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ABSTRACT 
Il termine “faglia attiva e capace” (FAC) definisce una faglia attiva in grado di 

produrre dislocazioni/deformazioni permanenti della superficie topografica, mentre 

una “sorgente sismogenetica” (SS) è una faglia in grado di generare terremoti. Quando 

la rottura cosismica che si genera in profondità lungo una SS si propaga verso la 

superficie topografica, essa è in grado di dislocarla in maniera permanente. Di 

conseguenza, l’evidenze superficiali osservabili lungo una FAC possono essere 

potenzialmente considerate l’espressione dell’attività profonda di una SS. Per 

esempio, gli studi geologici realizzati prima delle sequenze sismiche dell’Italia 

centrale lungo le faglie responsabili dei principali terremoti del 2009 e 2016-2017 sono 

stati in parte confermati dalle rotture cosismiche prodottesi in occasione di tali 

sequenze sismiche. Questo ha evidenziato l’importanza di definire in maniera 

“preventiva” quali sono e dove si localizzano le FAC e le SS in una determinata area. 

La distinzione fra FAC e SS in Italia è però ancora marcata in letteratura, 

esplicitandosi nell’esistenza di due database nazionali: il Catalogo delle faglie capaci 

(ITHACA) ed il Database delle Sorgenti Sismogenetiche (DISS) che trattano delle 

FAC e SS, rispettivamente. L’analisi dei due database, tuttavia, mette in luce la 

presenza di alcune difformità concettuali e criticità che rendono problematica la loro 

sovrapposizione concettuale e fattuale. Le difficoltà riscontrate nei due database 

evidenziano la mancanza di criteri utilizzati per la rappresentazione delle FAC e SS e, 

quindi, la necessità di definire un approccio metodologico chiaro e ben definito che 

permette di cartografare una FAC in relazione ad una SS. 

Il seguente lavoro di Dottorato propone, pertanto, un modello concettuale di sintesi 

in grado di relazionare il concetto di FAC con quello di una SS. Il risultato di tale 

modello è rappresentato da una cartografia tematica prototipale (All.I) di FAC 

considerate l’espressione superficiale delle SS in Appennino centro-meridionale. 

La costruzione del modello concettuale di sintesi e l’identificazione dei criteri 

geologici e di segmentazione utili per instaurare la relazione fra FAC e SS, oggetto 

della Carta C, sono stati resi possibili dall’utilizzo di un approccio metodologico 

multidisciplinare: la raccolta e l’analisi della letteratura, l’analisi fotogeologica e 

soprattutto l’acquisizione di dati geologici, geomorfologici, strutturali e 

paleosismologici in 5 aree test dell’Appennino centro-meridionale. Quest’ultimi hanno 

permesso di chiarire che molti dei criteri utilizzati singolarmente per definire una FAC, 

come espressione di una SS, non sono sufficienti ma devono essere inquadrati 

nell’ambito di uno studio geologico molto più ampio. 



L’adozione di tale approccio e la cartografia risultante (All. I) fornisce il passaggio 

conoscitivo che unisce concettualmente le principali FAC dell’Appennino centro-

meridionale con le rispettive SS, sovrapponendo parametri sismogenetici ad 

informazioni inerenti le dislocazioni permanenti del suolo, in termini di distribuzione 

ed entità. Tali elementi costituiscono dati di ingresso per una valutazione della 

pericolosità sismica di una determinata area, sia in termini di magnitudo massime 

attese, utili per la definizione di scenari di scuotimento nell’ambito della progettazione 

di infrastrutture e grandi opere, sia in termini di pericolosità da fagliazione superficiale 

per gli studi di pianificazione territoriale. 

 

Keywords: faglie attive e capaci, sorgenti sismogenetiche, database, Appennino 

centro-meridionale 
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INTRODUZIONE 

Le sequenze sismiche che hanno interessato l’Italia centrale nel 2009 e nel 2016-

2017 sono state determinate dall’attivazione in profondità di sorgenti sismogenetiche 

(SS) estensionali in parte note alla comunità scientifica come faglie attive e capaci 

(FAC). Queste mostrano attività quaternaria e tardo-quaternaria in superficie, 

testimoniata dalla dislocazione di depositi e/o forme del paesaggio e riconducibili a 

ripetute attivazioni della SS nel corso delle decine o centinaia di migliaia di anni. A 

quest’ultime era stato associato un certo potenziale sismogenetico e di fagliazione 

superficiale da parte di alcuni autori già prima delle sequenze sismiche dell’Italia 

centrale. Le evidenze cosismiche prodotte da queste sequenze hanno in parte 

confermato le ipotesi proposte dai diversi autori circa il comportamento sismogenetico 

delle SS poi attivatesi. Per esempio, il sistema di faglia Mt. Vettore-Mt. Bove era stato 

considerato una FAC già prima della sequenza sismica del 2016-2017, potenzialmente 

in grado di generare terremoti di Mw 6.5, come effettivamente verificatosi in occasione 

del 30 ottobre 2016. 

Una FAC ed una SS, dunque, rappresentano due concetti geologici potenzialmente 

relazionabili fra loro in quanto una FAC può rappresentare l’espressione superficiale 

di una SS, in funzione delle caratteristiche geometriche, cinematiche e della magnitudo 

di un terremoto da essa generato. Nel caso, quindi, che una FAC sia l’espressione 

superficiale di una SS, sarebbe possibile definire attraverso studi geologici le 

caratteristiche delle SS e di conseguenza valutarne il potenziale sismogenetico e di 

fagliazione. 

La raccolta e l’analisi dei dati di letteratura delle SS responsabili degli eventi sismici 

dell’Italia centrale, comunque, mostra che ancora ad oggi non vi è accordo nella 

comunità scientifica nel porre in relazione le FAC in superficie con le SS profonde 

potenzialmente presenti in un determinato settore e nel definire quali FAC 

rappresentino effettivamente l’espressione superficiale delle singole SS. 

Tale dicotomia si manifesta nell’esistenza di due database riconosciuti a scala 

nazionale che raccolgono e cartografano i dati riguardanti le FAC e le SS in maniera 

distinta. Il Catalogo delle Faglie Capaci (ITHACA), realizzato dall’Istituto Superiore 

per la Protezione Ambientale (ISPRA) che rappresenta le FAC e fornisce informazioni 
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utili alla valutazione sulla pericolosità da fagliazione superficiale, ed il Database delle 

Sorgenti Sismogenetiche (DISS), realizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia (INGV) che rappresenta le SS e fornisce altresì informazioni utili alla 

definizione delle magnitudo massime attese in una determinata area del territorio 

nazionale. In conseguenza del legame che può esistere tra le SS del DISS e le FAC di 

ITHACA, in alcuni casi, è possibile ipotizzare il trasferimento di alcune informazioni 

parametriche da un database all’altro. La netta separazione dei due database, però, 

comporta che non sia esplicitamente affrontato il tema della correlazione dei concetti 

di FAC e SS. Infatti, dalla loro consultazione emergono alcune criticità interne che 

rendono problematica la loro sovrapposizione concettuale e pratica. La lettura di 

ITHACA, per esempio, a volte non consente di comprendere pienamente quali siano i 

criteri utilizzati per definire una FAC e come questa possa essere l’espressione 

superficiale di una SS, oppure, per ciò che riguarda il DISS, per un utente esterno non 

è sempre facile discernere il motivo per cui è stata definita una SS in una determinata 

area. 

Quanto sopra esposto chiarisce come ad oggi non siano definiti dei criteri che 

permettano la lettura sinergica e sinottica delle informazioni contenute nei due 

database e che ne costituiscano la sintesi concettuale e ne garantiscano 

l’interoperabilità semantica. 

Tenendo in considerazione quanto sopra esposto, il presente progetto di Dottorato 

di Ricerca, co-finanziato al 50% dall’Università di Cassino e al 50% dall’INGV, ha lo 

scopo di definire un modello concettuale di sintesi che pone in relazione la FAC in 

superficie con la SS profonda e di creare una cartografia tematica prototipale che sia 

l’espressione di tale modello concettuale (All. I). L’area di studio presa in 

considerazione sarà l’Appennino centro-meridionale, per la quale esiste un’ampia base 

di informazioni strutturali e sismologiche rispetto al resto del territorio nazionale. 

Nell’ottica di acquisire una definizione concettuale unica per l’identificazione e la 

cartografia di una FAC in relazione ad una SS, l’adozione di criteri cronologici nella 

valutazione di cosa si intende per FAC costituirà un elemento imprescindibile. Ad oggi 

vengono proposte diverse definizioni per ciò che concerne il territorio italiano, che 

tengono in considerazione l’ambito cronologico entro il quale una struttura tettonica 

deve mostrare evidenze di attività per essere considerata, appunto, come una FAC. Ad 

esempio, nelle “Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie 

attive e capaci” (Gruppo di Lavoro MS, 2015) per FAC si intende quella faglia che “si 

è attivata almeno una volta negli ultimi 40.000 anni (parte alta del Pleistocene 

Superiore – Olocene), ed è considerata capace una faglia attiva che raggiunge la 
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superficie topografica, producendo una frattura/dislocazione del terreno”. Altri autori, 

invece, propongono l’adozione di un ambito cronologico più ampio, estendendolo al 

Pleistocene Inferiore-Medio (circa 0.8 Ma), basato su criteri sia di tipo operativo che 

di tipo geologico (Galadini et al., 2012). 

Definiti i criteri cronologici, risulteranno di primaria importanza l’acquisizione e 

l’analisi dei dati geologici per definire quali debbano essere gli elementi utili alla 

comprensione del comportamento recente di una FAC che può attivarsi in tempi di 

interesse per la società attuale. Tale approccio, oltre all’analisi delle informazioni 

esistenti nei database ITHACA e DISS e dalla letteratura di riferimento pubblicata 

prima e dopo le sequenze sismiche dell’Italia centrale, prevederà l’acquisizione ex 

novo di dati di campagna. Quest’ultimi saranno finalizzati al riconoscimento sia delle 

evidenze geologiche, geomorfologiche e paleosismologiche di dislocazioni tettoniche 

di depositi e/o forme del paesaggio riferibili all’intero Quaternario e sia degli eventuali 

fenomeni che determinano deformazione in superficie o l’esposizione dei piani di 

faglia non attribuibili a processi tettonici. 

A tal fine verranno selezionati 5 casi di studio dell’Appennino centro-meridionale. 

Il primo caso studio ricade nel territorio comunale di Preci (PG), nello specifico 

nell’area di ricostruzione post-sisma dell’Abbazia di Sant’Eutizio. Quest’ultima è 

localizzata lungo la traccia di una FAC riportata nel Catalogo ITHACA, riconducibile 

alla faglia Campi-Preci e riconosciuta in letteratura come segmento più settentrionale 

del sistema di faglie attivo di Norcia, responsabile del terremoto del 14 gennaio 1703 

(Mw 6.9). A questo proposito, le indagini paleosismologiche permetteranno di 

verificare la presenza della FAC nel sito investigato e saranno condotti rilievi di 

terreno utili per chiarire e migliorare le conoscenze circa il quadro geologico-

strutturale che interessa quest’area. 

Il secondo e il terzo caso studio ricadono all’interno del Bacino dell’Aquila; uno 

nella frazione comunale di Bagno (AQ) e l’altro nel comune di Pagliare di Sassa (AQ). 

Il comune di Bagno è interessato da una FAC già nota in letteratura, ma le indagini di 

campagna saranno condotte al fine di caratterizzare meglio l’attività tardo-quaternaria 

della stessa e di avanzare ipotesi circa il rapporto strutturale con le altre faglie attive 

dell’area aquilana, in particolar modo con la faglia di Paganica. Per ciò che concerne 

le indagini paleosismologiche svolte nel comune di Pagliare di Sassa, invece, queste 

permetteranno di vericare la presenza di una FAC riportata dagli studi di 

microzonazione sismica (I° livello) in un sito scelto per la costruzione di un complesso 

scolastico. Le indagini condotte permetteranno di osservare, inoltre, la presenza di una 

delle criticità geologiche locali che possono svilupparsi in conseguenza dello 
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scuotimento sismico e da tenere in considerazione negli studi di pianificazione 

territoriale. 

Il quarto caso studio si trova nella Valle del Liri e nella Val Comino in cui è presente 

la faglia della Val Roveto, una faglia normale la cui attività quaternaria risulta dibattuta 

in letteratura. Le indagini condotte avranno lo scopo di analizzare il quadro 

neotettonico della faglia della Val Roveto e di fornire informazioni utili per una 

migliore comprensione del contesto sismotettonico del settore compreso fra l’Abruzzo 

e il Lazio meridionale, in particolare alla possibile definizione di una SS 

potenzialmente responsabile dei terremoti storici avvenuti in quest’area, 

specificatamente quello del 1654. 

Il quinto caso studio si trova nell’area del bacino di Leonessa, dove la 

microzonazione sismica (III° livello) riporta la faglia di Lonessa come una FAC a cui 

è associata una Zona di Rispetto (ZR) ridimensionata. Le indagini condotte 

permetteranno di verificare e attestare l’attività e capacità della faglia in questione e di 

definire meglio la traccia della struttura tettonica in superficie con la conseguente 

ridefinizione della zonazione prevista dalle Linee Guida ad essa associata. 

 

I dati acquisiti e le evidenze riconosciute dai casi studio permetteranno di estrarre i 

principi concettuali per la definizione di una FAC come espressione in superficie di 

una SS, criteri basati sull’analisi neotettonica, ovvero sulla ricostruzione 

dell’evoluzione tettonica quaternaria di un determinato settore interessato da una 

FAC/SS con una scansione temporale dell’ordine delle decine e centinaia di migliaia 

di anni. 

L’adozione di tale modello concettuale permetterà di realizzare la cartografia 

prototipale di FAC e SS (All. I) costituita da tre carte distinte. 

La “Carta A: Carta delle faglie che interessano il substrato pre-Quaternario e delle 

FAC (Faglie Attive e Capaci)” (All. I), ovvero la carta tematica che rappresenta la 

traccia in pianta delle FAC presenti in Appennino centro-meridionale e a cui è 

associata un’informazione tabellare delle indagini condotte e della letteratura di 

riferimento per la cartografia delle faglie stesse. Le FAC sono distinte sulla base delle 

informazioni geologiche di superficie fornendo un primo livello informativo di 

partenza in merito allo studio delle FAC dell’Appennino centro-meridionale, senza 

fornire alcuna informazione di tipo sismotettonica. 

Tale informazione, infatti, sarà contenuta all’interno della seconda carta, la “Carta 

B: Faglie e sistemi di faglie espressione superficiale di una uguale (o stessa) sorgente 

sismogenetica” (All. I), che avrà l’obiettivo di mostrare come le singole tracce di FAC 
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possono essere legate fra loro per formare l’espressione superficiale di una singola SS 

in grado di generare eventi sismici di Mw ≥ 5.5-6.0. La definizione dei diversi sistemi 

di faglie attive ha portato all’adozione di criteri di segmentazione, redatti grazie alla 

raccolta ed all’analisi dei dati bibliografici pubblicati prima e dopo le sequenze 

sismiche del 2009 e del 2016-2017. Le faglie ed i sistemi di faglie attive così ottenute 

sono state distinte in 6 categorie, in funzione dello stato delle conoscenze geologiche 

e, ad ognuna di esse, è stata associata un’informazione tabellare sui parametri 

geometrici e cinematici che le caratterizzano. 

La definizione e caratterizzazione delle singole FAC che rappresentano 

l’espressione superficiale delle singole SS dell’Appennino centro-meridionale, invece, 

sono riportate nella “Carta C: Carta delle FAC espressione di sorgenti sismogenetiche 

(SSF)” (All. I). Quest’ultime sono rappresentate da una nuova box sismogenetica, a 

cui sono attribuiti i parametri geometrici e cinematici, ottenuti grazie ai dati di 

letteratura ed all’applicazione di relazioni empiriche, che legano i parametri geometrici 

di una faglia con la magnitudo massima attesa. Ogni “box” sarà suddivisa in base al 

potenziale sismogenetico associato ed all’attribuzione di terremoti storici e 

strumentali, al fine di distinguere in maniera “speditiva” le diverse aree soggette a 

terremoti di una certa magnitudo, al di sotto o al di sopra della soglia per fagliazione 

superficiale, e di probabilità di accadimento. 

 

L’All.I costituisce il processo iterativo che giunge alla definizione della relazione 

di una FAC con una SS come indicata nella Carta C, a partire dalla cartografia di un 

singolo elemento tettonico (Carta A) ed alla comprensione del suo ruolo nel contesto 

sismotettonico di un determinato settore (Carta B). 

 

Tale attività di Ricerca e l’All. I risultante rappresenteranno un livello informativo 

di base, ma fondamentale, in grado di fornire i dati di ingresso per stime aggiornate di 

pericolosità sismica, sia in termini di adozione delle sorgenti sismogenetiche come 

input sismici caratterizzati da una determinata magnitudo massima attesa, utili per la 

progettazione di grandi opere e infrastrutture, sia in termini di localizzazione degli 

effetti di fagliazione superficiale legati all’attivazione delle singole FAC, che 

rappresentano l’espressione superficiale delle singole SS, alle quali è associato un 

rigetto massimo in superficie atteso, utili per gli studi di pianificazione territoriale.
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CAPITOLO 1. STATO DELL’ARTE 

1.1 Faglia attiva e capace (FAC) e Sorgente 

Sismogenetica (SS) 

Le prime definizioni di faglia attiva e capace (FAC) nascono negli Stati Uniti 

dall’esigenza di identificare siti idonei per la progettazione di impianti ad alto rischio, 

quali centrali nucleari o gasdotti. In tale contesto, le Linee Guida IAEA (2015) 

definiscono una FAC come “una faglia in grado di produrre, attraverso terremoti 

morfogenetici, fagliazione superficiale, dislocazione e/o deformazione significativa 

della superficie terrestre in un futuro di interesse sociale”. Tale esigenza deriva dalla 

necessità di valutare il ruolo potenzialmente giocato dalla pericolosità da fagliazione 

superficiale (surface faulting hazard), in quanto, può direttamente interferire con le 

fondazioni di qualsiasi infrastruttura critica, concepita come una struttura in grado di 

resistere a deformazioni fragili permanenti del terreno. 

In Italia, il tema delle faglie attive si è sviluppato fra la fine degli anni ’60 e la metà 

degli anni ’70, guidata sempre dalla necessità di definire il siting per gli impianti ad 

alto rischio. In merito a ciò, Bosi (1975) propose di avviare un’azione di 

riconoscimento sistematico di faglie attive sulla base della loro espressione 

superficiale, concentrandosi principalmente nell’area abruzzese dell’Appennino 

centrale (Figura 1.1). 
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Figura 1.1 – Sintesi delle faglie attive individuate nell'area abruzzese (da Bosi, 1975). Le faglie sono 

suddivise in gruppi in funzione del loro presumibile grado di attività: "molto probabile", "probabile", 

"possibile" e "dubbia" 

Il concetto di attività di una faglia presenta una connotazione temporale necessaria 

per considerare il problema dal punto di vista applicativo. Connotare temporalmente 

l’attività e la capacità di una faglia permette infatti di fornire dei vincoli più rigidi e di 

conseguenza più utili per scopi ingegneristici. 

Nella letteratura italiana disponibile esistono varie definizioni che trattano il 

problema dell’intervallo temporale da prendere in considerazione per definire una 

faglia come attiva e capace. Per esempio, il Catalogo delle Faglie Capaci (ITHACA) 

e il Database delle Sorgenti Sismogenetiche (DISS) prendono in considerazione come 

intervallo temporale di riferimento il Pleistocene Superiore-Olocene, quindi un arco 

temporale che varia da circa 125.000 anni ad oggi. In relazione al problema della 

fagliazione di superficie nei centri urbani, gli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione 
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Sismica” e le “Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie 

attive e capaci” (Gruppo di Lavoro MS, 2015) propongono la seguente definizione: 

“Una faglia deve considerarsi attiva e capace se mostra evidenze di almeno un 

movimento negli ultimi 40.000 anni (Pleistocene Sup.- Olocene)”. 

Tale intervallo temporale è considerato il limite cronologico inferiore poiché legato 

ad aspetti operativi di applicazione del metodo di datazione del 14C. 

Un elemento che accomuna le definizioni sopra menzionate è il Pleistocene 

Superiore come riferimento temporale per la definizione dell’attività di una faglia. 

Secondo Galadini et al. (2012) a questo intervallo temporale vengono riferiti gli 

eventi morfogenetici recenti più significativi che hanno interessato i versanti alpini e 

appenninici in ambienti periglaciali durante l’Ultimo Massimo Glaciale (ultimi 10.000 

- 20.000 anni). Questi eventi morfogenetici hanno prodotto una serie di depositi 

continentali e forme del paesaggio che si distribuiscono in maniera ubiquitaria nella 

catena appenninica e alpina. L’evidenza di dislocazione dei depositi relativi all’Ultimo 

Massimo Glaciale, quindi, può rappresentare una buona fonte di informazione 

riguardo la parte più recente della storia geologica italiana, fornendo la base per la 

valutazione dell’evoluzione tettonica a breve e medio termine di un’area (Galadini et 

al., 2012). Tuttavia, come spiegato da Galadini et al. (2012), prendere in 

considerazione solo il Pleistocene Superiore– Olocene potrebbe non rappresentare un 

criterio univoco, in quanto, è soggetto ai limiti metodologici relativi alla distribuzione 

discontinua dei depositi continentali, considerati markers cronologici nei settori 

caratterizzati da fagliazione attiva. In più, nelle zone dove il tasso di deformazione 

delle faglie è significativamente più basso rispetto alla velocità dei processi esogeni, 

sia di erosione che di deposizione, l’evidenza della tettonica recente può essere 

difficilmente riconoscibile. Inoltre, prendendo in considerazione il tempo di ricorrenza 

per eventi sismici di massima magnitudo delle faglie attive presenti in Appennino 

centrale, che, secondo la letteratura italiana, è dell’ordine delle migliaia di anni 

(>1000-2000 anni) (e.g. Galadini et al., 2000), l’assenza di dislocazioni in depositi 

molto recenti potrebbe non escludere del tutto l’attività di una faglia in quanto 

potrebbero non aver ancora registrato eventi di fagliazione. Alla luce di ciò, risulta 

necessario prendere in considerazione un intervallo temporale molto più ampio che 

definisca un quadro generale più completo dell’attività di una faglia. Nel contesto 

italiano, Galadini et al. (2012) vincolano il concetto di attività e capacità di una faglia 

al concetto di regime tettonico in atto, che presenta caratteristiche differenti nelle varie 

regioni del pianeta e si manifesta con diversi ratei di deformazione e diversi tempi di 

ricorrenza delle faglie. E’ evidente, dunque, che il passaggio conoscitivo fondamentale 



Capitolo 1 Stato dell’arte 

9 

per definire una faglia come attiva e capace sia quello di definire il regime tettonico in 

atto in una determinata area per poter identificare le faglie che rispondono ad esso e 

da cui, quindi, si possono attendere nuovi movimenti futuri. 

I dati geologici, geomorfologici e strutturali disponibili nella letteratura italiana, 

riguardo la storia della tettonica dell’Appennino centro-meridionale, individuano un 

evidente cambiamento cinematico delle faglie tra il Pleistocene Inferiore ed il 

Pleistocene Medio (circa 800.000 anni), per cui l’attività di alcune faglie finisce o 

decresce fortemente (e.g. Cinque et al., 1993; Calamita et al., 1995; Cello et al., 1997; 

Galadini, 1999; Galadini & Messina, 2001). Si può evincere, dunque, che il regime 

tettonico in atto è persistente in Appennino centro-meridionale a partire da 0.8 Ma. A 

questo proposito, Galadini et al. (2012) propongono una definizione dell’attività di una 

faglia che prende in considerazione un intervallo cronologico di riferimento molto più 

ampio:  

“Una faglia dovrebbe considerarsi attiva e capace se mostra evidenze di 

dislocazione negli ultimi 0,8 Ma a meno che non viene sigillata da depositi e/o forme 

del paesaggio non più giovani dell’Ultimo Massimo Glaciale”. 

In relazione al tempo di ricorrenza delle faglie dell’Appennino centro-meridionale, 

infatti, la scansione temporale dell’ordine delle centinaia di migliaia di anni permette 

di campionare più di un ciclo sismico avvenuto su una faglia ed avere, dunque, un 

quadro abbastanza completo dell’attività della faglia stessa. 

Per quanto riguarda la magnitudo minima di riferimento per la quale una faglia può 

generare terremoti tali da produrre danni alle infrastrutture per fagliazione superficiale, 

Wells & Coppersmith (1994) osservarono che terremoti crostali associati a 

deformazioni cosismiche superficiali presentano magnitudo prossime a 6.0. In Italia, 

la sismicità recente a cui è stata associata fagliazione superficiale è avvenuta, in effetti, 

per magnitudo circa 6.0 ± 0.2 e profondità crostali tra i 10 e i 20 km (Falcucci et al., 

2016; ITHACA Working Group, 2018). 

Tuttavia, terremoti di magnitudo moderata ≤ 6.0, inferiori dunque alla soglia di 

magnitudo per fagliazione superficiale, che si verificano in aree urbanizzate, possono 

creare seri problemi alle infrastrutture a causa delle accelerazioni al suolo legate allo 

scuotimento sismico. Per tali ragioni, il DISS, per esempio, considera una magnitudo 

di 5.5-6.0 per la definizione delle sorgenti sismogenetiche (Valensise e Pantosti, 

2001a; Basili et al., 2008). 

 

Una sorgente sismogenetica (SS) è una faglia in grado di generare terremoti e viene 

rappresentata in tre dimensioni all’interno della crosta terrestre con parametri 
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geometrici e cinematici ben definiti (Valensise & Pantosti, 2001; Basili et al., 2009). I 

parametri geometrici descrivono le dimensioni e le posizioni della sorgente nello 

spazio circostante (per esempio, la lunghezza, l’immersione (dip), la direzione (strike), 

la lunghezza lungo l’immersione (width), la profondità e l’area di rottura cosismica), 

mentre quelli cinematici descrivono il movimento della faglia stessa (per esempio, il 

tasso di movimento (slip rate), la deformazione cosismica per evento (slip/event), il 

tempo di ricorrenza, il tempo trascorso dall’ultimo evento di attivazione (elapsed time) 

e la magnitudo massima attesa). Tali parametri sono definiti su base geologica, 

sismologica e geodetica (Valensise & Pantosti, 2001; Basili et al., 2008). Una 

descrizione più dettagliata dei singoli parametri geometrici e cinematici verrà fornita 

successivamente nel paragrafo 5.3. 

La formalizzazione concettuale della SS e la sua modellazione deriva dalla necessità 

di fornire un dato di input per simulazioni di scuotimento sismico del terreno in 

occasione di forti terremoti, definendo il ruolo del ground shaking hazard nell’ambito 

della progettazione di infrastrutture critiche e grandi opere, e di chiarire come 

quest’ultimo si distribuisce lungo il territorio nazionale. La SS rappresenta, dunque, 

l’entità geologica responsabile delle rotture cosismiche in profondità che generano i 

terremoti e, qualora tale rottura si propaga lungo il piano di faglia raggiungendo la 

superficie topografica, essa è in grado di dislocarla/deformarla in maniera permanente. 

E’ evidente, dunque, che una FAC ed una SS rappresentano due elementi che 

possono essere relazionabili fra loro in quanto una FAC potrebbe rappresentare 

l’evidenza diretta in superficie dell’attività profonda di una SS. 

Le ultime sequenze sismiche dell’Italia centrale del 2009 e del 2016-2017 hanno 

permesso di osservare che la nucleazione dei terremoti e l’evidenza di fagliazione 

cosismica di superficie siano avvenuti lungo faglie che mostravano evidenze 

geologiche quaternarie di superficie ed erano considerate FAC potenzialmente in 

grado di generare terremoti di una certa magnitudo. Per esempio, prima della sequenza 

sismica del 2016-2017, studi geologici, geomorfologici e paleosismologici avevano 

permesso di considerare il sistema di faglia Mt. Vettore-Mt. Bove come FAC “silente” 

dalla quale ci si poteva attendere un terremoto di magnitudo circa 6.5 (Galli & 

Galadini, 1999; Galadini & Galli, 2003). Effettivamente, tale sistema di faglia si è 

attivato in occasione della sequenza sismica del 2016-2017 ed, in particolare, ha 

generato la scossa principale del 30 ottobre 2016 di Mw 6.5 (e.g. Cheloni et al., 2018; 

Falcucci et al., 2018). Attraverso studi geologici di “superficie” lungo la faglia, 

dunque, è stato possibile definire le caratteristiche della SS profonda, associandone un 
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certo potenziale sismogenetico in funzione della lunghezza dell’espressione 

superficiale. 

I dati di letteratura disponibili in merito alle FAC e le SS delle aree epicentrali delle 

sequenze sismiche del 2009 e del 2016-2017 mostrano, tuttavia, che una parte della 

comunità scientifica si trova in disaccordo nel porre in relazione ciò che si osserva in 

superficie lungo le FAC con le rispettive attività profonde delle SS. Alcuni autori, 

infatti, considerano le evidenze di fagliazione superficiale come il risultato di un 

movimento secondario avvenuto sulle faglie, senza stabilire un collegamento 

strutturale con la SS profonda e riducendone dunque il proprio potenziale 

sismogenetico (e.g. Bonini et al., 2014; Bigi et al., 2013; Buttinelli et al., 2018; Tondi 

et al., 2020). Secondo questi autori, comunque, un possibile collegamento cinematico 

fra la faglia in superficie e la sorgente in profondità non viene del tutto escluso in 

quanto il movimento in superficie potrebbe essere relativo ad un movimento 

secondario o simpatetico come diretta conseguenza del movimento sul piano della SS 

in profondità (e.g. Bonini et al., 2014). 

 

In merito del possibile collegamento cinematico e strutturale fra FAC e SS, esistono 

in letteratura diverse proposte cartografiche che associano alle faglie in superficie un 

certo potenziale sismogenetico. 

Per esempio, nell’ambito del Progetto 5.12 “Inventario delle faglie attive e dei 

terremoti ad esse associabili”, condotto fra il 1996 e il 1998, il Gruppo Nazionale per 

la Difesa dei Terremoti (GNDT) propose un inventario derivante dalla raccolta di dati 

geologici di superficie di faglie attive esistenti su tutto il territorio nazionale, a cui 

veniva associata una parametrizzazione in formato tabellare, con informazioni circa la 

magnitudo massima attesa (Galadini et al., 2000). L’obiettivo di tale inventario è stato 

quello sia di fornire in maniera sintetica le informazioni sulla tettonica attiva per 

l’aggiornamento della zonazione sismica del territorio nazionale, sia per mettere a 

disposizione dati geologici in forma parametrica al fine di valutare l’hazard sismico 

con metodi innovativi (Galadini et al., 2000). In quest’ambito le diverse faglie sono 

state catalogate sulla base delle conoscenze disponibili riguardo l’attività nel 

Pleistocene Superiore-Olocene (Figura 1.2) e, ad ognuna di esse, veniva associata la 

magnitudo massima attesa. 
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Figura 1.2 - a) Carta delle faglie attive dell'Appennino centrale (elementi geologici di superficie) 

(Figura 3 di Galadini et al., 2000). I numeri fanno riferimento all’informazione tabellare, fornita in 

Tab. 2 di Galadini et al. (2000). 

In tempi più recenti, nuovi metodi e modelli si sono sviluppati in Italia per 

contribuire alla definizione della zonazione sismica del territorio nazionale e, quindi, 

alla valutazione della pericolosità sismica in termini probabilistici, unendo le 

informazioni geologiche, geofisiche e sismologiche disponibili. Fra questi, per 

esempio, Boncio et al. (2004) (Figura 1.3), Pace et al. (2006) e Valentini et al. (2017) 

realizzano un catalogo di faglie attive e SS dell’Appennino centrale, fornendo 

parametri geometrici, cinematici e sismotettonici, come la massima magnitudo attesa 

da ogni singola SS ed il terremoto storico possibilmente associato. 

Più recentemente, Faure-Walker et al. (2021) propongono un database di faglie 

attive in Appennino centrale, fornendo dati sulla geometria superficiale, l’attività, il 

tasso di movimento e la direzione del movimento delle faglie, per contribuire alla 

valutazione dell’hazard sismico. Alle faglie attive catalogate non viene, comunque, 
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definita una magnitudo massima attesa ed un evento sismico storico o strumentale 

associato. 

 

 

Figura 1.3 – Esempio di modello sismogenetico proposto da Boncio et alii (2004). a) Box 

sismogenetiche per l’Appennino centrale ed epicentri dei terremoti storici più grandi (Figura 10 di 

Boncio et alii, 2004). I numeri fanno riferimento all’informazione tabellare, fornita in Table 1. di 

Boncio et al. (2004) 

Dalle proposte cartografiche esistenti nella letteratura disponibile, si osserva che, 

nel caso in cui viene stabilito un collegamento fra le FAC e le SS, la comunità 

scientifica si trova in disaccordo anche nel definire quali FAC possono rappresentare 

l’espressione in superficie di una singola SS, proponendo, dunque, geometrie 

superficiali e potenziali sismogenetici delle faglie differenti. 
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La dicotomia fra FAC e SS presente attualmente in Italia si esplica, inoltre, 

nell’esistenza di due database distinti riconosciuti a livello nazionale che trattano 

rispettivamente del tema delle FAC e delle SS: il Catalogo delle Faglie Capaci 

(ITHACA – ITaly HAzard from CApable faults) ed il Database delle Sorgenti 

Sismogenetiche Individuali (DISS – Database of Individual Seismogenic Sources. 

1.2 Catalogo delle Faglie Capaci (ITHACA) 

Fondata e gestita dall’ISPRA a partire dal 2000, la banca dati ITHACA (ITaly 

HAzard from CApable faults) (Figura 1.4) restituisce in forma georeferenziata 

informazioni su un gran numero di elementi tettonici di superficie, in particolare sulle 

faglie capaci, e fornisce dunque informazioni utili per valutare il problema della 

fagliazione di superficie. Le informazioni riguardo il contenuto del database possono 

essere consultate nella pagina dedicata al catalogo ITHACA presente nel sito web 

dell’ISPRA (http://sgi2.isprambiente.it/ithacaweb/Default.aspx) ma anche su alcuni 

riferimenti bibliografici che trattano dell’impostazione metodologica e concettuale che 

ha portato alla cartografia delle faglie capaci ed in seguito la realizzazione del database 

(e.g. Vittori et al., 1997). L’ultima versione del database risale a Dicembre 2019. 

 

 

Figura 1.4 - Catalogo delle Faglie Capaci (ITHACA) accessibile dal link 

http://sgi2.isprambiente.it/ithacaweb/viewer/ 

Le faglie capaci vengono cartografate in ITHACA sulla base dei dati disponibili in 

letteratura, e vengono cartografate anche quelle faglie per le quali esiste uno studio, 

anche di livello minimo (http://sgi2.isprambiente.it/ithacaweb/Mappatura.aspx). Il 

dettaglio dipende dalla qualità delle indagini che sono state effettuate (riportata nel 

http://sgi2.isprambiente.it/ithacaweb/Default.aspx
http://sgi2.isprambiente.it/ithacaweb/viewer/
http://sgi2.isprambiente.it/ithacaweb/Mappatura.aspx
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campo “Study Quality”) e dalla scala alla quale è stato pubblicato il dato, parametro 

da tener in considerazione per poter utilizzare il dato proposto 

(http://sgi2.isprambiente.it/ithacaweb/Mappatura.aspx). 

Vittori et al. (1997) forniscono una serie di criteri adottati per la classificazione 

delle faglie capaci all’interno del Catalogo ITHACA, esposti qui di seguito: 

a) evidenza diretta: riattivazione in superficie per terremoti avvenuti nel XX 

secolo; 

b) evidenza paleosismologica: rotture del suolo di età recente osservate mediante 

trincee esplorative; 

c) indizi geomorfologici e/o stratigrafici di movimento nell’intervallo Pleistocene 

Superiore-Olocene, in particolare scarpate di faglia in roccia in contatto tettonico con 

depositi di versante riferibili all’ultimo massimo glaciale; 

d) indizi geomorfologici e/o stratigrafici di movimento all’interno di bacini 

estensionali quaternari; 

e) evidenza geomorfologica di movimenti lungo versanti tettonici che bordano 

bacini estensionali quaternari. 

La letteratura a cui fa riferimento il Catalogo ITHACA per la definizione di faglia 

capace è rappresentata soprattutto dalle Linee Guida Tecniche IAEA (2010; 2015) da 

cui adottano anche l’intervallo temporale di riferimento di 125.000 anni. 

(http://sgi2.isprambiente.it/ithacaweb/FagliaCapace.aspx). 

In ITHACA le faglie capaci vengono distinte in primarie e secondarie ma nella sezione 

dedicata alla terminologia utilizzata non viene menzionata nessuna definizione in 

merito a tale distinzione. Comunque, nel glossario appartente al documento di IAEA 

(2015), a cui gli autori fanno riferimento, sono presenti le seguenti definizioni: 

• “Earthquake effects, Primary” = “The surface expression of seismogenic 

tectonic source (including surface faulting, surface uplift and subsidence). 

Primary effects gave place to characteristic tectonic landforms (e.g. fault 

scarps, pressure ridges) and eventually, particular landform assemblages 

of seismic origin (i.e. seismic landscapes)”. 

• “Earthquake effects, Secondary” = “Phenomena generally induced by 

seismic ground shaking, including e.g. liquefaction, mass movements and 

tsunamis. (See earthquake environmental effects). Exclude coseismic 

displacement on the earthquake source (main/primary) fault and on the 

structurally associated secondary structures”. 

Inoltre, secondo Vittori et al. (1997) l’interpretazione di faglia capace primaria o 

secondaria si riferisce ai lavori di Slemmons & dePolo (1986) e Michetti et al. (1995). 

http://sgi2.isprambiente.it/ithacaweb/Mappatura.aspx
http://sgi2.isprambiente.it/ithacaweb/FagliaCapace.aspx
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Secondo questi autori, una faglia capace “primaria” si riferisce ad una rottura che 

avviene lungo la faglia principale responsabile di un terremoto e può essere stimata da 

osservazioni e regressioni dei terremoti storici e dalla dislocazione della faglia. Una 

faglia secondaria è una rottura che avviene lungo rami di faglia e altre faglie 

subordinate alla traccia della faglia principale, accomodandone la deformazione ma 

avendo generalmente entità di dislocazioni più piccole (Michetti et ali., 1995). Le 

definizioni proposte da questi ultimi autori risultano concettualmente sismili a quelle 

proposte da IAEA (2015). E’ possible osservare che le definizioni sopra menzionate 

definiscono una faglia primaria come una faglia responsabile di terremoti, suggerendo 

quindi che una faglia capace primaria di ITHACA potrebbe rappresentare 

l’espressione diretta dell’attività di una SS profonda. 

1.3 Database delle Sorgenti Sismogenetiche (DISS) 

Il DISS (Database of Individual Seismogenic Sources) è una banca dati geologica 

che fornisce informazioni sismotettoniche per applicazioni nell’ambito della 

valutazione della pericolosità sismica da scuotimento (ground shaking hazards) 

(Figura 1.5). Definisce, infatti, la magnitudo massima attesa e la distribuzione dello 

scuotimento sismico attraverso la rappresentazione di sorgenti sismogenetiche in 

grado di generare terremoti di Mw ≥ 5.5 (Valensise & Pantosti, 2001a; Basili et al., 

2008). 

 

Figura 1.5 - Schermata iniziale del Database of Individual Seismogenic Sources accessibile al link 

http://diss.rm.ingv.it/dissmap/dissmap.phtml  

Il database DISS, ideata dall’INGV, nasce tra il 1997 e il 2000 e la sua versione 

prototipale fu pubblicata il 20 Luglio 2000 col nome “Database of Potential Sources 

http://diss.rm.ingv.it/dissmap/dissmap.phtml
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for Earthquakes Larger than M 5.5 in Italy” (Valensise & Pantosti, 2001a). Si sono 

susseguite poi ulteriori versioni tra cui il DISS 2.0, introdotto come input di riferimento 

per la Mappa di Pericolosità Sismica del 2004 (MPS04), e dalla versione DISS 3.0 

sono state introdotte le Sorgenti Sismogenetiche Composite (CSS), le Zone di 

Subduzione e le Sorgenti Sismogenetiche Dibattute (DSS). Ad oggi la versione 

aggiornata del DISS disponibile è il “DISS 3.3.0” (DISS Working Group, 2021). Tutte 

le versioni del DISS precedenti, comunque, possono essere facilmente scaricabili ed 

importabili all’interno di un software QGIS dal seguente link Data (ingv.it). 

Le informazioni relative al contenuto del database possono essere consultate sia 

sulla pagina web sia all’interno della bibliografia relativa (e.g. Valensise e Pantosti, 

2001a; Basili et al., 2008). Secondo gli autori, il database DISS è stato sviluppato come 

interfaccia permanente tra i dati forniti da geologi e sismologi, che identificano e 

caratterizzano le SS, ed utenti esterni come ingegneri sismici e professionisti. 

Il DISS utilizza le evidenze geologiche, sismologiche, geomorfologiche e 

geodinamiche per rappresentare le diverse SS (Valensise e Pantosti, 2001a; Basili et 

al., 2008) (http://diss.rm.ingv.it/dissmap/dissmap.phtml), che si distinguono in: 

- Le Sorgenti Sismogenetiche Individuali (ISS), definite sulla base dei dati 

geologici, geofisici e sismologici e sono caratterizzate da parametri geometrici e 

cinematici ben definiti (Figura 1.6). Queste sorgenti vengono utilizzate per il calcolo 

degli scenari da scuotimento sismico e non per la valutazione probabilistica della 

pericolosità sismica. Ad ogni ISS viene allegata una scheda descrittiva in cui i 

compilatori del database descrivono la metodologia utilizzata per estrarre i vari 

parametri (Figura 1.7). 

 

Figura 1.6 - Rappresentazione geometrica delle Sorgenti Sismogenetiche Individuali (ISS) del DISS 

(da Basili et alii, 2008). 

https://diss.ingv.it/data
http://diss.rm.ingv.it/dissmap/dissmap.phtml
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Figura 1.7 - Tipologie di dati e metodi principali usati per determinare i parametri delle sorgenti 

sismogenetiche. La lista nella seconda colonna non è intesa per essere esaustiva. I parametri in 

corsivo sono applicati solo alle ISS. (da Basili et al., 2008) 

- La Sorgente Sismogenetica Composita (CSS), caratterizzata da parametri 

geometrici e cinematici, rappresenta un’area all’interno della quale sono presenti un 

certo numero di ISS ed una distribuzione di terremoti storici (DISS | Current and 

previous versions (ingv.it)) (Figura 1.8). La lunghezza di tale sorgente non è definita. 

http://diss.rm.ingv.it/diss/index.php/21-downloads/12-downloads
http://diss.rm.ingv.it/diss/index.php/21-downloads/12-downloads
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Figura 1.8 – Rappresentazione geometrica delle Sorgenti Sismogenetiche Composite presenti nel 

DISS (da Basili et alii, 2008). 

Secondo Basili et al. (2008), a differenza delle ISS, questo tipo di sorgente è stata 

concepita per raggiungere la completezza del numero di SS e può essere utilizzata per 

valutazioni della pericolosità sismica. 

- La Sorgente Sismogenetica Dibattuta (DSS) non è caratterizzata da alcun 

parametro geometrico e cinematico e rappresenta quelle faglie che presentano un grado 

di incertezza tale da non essere considerate sufficientemente affidabili per essere 

incluse nel database (http://diss.rm.ingv.it/diss/index.php/help/17-debated-

seismogenic-source). 

Tra le informazioni che si possono ricavare in Basili et al. (2008) vi è la gestione 

delle informazioni e delle incertezze che utilizzano i compilatori del DISS per inserire 

le diverse SS all’interno del database. Basili et al. (2008) affermano che le SS sono 

caratterizzate sulla base della letteratura disponibile o su lavori originali non 

pubblicati, organizzati nelle sezioni dei “Summaries” e dei “Commentaries” 

all’interno delle schede descrittive delle SS. Secondo gli autori, è fondamentale che i 

vari campi siano sempre compilati, anche quando i parametri sono sconosciuti; in 

questo caso quest’ultimi devono essere dedotti. Basili et al. (2008) sottolineano che 

questa decisione può avere dei pro e dei contro: se da una parte gli utenti esterni si 

trovano a disposizione tutte le informazioni relative alla sorgente esaminata, dall’altra 

parte devono essere consapevoli delle incertezze associate a questi parametri, 

specialmente quelli ricavate mediante relazioni empiriche che, per essere inseriti nel 

database, devono essere prima aggiudicati da parte di tutti i compilatori del database. 

http://diss.rm.ingv.it/diss/index.php/help/17-debated-seismogenic-source
http://diss.rm.ingv.it/diss/index.php/help/17-debated-seismogenic-source
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Basili et al. (2008) spiegano che nel caso in cui non vi sia accordo fra i compilatori del 

database, il parametro proposto sarà quello scelto sulla base di osservazioni 

indipendenti e, di conseguenza, tutti gli altri parametri che saranno dipendenti da 

quest’ultimo valore saranno basati su di esso. Gli autori, tuttavia, non descrivono quali 

siano queste osservazioni indipendenti. 

Basili et al. (2008) aggiungono che, al contrario delle versioni precedenti del DISS, 

i compilatori del database valutano anche l’accuratezza con la quale ogni sorgente ISS 

viene rappresentata. Spinelli e Valensise (2001) nel DISS 1.0, comunque, riportano il 

parametro “Quality” che definisce il rating di alcune SS rappresentate, di conseguenza, 

la valutazione dell’accuratezza delle diverse ISS non sembrerebbe essere propriamente 

esclusiva della versione DISS 3.3.0. 

L’accuratezza delle SS proposte nel DISS, secondo Basili et al. (2008), avviene 

mediante l’attribuzione di un parametro di qualità ad ogni record della tabella 

parametri, che fornisce una valutazione dell’affidabilità del dato, decrescente dal 

primo all’ultimo: LD (Dati di Letteratura), OD (Dati Originali non pubblicati), ER 

(Relazioni Empiriche) (Wells and Coppersmith (1994) per M vs L e Kanamori & 

Anderson (1975) e Hanks & Kanamori (1979) per M vs Momento sismico), AR 

(Relazioni Analitiche, ovvero valori che derivano dalle relazioni geometriche delle 

proprietà di un piano di faglia rettangolare oppure da equazioni relative al momento 

sismico) ed EJ (Giudizio Esperto). Ogni parametro di qualità, inoltre, viene affiancato 

da una piccola nota che descrive il tipo di informazione usata per determinare tale 

parametro. Basili et al. (2008) spiegano che la valutazione dell’attendibilità delle SS 

fornite nel DISS avviene facendo riferimento a due principali componenti di 

incertezza: 

- l’incertezza epistemica, ovvero quella relativa alla semplice esistenza della SS 

e cerca di rispondere alla domanda: “in che modo la sorgente può essere conosciuta?”; 

- l’incertezza stocastica, ovvero quella relativa al modo con cui la SS viene 

parametrizzata. Secondo Basili et al. (2008), l’incertezza stocastica è divisa in 4 

principali componenti: posizione (centroide delle coordinate), geometria (piano di 

faglia e orientazione del vettore di spostamento), dimensione (Lunghezza, Width, Slip, 

Magnitudo) e comportamento (slip rate, intervallo di ricorrenza). Gli autori, 

comunque, non entrano nel dettaglio per spiegare quale sia il livello di accuratezza di 

tali incertezze. Tale informazione, però, viene fornita all’interno delle “Linee Guida 

per la redazione e le istruttorie degli studi sismotettonici relativi alle grandi dighe” 

redatto dall’INGV (Accordo tra INGV e Direzione Generale Dighe, Ministero 

Infrastrutture e Trasporti. Circolare DG Dighe 27 settembre 2017), in cui gli autori 
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spiegano che nel DISS 3.0 si possono avere sorgenti con varie combinazioni di 

“certezza” tra esistenza e parametrizzazione. Ad esempio, di una faglia che ha generato 

un forte terremoto si può avere la certezza che esiste ma si potrebbe sapere poco o 

quasi nulla sulle sue caratteristiche; viceversa, di una faglia che è stata accuratamente 

studiata dal punto di vista geologico e si conoscono molto bene le caratteristiche 

geometriche e strutturali, ma è silente da tanto tempo, si può avere una conoscenza 

scarsissima o nulla sulla sua effettiva capacità di generare forti terremoti. Le sorgenti 

hanno, quindi, un grado di definizione variabile: da quelle basate su dati strumentali e 

geologici di superficie e di sottosuolo (che saranno quelle ben vincolate) a quelle 

basate solamente su dati geologici di superficie ma su debole evidenza storica 

(soggette quindi a maggiori incertezze). Dalla spiegazione che forniscono le Linee 

Guida sopra menzionate, si può dedurre che, secondo i compilatori del DISS, l’utilizzo 

del solo contributo geologico, in assenza di evidenze di sismicità storica, può non 

essere sufficiente per dimostrare l’effettiva capacità di una faglia di generare forti 

terremoti. Il terremoto del 30 ottobre 2016 (Mw 6.5) evidenzia, comunque, 

l’attivazione di una faglia che fino a quel momento era stata considerata “silente” da 

parte di alcuni autori e in grado di generare eventi sismici di Mw 6.5 (e.g. Galadini & 

Galli, 2000; 2003). L’effettiva capacità della faglia del Monte Vettore-Monte Bove di 

generare forti terremoti, dunque, è stata osservata prima dell’occorrenza dell’evento 

sismico del 30 ottobre 2016, attraverso l’adozione di indagini geologiche di superficie 

condotte dai diversi autori. 

1.4 Interoperabilità dei database ITHACA e DISS 

Recentemente, nell’ambito delle attività svolte dal Task 3 del Work Package 1 

“Terremoti” della Convezione B2 dell’Accordo-Quadro 2012-2021 tra il Dipartimento 

della Protezione Civile (DPC) e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

(INGV) è stato sviluppato un WebGis che confronta i database ITHACA e DISS 

suggerendone le possibili interrelazioni (Figura 1.9). 

Il link per l’accesso al WebGis è il seguente: http://storing.ingv.it/ithdiss_2020/. 

http://storing.ingv.it/ithdiss_2020/
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Figura 1.9 - Interfaccia iniziale del Web-Gis accessibile al seguente link: 

http://storing.ingv.it/ithdiss_2020/ 

Per interoperabilità si intende la capacità di scambiare informazioni e/o fornire 

servizi tra due o più sistemi informativi non omogenei in maniera completa e priva di 

errori, garantendo affidabilità e ottimizzazione delle risorse in ambito informatico 

(Burrato et al., 2017). Secondo gli autori, il quesito per sviluppare tale modello di 

relazioni fra SS e FAC è il seguente: 

“In una data area, quale faglia attiva e capace (FAC) contenuta in ITHACA è 

collegabile alla specifica Sorgente Sismogenetica (SS) del DISS?” 

La risposta al quesito, dunque, dovrebbe indicare quale FAC sia potenzialmente 

riattivabile e in grado di accomodare deformazione superficiale a seguito di un 

terremoto generato da una determinata CSS. 

Dal WebGis pubblicato si può osservare che le FAC di ITHACA vengono 

rappresentate come “connected” quando intersecano o vengono contenute all’interno 

delle CSS del DISS. Pertanto, dall’interrogazione degli elementi, appare una finestra 

con il nome sia della CSS (e il link che rimanda alla scheda descrittiva nel DISS) sia 

con quello delle relative FAC (ognuna delle quale presenta il link di riferimento delle 

proprie schede descrittive presenti in ITHACA). Le faglie che, invece, non ricadono 

all’interno e che non interagiscono con i limiti delle CSS vengono rappresentate come 

“not connected”. Questo tipo di informazione suggerirebbe, quindi, che all’occorrenza 

di un terremoto di una certa magnitudo generato da una CSS, qualsiasi faglia di 

ITHACA rappresentata come “connected” potrebbe riattivarsi ed accomodare la 

deformazione in superficie. Comunque, elementi utili a chiarire il significato di questa 

interoperabilità, nonchè i criteri con cui essa è stata sviluppata, non vengono forniti 

http://storing.ingv.it/ithdiss_2020/
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all’interno del WebGis proposto. Infatti, lo strumento sembrerebbe confrontare solo 

geograficamente i due database, mostrando quindi solamente il rapporto spaziale fra 

le FAC di ITHACA e le CSS del DISS. A tal proposito, non è specificato il motivo per 

cui vengono prese in considerazione le CSS, rispetto alle ISS, per effettuare 

l’interoperabilità con le FAC di ITHACA. 
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CAPITOLO 2. METODOLOGIA 

ADOTTATA 

In base a quanto precedentemente esposto, il presente Progetto di Dottorato si 

propone di definire un modello concettuale di sintesi che possa relazionare 

geometricamente e cinematicamente le FAC con le singole SS. Il risultato di tale 

modello è rappresentato da una cartografia prototipale (All. I) che mostra il passaggio 

conoscitivo per definire una FAC come l’espressione superficiale di una SS profonda, 

sulla base di concetti definiti e criteri univoci. 

L’analisi critica della bibliografia, compresi i database esistenti (ITHACA e DISS), 

l’acquisizione ex novo di dati geologici diretti (di terreno) ed indiretti (telerilevati) in 

alcune aree test dell’Appennino centro-meridionale, ha permesso l’adozione di una 

metodologia multidisciplinare che ha consentito la costruzione di un database di faglie 

propedeutico alla redazione della cartografia prototipale di FAC e SS dell’All.I. 

Di seguito, verranno descritte le diverse metodologie e tipologie di indagini adottate 

nell’ambito del seguente Dottorato di Ricerca. 

 

Indagini fotogeologiche 

La fotointerpretazione effettuata nell’ambito del seguente Progetto di Dottorato ha 

permesso di ricavare informazioni preliminari in merito al riconoscimento delle faglie 

principali, ed eventualmente degli splay sintetici e antitetici alla faglia principale, che 

rappresentano il quadro strutturale delle diverse aree dell’Appennino centro-

meridionale. Queste si esplicano nel riconoscimento di indizi geomorfologici 

potenzialmente riconducibili all’attività delle faglie analizzate, come per esempio 

scarpate di faglia scolpite sul substrato carbonatico, nastri di faglia e rotture di pendio. 

La fotointerpretazione ha permesso, inoltre, soprattutto nelle aree test oggetto di 

indagini geologiche, di identificare i siti di interesse per l’approfondimento sul campo 

delle caratteristiche strutturali, cinematiche e dell’eventuale attività recente delle faglie 

individuate. Tale analisi è risultata, infine, uno strumento insostituibile per 

l’individuazione e prima cartografia di elementi geologici e geomorfologici 

significativi, quali: i diversi ordini di conoidi alluvionali, la loro estensione ed i loro 
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limiti, le numerose depressioni e trincee gravitative associate alle deformazioni 

gravitative profonde di versante, nicchie di frana e scarpate di origine antropica. 

L’indagine fotogeologica è stata effettuata presso il Laboratorio di Cartografia e 

Fotogeologica (sez. Roma 1) dell’INGV di Roma, mediante l’utilizzo dello 

stereoscopio AVIOPRET WILD APT-1. 

Le stereo-coppie consultate (Figura 2.1) fanno riferimento principalmente a due 

piani di volo: quello realizzato dall’Istituto Geografico Militare Italiano (IGM) negli 

anni 1954 e 1956 e quello realizzato dalla Royal Air Force (R.A.F) nell’anno 1945. 

Il vantaggio di analizzare fotogrammi degli anni del 1945 e del 1954-1956 deriva 

dalla minor antropizzazione e da una copertura boschiva inferiore rispetto all’attuale, 

fattori che permettono di ridurre problemi di interpretazione di alcune forme del 

paesaggio. I diversi fotogrammi visionati e analizzati sono riportati in Appendice A. 

 

 

Figura 2.1 Esempio di fotografie aeree del volo IGM 1954. A sinistra, un fotogramma che mostra il 

versante occidentale del Monte Morrone, nei pressi di Roccacasale. A destra, un fotogramma del 

margine orientale del bacino del Fucino, nei pressi di Venere dei Marsi. Le line rosse indicano le 

tracce delle faglie interpretate sulla base delle rotture di pendio, scarpate e nastri di faglia. 

 

 

Indagini geologiche, geomorfologiche e strutturali 
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Nell’ambito del seguente Progetto di Dottorato è stato effettuato un rilevamento 

geologico, geomorfologico e strutturale nelle aree di Norcia-Preci, Valle del Liri-Val 

Comino, Bagno-Pianola e Leonessa. 

Nell’area di Norcia-Preci, il rilevamento geologico si è reso necessario al fine di 

chiarire il quadro strutturale presente nell’area di ricostruzione dell’Abbazia di 

Sant’Eutizio (Preci) ed ha permesso di acquisire nuovi dati sull’evidenze di attività 

quaternaria e tardo-quaternaria della faglia Campi-Preci. Quest’ultima è nota in 

letteratura come il segmento settentrionale del sistema di faglie attivo di Norcia, 

responsabile del terremoto del 2 febbraio 1703. 

Nell’area della Valle del Liri-Val Comino, l’attività geologica di campagna si è 

concentrata lungo il fianco sinistro della Valle Roveto e nella porzione settentrionale 

della piana di Sora - Val Comino, più precisamente nell’area compresa fra il paese di 

Morrea, a nord, ed il paese di Posta Fibreno, a sud. Quest’ultimo ha avuto come finalità 

principale la caratterizzazione dell’attività quaternaria e tardo-quaternaria del sistema 

di faglie che borda queste aree. 

Nell’area di Bagno-Pianola, i rilevamenti geologici sono stati indirizzati 

all’acquisizione di nuovi dati sull’evidenza dell’attività quaternaria della FAC di 

Bagno e di inquadrare meglio cronologicamente gli ultimi eventi di attività recente 

della stessa, permettendo di avanzare ipotesi in merito al rapporto strutturale con la 

faglia di Paganica. 

Nel caso di Leonessa, invece, l’attività di campagna si è svolta lungo il versante 

orientale che borda il margine occidentale del bacino di Leonessa. In questo caso, il 

rilevamento geologico è stato indirizzato all’individuazione di elementi tettonici 

riconducibili alla faglia di Leonessa, cartografata negli studi di Microzonazione 

Sismica (MS) come FAC, al fine di ubicare con maggior precisione la traccia e di 

riconoscere evidenze di attività quaternaria della faglia stessa. 

Il rilevamento strutturale ha, infine, avuto come obiettivo l’individuazione di 

elementi utili alla caratterizzazione cinematica delle faglie in questione. Fra questi, il 

reperimento di alcuni indicatori cinematici che rappresentano il risultato della storia 

del movimento della faglia stessa (strie, lunate structure, docce di abrasione ecc.). 

 

Indagini geofisiche 

Al fine di caratterizzare meglio l’assetto geologico di sottosuolo, con particolare 

riferimento alle aree di Leonessa e Pagliare di Sassa, sono state condotte campagne di 

indagini e prospezioni geofisiche, segnatamente prospezioni geoelettriche di resistività 

(Tomografia di Resistività Elettrica, ERT) e misure di rumore sismico ambientale. 
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Le prospezioni geoelettriche di resistività si basano, in generale, sugli effetti 

sotterranei di una corrente elettrica, rilevabili in superficie attraverso misure di 

differenza di potenziale o intensità di corrente. La Tomografia di Resistività Elettrica 

(ERT) è una tecnica d’indagine in cui la distribuzione della resistività del sottosuolo 

viene calcolata attraverso un gran numero di misurazioni fatte dagli elettrodi posti sulla 

superficie del terreno e allineati lungo un profilo (con interfaccia elettrodica 

dipendente dalla risoluzione e dalla profondità d’indagine richiesta). I profili di 

tomografia elettrica permettono di mappare la distribuzione della resistività del 

sottosuolo lungo sezioni 2D e di identificare eventuali contrasti elettrici sia verticali 

che sub-orizzontali, riconducibili a potenziali strutture tettoniche sepolte. La 

distribuzione dei valori di resistività dipende da numerosi fattori, sia geologici sia 

idrogeologici sia geotecnici, come ad esempio variazioni litologiche, differente grado 

di compattazione dei terreni, porosità e contenuto in acqua. Le configurazioni 

elettrodiche adottate per l’acquisizione di dati di resistività elettrica sono il “Dipolo-

Dipolo” e il “Wenner-Schlumberger”, in modo da risolvere efficacemente sia 

variazioni verticali che sub-orizzontali ad alta risoluzione e con una profondità di 

investigazione adeguata al problema in esame. Queste differiscono principalmente in 

relazione al potere risolutivo, profondità di investigazione, copertura orizzontale e 

stabilità del segnale. Il metodo Dipolo-Dipolo, in particolare, ha modesta capacità di 

penetrazione, bassa risoluzione verticale, ma buona risoluzione orizzontale (capacità 

elevata nel discriminare strutture verticali come faglie, dicchi, cavità etc.). Infatti, il 

dispositivo Dipolo-Dipolo è particolarmente sensibile alle strutture verticali al di sotto 

del centro dello stendimento, pertanto esso risulta essere adeguato al target ricercato, 

ossia quello di voler individuare strutture che provocano forti discontinuità orizzontali 

di resistività. 

Fra le indagini geofisiche realizzate nel sito di Leonessa, inoltre, sono state 

effettuate due campagne di misure di rumore sismico ambientale. Tali indagini sono 

state effettuate al fine di stimare le frequenze di risonanza (f0) dei siti investigati e le 

loro possibili variazioni. Il valore della risonanza f0 è un buon proxy delle proprietà 

elastiche del sottosuolo e dipende degli spessori e dalle velocità delle onde di taglio 

dei terreni sottostanti. I valori di f0 vengono dedotti dal picco delle curve H/V 

(rapporto spettrale tra la componente orizzontale H e la componente verticale V del 

moto del suolo), che è una tecnica comunemente adottata per gli studi di MZS, a 

esempio per la produzione delle mappe di risonanza (f0). Sono state condotte 29 

misure di vibrazione ambientale, usando due tipi di strumentazione sismica: il primo 

tipo composto da 6 digitalizzatori Reftek 130 connessi a un velocimetro a 3 
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componenti Lennartz 5s, il secondo tipo da 5 stazioni all-in-one Terrabot della Sara 

Electronics con geofoni a 3 componenti a 4.5 Hz e ad alto guadagno. Le misure di 

rumore sismico ambientale hanno avuto durata da 50 minuti a 3 ore a seconda del sito 

con i sensori che, dove possibile, sono stati interrati per garantire un buon 

accoppiamento con il terreno. Per il calcolo delle curve H/V è stato usato il software 

Geopsy (www.geopsy.org). La posizione delle misure di rumore è stata ottenuta 

tramite un'antenna GPS Stonex Rtk, per una precisione del posizionamento dell’ordine 

del cm. 

 

Sondaggi geognostici 

Al fine di ricostruire l’assetto geologico di sottosuolo e verificare eventuali 

dislocazioni delle unità del substrato pre-Quaternario e delle unità continentali 

quaternarie ad opera delle faglie analizzate, sono stati realizzati alcuni sondaggi 

geognostici a carotaggio continuo nell’area di Leonessa e di Pagliare di Sassa. 

Per quanto riguarda l’area di Leonessa, inoltre, è stato possibile acquisire 

informazioni da alcune stratigrafie di sondaggio pregresse. 

 

Analisi micropaleontologiche 

Le analisi micropaleontologiche oggetto del seguente paragrafo si sono rivelate 

particolarmente utili per l’analisi di dettaglio del substrato carbonatico analizzato 

nell’area di Leonessa. Queste si sono basate sull’analisi di sezioni sottili di rocce 

carbonatiche per determinazioni micropaleontologiche con finalità crono-stratigrafica. 

Le sezioni sottili sono state sottoposte ad analisi al microscopio ottico effettuate presso 

sia il laboratorio “Alte Pressioni-Alte Temperature (HP-HT)” dell’INGV (Sez. Roma 

1) sia presso il Dipartimento di Scienze dell’Università Roma Tre. Le determinazioni 

del substrato mesozoico sono state effettuate in collaborazione con il Professor 

Domenico Cosentino dell’Università Roma Tre. 

 

Indagini paleosismologiche 

Le indagini paleosismologiche eseguite durante il lavoro di Dottorato hanno avuto 

diverse finalità: 

Nel caso di Campi-Preci e Pagliare di Sassa hanno permesso di verificare la 

presenza di FAC in siti destinati ad interventi ingegneristici; 

Nel caso di Leonessa sono risultate fondamentali per chiarire l’ubicazione della 

traccia della faglia di Leonessa e definire l’attività recente della faglia stessa; 

http://www.geopsy.org/
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Nel caso dell’area della Valle del Liri-Val Comino, l’analisi paleosismologica è 

risultata utile per comprendere la storia cinematica nelle ultime migliaia di anni della 

faglia investigata. 

Le indagini paleosismologiche realizzate nei siti di Preci, Pagliare di Sassa e 

Leonessa sono state eseguite per mezzo di scavatore dotato di benna meccanica, che 

ha permesso la realizzazione di un affioramento artificiale (trincea paleosismologica) 

utile per comprendere, localmente, il rapporto fra i depositi quaternari e la possibile 

zona di faglia, al fine di definirne l’attività di questa nel settore analizzato. Nel caso di 

Preci e di Pagliare di Sassa, la lunghezza complessiva delle trincee paleosismologiche, 

inoltre, è stata tale da investigare tutto il sito destinato agli interventi ingegneristici. 

Nel caso della Valle del Liri-Val Comino, invece, l'indagine paleosismologica è 

stata condotta su affioramenti naturali. 

L’analisi paleosismologica delle pareti artificiali e naturali è stata effettuata dopo la 

necessaria pulizia manuale mediante l’impiego di “scraper” e realizzazione di un 

reticolato di riferimento con picchetti infissi nei sedimenti con passo regolare, 

generalmente, pari a 1 o 2 m. Quest’ultimo può variare a seconda dello spazio 

disponibile lungo le pareti delle trincee e delle porzioni di scavo di particolare 

interesse. L’impianto di questo sistema di riferimento è propedeutico 

all’interpretazione ed alla rappresentazione delle unità stratigrafiche, delle geometrie 

e della natura (se erosive o meno) dei loro limiti e della loro estensione laterale. 

L’interpretazione dell’assetto stratigrafico delle unità analizzate viene riportato su 

carta millimetrata alla scala 1:20. Sono stati, altresì, eseguiti campionamenti di suoli o 

frammenti di carboni da sottoporre ad analisi col metodo del radiocarbonio per ottenere 

età numeriche utili ad inquadrare cronologicamente le sequenze sedimentarie 

affioranti. Tali datazioni sono state effettuate dal laboratorio “Beta Analytic”, con sede 

a Madrid, Spagna, attraverso l’utilizzo dell’AMS (Accelerator Mass Spectrometer). 

 

Database di faglie su software QGIS 

Il processo di costruzione della cartografia rappresentata in All.I è avvenuto 

mediante la realizzazione di un database di faglie provenienti sia dalla raccolta delle 

informazioni di letteratura, segnatamente gli elementi contenuti all’interno dei 

database ITHACA e DISS e i diversi lavori scientifici che trattano delle FAC presenti 

in Italia centrale, sia dall’acquisizione dei dati geologici diretti e indiretti nelle aree 

test dell’Appennino centrale. 

Ogni informazione è stata confluita all’interno di una piattaforma GIS (Geographic 

Information System), in particolar modo, nel software open source QGIS (Quantum 
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GIS) (QGIS 3.10; ESRI®) che ha permesso di visualizzare, organizzare, analizzare e 

gestire i dati sottoforma di SHAPE file, quindi come dato vettoriale spaziale. 

In particolare, l’importazione degli elementi contenuti nel database ITHACA è 

avvenuta mediante l’utilizzo di servizi di consultazione (WMS, WebMapService) 

disponibili all’interno del Geoportale dell’ISPRA, al seguente link Lista dei servizi 

wms: | Geological Survey of Italy Portal (isprambiente.it), mentre, quello del database 

DISS è avvenuta scaricando direttamente i contenuti resi disponibili al link Data 

(ingv.it). 

La cartografia delle tracce di faglia da letteratura, alcune delle quali è stata meglio 

definita con l’analisi aerofotogeologica, invece, è stata resa possibile attraverso 

l’importazione delle diverse immagini bibliografiche (e localmente anche delle diverse 

fotografie aeree) all’interno del software QGIS. L’importazione delle immagini è stata 

effettuata mediante il processo di georeferenziazione, quindi di attribuzione delle 

coordinate geografiche a file di tipo raster (immagini) (Figura 2.2). Le coordinate 

utilizzate nel progetto GIS sono coordinate UTM (Universal Trasversal Mercator), 

che si riferiscono al datum WGS84/UTM zone 33N (EPSG: 32633), all’interno del 

quale ricade l’Appennino centro-meridionale. 

 

 

Figura 2.2 – Esempio di processo di georeferenziazione di un'immagine bibliografia all'interno del 

software QGIS, con l'obiettivo di tracciare le faglie proposte in letteratura 

La scelta di utilizzare questo tipo di coordinate è derivata dalla necessità di avere a 

disposizione unità metriche (rispetto al livello del mare) e, quindi, di avere una 

maggiore accuratezza delle informazioni contenute nell’area analizzata. A titolo di 

http://portalesgi.isprambiente.it/lista-servizi-wms/Natural%20Hazard
http://portalesgi.isprambiente.it/lista-servizi-wms/Natural%20Hazard
https://diss.ingv.it/data
https://diss.ingv.it/data
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esempio, tali coordinate garantiscono una migliore precisione nel calcolo delle 

distanze, o nel vedere dove si trova un certo punto sulla mappa, e permettono, 

sopratutto nelle aree più piccole, di preservare la morfologia del territorio così da 

riconoscere il rilievo e il tipo di terreno presente in un determinato settore. 

Le diverse faglie cartografate sono state successivamente catalogate all’interno di 

un database. Ad ogni elemento cartografato, infatti, è stata associata una tabella 

attributi, in cui sono fornite le informazioni sui relativi dati. La Figura 2.3 mostra uno 

stralcio di una tabella attributi relativa alle faglie del Monte Vettore-Monte Bove, 

come esempio esplicativo del database costruito. 

 

 

Figura 2.3 – Stralcio della tabella degli attributi per le faglie del Monte Vettore-Monte Bove 

I dati sono stati restituiti graficamente utilizzando diverse basi di rappresentazione, 

quali (i) la mappa di base Google Earth (facilmente reperibile da un servizio gratuito 

di QGis, QuickMapServices) e (ii) il modello di elevazione digitale del terreno (DEM, 

id traccia ID Genesi 
Ev. 

Morfot. 
Ev. 

Geologiche 
Indagini Rigetto Slip/Rate Categoria 

0 certa MVBF_7 
Faglia 

Cretacica 
- - Fotografie aeree 

0,30 m 
(olocene) 

- Sintetico 

2 certa MVBF 10 
Faglia 

Cretacica 
Scarpata 
di faglia 

- 
Indagini geologiche di 
campagna, fotografie 

aeree 

0,30 m 
(olocene) 

- Sintetico 

3 certa MVBF 10 
Faglia 

Cretacica 
Scarpata 
di faglia 

- 

Indagini geologiche di 

campagna, fotografie 
aeree 

0,30 m 
(olocene) 

- Principale 

4 certa MVBF_9 
Faglia 

Giurassica 

Scarpata 

di faglia 
- 

Indagini geologiche di 
campagna, fotografie 

aeree 

0,50-0,70 
m 

(olocene) 
- Antitetico 

5 certa MVBF_9 
Faglia 

Giurassica 
Scarpata 
di faglia 

- 
Indagini geologiche di 
campagna, fotografie 

aeree 

0,50-0,70 
m 

(olocene) 

- Principale 

6 certa MVBF_9 
Faglia 

Giurassica 
Scarpata 
di faglia 

- 
Indagini geologiche di 
campagna, fotografie 

aeree 

0,50-0,70 
m 

(olocene) 
- Sintetico 

7 certa MVBF_4 
Faglia 

Giurassica 
Scarpata 
di faglia 

- 
Indagini geologiche di 
campagna, fotografie 

aeree 
200 cm - Sintetico 

8 certa MVBF_4 
Faglia 

Giurassica 
Scarpata 
di faglia 

- 
Indagini geologiche di 
campagna, fotografie 

aeree 
200 cm - Sintetico 

9 certa MVBF 6 
Faglia 

Cretacica 
- Olocene 

Indagini geologiche di 
campagna, fotografie 

aeree, 
paleosismologiche 

0,80-100 
cm 

(olocene) 

0,1-0,4 
mm/a 

(olocene) 
Antitetico 

10 certa MVBF 1 
Faglia 

Quaternaria 
Scarpata 
di faglia 

Olocene 

Indagini geologiche di 
campagna, fotografie 

aeree, 
paleosismologiche 

0,15 m 
(olocene) 

0,1-0,4 
mm/a 

(olocene) 
Sintetico 

11 certa MVBF_4 
Faglia 

Giurassica 
Scarpata 
di faglia 

- 
Indagini geologiche di 
campagna, fotografie 

aeree 
200 cm - Principale 

12 certa MVBF_3 
Faglia 

Giurassica 
Scarpata 
di faglia 

Pleistocene 
Superiore 

Indagini geologiche di 
campagna, fotografie 

aeree 
100 cm - Principale 

13 certa MVBF_3 
Faglia 

Giurassica 
Scarpata 
di faglia 

Pleistocene 
Superiore 

Indagini geologiche di 
campagna, fotografie 

aeree 
100 cm - Principale 

14 certa MVBF_4 
Faglia 

Giurassica 
Scarpata 
di faglia 

- 
Indagini geologiche di 
campagna, fotografie 

aeree 
200 cm - Principale 

15 certa MVBF_5 
Faglia 

Cretacica 
- - Fotografie aeree - - Sintetico 
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Digital Elevation Model), denominato TINITALY/01 (noto anche come DEM 

"TINITALY") e disponibile gratuitamente come griglia di dimensioni di 10 m (in 

formato GeoTIFF) nel sistema di proiezione WGS84/UTM zona 32N (Tarquini & 

Nannipieri, 2017). Quest’ultimo, in particolare, è stato scelto, in sede di 

rappresentazione cartografica, come base per la realizzazione delle carte contenute 

nell’All. I, poichè permette una migliore restituzione grafica degli elementi tematici 

cartografati. 
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CAPITOLO 3. INQUADRAMENTO 

GEOLOGICO E SISMOTETTONICO 

DELL’APPENNINO CENTRO-

MERIDIONALE 

L’area di studio del seguente lavoro di Dottorato è collocata lungo la porzione 

centro-meridionale della catena appenninica, in Italia centrale, e si sviluppa dal bacino 

di Norcia, a nord, fino alla piana di Cassino, a sud (Figura 3.1). Tale area risulta 

significativa dal punto di vista sismotettonico e strutturale, in quanto esiste un’ampia 

base di informazioni circa le evidenze dell’attività recente delle FAC e delle SS in 

relazione con i principali terremoti storici e recenti che hanno colpito questo settore 

del territorio nazionale. 

 

Figura 3.1 - Immagine satellitare (Google Earth) che mostra l’area di studio inerente all’Appennino 

centro-meridionale (Italia centrale) 
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L’area oggetto di studio si inquadra nel contesto geologico-strutturale del settore 

centrale della catena appenninica, in particolar modo dell’Appennino umbro-

marchigiano e dell’Appennino laziale-abruzzese. Il settore centrale della catena 

appenninica si inserisce all’interno del processo geodinamico che caratterizza il bacino 

del Mediterreano, a seguito dell’interazione tra le placche Africana ed Europea e le 

microplacche Sardo-Corsa e Adriatica (Bally et al., 1986; Cosentino & Parotto, 1992). 

Durante la strutturazione della catena appenninica si è sviluppato un sistema 

compressivo a pieghe e sovrascorrimenti, che ha migrato verso E e NE in risposta alla 

subduzione verso ovest della litosfera Adriatica e la sua progressiva flessurazione 

verso Est (e.g. Parotto & Praturlon, 1975; Mostardini & Merlini, 1988; Patacca et al., 

1990; Cipollari et al., 1999; Meletti et al., 2000; Patacca & Scandone, 2001; Cosentino 

et al., 2003; Patacca et al., 2008). 

Nell’Appennino centrale, la deformazione compressiva ha determinato la 

sovrapposizione di differenti domini paleogeografici Meso-Cenozoici (Parotto & 

Praturlon, 1975): 

- la piattaforma carbonatica, conosciuta come “Piattaforma Laziale-Abruzzese” 

che, anche se fortemente dissecata dalle deformazioni tettoniche, mantiene una 

continuità strutturale abbastanza preservata. 

- i bacini pelagici contigui alla piattaforma, come il “Bacino Umbro-Marchigiano-

Sabino” ed il “Bacino Molisano”, presenti rispettivamente a nord e a sud della catena 

appenninica. 

- le zone di transizione fra i bacini pelagici e le piattaforme carbonatiche, quali il 

margine sabino, il margine aquilano, il margine marsicano e quello molisano. 

Questi domini, in fase post-collisionale, sono stati disarticolati durante la continua 

evoluzione di strutturazione della catena appenninica, a partire dall’Oligocene medio 

ed il Miocene medio, e sono progressivamente migrati dai settori tirrenici a quelli 

adriatici lungo importanti elementi strutturali, che sono variamente orientati (da N – S 

a NO – SE, da NE – SO a E – O) e caratterizzati da una cinematica complessa (Ghisetti 

& Vezzani, 1990; Mattei & Miccadei, 1991; Salvini, 1992; Centamore et al., 2007). 

A partire dal Pliocene, nel settore centrale della catena appenninica la migrazione 

temporale e spaziale degli sforzi compressivi, dai settori occidentali a quelli orientali, 

è spesso accompagnata da una tettonica distensiva che ha riattivato le preesistenti 

discontinuità di natura compressiva e da una componente trascorrente a luoghi molto 

pronunciata (Salvini & Tozzi, 1988; Alfonsi et al., 1991; Corrado et al., 1992; Salvini, 

1992; Ghisetti et al., 1993; Montone & Salvini, 1993). Questo ha causato cambiamenti 

radicali rispetto al precedente assetto tettonico e lo sviluppo di nuovi sistemi di faglie 
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(Cavinato et al., 1994) determinando, inoltre, un assottigliamento crostale ed una 

riduzione dello spessore litosferico favorendo la risalita di ingenti quantità di magma 

durante il Pleistocene (Cosentino & Parotto, 1986). 

La deformazione estensionale è stata accomodata da faglie normali di nuova 

formazione a direzione NO-SE e lungo strutture estensionali che hanno ri-utilizzato 

piani di faglia relativi alla fase compressiva (Cavinato et al., 1994; Bosi et al, 1994). 

L’attività di queste faglie distensive ha determinato la formazione di ampi bacini 

intermontani, come quelli del Fucino, Norcia, Rieti, L’Aquila, Sulmona e Leonessa, 

ed alcune minori depressioni localizzate nelle aree montanee (e.g. i bacini di Campo 

Imperatore e Campo Felice, la piana di Castelluccio di Norcia e le valli del Salto e del 

Turano). Le caratteristiche strutturali di queste depressioni evidenziano geometrie 

asimmetriche, legate al meccanismo di formazione dei bacini stessi. La formazione 

della maggior parte dei bacini, infatti, è stata guidata dall’attività di una faglia diretta 

principale, con diverse centinaia di metri di rigetto, responsabile dell’evoluzione di 

strutture tipo “semi – graben”. All’interno di queste conche si è impostata una 

sedimentazione di tipo continentale, in particolar modo, si sono accumulati ingenti 

spessori di depositi argilloso – sabbioso – conglomeratici (Cosentino & Parotto, 1986), 

riferibili ad ambienti di tipo lacustre, fluviale e di versante, che è stata influenzata sia 

dall’evoluzione strutturale, sia dai cambiamenti climatici avvenuti nel corso del 

Quaternario (Demangeot, 1965; Centamore et al., 2003). La complessità 

dell’interazione dei fattori geologici, geomorfologici e climatici, interni ed esterni ai 

singoli bacini, ha portato alla deposizione di successioni sedimentarie e al 

modellamento di paesaggi anche molto diversi da bacino a bacino. Tuttavia, in alcuni 

lavori di sintesi (Bosi & Messina, 1992; Dramis, 1993; Cavinato et al., 1994; Bosi et 

al., 2003) sono stati messi in evidenza diversi caratteri comuni che hanno permesso di 

correlare loro le evoluzioni morfologiche e le successioni deposizionali dei diversi 

bacini (Figura 3.2). 
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Figura 3.2 – Schema sintetico dell'evoluzione di alcune depressioni intermontane laziali-abruzzesi 

(Galadini & Messina, 2001; Bosi et al., 2003). 

Dall’analisi delle sequenze continentali stratigrafiche, sono state ottenute 

informazioni circa l’evoluzione dell’attività tettonica estensionale in Appennino 

centrale. Secondo la letteratura disponibile (e.g. Lavecchia et al., 1994; Calamita et al., 

1999; Galadini & Messina, 2004) si evidenzia un processo di migrazione verso E e NE 

dell’estesione della catena appenninica. Questo processo, conseguente al processo di 

flessurazione della litosfera Adriatica ha determinato la formazione di strutture 

tettoniche estensionali progressivamente più giovani spostandosi verso est. Galadini 

& Messina (2004) e Fubelli et al. (2009) osservano che la migrazione dell’attività 

estensionale ha determinato l’insorgenza, durante il Pleistocene inferiore, dell’attività 

dei sistemi di faglia normali localizzati nei settori più orientali dell’Appennino centrale 

(per esempio i sistemi di faglia di Campo Imperatore, Monte Morrone, Monte Vettore). 

Al contrario, a partire dal Pleistocene Inferiore-Medio, l’attività estensionale delle 

strutture tettoniche responsabili della formazione delle depressioni più occidentali (per 
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esempio i sistemi di faglia della Valle del Salto, della Valle del Turano, del bacino del 

Liri e del bacino di Leonessa) sono cessati o si sono fortemente ridotti in quanto 

sigillati da depositi e morfologie relative a questo periodo. Per contro, si avrebbe la 

persistenza dell’attività a partire dal Pliocene di quelle strutture poste nella parte 

centrale della catena (per esempio le faglie dell’Alta Valle dell’Aterno, del Fucino e 

di Norcia). 

 

Le informazioni sulla deformazione attiva in Appennino centrale derivano dallo 

studio dell’attività sismica storica e strumentale (e.g. Rovida et al., 2020) e dallo studio 

delle faglie che mostrano evidenze di attività nel Pleistocene Superiore – Olocene (e.g. 

Galadini & Galli, 2000; Boncio et al., 2004; Galadini et al., 2012). 

In generale, l’Appennino centrale è caratterizzato da una sismicità prevalentemente 

superficiale, con epicentri distribuiti a profondità variabili fra i 10 e i 15 km (e.g. 

Chiarabba et al., 2005) e meccanismi focali che evidenziano soluzioni di piani di faglia 

normali, definendo la zona dell’asse della catena come una zona di distensione. 

Esistono, tuttavia, aree nel settore più esterno e settentrionale della catena dove i 

terremoti sono più profondi e le soluzioni dei meccanismi focali mostrano 

compressione con assi P orientati N-S e NE-SW (Frepoli & Amato, 1997), definendo 

aree interessate da compressione prevalente (Chiarabba et al., 2005). 

L’Appennino centro-meridionale è stato interessato da grandi eventi sismici in 

tempi storici e recenti, fra questi si ricordano i terremoti del 13 gennaio 1915 (Mw 7.1) 

nel bacino del Fucino, del 14 gennaio 1703 (Mw 6.9) nel bacino di Norcia e quello del 

2 febbraio 1703 (Mw 6.7) nel bacino dell’Aquila (Rovida et al., 2020). Dati 

sismologici e geodetici indicano che questi eventi sono associati all’attivazione di 

faglie normali a direzione NO-SE ed immergenti verso SO (e.g. Tinti et al., 2016; 

Chiaraluce et al., 2017; Galadini et al., 2018), che dislocano sedimenti e forme del 

paesaggio relativi al Quaternario e al tardo Quaternario (Pleistocene Superiore-

Olocene) (e.g. Boncio et al., 2004a; Galadini e Galli, 2000; Roberts & Michetti, 2004; 

Falcucci et al., 2016). Tali strutture tettoniche hanno condizionato fortemente 

l’evoluzione recente del paesaggio, rappresentando così le più importanti evidenze 

della tettonica attiva in Appennino centrale. Queste sono caratterizzate da lunghezze 

superficiali spesso nell’ordine dei 20-30 km, comprendenti segmenti di faglia lunghi 

circa 10 km, e tempi di ricorrenza degli eventi responsabili di fagliazione superficiale 

compresi fra i 1000-2000 anni (Figura 3.3) (e.g. Galadini & Galli, 2000). I tassi di 

movimento sono compresi fra i 0.4 e 1.2 mm/anno (con valori preferibili che variano 

fra 0,6 – 0,8 mm/anno) (Galadini & Galli, 2000). Secondo alcuni autori, queste faglie 
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sono considerate l’espressione superficiale di SS potenzialmente responsabili di 

terremoti di media ed elevata magnitudo (Mw ≥ 5.5-6.0) (e.g. Galadini & Galli, 2000; 

Valensise & Pantosti, 2001), come quelli che hanno caratterizzato le sequenze 

sismiche dell’Italia centrale del 2009 e del 2016-2017 (Figura 3.3). 

 

Figura 3.3 - Digital Elevation Model (DEM) che mostra le faglie ed i sistemi di faglie attivi 

riconosciuti in letteratura e l'ubicazione degli eventi sismici maggiori avvenuti in Appennino centrale 

secondo il CPTI15 (Rovida et al., 2020). Faglie: sistema di faglie Mt. Vettore-Mt. Bove, MVBF; 

sistema di faglie di Norcia, NF; faglia di Amatrice, AF; faglia di Campotosto, CF; faglia di 

Capitignano, CaF; sistema di faglie dell’Alta Valle dell’Aterno-Paganica, AV-PF; sistema di faglie 

Campo Imperatore-Assergi, ACIF; faglie del Monte Morrone, MF;sistema di faglie della Media Valle 

dell’Aterno-Conca Subequana, MV-CFs; sistema di faglie Campo Felice-Ovindoli Pezza, COFs; 

sistema di faglie del Fucino-Monti della Magnola, F-MFs. 
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Molti dati geologici, sismologici e geodetici dimostrano che la faglia di Paganica 

rappresenta l’espressione in superficie della SS del terremoto del 6 aprile del 2009 

(Mw 6.2) (e.g. Galli et al., 2010; Gori et al., 2012; Lavecchia et al., 2012; Moro et al., 

2013). Evidenze di rotture cosismiche sono state riconosciute lungo questa faglia 

successivamente l’evento sismico; per esempio, la dislocazione dell’acquedotto del 

Gran Sasso e del viadotto “Vigne Basse” (e.g. Falcucci et al., 2009). Alcuni autori, 

comunque, non attribuiscono questi effetti cosismici alla fagliazione primaria 

avvenuta lungo la faglia di Paganica. Bonini et al. (2014), bensì, considerano tali effetti 

come relativi a movimenti secondari avvenuti sulla faglia stessa. 

Il 24 agosto 2016 sono avvenute due rotture sincrone separate (Tinti et al., 2016): 

la più grande, a nord, è stata causata dalla dislocazione avvenuta lungo la terminazione 

meridionale del sistema di faglie del Monte Vettore-Monte Bove (rilasciando un 

momento sismico di Mw 6.0), mentre la più piccola, a sud, ha coinvolto la faglia di 

Amatrice che ha rilasciato un momento sismico di Mw 5.9. (e.g. Cheloni et al., 2017). 

In occasione di tale evento è stata riconosciuta fagliazione di superficie lungo il settore 

meridionale del sistema di faglie del Monte Vettore – Monte Bove, al contrario, non 

sono state riconosciute alcune evidenze superficiali lungo la faglia di Amatrice 

(EMERGEO Working Group, 2016), in accordo con la storia cinematica a lungo 

termine della faglia stessa (Galadini & Messina, 2001; Galadini & Galli, 2003). 

Il 30 ottobre 2016, si è attivato l’intero sistema del Monte Vettore-Monte Bove 

causando un terremoto di Mw 6.5, in accordo con i risultati geologici e 

paleosismologici pubblicati 20 anni prima da Galli & Galadini (1999) e Galadini & 

Galli (2003). A seguito di questo evento è stata riconosciuta l’occorrenza di fagliazione 

superficiale lungo tutto il sistema di faglie ed anche lungo diversi segmenti e splay di 

faglia che ne compongono il sistema. Fra questi, una faglia antitetica ha dislocato la 

Galleria di San Benedetto di circa 0,15 m (Cheloni et al., 2018; Galli et al., 2019). 

Gli eventi sismici del 9 aprile 2009 e del 18 gennaio 2017, invece, sono stati causati 

dall’attivazione della faglia di Campotosto generando terremoti di magnitudo 

moderata (Mw 5.0-5.5). Alcuni autori definiscono la faglia di Campotosto come 

l’espressione in superficie di una SS profonda, con potenziale sismico in grado di 

generare terremoti di circa 6.5 (e.g. Galadini & Galli, 2003; Falcucci et al., 2018; 

Cheloni et al., 2019). Altri autori, invece, considerano la faglia di Campotosto in 

profondità non connessa con la faglia in superficie, riducendo significatamente il 

potenziale sismogenetico di questa faglia (Bigi et al., 2013; Buttinelli et al., 2018; 

Tondi et al., 2020). 
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CAPITOLO 4. ELABORAZIONE 

DATI 

Le evidenze cosismiche riconosciute a seguito degli eventi sismici maggiori del 

2009 e del 2016-2017 dell’Italia centrale mettono in luce che una relazione geometrica 

e cinematica fra FAC e SS può essere stabilita e che, in funzione della lunghezza 

dell’espressione superficiale della FAC, è possibile associarne un certo potenziale 

sismogenetico, ancor prima che quest’ultimo venga rilasciato. 

In merito a ciò, si è proceduto con la raccolta e l’analisi delle informazioni 

disponibili nei database ITHACA e DISS, con l’obiettivo di capire se tale relazione è 

sempre verificata e, qualora non lo fosse, quali possono essere eventualmente gli 

elementi che non la garantiscono. I risultati di tale analisi saranno presentati all’interno 

di questo capitolo e faranno riferimento a 4 aree selezionate dell’Appennino centro-

meridionale (il bacino di Norcia-Preci, il bacino dell’Aquila-Paganica, la Valle del 

Liri-Val Comino e il bacino di Leonessa). Queste rappresentano aree in cui sono state 

condotte indagini di approfondimento in alcuni casi di studio geologico-applicativo, 

indirizzate ad alcune FAC riportate in letteratura e nel Catalogo ITHACA, e che 

verranno descritti in seguito. 

4.1 Analisi e problematiche dei database ITHACA e 

DISS 

In conseguenza del possibile legame che può esistere tra le FAC di ITHACA e le 

SS del DISS è ipotizzabile che alcune informazioni parametriche disponibili possono 

essere trasferite da un database all’altro. 

Come messo in evidenza dalle “Linee Guida per la redazione e le istruttorie degli 

studi sismotettonici relativi alle grandi dighe” (Accordo tra INGV e Direzione 

Generale Dighe, Ministero Infrastrutture e Trasporti. Circolare DG Dighe 27 settembre 

2017), i database ITHACA e DISS raccolgono informazioni tettoniche e strutturali 

largamente complementari, utilizzabili per la definizione della pericolosità da 

fagliazione superficiale (ITHACA) e da scuotimento sismico (DISS) (Figura 4.1). 
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Concettualmente, il DISS contiene le strutture primarie, quelle cioè che accomodano 

la maggior parte della deformazione tettonica attiva, causando i terremoti principali; 

mentre ITHACA raccoglie informazioni riguardo quelle faglie (primarie, secondarie, 

ereditate riattivate) che dislocano la superficie e, in alcuni casi, riporta anche faglie 

sepolte ritenute comunque capaci di produrre deformazione del suolo. 

 

Figura 4.1 - Tabella comparativa delle caratteristiche principali dei database ITHACA e DISS 

realizzata dalle “Linee Guida per la redazione e le istrutturie degli studi sismotettonici relative alle 

grandi dighe” 

Secondo le Linee Guida sopra menzionate, il dato fornito da ITHACA deve essere 

sempre confrontato con attenzione con il dato fornito dal DISS, perché, se in 

corrispondenza di una faglia proposta da ITHACA non esiste nel DISS una SS 

corrispondente, ci si potrebbe trovare di fronte ad una faglia erroneamente indicata 

come attiva, o ad una faglia attiva alla quale erroneamente non viene riconosciuto un 

potenziale sismogenetico. 

Una FAC definita primaria da ITHACA, dunque, dovrebbe rappresentare 

concettualmente la diretta espressione superficiale dell’attività profonda delle SS 

proposte dal DISS. Di conseguenza, tutte quelle faglie primarie di ITHACA 

potrebbero essere potenzialmente associabili ai margini superiori delle ISS del DISS. 

A questo proposito, si è provveduto ad effettuare un confronto spaziale in ambiente 

GIS fra gli elementi contenuti nei due database nell’area dell’Appennino centro-

meridionale. Si è scelto di effettuare il confronto con le ISS del DISS in quanto, come 
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spiegato nel paragrafo 1.3, rappresentano i segmenti di faglie attivi meglio identificati, 

in grado di generare terremoti di magnitudo specifica, dipendente dalle proprie 

caratteristiche geometriche, e molte volte associati a specifici eventi sismici 

storici/strumentali. 

L’analisi spaziale ha evidenziato diverse situazioni possibili che si potrebbero 

verificare e che sono relative ai rapporti fra FAC e SS contenute nei due database: 

 

1) Coincidenza fra la FAC primaria di ITHACA e la ISS del DISS. 

Le FAC classificate come primary coincidono con il margine superiore della ISS 

(Figura 4.2). La FAC primaria, quindi, potrebbe rappresentare una struttura primaria 

sia dal punto di vista sismogenetico, sia dal punto di vista del rango nell’evoluzione 

morfo-strutturale dell’area considerata. 

 

Figura 4.2 – Sovrapposizione fra le FAC primarie di ITHACA e le ISS del “Monte Morrone” del 

DISS. 

2) Coincidenza fra FAC secondarie e la ISS del DISS. 

Le FAC classificate sia come secondary sia come not defined coincidono con il 

margine superiore della ISS (Figura 4.3). In questo caso, l’interpretazione potrebbe 

essere che le FAC non siano ritenute l’espressione superficiale di una ISS che ha 

governato l’evoluzione morfo-strutturale del paesaggio nel medio-lungo termine o che 
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le FAC in questione non siano ritenute essere associate ad una faglia con potenziale 

sismogenetico. 

 

Figura 4.3 – Sovrapposizione fra le faglie capaci “secondary” e “not defined” di ITHACA e le ISS 

delle “Aquae Iuliae” (a) del DISS. 

3) Assenza di sovrapposizione fra FAC primarie e ISS del DISS 

Il database ITHACA riporta diverse FAC definite come primary ma il database 

DISS non riporta la presenza di alcuna ISS (Figura 4.4). Quest’ultimo esempio 

suggerirebbe che tutte le FAC che sono state classificate come primary siano ritenute 

essere solamente responsabili del controllo morfo-strutturale di medio-lungo termine 

dell’area, senza alcun carattere sismogenetico con un eventuale elemento profondo 

collegato. 
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Figura 4.4 –Faglie capaci primarie nell’area di Norcia su cui non si sovrappone nessuna ISS del 

DISS 

Come spiegato nel paragrafo 1.2, le definizioni di molti termini principali utilizzati 

in ITHACA per descrivere le FAC cartografate derivano dalle definizioni fornite da 

IAEA (2012; 2015). Il confronto spaziale fra le FAC primarie di ITHACA e le ISS del 

DISS mette in luce, comunque, che non è chiaro se il termine primary faccia 

riferimento alla definizione di “primario” inteso come espressione superficiale della 

struttura sismogenetica profonda, e quindi assimilabile alla definizione che IAEA 

fornisce per “Earthquake effects, primary”, o se con questo termine faccia riferimento 

solamente al suo ruolo di struttura geologica principale nell’ambito dell’evoluzione a 

lungo termine nell’area considerata. Tale ambiguità è riscontrata anche per la 

definizione di faglia secondary, per cui non è chiaro se si riferisce alle tipologie di 

faglie strutturalmente collegate alla ISS, come splay sintetici o antitetici, o invece si 

faccia riferimento sempre al suo ruolo secondario nell’evoluzione geologica di lungo 

termine di un’area analizzata. 
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Inoltre, se si considera la capacità delle faglie, in termini del loro potenziale di 

deformazione/dislocazione della superficie topografica e quindi della loro potenzialità 

di interagire con opere infrastrutturali in aree urbanizzate, i termini primary e 

secondary dovrebbero essere anche indicativi, in maniera qualitativa, dell’entità dei 

rigetti cumulati e del loro potenziale di riattivazione durante futuri eventi sismici. Il 

tipo di criticità riscontrata dal confronto spaziale degli elementi di ITHACA e DISS 

mette in luce, quindi, la necessità di utilizzare una terminologia unica per i due 

database in modo da poterli confrontare ed ovviare alla disambiguazione dei termini 

che denotano significati diversi a seconda del database. Relativamente al fatto che i 

database ITHACA e DISS sono utilizzati per gli studi sismotettonici finalizzati alla 

progettazione ed alle verifiche sismiche di piccole e grandi opere, garantire una 

terminologia unica dei due database significherebbe consentire uno scambio di 

informazioni, in modo che le SS siano visualizzate nei loro corretti rapporti spaziali e 

concettuali con le soprastanti FAC. 

 

Alla luce delle difficoltà relative alla sovrapposizione concettuale e fattuale delle 

FAC di ITHACA e delle ISS del DISS, è stata condotta un’analisi del contenuto 

informativo con l’obiettivo di chiarire se esistano eventuali problematiche che non 

garantiscono l’interoperabilità semantica e sinottica dei database in questione. 

 

Per quanto riguarda il database ITHACA, ogni singola FAC presente nel catalogo 

è interrogabile. Infatti, selezionando l’elemento desiderato è possibile accedere ad una 

finestra in cui sono contenuti tutti i dati pertinenti alla faglia stessa ed una finestra di 

inquadramento geografico di dettaglio della faglia selezionata, proiettato su di una base 

che può essere modificata scegliendo tra modelli digitali con isoipse, immagini 

satellitari o stradali. 

Di seguito, vengono riportate le voci che compongono la scheda associata ad ogni 

singola faglia e le relative definizioni (Tab. 4.1). Le definizioni di alcuni dei parametri 

fanno riferimento al glossario ITHACA di Michetti et al. (2000) realizzato per la sua 

versione prototipale. Tuttavia, l’ultimo aggiornamento del database mostra solo alcune 

delle voci appartenenti alla prima versione. Le definizioni delle restanti voci, dunque, 

sono state dedotte. 

Le voci e le definizioni di queste schede compongono il data dictionary del 

database stesso. Laddove identificate, sono state definite alcune problematiche relative 

ad alcune voci e descritte nella colonna “criticità”. In particolare, nelle aree analizzate, 

l’analisi della scheda descrittiva è stata effettuata ponendo particolare attenzione alle 
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voci “Rank”, “Mapping Scale”, “Study Quality” ed alle sezioni “Activity” e 

“References”, in quanto rappresentano i campi che meglio descrivono l’attività 

quaternaria-recente delle FAC cartografate e forniscono informazioni utili per 

l’utilizzo del dato stesso. Le eventuali criticità associate a questi ultimi campi verranno 

discusse in seguito. 

Tab. 4.1 – Struttura della scheda descrittiva di ogni singola FAC interrogabile in ITHACA con le 

relative definizioni e criticità laddove riscontrate 

SEZIONE CAMPO DESCRIZIONE CRITICITA’ 

GENERAL 

IDENTIFICATION 
Fault Code Codice della faglia inserita nel database  

 Fault Name Nome della faglia  

 Region Name Nome della regione di appartenenza  

 System Name 

Associazione delle faglie capaci che sono 

localizzate nella stessa area; dove questo è 

possibile, le faglie capaci che fanno parte 

della stessa struttura tettonica (come per 

esempio nell’Appennino le faglie capaci 

che fanno parte dello stesso bacino 

intermontano Quaternario) hanno lo stesso 

System Name. Ogni faglia è associata ad 

un sistema. Dove l’informazione non è 

ben disponibile, una faglia isolata può 

essere considerata un sistema (Michetti et 

al. 2000) 

 

 Synopsis Riassunto delle caratteristiche della faglia 

Non è compilata per molte 

delle faglie del database ed è di 

difficile compilazione per 

mancanza di informazioni 

 Rank 

Questa voce rappresenta la gerarchia 

strutturale delle faglie capaci in termini di 

relazioni dirette (primary) o subsidiare 

(secondary, come quelle antitetiche, di 

trasferimento e release faults) con la 

faglia sismogenica (Michetti et al. 2000). 

Nell’area dell’Appennino centro-

meridionale esistono tre tipi: 

Faglie Primarie (251) 

Faglie Secondarie (116) 

Not Defined (23) 

Le criticità riscontrate in merito 

a tale definizione sono state 

descritte di seguito. 

GEOMETRY 

AND 

KINEMATICS 

Segmentation 

Questa voce dovrebbe definire se una 

faglia cartografata è composta da singoli 

segmenti oppure rappresenta un singolo 

segmento. 

Nel caso in cui una faglia sia 

composta da diversi segmenti 

non è specificato. 

 Average Strike (°) 
Direzione dell’angolo d’immersione 

misurato in senso orario rispetto al Nord 
 

 Dip (°) Inclinazione della faglia (da 0 a 90°)  

 Dip Direction Indica la direzione dell’immersione.  
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Fault Lenght 

(km) 

Indica la lunghezza del singolo tratto della 

faglia 

Non viene fornita la lunghezza 

totale di una faglia nel caso in 

cui sia composta da diversi 

segmenti. 

 Mapping Scale 

Rappresenta la scala alla quale è stato 

pubblicato il dato. ITHACA precisa che la 

scala per utilizzare il dato non deve essere 

maggiore. 

Non sempre viene compilata. 

 Fault Depht (m) 
Dovrebbe rappresentare la profondità alla 

quale arriva il piano di faglia. 
Non sempre viene compilata. 

 Kinematics 

Indica la cinematica della faglia. 

Nell’area dell’Appennino centro-

meridionale ci sono i seguenti tipi: 

Not Defined, Normal, Normal 

Oblique Dx, Normal Oblique Sx e Strike 

Slip Sx. 

 

ACTIVITY Surface Evidence 

Voce che descrive l’evidenza in 

superficie. Nell’area dell’Appennino 

centro-meridionale ci sono i seguenti 

campi: 

Not defined, Well Expressed, 

Subduded, Inferred. 

Non sempre viene compilata. 

 Last Activity 

Questa voce descrive la dislocazione 

cosismica più recente (in un intervallo fra 

Pleistocene Inf-ca.2Ma-e Storico-meno di 

3.000) di un orizzonte stratigrafico basato 

su dati disponibili (Michetti et al. 2000). 

Nell’area dell’Appennino centro-

meridionale si osservano i seguenti campi: 

Pleistocene generic, Late Pleistocene, 

22.000-50.000, Holocene generic, Latest 

glacial 9.000-15.000, Historical (< 3.000) 

Non sempre viene compilata. 

 Applied Tecnique 

Indica la metodologia con cui è stata 

investigata la faglia. Questa voce nell’area 

dell’Appennino centro-meridionale 

presenta i seguenti campi: 

Field studies, Paleoseismology, 

Geomorphic data. 

Questa voce non viene 

supportata da nessun dato. 

 
Evidence for 

Capability 

Questa voce fa riferimento ad una faglia in 

grado di dislocare la superficie topografica 

in un futuro prossimo (Michetti et al. 

2000). Nell’area dell’Appennino centro-

meridionale si trovano i seguenti campi: 

Earthquake, Paleosismology, 

Displacement of latest Pleistocene-

Holocene deposits and/or landforms, 

Displacement of Middle-Late Pleistocene 

deposits and/or landforms, Displacement 

of Quaternary deposits and/or landforms. 

Questa voce sembrerebbe 

essere simile alla voce Surface 

Evidence 

 Lithology 
Tipo di deposito che viene interessato 

dalla faglia 
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SLIP 

PARAMETERS 

Recurrence 

Interval (yr) 

Periodo di ritorno medio per terremoti in 

grado di generare fagliazione di superficie 

lungo una faglia capace (Michetti et al. 

2000). 

 

 Slip Rate (mm/yr) 
Velocità media della faglia in mm/anno, 

calcolato sull’intervallo di tempo indicato. 
 

 

Max Credible 

Rupture Lenght 

(km) 

Valore definito sulla base bibliografica. 

Talvolta coincide con la lunghezza della 

faglia. 

 

 
Max Credible 

Slip (m) 
Valore definito sulla base bibliografica.  

 
Time Since Last 

Event (yr) 

Valore definito sulla base bibliografica o 

su evento storico/strumentale 
 

 
Max Known 

Magnitude (Mw) 

Valore definito sulla base bibliografica o 

da relazioni empiriche. 
 

 
Max Known 

Intensity (MCS) 

Valore definito sulla base della sismicità 

storica o strumentale 
 

 
Known Seismic 

Events 

Valore definito sulla base della 

bibliografia o su evento 

storico/strumentale 

 

FINAL REMARKS 
Capability 

Consensus 

Definisce il grado di affidabilità del dato 

sulla capacità della faglia. Nell’area 

investigata ci sono i seguenti campi: 

High reliability, Medium reliability, Low 

reliability 

 

 Study Quality 

Voce che definisce la qualità delle 

indagini che sono state effettuate per la 

rappresentazione degli elementi capaci. 

Sono distinti in: 

High, Fair, Low 

Le criticità riscontrate sono 

descritte nei paragrafi 

successivi. 

 Notes 
Breve descrizione aggiuntiva riguardo le 

caratteristiche di una faglia capace 
 

 
Fault Trace 

Reference 

Riferimento bibliografico per la traccia 

della faglia. 

Questa voce non viene 

compilata. 

 Last Update 

L’ultimo aggiornamento della faglia. 

Dovrebbe riguardare il contenuto e/o la 

posizione georiferita 

Questa voce non viene 

compilata. 

REFERENCES  Letteratura scientifica di riferimento 
Non sempre è presente la 

letteratura di riferimento. 

 

Per ciò che concerne il DISS, anche in questo caso ogni SS è interrogabile e si 

accede ad una scheda descrittiva composta da diverse sezioni: la tabella dei parametri 

geometrici e cinematici, la sezione “Summeries” e “Comments”, in cui vengono 

riassunte le conoscenze bibliografiche e vengono riportate alcune informazioni da 

parte dei compilatori inerenti alla sorgente proposta, ed infine la sezione delle 

“References”. Riguardo la tabella dei parametri geometrici e cinematici, il significato 

di ogni campo viene spiegato in Basili et al. (2008) (si veda la Figura 1.7). 
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Norcia-Preci 

L’area del bacino di Norcia è caratterizzata in ITHACA da una serie di segmenti di 

faglie che bordano sia i bacini di Norcia e Campi-Preci sia il settore sud-occidentale 

del bacino di Norcia, fino al bordo orientale del bacino di Leonessa (Figura 4.5). 

Le informazioni riguardo le FAC rappresentate in quest’area da ITHACA sono 

riportate nella tabella sottostante (Tab. 4.2). 

 

Figura 4.5 - Faglie capaci di ITHACA cartografate nell'area di Norcia. I diversi colori indicano i 

diversi "rank" attribuiti ad ogni singola faglia. 

Tab. 4.2 – Contenuto informativo delle faglie capaci di ITHACA nell’area di Norcia 

Fault Code Rank References Mapping 

Scale 

Last 

Activity 

Evidence for 

Capability 

Applied 

Tecnique 

Study 

Quality 

21700-

21702-21704 

Primary 
  Holocene 

generic 

(<10.000) 

 
Not 

Define 

High 

21701-21703 Primary 
✓  Holocene 

generic 

(<10.000) 

Earthquake (*) Not 

Define 

High 

41200 Secondary 
✓  Historical 

(<3.0000) 

Earthquake Field 

Studies 

High 

41300-41305 

e 41330 

Primary 
✓ ✓ Historical 

(<3.000) 

Displacement of 

latest Pleistocene-

Field 

Studies 

Fair 
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Holocene deposits 

and/or landforms 

41323-41329 Primary 
✓ ✓ Holocene 

generic 

(<10.000) 

Displacement of 

Quaternary deposits 

and/or landforms 

Field 

Studies 

Fair 

41306-41309 

e 41314-

41316 

Primary 
✓ ✓ Holocene 

generic 

(<10.000) 

Displacement of 

latest Pleistocene-

Holocene deposits 

and/or landforms 

Field 

Studies 

Fair 

41310-41311 Secondary 
✓ ✓ Holocene 

generic 

(<10.000) 

Displacement of 

latest Pleistocene-

Holocene deposits 

and/or landforms 

Field 

Studies 

Fair 

41312,41313, 

41317,41318, 

41320,41321, 

41322 

Primary 
✓ ✓ Holocene 

generic 

(<10.000) 

Displacement of 

latest Pleistocene-

Holocene deposits 

and/or landforms 

Field 

Studies 

Low 

41329 Primary 
✓   Holocene 

generic 

(<10.000) 

Displacement of 

latest Pleistocene-

Holocene deposits 

and/or landforms 

Field 

Studies 

Low 

41400-41404 Primary 
✓ ✓  

Displacement of 

latest Pleistocene-

Holocene deposits 

and/or landforms  

Field 

Studies 

Low 

21600-21611 Primary 
✓ ✓ 22.000-

50.000 

Displacement of 

Quaternary deposits 

and/or landforms  

Field 

Studies 

Low 

23701-23704 

e 23710 

Primary 
✓ ✓  

Displacement of 

Quaternary deposits 

and/or landforms 

Field 

Studies 

Fair 

23713 Primary 
 ✓  

Displacement of 

Quaternary deposits 

and/or landforms 

Field 

Studies 

Fair 

23700-23711 Primary 
✓ ✓ 

Latest 

Pleistocene 

Displacement of 

Quaternary deposits 

and/or landforms 

Field 

Studies 

Fair 

23712 Primary 
✓ ✓ 

Latest 

Pleistocene 

Displacement of 

Quaternary deposits 

and/or landforms 

Field 

Studies 

High 

23705-23709 

e 23714-

23721 

Primary 
✓ ✓  

Displacement of 

Quaternary deposits 

and/or landforms 

Field 

Studies 

Low 

2101-2102 Primary 
✓ ✓ 

Pleistocene 

generic 

Displacement of 

Quaternary deposits 

and/or landforms 

Field 

Studies 

Fair 

21203 Secondary 
 ✓ Pleistocene 

generic 

Displacement of 

Quaternary deposits 

and/or landforms 

Field 

Studies 

Fair 

21204 Secondary 
✓ ✓  

Displacement of 

Quaternary deposits 

and/or landforms 

Field 

Studies 

Low 
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21205, 

21206 

Primary 
✓ ✓ 

Pleistocene 

generic 

Displacement of 

Quaternary deposits 

and/or landforms 

Field 

Studies 

Low 

21207 Secondary 
 ✓ 

Pleistocene 

generic 

Displacement of 

Quaternary deposits 

and/or landforms 

Field 

Studies 

Low 

(*) Il campo Note specifica i terremoti del 14 gennaio 1703 e del 19 settembre 1979. 

 

Si nota, inoltre, che le faglie con il campo “Applied Tecnique” compilato con “Field 

Studies” non presentano alcuna informazione di supporto all’indagine condotta. 

 

Il pattern di rappresentazione delle faglie capaci di ITHACA nell’area nursina 

sembrerebbe essere quello proposto nel lavoro di Calamita et al. (1995), citato 

(all’interno della voce “System name” nella scheda descrittiva) per le faglie 

appartenenti ai sistemi di faglie di “Cascia Basin”, “Castel Santa Maria-Cittareale”, 

“Monte San Venanzio”, “Pescia-SPellegrino” e “Leonessa Basin”. 

Calamita et al. (1995) definiscono il pattern delle faglie considerate quaternarie 

attraverso considerazioni strutturali e morfotettoniche: (i) continuità strutturale dei 

singoli elementi tettonici, (ii) relazione con faglie pre-esistenti che risultano dislocate 

dalle faglie estensionali successive, (iii) presenza di scarpate di faglie e (iv) 

dislocazione di paleosuperfici sommitali. Tuttavia, i dati che mostrano la dislocazione 

di depositi quaternari e tardo-quaternari sono assenti e/o non vengono riportate per 

tutte le faglie proposte. 

 

Come già descritto in precedenza, malgrado la versione attuale del DISS (v. 3.3.0 

(2021)) non riporti alcuna ISS nell’area di Norcia, quest’ultima viene inserita 

all’interno di una CSS chiamata “Colfiorito-Campotosto” (ITCS028) (Figura 4.6). 

Le informazioni relative a questa sorgente si trovano accedendo al link seguente: 

DISS - Data Tables (ingv.it). La profondità minima raggiunta da questa CSS risulta 

essere di 2.5 km, mentre la profondità massima è di 14 km. La massima magnitudo 

attesa da un evento sismico e associata a questa sorgente è di Mw 6.5, derivata dalla 

massima magnitudo attribuita alle ISS che si collocano all’interno di essa. Gli autori 

del database affermano che all’interno di questa sorgente esiste, da catalogo storico e 

strumentale, una sismicità molto densa di magnitudo intermedia (4.5<Mw<5.0) ma 

sono presenti anche numerosi terremoti forti, tra cui il terremoto del 14 gennaio 1703 

(Mw 7̴.0) (Rovida et al., 2020). Sebbene venga citata la letteratura che considera le 

faglie di Norcia come l’espressione superficiale della sorgente di quest’ultimo evento, 

nonchè quello di magnitudo più elevata avvenuto all’interno della CSS, essa non viene 

https://diss.ingv.it/diss330/sources.php?ITCS028
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attualmente parametrizzata e la magnitudo massima attribuita alla CSS risulta essere 

inferiore (Mw 6.5) rispetto a quella dell’evento sismico del 1703. 

 

Figura 4.6 – Immagine satellitare (Google Earth) che mostra la Sorgente Sismogenetica Composita 

(ITCS028) del DISS (rettangolo rosso) che comprende l'area del bacino di Norcia-Preci. 

La rappresentazione e parametrizzazione della ISS di Norcia risale alle versioni 

precedenti del database DISS, fino alla versione “3.1.1 Luglio (2010)” con ID 

“ITIS016” (Vannoli et al, 2012) (Figure 4.7; 4.8). Non sono, comunque, disponibili 

informazioni utili a chiarire le motivazioni che hanno guidato la scelta di non 

mantenere parametrizzata la ISS di Norcia nelle versioni successive del DISS, 

lasciando, quindi, inserita l’area di Norcia solamente all’interno di una CSS. 
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Figura 4.7 – Sorgente Individuale “Norcia Basin” (ITIS016) rappresentata nel DISS fino alla 

versione “3.1.1 Luglio (2010)” 

 

Figura 4.8 - Parametri geometrici e cinematici delle Sorgenti Sismogenetiche Individuali del DISS 

nell’Appennino centrale, pubblicati nelle versioni precedenti alla versione “3.1.1 Luglio (2010)” 

(Table 7 di Vannoli et al., 2012). 

Bacino dell’Aquila-Paganica 

Le FAC presenti nel catalogo ITHACA nell’area del bacino dell’Aquila-Paganica 

si estendono dal bacino di Capitignano, a nord, fino al bacino di Paganica, a sud e 

vengono categorizzate sia come primarie che secondarie (Figura 4.9). 
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Il contenuto informativo presente nelle schede descrittive relative ad ogni singola 

FAC cartografata è riportata in Tab. 4.3. 

 

Figura 4.9 - faglie capaci di ITHACA nel bacino dell'Aquila-Paganica categorizzate secondo il 

campo “rank” 

Tab. 4.3 - Contenuto informativo delle FAC rappresentate da ITHACA nell'area del bacino 

dell'Aquila-Paganica 

Fault Code Rank References 
Mapping 

Scale 
Last Activity 

Evidence for 

Capability 
Applied Tecnique 

Study 

Quality 

21402-21406 Primary      High 

21401 Primary ✓  

Prehistory-

Neolithic 

(3,000-9,000) 

(*) 

Displacement of 

Quaternary 

deposits and/or 

land forms 

 High 

22500-22502 Primary ✓ ✓ 

Prehistory-

Neolithic 

(3,000-9,000) 

(**) 

Earthquake Field Studies High 

22100 Secondary ✓  

Latest glacial 

(9.000-

15,000) (***) 

Earthquake  High 

23101 Primary ✓ ✓ 

Historical (< 

3,0000) 

(****) 

Earthquake 
Paleosismology 

 
High 
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23102 Primary ✓ ✓ 
Pleistocene 

generic 

Displacement of 

Quaternary 

deposits and/or 

land forms 

Field studies Low 

23103 Primary ✓ ✓ 

Middle 

Pleistocene 

(125.000-

700.000) 

Displacement of 

middle-late 

Pleistocene 

lacustrine 

deposits and/or 

landforms 

Field studies Fair 

23109,23124, 

23123,22107. 

23112, 23114 

Secondary  ✓    
Not 

Define 

23110,23117, 

23111, 22106 
Secondary  ✓    Low 

22101,22102-

22104 
Secondary  ✓   Field studies 

Not 

Define 

20105, 23107 Secondary  ✓ 
Pleistocene 

generic 

Displacement of 

Quaternary 

deposits and/or 

land forms 

Field studies Low 

22105 Secondary  ✓   Field studies High 

(*) Il campo note specifica: “The Norcia earthquake of 14th January 1703”. (**) Il campo Note specifica che “the Norcia 

earthquake of 14th january 1703 and 19th september 1979 according to Blumetti (1991)”. Quest’ultimo non è riportato nella 

sezione delle referenze. (***) Il campo Note specifica: “effects of the Aquila earthquake of February 2, 1703 (Bagnaia et al., 

1996)”. (****) Il campo Note specifica: “the 2009 and 1703 earthquakes”. 

 

L’analisi del contenuto informativo di ITHACA mostra che alcuni lavori che 

trattano dell’evidenze di attività tardo-quaternaria e olocenica delle faglie che bordano 

i bacini dell’Aquila-Paganica risultano assenti all’interno della sezione delle Referenze 

(e.g. Moro et al, 2002; Falcucci et al., 2009; Galli et al., 2011; Giaccio et al.,2012; Gori 

et al., 2015; Moro et al., 2016). Inoltre, come per le faglie di Norcia precedentemente 

descritte, anche le faglie dell’Aquila-Paganica che hanno il campo “Applied Tecnique” 

compilato (o con Field Studies o Paleosismology) non presentano alcuna informazione 

di supporto alle indagini condotte. 

L'area del bacino dell’Aquila-Paganica è caratterizzata, poco più a S, anche dal 

bacino di San Pio delle Camere, all’interno del quale il Catalogo ITHACA riporta le 

tracce di tre FAC classificate come secondary: 23120, 23129, 23100 (Figura 4.10; Tab. 

4.4). 
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Figura 4.10 – Faglie capaci di ITHACA nell’area del bacino di San Pio delle Camere 

Tab. 4.4 - – Contenuto informativo delle FAC di ITHACA presenti nel bacino di San Pio delle Camere 

Fault Code Rank References Mapping Scale Last Activity Evidence for Capability Applied 

Tecnique 

Study 

Quality 

23120, 

23129, 23100 

Secondary 
  Latest glacial 

(9,000-15,000) 

Displacement of Latest 

Pleistocene-Holocene deposits 

and/or landforms 

Field 

Studies 

 

Fair 

 

Ad ognuna delle tre FAC non viene fornito alcun riferimento bibliografico e, 

sebbene il campo “Applied Tecnique” sia compilato con Field Studies, sono assenti i 

dati a supporto di tali indagini. 

 

Per quanto riguarda il DISS, vengono rappresentate e parametrizzate tre ISS 

all’interno del bacino dell’Aquila-Paganica: la ISS di “Montereale Basin”, di 

“Paganica” e di “San Pio delle Camere”. 

La sorgente di “Montereale Basin” (ITIS015) viene rappresentata dai compilatori 

del DISS come faglie che si sono attivate durante il 2 febbraio 1703, in accordo con i 

lavori di Blumetti (1995) e Cello et al. (1998) (Figura 4.11). Le informazioni riguardo 
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questa sorgente sono disponibili al link: DISS - Data Tables (ingv.it)

 

Figura 4.11 -Immagine satellitare (Google Earth) che mostra la Sorgente Sismogenetica Individuale 

(ITIS015) di “Montereale Basin” 

L’analisi del contenuto informativo del DISS in merito alla sorgente di “Montereale 

Basin” (Figura 4.12) ha messo in luce che la maggior parte dei parametri, come quelli 

che descrivono le caratteristiche cinematiche della sorgente stessa, presentano un 

grado di affidabilità basso (qualità definita da ER e EJ). Parametri come Length, Min 

Depth, Strike e Dip, al contrario, risultano di più alto grado di affidabilità, essendo 

definiti sulla base della letteratura (LD) disponibile, affermando che sono “Based on 

geological from various authors”, senza però specificare a quale lavoro bibliografico 

facciano riferimento. Altri parametri, invece, sono associati ad una qualità di tipo OD 

(Original Data), accompagnati dalla dicitura “Based on geological and seismological 

data”, che però non vengono forniti all’interno della scheda descrittiva della sorgente. 

https://diss.ingv.it/diss330/sources.php?ITIS015
https://diss.ingv.it/diss330/sources.php?ITIS015
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Figura 4.12 – Scheda dei parametri geometrici e cinematici associate alla ISS “Montereale Basin” 

Infine, come nel caso di ITHACA, il riferimento bibliografico di Moro et al. (2002) 

non è incluso all’interno dei lavori citati, nonostante questo sia l’unico riferimento 

bibliografico, pubblicato prima dell’ultimo aggiornamento della sorgente (risalente al 

7 Maggio 2010), che riporti le informazioni in merito alle evidenze paleosismologiche 

delle faglie che compongono la sorgente “Montereale Basin”. 

Per quanto riguarda il possibile collegamento della ISS con le faglie in superficie, 

note in letteratura e dal Catalogo ITHACA, è possibile osservare che la profondità 

minima della sorgente non raggiunge la superficie, bensì rimane confinata a circa 3 

km di profondità.  

La sorgente di “Paganica” (ITIS131) (Figura 4.13) è chiaramente identificata e 

parametrizzata sulla base dei dati acquisiti successivamente il terremoto del 6 Aprile 

del 2009 (Figura 4.14). 
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Figura 4.13 - Sorgente Sismogenetica Individuale (ITIS131) “Paganica” del DISS 

Le caratteristiche della sorgente sono presenti al seguente link: DISS - Data Tables 

(ingv.it). 

La scheda parametri della sorgente mostra che la maggior parte dei parametri 

geometrici e cinematici sono associati ad una qualità di tipo LD, basati principalmente 

sui dati sismologici, geodetici e geologici pubblicati da alcuni autori. I riferimenti 

bibliografici relativi ad alcuni parametri sono disponibili sia all’interno della scheda 

sia all’interno della sezione Comments. 

Gli autori del catalogo riportano, fra gli eventi storici attribuibili alla sorgente di 

Paganica, anche i terremoti del 1461 e del 1762, citando il lavoro di Tertulliani et al. 

(2010), i quali, mediante una review dei dati macrosismici riferiti a questi eventi, 

giungono alla conclusione che la distribuzione del danno associato a quest’ultimi 

eventi possa essere paragonabile all’attivazione della sorgente del 2009. Nella sezione 

dei “Comments”, i compilatori del catalogo riportano che esiste, nella letteratura 

scientifica, un generale consenso riguardo al fatto che la sorgente abbia propagato la 

sua rottura cosismica verso la superficie, lungo la faglia di Paganica. Nella sezione 

delle “References” vengono, comunque, elencati i lavori che si trovano in disaccordo 

con quanto affermato in precedenza (e.g. Bonini et al., 2014), ma non vengono citati e 

discussi nel testo. In merito a ciò, come osservato per la sorgente di “Montereale 

https://diss.ingv.it/diss330/sources.php?ITIS131
https://diss.ingv.it/diss330/sources.php?ITIS131
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Basin”, anche la ISS di Paganica è caratterizzata da una profondità minima confinata 

a 3 km di profondità, suggerendo quindi che tale sorgente non sia connessa con la 

faglia in superficie. 

 

Figura 4.14 – Scheda dei parametri geometrici e cinematici appartenenti alla sorgente “Paganica” 

ITIS131. 

La sorgente di “San Pio delle Camere” (ITIS132) (Figura. 4.15) è definita nel DISS 

sulla base del lavoro di Di Bucci et al. (2011) e le informazioni relative alla sorgente 

sono consultabili al seguente link: DISS - Data Tables (ingv.it). 

https://diss.ingv.it/diss330/sources.php?ITIS132
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Figura 4.15 -Sorgente Sismogenetica Individuale (ITIS132) “San Pio delle Camere” 

La maggior parte dei parametri della sorgente sono associati ad una qualità di tipo 

LD, dunque di alto grado di affidabilità, mentre altri parametri, sopratutto quelli che 

descrivono il comportamento cinematico della sorgente, quali Slip per Event, Slip 

Rate, Recurrence e Magnitudo, presentano un basso grado di affidabilità, con qualità 

associata di tipo ER ed EJ (Figura 4.16). Ad essa non viene associato nessun terremoto 

storico o strumentale. 

A differenza delle ISS precedentemente descritte, si osserva che la profondità 

minima raggiunta dalla sorgente è prossima alla superficie, suggerendo un 

collegamento con la faglia, nota in letteratura e dal Catalogo ITHACA, in superficie. 

In merito a ciò, si è provveduto con la raccolta e l’analisi dei dati riportati in letteratura 

per la sorgente di “San Pio delle Camere”, con l’obiettivo di chiarire quali elementi 

sono stati presi in considerazione per stabilire tale relazione. 
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Figura 4.16 - Scheda dei parametri geometrici e cinematici associati alla sorgente di "San Pio delle 

Camere" (ITIS132) 

Le evidenze geologiche su cui Di Bucci et al. (2011) basano l’ipotesi di attività e 

capacità della faglia di San Pio delle Camere sono le seguenti: 

i. La presenza di un depocentro deposizionale attivo localizzato nella porzione 

centrale del bacino (leggermente spostato verso NE) suggerito sia dalla 

presenza di depositi lacustri del Pleistocene Inferiore solo in questo settore sia 

dal ritrovamento di una strada romana al di sotto di 1m dalla superficie attuale; 

ii. Asimmetria del bacino dovuto ad origini tettoniche, come suggerito da un 

generale tilting di superfici terrazzate che interessano depositi sia Pleistocenici 

che Olocenici verso NE; 
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iii. Deformazione fragile, evidenziata dalla presenza di faglie normali che 

interessano depositi continentali ascrivibili al Pleistocene Medio e del 

Pleistocene Superiore-Olocene; 

iv. Depositi lacustri affioranti al centro del bacino con giacitura inclinata (circa 

6°) verso la faglia. 

Sulla base delle evidenze sopra descritte, Di Bucci et al. (2011) propongono alcuni 

parametri geometrici e cinematici per la SS di San Pio delle Camere (Figura 4.17), 

ottenuti usando le relazioni empiriche di Wells and Coppersmith (1994) e verificati 

mediante il modello proposto da Valensise and Ward (1991). Quest’ultimi sono 

riportati all’interno della scheda parametri presente nel database DISS. 

 

Figura 4.17 – Parametri geometrici e cinematici della faglia di San Pio delle Camere proposti da Di 

Bucci et al. (2011a) (Table 1 di Di Bucci et al., 2011a). 

Fra la letteratura citata nella sezione “Comments” della ISS “San Pio delle 

Camere”, vi è il lavoro di Messina et al. (2011) in cui vengono riportati, tuttavia, alcuni 

dati geologici che confutano quelli proposti dai precedenti autori per definire la faglia 

di San Pio delle Camere come l’espressione superficiale di una SS: 

a) Riguardo il punto i), Messina et al. (2011) riconoscono la presenza di una 

depressione carsica (sinkhole) e l’assenza di depositi del Pleistocene Medio – 

Superiore, cosa che ci si aspetterebbe se il depocentro fosse continuamente 

attivo. 

b) Riguardo il punto ii), Messina et al. (2011) affermano che i limi che si trovano 

al di sotto dei terrazzi sono perfettamente orizzontali ma vengono troncati dalle 

superfici soprastanti. Il tilting osservato, dunque, non è legato all’attività della 

faglia, bensì da processi di natura erosiva; 

c) Riguardo il punto ii), Messina et al. (2011) osservano una zona cataclasata che 

interessa il substrato carbonatico (considerato deposito del Pleistocene Medio 
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da Di Bucci et al., 2011a) a contatto con un deposito del Pleistocene Medio 

(consiederato deposito del Pleistocene Superiore-Olocene da Di Bucci et al., 

2011a). Quest’ultimo è stato datato mediante la presenza di un livello vulcanico 

di 460 ka e da una concrezione calcarea di 350 ka; 

d) Messina et al. (2011) aggiungono che Di Bucci et al. (2011a) non propongono 

nessuna traccia della faglia né sulla carta né all’interno delle sezioni dei profili 

topografici; 

e) Secondo Messina et al. (2011), i depositi lungo il versante hanno un andamento 

sub-orizzontale con immersione verso la piana e si interdigitano con i depositi 

lacustri all’interno della piana stessa, presentando una quota di affioramento 

comparabile con la quota del top superficiale di un deposito di delta che Di 

Bucci et al (2011) considerano tiltato per attività della faglia. 

 

E’ possibile notare, dunque, che le informazioni bibliografiche disponibili per 

questa sorgente risultano dibattute e contrastanti fra loro, e non permettono di chiarire 

come sia stata stabilita la relazione fra la faglia in superficie e la sorgente individuale 

profonda. 

 

Valle del Liri – Val Comino 

L’area presa in considerazione si estende da Balsorano, nella Val Roveto, a Posta 

Fibreno, a sud della Val Comino, dove ITHACA riporta 4 segmenti di FAC, sia 

primary che secondary (Figura 4.18). Il contenuto informativo di ogni singola FAC è 

riportato in Tab. 4.5. 
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Figura 4.18 – FAC presenti nel database ITHACA nel settore più meridionale della Valle Roveto e 

nell’area di Posta Fibreno. 

Tab. 4.5 - Contenuto informativo delle faglie capaci di ITHACA rappresentate nell’area della Valle 

Roveto e di Posta Fibreno 

Fault Code Rank References Mapping 

Scale 

Last 

Activity 

Evidence for 

Capability 

Applied Tecnique Study 

Quality 

27100 Primary 
 ✓  

Displacement of latest 

Pleistocene-Holocene 

deposits and/or 

landforms. 

Field Studies Fair 

27110 Secondary 
✓  

Late 

Pleistocene 
   

27113 Primary 
✓ ✓ 

Late 

Pleistocene 

Displacement of 

middle-late 

Pleistocene deposits 

and/or landforms 

Geomorphological 

data 

Fair 

27200 Secondary 
✓ ✓ 

Pleistocene 

Generic 
 

Geomorphological 

data 

Low 

 

Come per le faglie capaci descritte nei casi studio precedenti, anche in questo caso, 

laddove il campo “Applied Tecnique” viene compilato, non vengono comunque forniti 

informazioni utili a supporto delle indagini condotte. La faglia 27113, inoltre, presenta 

i campi della sezione “Slip Parameters” in parte compilati, in particolar modo il campo 
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Know Seismic Events riferito al terremoto del 1654. E’ da specificare, infine, che la 

FAC 27200 viene cartografata con la simbologia “Unknown”, in accordo con la 

bibliografia citata nella sezione “Reference” (Barchi et al., 2000). 

 

Nonostante il Catalogo ITHACA rappresenti nell’area della Valle del Liri – Val 

Comino la presenza di alcune FAC primarie, il database DISS non riporta alcun tipo 

di SS in quest’area. Sono presenti, tuttavia, alcune SS nelle aree adiacenti a questo 

settore (Figura 4.19). 

 

Figura 4.19 - Immagine satellitare (Google Earth) che mostra l'area della Val Roveto-Posta Fibreno 

che non viene inserita all'interno di alcuna Sorgente Sismogenetica del DISS. L'area, tuttavia, è 

circondata da diverse ISS e CSS del DISS: “Aquae Iuliae”, ITIS138; “Venafro”, ITCS081; “Barrea”, 

ITIS028; “Fucino Basin”, ITIS002; “Salto Lake-Ovindoli-Barrea”, ITCS025. 

Bacino di Leonessa 

Nel Catalogo ITHACA la faglia di Leonessa viene rappresentata come una faglia 

capace composta da due rami di faglia paralleli fra loro, una primary ed una secondary, 

di lunghezze differenti, che interessano il margine sud-occidentale del bacino di 

Leonessa, per una lunghezza superficiale di circa 15 km (Figura 4.20). Le informazioni 

riguardo le due FAC sono riportate in Tab. 4.6. 
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Figura 4.20 - Faglie capaci del catalogo ITHACA nell'area del bacino di Leonessa 

Tab. 4.6 - Contenuto informativo delle faglie capaci da ITHACA che bordano il margine orientale del 

bacino di Leonessa 

Fault 

Code 

Rank References Mapping 

Scale 

Last Activity Evidence for 

Capability 

Applied 

Tecnique 

Study 

Quality 

21208 Primary 
✓ ✓ 

Middle 

Pleistocene 

(125,000-

700,000) 

Displacement of 

middle-late 

Pleistocene deposits 

and/or landforms. 

Field 

Studies 

Fair 

21209 Secondary 
✓ ✓ Middle 

Pleistocene 

(125,000-

700,000) 

  
Fair 

 

Come per i casi studio precedentemente descritti, anche per le faglie di Leonessa 

non vengono riportati dati a supporto delle indagini dichiarate nel campo “Applied 

Tecnique”. 

 

Il DISS non prevede alcuna ISS per la faglia di Leonessa. Tuttavia, il database 

indica che l’area del bacino di Leonessa ricade all’interno di una CSS “Mugello-Città 

di Castello – Leonessa” (ITCS037), orientata circa NO-SE ed immergente verso NE 
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(Figura 4.21). Le informazioni relative a questa sorgente sono disponibili al seguente 

link: DISS - Data Tables (ingv.it). 

 

Figura 4.21 – Immagine satellitare (Google Earth) che mostra la Sorgente Sismogenetica Composita 

ITCS037 (rettangolo rosso) del DISS che comprende l'area del bacino di Leonessa. 

La profondità minima raggiunta da questa CSS è di 0.5 km, mentre la profondità 

massima è di 8 km. La massima magnitudo attesa da un evento di attivazione, associata 

alla sorgente è di Mw 6.2, derivata dalla massima magnitudo attribuita a ISS che si 

collocano all’interno di questa CSS. Nel dettaglio descrittivo associato alla ITCS037, 

le informazioni in merito l’attività e la capacità della faglia di Leonessa, nonchè quelle 

che definiscono il rapporto fra la faglia in superficie, riportata in letteratura, con la 

CSS, non sono fornite dai compilatori del database. 

 

 

 

 

 

 

 

https://diss.ingv.it/diss330/sources.php?ITCS037
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Per ciò che concerne il catalogo ITHACA, l’analisi del contenuto informativo 

derivante dalle schede descrittive di ogni singola FAC rappresentata nelle aree test 

sopra descritte, ha permesso, altresì, di comprendere quali potessero essere i criteri 

utilizzati per cartografare le diverse faglie capaci. I criteri in questione sono quelli 

descritti in Vittori et al. (1997) e sono riportati nella Tab. 4.7. La tabella sottostante 

evidenzia che la maggior parte dei criteri utilizzati per rappresentare le diverse FAC 

sono quelli d) ed e), ovvero quelli che fanno riferimento alle evidenze 

geomorfologiche per la presenza di un versante tettonico e di un bacino quaternario. 

Tab. 4.7 -Criteri di Vittori et al. (1997) per la rappresentazione di ogni faglia capace nel Catalogo 

ITHACA nelle aree test dell’Appennino centro-meridionale, derivanti dall’analisi del contenuto 

informativo delle schede descrittive. 

Criteri definiti secondo Vittori et al. (1997) 

a) evidenza diretta: riattivazione in superficie per terremoto avvenuti nel XX secolo; 

b) evidenza paleosismologica: rotture del suolo di età recente osservate mediante trincee esplorative; 

c) indizi geomorfologici e/o stratigrafici di movimento nell’intervallo Pleistocene Sup.-Olocene, in particolare 

scarpate di faglia in roccia in contatto tettonico con depositi di versante riferibili all’Ultimo Massimo Glaciale; 

d) indizi geomorfologici e/o stratigrafici di movimento all’interno di bacino estensionali quaternari;  

e) evidenza geomorfologica di movimenti lungo versanti tettonici che bordano bacini estensionale quaternari. 
Area test Fault Code Critero a Criterio b Criterio c Criterio d Criterio e 

Bacino di Norcia-

Preci 

21700-21702-21704   
✓ 

  

 21701-21703 
✓ 

    

 41200 
✓ 

    

 41300-41305 e 41330   
✓ 

  

 41323-41329   
✓ ✓ 

 

 41306-41309 e 41314-

41316 

  
✓ 

  

 41310-41311   
✓ 

  

 41312,41313,41317,41318, 

41320,41321, 41322 

  
✓ 

  

 41329   
✓ 

  

 41400-41404    
✓ ✓ 

 21600-21611   
✓ ✓ ✓ 

 23701-23704 e 23710    
✓ ✓ 

 23713    
✓ ✓ 

 23700-23711   
✓ ✓ ✓ 

 23712   
✓ ✓ ✓ 
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 23705-23709 e 23714-

23721 

   
✓ ✓ 

 2101-2102    
✓ ✓ 

 21203    
✓ ✓ 

 21204    
✓ ✓ 

 21205, 

21206 

   
✓ ✓ 

 21207    
✓ ✓ 

L’Aquila-Paganica 21402-21406    
✓ ✓ 

 21401 
✓ 

    

 22500-22502 
✓ 

    

 22100 
✓ 

 
✓   

 23101 
✓ ✓ 

   

 23102    
✓ ✓ 

 23103    
✓ ✓ 

 23109,23124,23123, 

22107, 23112, 23114 

   
✓ ✓ 

 23110,23117, 23111, 

22106 

   
✓ ✓ 

 22101,22102-22104    
✓ ✓ 

 20105, 23107    
✓ ✓ 

 22105    
✓ ✓ 

Valle Roveto-Posta 

Fibreno 

27100   
✓   

 27110   
✓   

 27113   
✓   

 27200     ✓ 

Bacino di Leonessa 21208     ✓ 

 21209     ✓ 

 

Tali criteri sembrerebbero essere in accordo con le metodologie utilizzate dai 

diversi autori citati nella sezione delle “References” per la cartografia delle FAC nelle 

aree analizzate. Infatti, l’analisi dei diversi lavori bibliografici, laddove presenti e 

facilmente reperibli, ha permesso di chiarire che l’approccio metodologico più 

utilizzato per la definizione delle faglie capaci è quello geomorfologico (Figura 4.22). 
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Figura 4.22 - Diagramma a spicchi che mostra le diverse metodologice adottate dagli autori citati 

nelle Referenze delle faglie capaci di ITHACA, laddove disponibili 

Per quanto riguarda la bibliografia delle ISS del DISS, invece, l’analisi della 

letteratura ha permesso di evidenziare un’apparente prevalenza nell’utilizzo 

dell’approccio neotettonico (Figura 4.23). Il termine “apparente” si riferisce al fatto 

che, sebbene complessivamente (tenendo in considerazione tutte le ISS) l’approccio 

più utilizzato sia quello neotettonico, la metodologia utilizzata per l’individuazione e 

caratterizzazione di ogni singola ISS, invece, risulta differente per ognuna. A titolo di 

esempio, la ISS “Paganica” si basa prettamente sui lavori scientifici che promuovono 

approcci geodetici e sismologici. 
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Figura 4.23 - Diagramma a spicchi che mostra le diverse metodologie adottate dagli autori citati 

nelle Referenze delle sorgenti individuali del DISS, laddove disponibili 

Inoltre, l’analisi del contenuto informativo delle FAC e delle SS proposte nelle aree 

sopra menzionate, ha permesso di rivelare alcuni aspetti non chiari riguardo la 

rappresentazione delle faglie e delle sorgenti all’interno dei due database. 

Per quanto riguarda ITHACA, le criticità riscontrate possono essere suddivise in tre 

categorie: 

 

1. Mancanza dei dati disponibili 

a) Nonostante il Catalogo sia in continuo aggiornamento, si osserva che alcuni 

riferimenti bibliografici risultano assenti, sebbene pubblicati prima dell’ultima 

versione aggiornata. 

b) Per alcune FAC, la sezione delle “Referenze” risulta incompleta, ovvero non 

viene riportato alcun riferimento bibliografico in merito alle faglie 

cartografate, nonostante il Catalogo stesso si basi prettamente sulla letteratura 

scientifica. Alla luce di ciò, per un utente esterno non sempre risulta chiaro 

capire quali siano gli elementi su cui si è basata la cartografia delle FAC, per 

cui non è fornita alcuna bibliografia, e questo tipo di informazione non 

sembrerebbe essere riportata all’interno del Catalogo. 



Capitolo 4 Elaborazione dati 

73 

c) Per alcune FAC, la voce “Mapping Scale” risulta incompleta, ovvero non viene 

fornita alcuna scala di rappresentazione delle faglie, informazione utile ad un 

utente esterno per poter utilizzare il dato fornito. 

d) Fra le criticità che riguardano la mancanza di informazioni disponibili per le 

FAC cartografate, vi è l’assenza di dati che supportano le indagini condotte e 

che vengono dichiarate nel campo “Applied Tecnique”. 

 

2. Criteri di valutazione dell’affidabilità del dato 

Secondo i compilatori del Catalogo, l’affidabilità delle faglie cartografate viene 

rappresentato dal campo Study Quality e dipende dalla qualità delle indagini che sono 

state condotte. Di conseguenza, si ipotizza che le informazioni contenute nei campi 

Applied Tecnique e Referenze risultano necessarie per comprendere l’affidabilità del 

dato proposto. Le faglie con il campo “Applied Tecnique” e con la sezione 

“References” compilati, dunque, dovrebbero avere il campo “Study Quality” di tipo 

High. Effettivamente, questo si verifica per alcune faglie rappresentate nel bacino di 

Norcia-Preci come le FAC 23712 e 41200 oppure nel bacino dell’Aquila-Paganica 

come le FAC 23101, e quelle dal fault code 22500 a 22502. Tuttavia, non si verifica 

per alcune FAC primarie, come quelle che bordano il bacino di Capitignano, in quanto 

presentano uno “Study Quality” compilato con High, nonostante il campo “Applied 

Tecnique” e la sezione delle “References” risultano incompleti. Di conseguenza, è 

possibile dedurre che la classificazione di uno “Study Quality” High non dipenda nè 

dal campo “Applied Tecnique” nè dalla sezione delle “References”. 

E’ stato possibile osservare, inoltre, che alcune FAC, per esempio quelle con fault 

code 23110, 23111, 23117 e 22106 che hanno un contenuto informativo comparabile 

con quelle del bacino di Capitignano presentano il campo “Study Quality” compilato 

con Low. Di conseguenza, per un utente esterno risulta difficile comprendere quali 

siano gli elementi che hanno portato alla classificazione di una FAC come Low e 

quindi quale sia, a parità di contenuto informativo, la differenza fra quest’ultime e 

quelle definite con High. 

 

3. Criteri di gerarchizzazione delle FAC in primary e secondary 

Al fine di comprendere quali possano essere i criteri utilizzati per la 

gerarchizzazione delle FAC in primary e secondary sono stati considerati tre fattori: 

 

i) Il contenuto informativo ed il campo “Study Quality” 
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Le FAC del bacino di Capitignano sono rappresentate come primary, presentano il 

campo “Study Quality” compilato con High ed un contenuto informativo incompleto. 

Lo stesso rank è stato attribuito anche alla faglia di Paganica (fault code 23101) che, 

al contrario, mostra: un contenuto informativo completo, un terremoto associato ed 

uno “Study Quality” di tipo High. E’ possibile dedurre, dunque, che la medesima 

gerarchizzazione attribuita alle FAC di Capitignano ed a quella di Paganica non 

dipenda dal contenuto informativo ma, probabilmente solo dal campo “Study Quality”, 

definito High per entrambi. Come descritto nella categoria precedente, comunque, non 

risulta chiaro come i compilatori del Catalogo abbiano attribuito alle faglie lo stesso 

“Study Quality”, avendo i campi della scheda descritta compilati in maniera differente 

(o non compilati affatto). 

 

ii) La lunghezza delle FAC. 

Come si evince nel caso studio del bacino di Leonessa, la faglia 21208 è definita 

come primary e presenta una lunghezza maggiore rispetto alla faglia 21209, definita 

invece come secondary. Quest’ultima presenta alcuni campi della scheda descrittiva 

incompleti. Sembrerebbe, dunque, che la gerarchizzazione possa dipendere sia dal 

contenuto informativo, sia dalla lunghezza delle faglie. E’ stato possibile osservare, 

invece, che, a parità di contenuto informativo, alcune faglie primary risultino più 

piccole rispetto a quelle definite secondary. Per esempio, le FAC 21401 e 22100 

presenti nel bacino dell’Aquila-Paganica mostrano un contenuto informativo 

comparabile fra loro ma sono classificate come primary e secondary, rispettivamente. 

La faglia primary risulta, comunque, essere più piccola della secondary. 

Un ulteriore esempio deriva dalla faglia 2500 definita come primary, la cui 

lunghezza sembrerebbe essere la stessa della 22100, definita invece secondary, 

nonostante presenti un contenuto informativo comparabile. 

Questi esempi metterebbero in luce che, a parità di contenuto informativo, il criterio 

della lunghezza delle faglie non giocherebbe un ruolo per la gerarchizzazione in 

primary e secondary. 

 

iii) Letteratura di riferimento 

La faglia 22100, che rappresenta la faglia del Mt. Pettino, viene classificata come 

secondary e nelle note viene riportata la dicitura "effects of the L’Aquila earthquake of 

February 2, 1703 (Bagnaia et al. 1996)”. Questo potrebbe suggerire che un possibile 

criterio di gerarchizzazione (in questo caso come secondary) possa dipendere dalla 
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letteratura di riferimento. Per la faglia del Mt. Pettino, quindi, potrebbe dipendere da 

alcune informazioni riportate nel lavoro di Bagnaia et al. (1996). 

Bagnaia et al. (1996) riportano alcuni dati riguardo osservazioni morfotettoniche e 

analisi sismologiche di un’area compresa tra la conca aquilana ed il Gran Sasso. 

Secondo gli autori, chiari indizi di attività tettonica recente derivano da quelli 

geomorfologici, quali: scarpate di faglia in depositi recenti, faccette triangolari, valli 

sospese, deformazioni tettoniche-gravitative e casi di “ringiovanimento del 

paesaggio”. Nell’immagine proposta da Bagnaia et al. (1996) (Figura 4.24) le faglie 

del Monte Marine e del Monte Pettino sono considerate “Faglie principali con 

evidenze morfologiche di attività quaternaria”. Tale considerazione, dunque, 

porterebbe alla conclusione che il motivo per cui la faglia del Monte Pettino sia stata 

rappresentata come secondary non risiede nemmeno nel riferimento bibliografico 

citato nelle note. 

 

Figura 4.24 - Carta morfotettonica dei rilievi della conca aquilana (modificata da Bagnaia et al., 

1996). I triangolini gialli indicano la faglia del Mt.Pettino che viene classificata come una faglia 

principale che mostra evidenze morfotettoniche di attività quaternaria secondo Bagnaia et al. (1996). 
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Per quanto riguarda il DISS, invece, è stato osservato che, dal punto di vista del 

contenuto informativo utilizzato per descrivere le sorgenti proposte nel database, 

l’utente esterno ha a disposizione maggiori elementi rispetto al catalogo ITHACA. 

L’analisi delle schede descrittive delle ISS presenti nei casi studio considerati ha 

permesso di osservare, comunque, alcune criticità suddivisibili in quattro categorie: 

 

1. Dettaglio dei parametri delle sorgenti sismogenetiche 

Come descritto nel Paragrafo 1.3, secondo Basili et al. (2008) ogni parametro 

geometrico e cinematico di una ISS è basato su un tipo di analisi che ne certifica 

l’affidabilità (Literature Data (LD); Original unpublished data (OD); Empirical 

Relations (ER); Analytical Relations (AR); Expert Judgment (EJ)), descrescente dal 

primo all’ultimo. 

Dalla scheda parametri relativa alla ISS “Montereale Basin”, la maggior parte dei 

parametri, come Rake, Slip per Event, Slip Rate, Recurrence, Magnitude, sono 

associati ad una “Quality” definita con ER e EJ, quindi di bassa affidabilità, mentre 

altri parametri, come Width e Max Depth, sono relativi ad una “Quality” definita con 

OD. Sebbene quest’ultimo grado di qualità si riferisca a dati originali che non vengono 

riportati all’interno del database, vengono, comunque, considerati più affidabili 

rispetto ai precedenti (ER e EJ). In assenza di dati a supporto per la qualità OD, dunque, 

non risulta chiaro quale possa essere la differenza fra quest’ultimo ed ER-EJ. 

 

2. Criteri per distinguere le sorgenti sismogenetiche 

Secondo gli autori del database una sorgente viene definita dibattuta (DSS) quando 

la letteratura offre visioni fortemente contrastanti per le faglie prese in considerazione. 

Fra queste, in Appennino centrale, sono definite DSS le faglie di Amatrice e 

Campotosto, mediante la ITDS073 “Monti della Laga”, per le quali sono disponibili 

dati geologici, paleosismologici, sismici e geodetici di letteratura (e.g. Galadini & 

Messina, 2001; Galadini & Galli, 2003; Falcucci et al., 2016-2018; Cheloni et al, 2019) 

pubblicati prima e dopo le sequenze sismiche del 2009 e del 2016-2017. Nella scheda 

descrittiva di tale sorgente, i compilatori del DISS dichiarano che non vi è alcuna 

intenzione di modificare questa sorgente dopo la sequenza sismica del 2009 e del 

2016-2017 in quanto, nella letteratura scientifica, vi è disaccordo riguardo 

l’interpretazione delle fratture prodottesi a seguito del terremoto del 24 agosto 2016. 

Tale affermazione suggerirebbe che la sorgente “Monti della Laga” sia stata 

rappresentata come una DSS anche prima degli eventi sismici dell’Italia centrale. 

Informazioni in merito alle ragioni per le quali è stata definita in tal modo non sono, 
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comunque, disponibili all’interno delle sezioni “Comments” e “Questionnaire” della 

sorgente stessa. Effettivamente, la DSS “Monti della Laga” compare anche nella 

versione precedente “3.1.1 Luglio 2010” mentre, nelle versioni più datate, l’area di 

Amatrice e Campotosto è caratterizzata da due ISS singole (Figura 4.25): la ITIS026 

“Amatrice” e la ITIS025 “Campotosto”. La rappresentazione di ISS nell’area di 

Campotosto e Amatrice è, comunque, attualmente presente nella v.2021 del DISS. 

Queste ISS fanno riferimento agli eventi sismici del 9 aprile 2009, del 24 agosto 2016 

e del 18 gennaio 2017 e sono state modellate sulla base dei dati sismologici e geodetici 

acquisiti successivamente a tali eventi. 

 

Figura 4.25 - Modello digitale del terreno (DEM) che mostra la sorgente dei Monti della Laga in due 

versioni del database DISS. a) versione 3.1.0 (2009) in cui vengono rappresentate due sorgenti 

sismogenetiche singole, “Amatrice” (ITGG026) e “Campotosto” (ITGG025); b) versione attuale 

3.3.0 (2021) in cui viene rappresentata la DSS dei Monti della Laga. 
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Nella sezione “Comments” della scheda descrittiva della sorgente di “San Pio delle 

Camere” i compilatori del DISS mostrano che in letteratura vi è una visione 

contrastante in merito all’evidenze geologiche riportate per definire la faglia di San 

Pio delle Camere come espressione superficiale di una SS. Nonostante ciò, 

quest’ultima viene rappresentata come una ISS e non una DSS, come ci si 

aspetterebbe. A tal proposito, non sono fornite le ragioni per le quali l’evidenze 

geologiche e i dati riportati per la faglia di “San Pio delle Camere” siano considerati 

sufficienti e più affidabili rispetto a quelli riportati in letteratura per la faglia dei “Monti 

della Laga” (e.g. Galadini & Messina, 2001; Galadini & Galli, 2003; Boncio et al., 

2004; Blumetti & Guerrieri, 2007). 

Sembrerebbe, dunque, che l’approccio utilizzato per la rappresentazione delle due 

sorgenti non sia univoco, come evidenziato già in precedenza dall’analisi della 

letteratura di riferimento. 

 

3. Rappresentazione geometrica delle ISS 

Come descritto nel paragrafo 1.3, una ISS è caratterizzata da un rettangolo che 

definisce la proiezione in superficie del piano di faglia in profondità, e da una linea, 

che rappresenta “the ancillary geographic features calculated automatically from the 

fault geometry and parameters. […] They are the traces of surface-breaking faults and 

traces of fold axes identified by a supplemental ID that is simply an ordinal number” 

(Basili et al., 2009). Dunque, se si considerano le ISS presenti all’interno del bacino 

dell’Aquila-Paganica e di San Pio delle Camere, la linea parallela alla box 

sismogenetica dovrebbe approssimare l’emergenza in superficie della sorgente 

sismogenetica stessa. In merito a ciò, per esempio, è stato osservato che nel caso della 

ISS di “Paganica”, i compilatori del DISS cartografano l’emergenza in superficie della 

faglia di Paganica sulla base delle rotture superficiali note in letteratura (e.g. 

EMERGEO Working Group, 2009) prodottesi a seguito del terremoto del 6 aprile 

2009. Tuttavia, la linea che rappresenta la surface-breaking fault trace risulta 

localizzata in una porzione più a NE della traccia in superficie della faglia di Paganica 

(Figura 4.26a). Inoltre, come descritto in precedenza, la connessione fra la ISS e la 

faglia superficiale non sembrerebbe stabilita, in quanto, la profondità minima 

raggiunta dalla sorgente non arriva in superficie. Secondo i compilatori del DISS, 

infatti, esiste una relazione complessa fra la SS profonda e la faglia in superficie di 

Paganica, ed è conseguenza del basso angolo di immersione del piano di faglia in 

profondità. Il motivo per il quale, dunque, tale relazione non è verificata e la surface-

breaking fault trace, calcolata automaticamente dai parametri della sorgente, non 
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coincide con la traccia in superficie della faglia di Paganica, geologicamente 

individuata, risiede nel fatto che la linea viene tracciata come semplice proiezione 

verso la superficie del piano di faglia sismogenetico seguendo il basso angolo di 

immersione (Figura 4.26b). 

La ISS di “San Pio delle Camere”, diversamente da quella di Paganica, presenta la 

surface-breaking fault coincidente con quella cartografata in superficie dai compilatori 

del DISS e definita attiva e capace in Di Bucci et al. (2011). La profondità minima 

della sorgente risulta, inoltre, prossima alla superficie. 

 

Figura 4.26 - a) Modello digitale del terreno (DEM) che mostra la ISS di “Paganica” rappresentata 

nel DISS. Si osserva che la traccia della “surface-breaking fault” si localizza più a NE rispetto alla 

traccia in superficie della faglia di Paganica (linea blu); b) Modello tridimensionale del DEM che 

mostra in sezione trasversale la ISS di “Paganica” in relazione con il piano di faglia sismogenetico 

profondo. 
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In questo caso, come mostra la Figura 4.27, Di Bucci et al. (2011) non prolungano, 

verso la superficie, il piano di faglia seguendo semplicemente l’angolo d’immersione, 

bensì tendono a verticalizzarlo ad una profondità di circa 1 km, permettendo, dunque, 

alla surface-breaking fault di coincidere con la faglia in superficie. Infatti, se il piano 

di faglia sismogenetico profondo venisse prolungato verso la superficie, seguendo 

l’angolo di immersione (50°), probabilmente la sua emergenza in superficie ricadrebbe 

al letto della faglia geologica cartografata e quindi non coinciderebbe con la stessa. 

 

 

Figura 4.27 - Insert della Fig. 8 di Di Bucci et al. (2011) in cui si osserva il piano di faglia 

sismogenetico verticalizzato a circa 1 km di profondità 

A tal proposito, se si imponesse una verticalizzazione anche per il piano di faglia 

sismogenetico di Paganica, la sua emergenza in superficie coinciderebbe con la traccia 

della faglia geologicamente individuata e la connessione fra la ISS e la FAC verrebbe 

stabilita (Figura 4.26b). 

Le osservazioni sopra descritte permetterebbero, dunque, di avanzare l’ipotesi che 

non sia presente un criterio univoco per relazionare geometricamente (e quindi 

cinematicamente) la surface-breaking fault, automaticamente calcolata, con la traccia 

della faglia geologica in superficie. 

 

L’analisi dei due database ha messo in luce il fatto che alcune scelte nella 

rappresentazione delle FAC e delle SS non sono chiare e non pienamente spiegate dai 

compilatori dei database. Questo potrebbe suggerire che sia presente un importante e 

non dichiarato ruolo di giudizio esperto, che ostacolerebbe così i tentativi di stabilire 

un rapporto chiaro ed inizialmente dichiarato tra FAC e SS. 



Capitolo 4 Elaborazione dati 

81 

4.2 Casi di studio 

Quanto sopra esposto evidenzia che la relazione fra FAC e SS non è sempre 

verificata, a causa di alcune incongruenze interne presenti nei database ITHACA e 

DISS, che si esplicano nella mancanza di criteri univoci con cui vengono rappresentati 

gli oggetti all’interno dei due database. Nello specifico, l’assenza di criteri univoci con 

cui vengono rappresentate le FAC e le SS in una determinata area può avere ricadute 

in ambito applicativo, sopratutto quando si affronta lo studio per la valutazione della 

pericolosità da fagliazione superficiale. 

In questo paragrafo verranno descritti alcuni esempi di attività geologiche-

applicative condotte in 5 casi di studio dell’Apppennino centro-meridionale dove la 

letteratura e il catalogo ITHACA riportano la presenza di FAC, per le quali le 

informazioni sulla posizione e/o sull’attività e capacità sono scarse o non ben definite. 

In alcuni di questi casi di studio, tali FAC interessano siti destinati ad interventi 

ingegneristici, risultando perciò delle criticità geologiche da approfondire per chiarire 

sia la localizzazione rispetto al sito, sia l’attività e la capacità dell’elemento tettonico 

investigato. I risultati di tali indagini hanno permesso, inoltre, di estrapolare gli 

elementi geologici necessari per definire la traccia di una FAC, considerata 

l’espressione superficiale di una SS. 

4.2.1 Norcia-Preci 

Le attività effettuate nell’area di Norcia-Preci sono state condotte nell’ambito di 

una collaborazione fra l’INGV e la Regione Umbria – Servizio Geologico (protocollo 

n° 0001308, del 31/01/2018) (Figura 4.28), che ha previsto la realizzazione di studi 

atti alla definizione delle criticità geologiche legate alla possibile presenza di una FAC 

nell’area interessata dall’Abbazia di Sant’Eutizio, relativa alla faglia Campi-Preci. 
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Figura 4.28 - Frontespizio della relazione tecnico-scientifica inerente allo studio geologico-

applicativo nell’area dell'Abbazia di Sant'Eutizio, a Preci 

Inquadramento geologico del bacino di Norcia-Preci 

Il caso di studio si localizza all’interno del bacino di Norcia, uno dei bacini 

intermontanei dell’Appennino Umbro-Marchigiano, la cui evoluzione geologica 

quaternaria è stata guidata dall’attivazione di faglie estensionali a direzione NO-SE 

(e.g. Calamita et al., 1982, Calamita e Pizzi, 1992; 1994; Blumetti & Dramis, 1992; 

Invernizzi e Pizzi, 1995; Galli et al., 2005;2018). Il margine orientale del bacino di 

Norcia è bordato da una faglia normale lunga circa 12 km, nota come faglia di Norcia 

o Nottoria-Preci (Calamita et al, 1982; Coltorti et al., 1989; Pizzi e Scisciani, 2000; 

Boncio et al., 2004; Gori et al., 2007), che mostra evidenze morfotettoniche e 

geomorfologiche di attività quaternaria, come la dislocazione di paleosuperfici relitte 

scolpite sui versanti carbonatici che bordano la conca di Norcia (e.g. Coltorti et al., 

1989; Blumetti et al., 1990; 1993; Cello et al., 1998; Galli et al., 2005; 2018). Le 

evidenze geologiche di attività quaternaria si esplicano, lungo la faglia di Norcia, 
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attraverso la presenza di faglie che dislocano i sedimenti alluvionali della conoide del 

Monte Patino, formando un piccolo graben ad E di Norcia (e.g. Galli et al.,2005). Di 

quest’ultime, la faglia più orientale interessa l’apice della conoide del Monte Patino e 

disloca i sedimenti più antichi, ascrivibili al Pleistocene Inf. (Blumetti et al., 1993; 

Blumetti, 1995). La faglia più occidentale, invece, è associata ad una scarpata in 

superficie che interessa i sedimenti alluvionali più recenti della conoide del Monte 

Patino. Lungo questa faglia è stato riconosciuto il contatto tettonico fra i sedimenti 

alluvionali del Monte Patino, ascrivibili al Pleistocene Medio, con depositi colluviali 

e di versante attribuibili al Pleistocene Superiore-Olocene (Blumetti, 1995; Galli et al., 

2005). Inoltre, Blumetti (1995) riporta alcune evidenze di fagliazione superficiale 

prodottesi in occasione del terremoto del 14 gennaio 1703 (Mw 6.9) (Rovida et al., 

2020) e dell’evento sismico del 1979. 

Indagini paleosismologiche sono state condotte lungo lo splay antitetico che 

interessa la conoide del Monte Patino, ad E di Norcia. Galli et al. (2005) mostrano 

l’occorrenza di quattro eventi di dislocazione avvenuti negli ultimi 27.000 anni, di cui 

l’evento più recente sarebbe occorso dopo il XV-XVII secolo, associato dagli autori al 

terremoto del 14 gennaio 1703. Galli et al. (2018) confermano i risultati delle indagini 

paleosismologiche condotte dagli autori precedenti e attribuiscono il penultimo evento 

di dislocazione al I secolo a.C., probabilmente avvenuto nell’anno 99 a.C, calcolando 

un tempo di ricorrenza per eventi di fagliazione superficiale di circa 1700-1900 anni. 

La faglia di Norcia rappresenterebbe, secondo alcuni autori, il segmento centrale di 

un sistema di faglie composto da altre due faglie estensionali: la faglia Campi-Preci, a 

Nord, e la faglia del Monte Alvagnano a Sud, disposte in relazione en-echelon destro, 

per una lunghezza totale del sistema di faglia di circa 30 km (e.g. Galadini et al., 1999; 

Galli et al., 2018; Gori et al., 2019). Diversamente, altri autori (e.g. Boncio et al., 2004) 

non considerano la faglia del Monte Alvagnano come prosecuzione meridionale del 

sistema di faglie di Norcia. La faglia del Monte Alvagnano consiste in tre segmenti di 

faglie, disposte in relazione en-echelon destro, ognuno dei quali borda il versante SO 

di tre fronti montuosi separati e bacini intermontanei embrionali (Galli et al., 2018; 

2019). Galli et al (2019) riportano evidenze di dislocazione in depositi di versante 

attribuibili al Pleistocene Superiore-Olocene. Blumetti (1995) riporta evidenze di 

fagliazione cosismica che l’autrice attribuisce agli eventi del 19 settembre 1979 e 14 

gennaio 1703. Riguardo la faglia Campi-Preci, evidenze geologiche preliminari di 

dislocazione di depositi quaternari e tardo-quaternari sono state riportate per la prima 

volta da Maceroni et al. (2019), in quanto, fino a quel momento, tali evidenze non 
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erano state ancora riportate in letteratura, nonostante l’area fosse affetti da una certa 

sismicità (e.g. Galadini et al., 1999). 

 

Analisi delle tracce di FAC da letteratura 

E’ stata effettuata un’analisi dettagliata della letteratura disponibile inerente la 

faglia Campi-Preci, allo scopo di verificare e analizzare tutte le informazioni relative 

alla traccia proposta nei diversi lavori scientifici, specialmente in relazione 

all’ubicazione dell’Abbazia di Sant’Eutizio. La Figura 4.29 mostra la letteratura presa 

in considerazione per quest’area, in cui, con colori differenti, vengono rappresentate 

le diverse tracce di faglia proposte dai differenti autori, con lunghezze e posizioni 

differenti rispetto alla topografia esistente. 

 

Figura 4.29 – Dettaglio sul DEM delle tracce di faglia proposte dai differenti autori nel bacino di 

Campi-Preci, in relazione all’ubicazione dell’Abbazia di Sant’Eutizio 
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Blumetti & Dramis (1992) cartografano tale faglia solamente lungo il margine 

orientale del bacino di Campi senza riportare evidenze geologiche quaternarie lungo 

questa faglia. La faglia in questione sembrerebbe essere tracciata sulla base delle 

evidenze morfologiche per la presenza di un versante e di un bacino Quaternario, in 

continuità strutturale con le faglie attive di Norcia, localizzate più a Sud. 

La faglia proposta da Valentini et al. (2017) sembrerebbe seguire l’andamento del 

versante estendendosi verso Nord, risultando quella a lunghezza maggiore. A causa 

della mancanza di dati geologici di superficie pubblicati in letteratura fino a quel 

momento che attestino l’attività recente di questa faglia è evidente che anche questi 

autori cartografano tale faglia sulla base delle evidenze morfologiche e/o strutturali. 

Galli et al. (2018) cartografano la faglia senza riportare alcun dato riguardo 

l’evidenze geologiche di dislocazione di depositi quaternari. Questo potrebbe 

suggerire che anche la sua cartografia sia da riferire all’evidenza morfologica e/o 

strutturale. 

Maceroni et al. (2019) cartografano la traccia della faglia Campi-Preci fino a Nord 

di Piedivalle, con una lunghezza intermedia fra i due autori precedenti e con una 

posizione più a NE rispetto a tutte le tracce proposte in letteratura. Lungo la traccia di 

questa faglia vengono riportate evidenze di dislocazione in depositi quaternari, 

permettendo agli autori non solo di inquadrare cronologicamente l’attività della faglia 

stessa ma anche di cartografarla in maniera più accurata. 

Faure-Walker et al. (2021) cartografano tale faglia come una faglia ad attività nel 

Pleistocene Superiore-Olocene (Activity 1) ma con una posizione poco accurata 

(Location 3). L’andamento della traccia sembrerebbe seguire quella proposta da Galli 

et al. (2018) e Valentini et al. (2017). 

Il database ITHACA riporta la traccia di due faglie normali capaci, una delle quali 

interessa l’Abbazia di Sant’Eutizio, che mostrano attività nell’Olocene ma per cui le 

evidenze di attività in superficie non vengono specificate (FAC 21701 e 21700, 

descritte nel paragrafo 4.1). Questo suggerisce che la traccia dell’elemento che 

interseca il sito dell’Abbazia di Sant’Eutizio si basa su una continuità strutturale con 

il sistema di faglie attive di Norcia e su evidenze morfotettoniche, rappresentate dalla 

presenza di scarpate. 

Una faglia a cinematica non definita viene riportata anche dalla Cartografia 

Geologica d’italia, Foglio 132 “Norcia” (scala 1:1000.000) ed una faglia normale o 

trastensiva è presente nella Carta Geologica dell’Umbria (scala 1:10.000) (Figura 

4.30). 



Capitolo 4 Elaborazione dati 

86 

 

Figura 4.30 - a) Stralcio della Carta Geologica d'Italia, foglio 132 “Norcia” (scala 1:100.000), dove 

la faglia Campi-Preci è indicata con triangoli gialli. b) stralcio della Carta Geologica dell’Umbria, 

sezione n. “Preci” (scala 1:10.000), dove la faglia Campi-Preci è marcata dai triangoli rossi 

La traccia di quest’ultima attraversa una scarpata ad ovest del paese di Acquaro e 

pone a contatto le formazioni che appartengono alla successione Umbro-Marchigiana, 

in particolare i calcari della Formazione Maiolica con le Formazioni scagliose 

cretaciche. A nord dell’Abbazia di Sant’Eutizio, l’elemento tettonico delimita una 

scarpata ad ovest di Collescille ma viene tracciata a tratto incerto, in quanto sepolta da 

una coltre di depositi di frana probabilmente tardo-quaternaria. La traccia di una faglia 

normale a tratto incerto considerata “Potenzialmente Attiva e Capace” è riportata 

anche nella “Carta Geologico Tecnica” degli studi di microzonazione sismica (MZS) 

effettuati in quest’area. La sezione geologica associata alla carta mostra che la faglia 

in questione pone a contatto le formazioni del substrato carbonatico, ma sono assenti 

informazioni riguardo la sua attività in tempi più recenti. 

 

Risultati dell’acquisizione dei dati geologici di terreno 

Sulla base delle osservazioni acquisite dall’analisi della letteratura, è stato condotto 

un rilevamento geologico, integrato con l’interpretazione delle fotografie aree, lungo 

la traccia della faglia Campi-Preci, con l’obiettivo di identificare ulteriori evidenze che 

corroborano l’attività recente della faglia, già identificate da Maceroni et al. (2019), e 

che permettono di tracciare in maniera più accurata la faglia in questione (Figura 4.31) 

nell’area dell’Abbazia di Sant’Eutizio. 
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Figura 4.31 - Immagine satellitare (Google Earth) che mostra la traccia della faglia Campi-Preci 

rilevata (modificato da Maceroni et al., 2019). 

Le indagini geologiche hanno permesso di identificare una scarpata di faglia nel 

settore centro-meridionale del bacino di Campi, scolpita sul substrato carbonatico e 

con il piano di faglia ben esposto alla base. Evidenze di attività quaternaria sono state 

riconosciute nell’area di Piè La Rocca, dove il piano di faglia pone a contatto il 

substrato carbonatico con un deposito di versante (Figura 4.32a), chiaramente 

deformato (Figura 4.32b) e trascinato, relativo al Pleistocene Superiore-Olocene 

(attribuito ad un deposito di tipo eboulis ordonnè per considerazioni morfo-lito-

stratigrafiche dell’area; Coltorti & Dramis, 1988). Ulteriori evidenze sono state 

riconosciute più a NNO, dove, lungo la prosecuzione settentrionale del piano di faglia 

in roccia (Figura 4.32c), si osservano depositi di versante che sono interessati dalla 

fagliazione (Figura 4.32d,e), già individuati da Maceroni et al. (2019). Il loro 

coinvolgimento nella deformazione tettonica corroborerebbe, dunque, l’attività nel 

tardo Quaternario del segmento di faglia Campi-Preci il quale, alla luce di queste 

osservazioni, si localizza in un’area più ad oriente rispetto a quanto riportato nella 

letteratura scientifica, nelle cartografie geologiche sopra citate e nel catalogo 

ITHACA. Verso NO, la traccia della faglia risulta più incerta. Tuttavia, considerando 
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l’orientazione della zona di taglio descritta in precedenza e la presenza dei piani di 

faglia in roccia orientate E-O (Figura 4.32f) a N di Collescille, è possibile ipotizzare 

che in questo settore la faglia assuma in pianta un andamento parallelo al versante sul 

quale è ubicata questa frazione. 

 

 

Figura 4.32 a) contatto tettonico fra il substrato carbonatico e depositi di versante. b) dettaglio della 

figura (a) in cui sono mostrati piani di taglio estensionali secondari (linea rossa tratteggiata) ed il 

trascinamento lungo la faglia normale principale (linea tratteggiata bianca) che interessa I depositi 

di versante. c) piano di faglia in roccia affiorante alla base della scarpata in roccia a N di Campi. d) 

contatto per faglia fra il substrato carbonatico e depositi di versante (Pleistocene Superiore-

Olocene); le linee tratteggiate nere indicano la giacitura dei depositi che risulta sempre più inclinata 

verso la zona di taglio. e) dettaglio della zona di deformazione della figura (d); I triangoli bianchi 

indicano un piano di taglio che interessa i depositi di versante, mentre le linee bianche tratteggiate 
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indicano la zona di deformazione associata al piano di taglio e che interessa I depositi di versante. f) 

piano di faglia in roccia carbonatica affiorante a N dell’abitato di Collescille. 

Per chiarire la presenza di elementi tettonici riconducibili alla faglia Campi-Preci 

nell’area dell’Abbazia di Sant’Eutizio è stato condotto un rilevamento geologico-

strutturale di dettaglio lungo la traccia della faglia che la letteratura presuppone 

interessare le scarpate presenti in quest’area. Il rilevamento geologico-strutturale ha 

permesso di individuare, a N dell’Abbazia, la presenza della formazione della 

“Maiolica”, fortemente piegata con pieghe sub-orizzontali e vergenti verso O-SO 

(Figura 4.33) ed interessata da piani di taglio inversi. Inoltre, risulta sovrascorsa 

rispetto alla formazione delle “Marne a Fucoidi”. 

 

 

Figura 4.33 - a) pieghe coricate Ovest-vergenti (i fianchi sono marcati dalla linea gialla tratteggiata, 

mentre i piani assiali dalle linee arancioni tratto-punto) osservate a Nord dell’Abbazia (nell’insert lo 

stereoplot dei fianchi e dei piani assiali delle pieghe) . b) Evidenze di pieghe a chevron coricate (linee 

gialle marcano i fianchi) osservate a N dell’Abbazia.c), d) piani di taglio inversi (linee bianche 

tratteggiate) che interessano la Formazione della Maiolica. Nell’inset di (c) è riportato uno schema 

strutturale alla meso-scala 
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Nessuna evidenza di deformazione estensionale, che abbia tagliato o invertito le 

strutture compressive, è stata riconosciuta. Più ad O-SO, la formazione della Scaglia 

Cinerea affiora lateralmente, a contatto con le formazioni giurassiche sopra descritte. 

Le evidenze di una deformazione compressiva suggerisce che tale contatto sia da 

attribuire ad una tettonica compressiva e non estensionale. Poco più a Sud, vicino al 

margine occidentale dell’Abbazia di Sant’Eutizio, la formazione della Scaglia Cinerea 

mostra una giacitura sub-orizzontale (N200°), con la presenza di strie interstrato e fibre 

di calcite, attribuibili ad un flexural folding compatibile con una zona di taglio 

compressiva. La Scaglia Cinerea è interessata da piani di taglio verticali orientati da 

E-O a NE-SO con strie e fibre di calcite sub-orizzontali (Figura 4.34), che testimoniano 

una cinematica trascorrente destra. Questi ultimi possono rappresentare un locale 

elemento di disgiunzione cinematica che ha accomodato movimenti differenziali a 

cavallo dell’elemento tettonico compressivo. 

 

 

Figura 4.34 - a) sovrapposizione del travertino su rocce della Formazione della Scaglia Cinerea in 

corrispondenza della terminazione verso O dell’Abbazia (le linee bianche tratteggiate indicano la 

giacitura della Scaglia Cinerea). b) Schema morfo-stutturale della zona di taglio che interessa la 

Scaglia Cinerea al di sotto del travertino. c) Dettaglio della Scaglia Cinerea e della giacitura della 

Formazione (linea nera tratteggiata; è indicata in figura la giacitura). d) Piano di taglio 

suborizzontale con strie (la linea gialla tratto-punto ne indica la direzione) in gradini di calcite 

osservati lungo piani di taglio inversi che interessano la Scaglia Cinerea. e) zona di deformazione ad 

alto angolo (indicata dalla linea rosa) che interessa la parte più settentrionale dell’affioramento della 
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Scaglia Cinerea, associata ad una struttura trascorrente o traspressiva (lo stereoplot indica le 

direzioni dei piani di taglio individuati). f) strie in gradini di calcite (la linea tratto-punto ne marca la 

direzione) individuate lungo uno dei piani di taglio ad alto angolo trascorrente (sono indicate in 

figura la direzione e l’inclinazione del piano. 

Infatti, il contatto fra la Maiolica e la Scaglia Cinerea dietro l’Abbazia di 

Sant’Eutizio sembrerebbe avvenire più ad O, quindi lateralmente dislocate, rispetto al 

sito descritto in precedenza. A S e SO dell’Abbazia di Sant’Eutizio, alla base della 

scarpata sulla quale è localizzato il paese di Acquaro, sono state riconosciute ulteriori 

evidenze di una tettonica compressiva. Qui la formazione della Maiolica risulta piegata 

con vergenza verso O-SO, in maniera analoga rispetto a quello osservato nel settore a 

N dell’Abbazia ed è interessata da piani di faglia inversi immergenti verso O-SO alla 

base della scarpata (Figura 4.35). Ad Ovest della zona di taglio compressiva affiora la 

formazione della Scaglia Cinerea. Anche in questo caso, non è stata riconosciuta 

nessuna evidenza di una tettonica estensionale. 

 

 

Figura 4.35 - Piano di taglio inverso (linea gialla) con direzione di movimento verso O, che interessa 

la Formazione della Maiolica. La linea tratteggiata bianca indica la giacitura della Maiolica piegata. 

Quindi, in maniera analoga al settore più a N descritto in precedenza, il contatto 

laterale fra la “Maiolica” e la “Scaglia Cinerea” è imputabile ad una zona di taglio 

compressiva immergente verso O-SO. E’ evidente, quindi, che l’area dell’Abbazia di 
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Sant’Eutizio sia interessata da un elemento tettonico a cinematica compressiva che 

interessa il substrato carbonatico (Figura 4.36). 

 

Figura 4.36 - Immagine satellitare (Google Earth) dell’area di Sant’Eutizio in cui viene riportata la 

traccia dell’elemento tettonico ipotizzato (linea tratteggiata gialla). La linea tratteggiata viola indica 

la faglia trascorrente che disloca localmente la struttura compressiva. 

Al fine di chiarire la possibile presenza di una zona di taglio estensionale nell’area 

di ricostruzione dell’Abbazia di Sant’Eutizio è stata realizzata una trincea 

paleosismologica orientata NE-SO, perpendicolarmente alla traccia della faglia 

proposta in letteratura. Lo scavo ha esposto una sequenza sedimentaria alluvionale-

colluviale derivante dai processi erosivi e deposizionali relativa alla valle posta a S 

dell’Abbazia (Figura 4.37). 
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Figura 4.37 - Schema stratigrafico delle pareti dello scavo geognostico. Le frecce nere indicano 

l'ubicazione dei frammenti di carbone datati col metodo del radiocarbonio e la freccia celeste indica 

la moneta settecentesca. 

 

Figura 4.38 - a) Frammento di materiale fittile fluitato nell’Unità 4. b), c) dettaglio dell’Unità 1, in 

cui è stata rinvenuta la moneta. d) fotografia della moneta eseguita successivamente la sua pulitura. 
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Dal punto di vista paleosismologico, non sono state riconosciute evidenze di 

deformazione relative alla presenza di un elemento tettonico distensivo. La sequenza 

sedimentaria presenta una continuità laterale senza essere interrotta da alcun piano di 

taglio e le uniche discontinuità riconosciute nella successione stratigrafica sono 

attribuibili a superfici di erosione e discontinuità legate all’attività antropica. 

 

Discussioni e Conclusioni 

Il rilevamento geologico di campagna effettuato lungo la faglia di Campi-Preci ha 

permesso di identificare nuove evidenze di attività recente della faglia, 

precedentemente riconosciute da Maceroni et al. (2019). Il contesto morfo-lito-

stratigrafico dell’area suggeriscono che i depositi fagliati siano ascrivibili al 

Pleistocene Superiore, in particolare all’Ultimo Massimo Glaciale (Coltorti & Dramis, 

1995). Ciò implica che la faglia di Campi-Preci debba essere considerata una FAC 

(Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica, 2015; Galadini et al. 2012). Inoltre, 

il fatto che questa faglia si trovi lungo la prosecuzione settentrionale delle faglie di 

Norcia, poste a breve distanza pù a sud, corrobora l’ipotesi avanzata da alcuni autori 

in letteratura (e.g. Galli et al., 2005; 2018; Boncio et al., 2004; Falcucci et al., 2016; 

Valentini et al., 2017) che la faglia Campi-Preci possa essere un segmento di un 

sistema di faglie più lungo, come il sistema di faglie attive di Norcia. Alla luce di ciò, 

considerando che le faglie di Norcia si siano attivate in occasione del terremoto del 14 

gennaio 1703, producendo rotture cosismiche del terreno, è ragionevole ipotizzare 

anche l’attivazione e l’occorrenza di fagliazione superficiale della faglia Campi-Preci 

durante questo evento sismico. 

I dati di terreno hanno, inoltre, permesso di caratterizzare il quadro geologico-

strutturale dell’area di Sant’Eutizio per verificare la presenza della faglia Campi-Preci 

in questo settore. E’ stato riconosciuto un contatto tettonico fra la formazione della 

“Maiolica” e quella più recente della “Scaglia Cinerea” relativo alla presenza di una 

struttura tettonica compressiva attualmente inattiva (probabilmente un back-thrust 

relativo al thrust E-vergente dei Monti Sibillini; e.g. Cosentino et al., 2010). Il contatto 

laterale fra formazioni del substrato a differente erodibilità potrebbe essere 

responsabile della formazione di scarpate lungo i versanti presenti nell’area di 

Sant’Eutizio, ipotizzate, invece, come relative ad una fagliazione normale dai dati di 

letteratura. 

Per quanto riguarda i risultati acquisiti dalla trincea paleosismologica, invece, si 

osserva che la datazione delle unità stratigrafiche, relativa sia all’applicazione del 

metodo del 14C che alla determinazione numismatica, restituisce un’età molto recente, 
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compresa fra il 15° e 17° secolo. L’assenza di deformazione tettonica, dunque, è 

riferibile solamente alle poche centinaia di anni. Considerando il tempo di ricorrenza 

delle faglie attive in Appennino centrale (1500-2500 anni; e.g. Galadini & Galli, 2000; 

Galli et al., 2018) e l’intervallo cronologico di riferimento dei 40.000 anni delle Linee 

Guida per gli Studi di Microzonazione (ICMS, 2015), le ultime centinaia di anni 

rappresentano un intervallo temporale troppo piccolo per escludere completamente la 

presenza di fagliazioni future in quest’area, probabilmente relative ad una faglia 

sepolta (o faglia cieca) al di sotto della sequenza sedimentaria recente.  

Tuttavia, i dati geologici di terreno permetterebbo di avanzare alcune ipotesi che 

escluderebbero la presenza di una FAC, relativa alla faglia Campi-Preci, nell’area 

dell’Abbazia di Sant’Eutizio:  

1) La sola presenza di una fagliazione inversa che interessa il substrato 

carbonatico e, quindi, l’assenza di faglie di tipo estensionali nell’area 

dell’Abbazia. 

2) la faglia Campi-Preci potrebbe aver registrato fagliazione superficiale in 

occasione del terremoto del 14 gnnaio 1703, età che cronologicamente 

attraversa la sequenza sedimentaria esposta in trincea che non subisce 

deformazioni tettoniche di tipo estensionali. Le evidenze di fagliazione 

superficiale del terremoto del 1073 sono state, infatti, individuate in altre 

indagini paleosismologiche effettuate lungo gli altri segmenti del sistema di 

faglie attive di Norcia (Blumetti, 1995; Galli et al., 2005; 2018). 

3) L’apparente limite convesso fra le unità 3 e 4, che potrebbe suggerire una 

deformazione associata al movimento di una faglia cieca, in realtà si tratta di 

una superficie di erosione, immergente verso SO la cui formazione è relativa 

solamente alla morfologia locale dell’area, alla natura dei depositi continentali 

e quindi al loro meccanismo di deposizione. Infatti, se tale limite fosse relativo 

ad una deformazione associata ad una faglia cieca, quest’ultima interesserebbe 

anche le unità 4 e 3 che mostrerebbero, quindi, una giacitura almeno 

comparabile. Invece, gli strati dei depositi delle unità 3 e 4 si presentano 

orizzontali e troncati dalla superficie d’erosione stessa. 

Si evince, dunque, che le informazioni geologiche a lungo termine, le 

considerazioni sul contesto sismotettonico dell’area e i dati acquisiti dall’analisi 

paleosismologica, permettono di escludere la presenza di una FAC nel sito 

dell’Abbazia. In quest’area, tuttavia, non si possono completamente escludere 

dislocazioni/deformazioni del terreno minori associate o allo scuotimento sismico o a 

movimenti simpatetici dei piani di taglio inversi o all’innesco di frane. 
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Dal punto di vista geologico-applicativo, i dati acquisiti nell’area di Campi-Preci, 

mettono in luce che: 

i) le sole indagini paleosismologiche non sempre sono sufficienti e risolutive 

per valutare la presenza o l’assenza di una FAC in una data area, se le età 

delle unità continentali risultano troppo recenti; 

ii) la sola presenza di elementi morfotettonici e (iii) la sola identificazione di 

contatti laterali fra formazioni del substrato differente non rappresentano 

elementi sufficienti per definire la presenza di una FAC (e.g. Fubelli et al., 

2009; Falcucci & Gori, 2014; Falcucci et al., 2016; Kastelic et al., 2017). 

Tali evidenze sono, infatti, da riferire alla presenza di un elemento tettonico 

compressivo non più attivo nel Quaternario, che pone a contatto Formazioni 

della Successione Umbro-Marchigiana a differente erodibilità, favorendo la 

formazione di scarpate erroneamente interpretate da letteratura e dal 

Catalogo ITHACA come relative alla presenza di una FAC. 

4.2.2 Bacino dell’Aquila 

A seguito del terremoto dell’Aquila del 6 Aprile 2009, sono stati condotti numerosi 

studi geologici ai fini di microzonazione sismica nei comuni interessati da tale evento 

sismico. Quest’ultimi hanno prodotto numerose cartografie geologiche, con le tracce 

di faglie attive e capaci, tavolta molto diverse fra loro. Un esempio, verrà riportato per 

alcuni comuni presenti lungo il margine occidentale del bacino dell’Aquila, dove la 

letteratura riporta la presenza di due faglie attive e capaci. La prima interessa i comuni 

di Bagno e Pianola e la seconda interessa il comune di Pagliare di Sassa. 

Il rilevamento geologico-applicativo condotto nei comuni di Bagno e Pianola è stato 

finalizzato ad acquisire nuove evidenze di attività quaternaria-recente della faglia di 

Bagno, nota in letteratura (e.g. Maceroni et al., 2018). Al contrario, le attività condotte 

nel comune di Pagliare di Sassa rientrano nell’ambito di una collaborazione fra 

l’Università degli Studi dell’Aquila (DICEAA) e l’INGV (CUP: C17B15002250001, 

CIG: ZC1249B91A, Maggio 2021) (Figura 4.39). Tale collaborazione ha previsto 

l’esecuzione di indagini paleosismologiche ai fini della valutazione della presenza di 

FAC nell’area di prossima ubicazione del nuovo polo scolastico di Sassa. 
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Figura 4.39 - Frontespizio della relazione tecnico-scientifica inerente all'area di Pagliare di Sassa 

Inquadramento geologico del bacino dell’Aquila-Paganica 

I due casi di studio rientrano all’interno del contesto geologico-strutturale del 

bacino dell’Aquila-Paganica, una delle conche intermontane dell’Appennino centrale 

situato ad est di una delle più importanti strutture compressive dell’area aquilana, la 

struttura dei M.ti D’Ocre-Roio (Unità M. Cagno del f.o CARG 359 “L’Aquila”; 

Centamore et al., 2006a). L’evoluzione geologica di tale depressione è stata guidata 

dall’attivazione di faglie dirette che bordano i rilievi carbonatici posti ad est del bacino. 

Quest’ultime formano un sistema di faglie (noto come Sistema di faglie dell’Alta Valle 

dell’Aterno) composto da quattro segmenti di faglia principali, disposti en-echelon con 

step-over destro (Galadini, 1999; Galadini & Galli, 2000; Galadini & Messina, 2001; 

Moro et al., 2002) che si sviluppa tra il bacino di Capitignano, a Nord, ed il comune 
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dell’Aquila, a Sud: la faglia di Capitignano, la faglia di Montereale, la faglia del Mt. 

Marine e la faglia del Mt. Pettino. 

La faglia di Capitignano è caratterizzata da una scarpata di faglia scolpita sul Flysch 

dei Monti della Laga (e.g. Galadini et al., 2000) e mostra evidenze geomorfologiche 

di attività recente (e.g. Blumetti, 1995, Lavecchia et al., 2012; Civico et al., 2016). La 

porzione NO del segmento più settentrionale della faglia di Capitignano mostra 

evidenze di attività nel Pleistocene Medio (Cacciuni et al., 1995; Chiarini et al., 2014; 

Civico et al., 2016), al contrario, lungo il tratto meridionale, per circa 10 km di 

lunghezza, la faglia risulta interessare solamente il substrato miocenico ma sono 

assenti evidenze chiare di attività tettonica recente e risulta sigillata da paleosuperfici 

relitte sospese (e.g. Galadini & Messina, 2001; Chiarini et al., 2014). 

La faglia di San Giovanni mostra attività quaternaria e tardo-quaternaria lungo la 

scarpata di faglia in roccia a S del bacino di Montereale (e.g. Galadini & Messina, 

2001; Chiarini et al., 2014; Civico et al., 2016; Cinti et al., 2018). Cinti et al. (2018) 

attraverso indagini paleosismologiche effettuate lungo la porzione più settentrionale 

della faglia di Montereale riconoscono l’occorrenza di 7 eventi di fagliazione avvenuti 

negli ultimi 26 mila anni, il più recente dei quali viene attribuito alla scossa del 16 

gennaio 1703. 

Nell’ambito dell’intero sistema di faglia, le evidenze più marcate di attività tardo-

quaternaria riguardano i segmenti di faglia del Mt. Marine e del Mt. Pettino. 

La faglia del Mt. Marine presenta una lunghezza totale di circa 14 km, ma le 

evidenze chiare di attività recente si rinvengono lungo la porzione meridionale della 

faglia (9 km). La faglia disloca depositi di versante del Pleistocene Superiore 

(Blumetti, 1995; Galadini & Galli, 2000) di circa 8-10 m, suggerendo uno slip rate di 

0.25-0,43 mm/yr (Galadini & Galli, 2000), ed è responsabile dell’evoluzione 

geologica quaternaria del bacino di Arischia. I risultati di indagini paleosismologiche 

condotte da alcuni autori (Moro et al., 2002; Galli et al., 2011; Gori et al., 2015; Moro 

et al., 2016) confermerebbero le osservazioni riguardo l’occorrenza di fagliazione 

superficiale in occasione del terremoto del 2 febbraio 1703 fatte in precedenza da 

Blumetti (1995). 

La faglia del Mt. Pettino è chiaramente riconoscibile dalla scarpata scolpita sul 

substrato carbonatico e mostra evidenze di dislocazione in depositi di versante del 

Pleistocene Superiore (Galadini e Galli, 2000). Inoltre, Galadini & Galli (2000) 

mostrano un terrazzo alluvionale dislocato verticalmente di circa 15-20 m vicino al tip 

NO della faglia, stimando uno slip rate nell’ordine di 0.47-0.86 mm/yr. Secondo 

Tallini et al. (2012) la faglia del Mt. Pettino avrebbe guidato l’evoluzione geologica 



Capitolo 4 Elaborazione dati 

99 

del bacino dell’Aquila, controllando la deposizione sin-sedimentaria dei depositi 

alluvionali olocenici. Galli et al. (2011) dimostrano l’evidenza di attività olocenica 

tramite indagini paleosismologiche per la dislocazione di colluvi recenti, nonostante 

fossero assenti dati che potessero vincolare l’età delle unità sedimentarie coinvolte. 

La faglia di Paganica è localizzata ad ESE de L’Aquila e secondo alcuni autori ha 

guidato l’evoluzione di un’ampia depressione compresa fra i paesi di Tempera, 

Paganica, Bazzano ed Onna (Gori et al., 2019). Galli et al. (2010) definiscono 

differenti splay di faglia che dislocano verticalmente una successione continentale 

alluvionale, dove, le unità più vecchie relative al Pleistocene Medio sono esposte al 

margine NO del bacino, mentre quelle più recenti si trovano nel settore più prossimo 

al bacino. Attualmente, la faglia di Paganica è considerata la SS del terremoto del 6 

aprile 2009. L’attività quaternaria della faglia di Paganica è stata riportata da alcuni 

autori prima del terremoto dell’Aquila (Bosi & Bertini, 1970; Bagnaia et al., 1992; 

Bertini & Bosi, 1993; Vezzani & Ghisetti, 1998).Bagnaia et al. (1992) definiscono 

un’attività fra i 250ka e 18 ka di una faglia lunga circa 20 km e nominata Sistema di 

faglie Paganica-San Demetrio.Bertini & Bosi (1993) definiscono un quadro strutturale 

più complesso dell’attività quaternaria della faglia di Paganica, escludendo un 

collegamento strutturale fra la faglia di Paganica e quella di San Demetrio.Vezzani & 

Ghisetti (1998) cartografano la faglia di Paganica come un segmento di faglia lungo 

circa 9 km, indipendentemente dalla traccia di San Demetrio ne’ Vestini. Analisi 

paleosismologiche indicano che la faglia di Paganica si sia attivata in passato con 

eventi di magnitudo molto più elevati rispetto a quella del 2009; fra questi, l’evento di 

fagliazione superficiale attribuito all’evento del 2 febbraio 1703 (Galli et al., 2011; 

Moro et al., 2013), suggerendo l’attivazione della faglia di Paganica in occasione di 

questo evento insieme al sistema di faglie attive dell’Aquila. Evidenze simili non sono 

state ritrovate da Cinti et al. (2011), che, tuttavia, non escludono l’attivazione della 

faglia di Paganica durante un evento successivo al 1461 (forse nel 1703). 

Una struttura antitetica alla faglia di Paganica è stata rilevata da Maceroni et al. 

(2018) nei pressi dell’area di Bagno, dove è stato riconosciuto un contatto tettonico fra 

il substrato miocenico e depositi alluvionali, ascrivibili al Pleistocene Superiore 

(Nocentini et al., 2017). 

 

Analisi delle tracce di FAC da letteratura 

Lungo il margine occidentale del bacino dell’Aquila, la letteratura riporta la 

presenza di due faglie normali nei pressi dei comuni di Bagno-Pianola e di Pagliare di 

Sassa. In particolar modo, Nocentini et al. (2017) propongono una cartografia in merito 
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alla geologia Plio-quaternaria del bacino dell’Aquila-Scoppito e riportano la traccia di 

due faglie a tratto incerto immergenti in maniera antitetica rispetto alle faglie che 

bordano il margine orientale del bacino dell’Aquila (e.g. Moro et al., 2013). Tali faglie, 

tuttavia, non vengono riportate dal Catalogo ITHACA e dal Database DISS e non sono 

presenti nei Fogli geologici CARG alla scala 1:50.000 358 “Pescorocchiano” e 359 

“L’Aquila”. 

 

COMUNE DI BAGNO 

Dalla carta geologica di Nocentini et al. (2017) si osserva che la faglia di Bagno, a 

tratto incerto, interessa depositi quaternari appartenenti al Sintema di Madonna della 

Strada (MDS) ed al Sintema di Campo di Pile (CDS) (Figura 4.40). 

 

Figura 4.40 - Stralcio della carta di Nocentini et al., (2017) nell'area di Bagno, lungo il margine 

occidentale del bacino dell'Aquila. La faglia normale antitetica a tratto incerto è indicata dalle frecce 

gialle 

Tuttavia, non vengono riportati dati geologici di campagna a supporto della 

presunta faglia in questo settore. Pertanto, la sua posizione nei pressi del margine 

orientale del bacino dell’Aquila potrebbe essere stata favorita da evidenze 

morfologiche relative alla presenza di un versante. Alla luce di ciò, Maceroni et al. 

(2018) conducono un rilevamento geologico nei pressi del comune di Bagno, soggetto 

a studi di microzonazione sismica, ed osservano effettivamente la presenza di una 
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scarpata alla base del versante, associata ad una faglia normale che pone a contatto il 

substrato miocenico con un deposito di conoide, ascrivibile al Sintema di Campo di 

Pile (Nocentini et al., 2017). La faglia di Bagno dislocherebbe, inoltre, un’unità 

antropica, testimoniandone l’attività recente e permettendo agli autori di considerarla 

come una FAC. I dati raccolti da Maceroni et al. (2018), dunque, hanno permesso di 

considerare la scarpata alla base del versante come l’evidenza di tettonica attiva 

relativa ad una FAC. 

 

COMUNE DI PAGLIARE DI SASSA 

Situazione analoga si osserva anche per la faglia di Pagliare di Sassa che che viene 

cartografata alla base del versante e marca, a tratto incerto, il contatto fra il substrato 

miocenico ed il Sintema di Madonna della Strada (MDS) (Figura 4.41). Tale faglia si 

trova lungo la prosecuzione NO di una faglia che, a tratto incerto, marca il contatto fra 

il substrato carbonatico ed il Sintema di Madonna della Strada, mentre, a tratto certo, 

interessa i depositi del Sintema di Fosso Genzano. 

 

Figura 4.41 - a) Stralcio della carta di Nocentini et al. (2017) nell'area di Pagliare di Sassa. la faglia 

normale antitetica è indicata dalle frecce gialle. Lungo la prosecuzione meridionale tale faglia 

interessa i depositi di Madonna della Strata (MDS) e Fosso Genzano (FSG); b) Dettaglio della 
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sezione geologica B-B’ riportata in Nocentini et al. (2017) che mostra la faglia a tratto incerto che 

pone a contatto il substrato con MDS. 

La presenza della faglia nel comune di Pagliare di Sassa, dunque, sembrerebbe 

essere attribuita alla continuità strutturale di una faglia quaternaria posta più a S e la 

sua cartografia sembrerebbe essere favorita dalla presenza di un versante. 

 

Risultati dell’acquisizione dei dati geologici di terreno 

COMUNE DI BAGNO 

Il rilevamento geologico, effettuato lungo la prosecuzione meridionale della faglia 

di Bagno (Figura 4.42), ha permesso di individuare la presenza di un contatto tettonico 

fra i depositi della conoide del Sintema di Campo di Pile ed una successione di unità 

colluviali recenti (Figura 4.43). 

 

Figura 4.42 - Immagine satellitare su cui è riportata la traccia della faglia di Bagno-Pianola rilevata 
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Figura 4.43 – Contatto tettonico (il piano pricipale è indicato dai triangoli rossi, i piani di taglio 

associati dai triangoli bianchi) fra il conoide alluvionale (unità ghiaiosa a matrice giallastra) con le 

unità colluviali dislocate (linea tratteggiata gialla). 

Quest’ultimi, infatti, risultano dislocati e trascinati lungo un piano di faglia scolpito 

sui depositi della conoide. Per la sequenza colluviale, ad oggi, non sono disponibili 

riferimenti cronologici. Spostandosi verso NO, nei pressi del comune di Pianola, si 

osserva che i depositi della conoide alluvionale del Sintema Campo di Pile risultano 

interessati da piani di taglio (Figura 4.44a) e sono trascinati lungo un piano di faglia 

scolpito sul substrato miocenico (Figura 4.44b). I nuovi dati acquisiti, dunque, 

permettono di corroborare le evidenze già riportate da Maceroni et al. (2018) e di 

estendere la faglia di Bagno, per una lunghezza totale di circa 5 km, anche nel comune 

di Pianola. 

Per caratterizzare l’attività in tempi storici della faglia di Bagno sono stati acquisiti 

dati cronologici mediante il campionamento di carboni all’interno dell’unità antropica 

dislocata (Maceroni et al., 2018). L’età restituita dalla datazione mostra un evento di 

attivazione in epoca storica, successivo al 49 BC – 72 AD. L’entità di rigetto minimo 

associato a questo evento è di circa 0.30 m, misurato a partire dalla dislocazione della 

base dell’unità antropica con la superficie di erosione che ne delimita il contatto con 

le unità più recenti (Figura 4.45). 
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Figura 4.44 - a) piano di faglia (triangoli rossi) e piani di taglio (triangoli bianchi che interessano la 

conoide alluvionale del Sintema di Campo di Pile; b) contatto tettonico (triangoli rossi) fra il Flysch 

miocenico e la conoide alluvionale del Sintema di Campo 

 

Figura 4.45 - Contatto tettonico fra il substrato miocenico (Flysch) e la conoide alluvionale del 

Sintema di campo di Pile già individuato da Maceroni et al. (2018). I piani di faglia sono indicati con 

le linee rosse. La linea tratteggiata gialla indica la superficie di erosione, mentre la linea celeste 

indica la base dell’unità antropica e la linea verde rappresenta la base del colluvio in cui sono stati 

prelevati campioni di carbone sottoposti a datazioni radiometriche. Le linee tratteggiate nere 

indicano gli strati trascinati della conoide alluvionale. 

COMUNE DI PAGLIARE DI SASSA 
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L'indagine paleosismologica condotta nel comune di Pagliare di Sassa ha previsto 

l’esecuzione di due trincee per una lunghezza complessiva tale da investigare tutto il 

sito oggetto di studio, comprese le scarpate poste a SO del sito indagato, che possono 

rappresentare indizi morfotettonici relativi all’attività della FAC investigata (Figura 

4.46). Le caratteristiche morfologiche e di urbanizzazione dell’area non hanno 

permesso di realizzare una trincea unica attraverso l’intero reale, tuttavia, i due scavi 

sono stati eseguiti con una sovrapposizione di alcuni metri fra loro, in modo da ovviare 

a tale limitazione logistica. 

 

Figura 4.46 - Immagine satellitare (Google Earth) che mostra l’area interessata dalle indagini 

paleosismologiche per la verifica della presenza di una eventuale faglia Potenzialmente Attiva e 

Capace. 

Le pareti delle trincee hanno esposto una sequenza stratigrafica di origine 

alluvionale e colluviale e partendo dall’unità più antica, sono state distinte 7 unità 

stratigrafiche (Figura 4.47). 
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Figura 4.47 - Schema della successione stratigrafica affiorante lungo le pareti occidentali della 

trincea 1 (progressive da 30 a 130 m); l’immagine sottostante rappresenta lo schema della 

successione stratigrafica (unità da 1 a 6) affiorante lungo le pareti occidentali della trincea 2 

(progressive da 20 a 40 m). 

Dal punto di vista paleosismologico le trincee non hanno mostrato evidenze di piani 

di taglio o discontinuità connessi ad eventi di dislocazione tettonica successive alla 

sedimentazione delle unità stratigrafiche sopra descritte. Queste, infatti, presentano 

una continuità laterale interrotta localmente solo da strutture relative all’attività 
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antropica o da superfici di erosione a bassa pendenza (Figure 4.49 e 4.50). L'assenza 

di elementi tettonici nel sito investigato verrebbe supportata anche dai risultati 

acquisiti da due tomografie elettriche (Figura 4.48), che non evidenziano contatti 

laterali che si estendono dalla superficie fino in profondità e che possono suggerire la 

presenza di elementi tettonici. Sebbene siano osservabili contatti laterali fra resistività 

differente, i risultati delle trincee paleosismologiche, suggeriscono che tali contatti 

sembrerebbero essere imputabili alla natura deposizionale ed erosiva delle unità 

continentali presenti in questo sito. 

 

Figura 4.48 – Prospezioni geoelettriche (ERT 1 e ERT2) realizzate in entrambi i lati del sito della 

scuola per la verifica della presenza della FAC. 

Considerando le età ottenute col metodo del radiocabonio e le datazioni dei 

frammenti ceramici, è possibile, dunque, escludere eventi di fagliazione in superficie 

nel corso degli ultimi 25.000 anni circa (Pleistocene Superiore parte alta). Essendo 

quest’ultimo un intervallo cronologico più recente dei 40.000 anni previsti dalle Linee 

Guida (MZS, 2015) per escludere la presenza di FAC, sono stati eseguiti due sondaggi 

al fine di valutare eventuali rigetti nei sedimenti più antichi presenti in quest’area. I 

due sondaggi sono stati eseguiti rispettivamente alla progressiva 60 m della trincea 1 

ed alla 25m della trincea 2, esponendo le unità stratigrafiche riconosciute nelle pareti 

delle trincee ed intercettando, a profondità confrontabili, l’appoggio dei depositi del 

Sintema di Madonna della Strada (MDS) (e.g. Nocentini et al., 2017) (Pleistocene 

Inferiore) sul substrato miocenico (S1: 25.5 m; S2: 31.6 m) (Figure 4.49 e 4.50). 
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Figura 4.49 - Laser scanner dell’intera parete occidentale della Trincea 1 
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Figure 4.50 - Laser scanner della parete occidentale della Trincea 2 alle progressive 0-48m. 



 

110 

 

La correlazione stratigrafica dei due sondaggi ha permesso quindi di escludere 

rigetti sul substrato miocenico, evidenziando l’assenza di fagliazione successiva ai 

40.000 anni e quindi la presenza di una FAC. 

Di particolare interesse risulta la porzione di Trincea 2 compresa fra le progressive 

22m e 28m, in quanto è caratterizzata da numerose soft sediment deformations e dicchi 

sabbiosi, relativi a fenomeni di paleoliqufazione, probabilmente indotta da eventi 

sismici, come già testimoniato in altri siti vicini dell’Appennino centrale (e.g. De 

Martini et al., 2012; Boncio et al., 2018). In particolar modo, lungo la sezione della 

parete analizzata (Figura 4.51), sono stati riconosciuti eventi di paleoliquefazione 

sismicamente indotta molto recenti, successivi alla deposizione delle Unità 5, 3 e 2a, 

in quanto mostrano evidenze di deformazione di tipo “plastico” al loro interno. In 

termini cronologici la presenza del frammento ceramico di epoca romana imperiale (II 

sec. d. C.) nell’Unità 3 e l’età radiometriche restituite suggeriscono l’occorrenza di 

questi eventi di paleoliquefazione in tempi storici, successivi al 1700. L’evento di 

paleoliquefazione più recente è rappresentato dalla presenza dei dicchi sabbiosi che 

tagliano le strutture deformative precedentemente sviluppatesi. I dicchi osservati lungo 

la parete occidentale arrivano fino alla superficie di erosione che separa l’Unità 2a 

dall’Unità 2b, la quale ha troncato la parte sommitale dei dicchi in questione. Tale 

superficie di erosione, infatti, potrebbe rappresentare la paleo-superficie topografica 

successivamente interessata da una parziale erosione che non ha permesso la 

conservazione dei vulcanelli di sabbia. 

E’ evidente, comunque, che gli effetti di paleoliquefazione sismicamente indotta 

riconosciuti nella Trincea 2 si sono sviluppati prima della deposizione dell’Unità 2a, 

in quanto, quest’ultima sigilla i dicchi sabbiosi. Tale evidenza sembrerebbe essere 

corroborata anche dalla struttura interna di tale unità, che non mostra alcuna 

deformazione post-deposizionale ma conserva quella sedimentaria primaria. 
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Figura 4.51 - Log interpretativo della stratigrafia esposta nella trincea 2 fra le progressive 24-28 m 

che mostra il rapporto fra le unità e le sismiti 

Discussioni e Conclusioni 

 

COMUNE DI BAGNO 

Le indagini geologiche di campagna hanno permesso di confermare la presenza di 

una FAC lungo il margine orientale del bacino dell’Aquila e di corroborare l’origine 

tettonica della scarpata che attraversa il comune di Bagno. Quest’ultima, infatti, 

disloca depositi del Pleistocene Superiore-Olocene e mostra almeno un evento di 

attivazione in epoca storica, successiva al 49BC-72AD con entità di rigetto minimo di 

circa 0,30m. 

 

COMUNE DI PAGLIARE DI SASSA 

Le indagini geognostiche evidenziano l’assenza di fagliazione superficiale relativa 

alla presenza di FAC nel sito scelto per la realizzazione di un nuovo complesso 

scolastico. Sulla base dei risultati ottenuti si è potuto, quindi, escludere l’origine 

tettonica delle scarpate investigate presenti alla base del versante, inizialmente 

interpretate come indizio morfologico dell’attività tettonica della FAC. Quest’ultime, 
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di conseguenza, risultano necessariamente attribuite ad altri fenomeni di origine non 

tettonica, come per esempio l’erosione fluviale, la dinamica dei versanti oppure da 

interventi antropici. I dati acquisiti a Pagliare di Sassa mettono in luce che, a differenza 

dell’area di Bagno-Pianola, l’evidenza morfologica di scarpate non sempre può essere 

attribuita alla presenza di FAC. Questo suggerisce che tale evidenza non può essere 

considerata come un criterio sufficiente per individuare e cartografare una FAC in un 

determinato settore. 

Analogamente al caso di Norcia-Preci, inoltre, i soli dati acquisiti dalle trincee 

paleosismologiche non sono risultati sufficienti per poter escludere la presenza di FAC 

negli ultimi 40.000 anni. Pertanto, sono stati eseguiti sondaggi geognostici per 

verificare la presenza di rigetti verticali attribuibili all’attività della faglia nelle unità 

stratigrafiche cronologicamente più antiche. Quest’ultimi hanno permesso di correlare, 

attraverso la traccia della faglia, e a profondità confrontabili, la presenza del substrato 

miocenico, escludendo così la presenza di una FAC nel sito investigato. 

Le indagini paleosismologiche sono risultate, altresì, utili per individuare le tracce 

di eventi di paleoliquefazione indotta sismicamente. Tali tracce sono rappresentate da 

sismiti che hanno interessato la sequenza stratigrafica fino all’unità 2b, la cui 

deposizione risulta successiva al I-II d.C.. Gli eventi di paleoliquefazione, dunque, si 

inquadrano in un ambito cronologico molto recente, a testimoniare l’occorrenza di 

terremoti che hanno interessato il bacino dell’Aquila in tempi storici. Tuttavia, dal 

punto di vista sismotettonico, al momento non è possibile chiarire quali possano essere 

i terremoti storici che hanno interessato quest’area e, di conseguenza, quale possa 

essere la faglia responsabile di tali eventi. Queste evidenze rappresentano, comunque, 

uno degli effetti cosismici secondari che possono svilupparsi in occasione di forti 

terremoti come conseguenza dello scuotimento sismico del terreno, rappresentando 

una criticità geologica locale da tenere in considerazione durante gli studi per la 

pianificazione territoriale e progettazione di infrastrutture. 

4.2.3 Valle del Liri – Val Comino 

Le indagini geologiche effettuate nella Valle del Liri-Val Comino sono state 

condotte in collaborazione con le attività di terreno realizzate nell’ambito di una Tesi 

Magistrale dell’Università degli Studi Roma Tre, con l’obiettivo di chiarire l’attività 

quaternaria-recente della faglia della Val Roveto-Psta Fibreno e il rapporto fra 

quest’ultima e gli eventi sismici storici/strumentali che interessano questa porzione di 

catena appenninica. 
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Inquadramento geologico della Valle del Liri – Val Comino 

La Valle del Liri (o Valle Roveto) è una delle depressioni intermontane che si 

collocano nella porzione più occidentale dell’Apennino abruzzese. L’area risulta 

caratterizzata da versanti carbonatici meso-cenozoici interrotti da depressioni 

tettoniche parzialmente riempite da sedimenti torbiditici tardo-miocenici (Accordi, 

1966; Accordi et al., 1967, 1969; Parotto & Praturlon, 1975; Mostardini & Merlini, 

1988). In tale contesto geologico, la morfologia dell’area risulta caratterizzata dal forte 

contrasto di competenza e di quote tra i depositi delle strutture carbonatiche e quelli, 

prevalentemente terrigeni affioranti lungo il fondovalle (Saroli et al., 2003). 

La faglia della Val Roveto, secondo Parotto (1971), rappresenta uno svincolo 

cinematico a componente orizzontale che solo in seguito ha assunto, sempre con le 

caratteristiche sia di elemento distensivo che trascorrente, un’importanza regionale 

così da essere denominata “linea Val Roveto – Atina – Caserta” (Funicello et al., 

1981). Mostardini e Merlini (1988), attraverso sezioni sismiche e sondaggi profondi, 

evidenziano come la faglia della Val Roveto sia una faglia diretta immergente a SO, 

assumendo in profondità caratteristiche di faglia listrica. Gli stessi autori mostrano che 

anche il basamento sottostante la copertura sedimentaria della Val Roveto risulta 

dislocato, rappresentando un probabile riflesso superficiale di un notevole gradino 

della Moho. L’esistenza di un gradino all’interno della Moho è stata riportata 

successivamente anche da diversi autori (Locardi e Nicolich, 1992; Locardi, 1992; 

Cavinato et al., 1994). Mediante lo studio delle meso-strutture della Val Roveto e della 

Val Comino, Serafini e Vittori (1995) mostrano come la deformazione di questo 

settore sia legata a più fasi tettoniche con rotazione progressiva degli assi compressivi 

da una direzione circa SSO-NNE a OSO-ENE, esauritesi nel Pliocene a cui segue una 

fase di trascorrenza e una successiva fase distensiva. In particolare, hanno evidenziato 

come la faglia della Marsica presenta evidenze di tettonica trascorrente con cinematica 

sinistra ad attività recente poiché disloca i conglomerati di Campoli Appennino di età 

pleistocenica. Oltre ai conglomerati di Campoli Appennino, la faglia è stata 

responsabile della dislocazione dei depositi della conoide di Balsorano “Brecce della 

II e III fase deposizionale” relativi al Pleistocene inferiore (Carrara et al., 1995a). 

Tuttavia, secondo gli stessi autori, la faglia sembrerebbe sigillata da corpi di conoidi 

più recenti, afferenti alle “Brecce della IV fase deposizionale”, che si sono depositate 

durante il Pleistocene medio (Carrara et al., 1995a, Carrara et al., 1995b). Per quanto 

riguarda l'inizio dell'attività, sulla base di dati geologici e geomorfologici, (Carrara et 

al., 1995b) osservarono che la tettonica distensiva nella valle del Liri e nelle aree 

circostanti iniziò durante il Pliocene superiore – Pleistocene inferiore. Quindi, l'attività 
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estensionale lungo la faglia della valle del Liri può essere documentata tra il tardo-

Pliocene e la prima parte del Pleistocene medio (Galadini & Messina, 2004). Infine, 

per ciò che concerne l’attività quaternaria (ultimi 2,6 milioni di anni) della suddetta 

struttura tettonica, ovvero la storia evolutiva “recente” di questo settore vi sono solo 

poche notizie in letteratura. 

Per quanto riguarda l’area di Posta Fibreno, la letteratura disponibile evidenzia 

come questa sia un’area carsica tutt’ora in attività e che i versanti siano delimitati verso 

O da un elemento tettonico distensivo, la cui attività quaternaria è definita sulla base 

di analisi morfotettoniche, in particolar modo dello svilupppo del sistema carsico 

presente. Secondo Saroli et al. (2004, 2006, 2012) la faglia di Posta Fibreno sarebbe 

responsabile della formazione della depressione tettonico – carsica del Lago di Posta 

Fibreno che ospita le sorgenti del Fibreno, al piede della struttura carbonatica di Colle 

Rotondo-Colle Terelle. Tali sorgenti identificano il livello di base attuale 

idrogeologico e carsico dell’intera idrostruttura di Colle Rotondo-Colle Terelle. La 

presenza di questa faglia ha definito la distribuzione delle doline lungo il trend 

Appenninico NO-SE e ne ha prodotto l’abbassamento del livello di base carsico 

determinando il progressivo incassamento dei sistemi carsici. Gli autori calcolano un 

rateo di movimento che oscilla tra 0,64-0,37 mm/anno. 

 

Analisi delle tracce di FAC da letteratura 

Per quanto riguarda la traccia della faglia della Val Roveto e di Posta Fibreno è 

stata effettuata una raccolta della letteratura scientifica disponibile, in particolare 

quella che tratta della caratterizzazione e rappresentazione delle faglie ad attività 

quaternaria in Appennino centro-meridionale. 

Galadini et al. (1999) nell’inventario delle faglie attive dell’Appennino centrale non 

riportano la faglia della Val Roveto e tracciano, nell’area di Posta Fibreno, la faglia di 

Sora come una struttura tettonica di dubbia interpretazione dal punto di vista 

dell’origine, della cinematica e della geometria. 

Boncio et al. (2004) non tracciano la faglia della Val Roveto e considerano nell’area 

di Posta Fibreno, la faglia di Sora come una struttura tettonica di Classe D, ovvero 

dibattuta per la mancanza di chiare evidenze superficiali del piano di faglia. A causa 

della significativa sismicità storica dell’area, Boncio et al. (2004) rappresentano la 

faglia di Sora come la sorgente sismogenetica del terremoto del 1654. 

Roberts & Michetti (2004) cartografano la faglia della Val Roveto, nominata “faglia 

del Liri”, come una struttura tettonica che borda tutta la valle del fiume Liri fino 

all’area di Carsoli a nord. Tale struttura viene considerata attiva sulla base delle 
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caratteristiche morfologiche relative alla presenza della scarpata di faglia in roccia. 

Come ulteriori elementi a supporto dell’attività quternaria gli autori dichiarano che 

nelle località di San Giovanni Superiore e Morrea sono presenti conoidi del Pleistocene 

dislocati e nei pressi di Capistrello la faglia è stata responsabile dell’evoluzione del 

drenaggio fluviale (come definito da Giraudi & Frezzotti, 1986). Sulla base di queste 

caratteristiche, Roberts & Michetti (2004) definiscono un rigetto verticale massimo di 

400 m e propongono che la faglia del Liri sia caratterizzata da un tasso di movimento 

verticale minimo di 0.3 mm/yr e di un massimo di 1.1 mm/yr. Comunque, non vengono 

citati i lavori di Carrara et al. (1995) per la caratterizzazione dell’attività quaternaria e 

non sono riportati elementi a supporto delle evidenze di dislocazione dei depositi 

continentali. Gli autori non riportano alcuna faglia nell’area di Posta Fibreno. 

Papanikolaou et al. (2005) ri-esaminano i valori dei tassi di movimento della faglia 

del Liri proposti da Roberts & Michetti (2004) mediante profili topografici più accurati 

lungo un’esposizione del piano di faglia alta circa 5m. I risultati ottenuti hanno 

permesso a Papanikolaou et al. (2005) di valutare il 30%-40% in meno dei tassi di 

movimento rispetto a quelli di Roberts & Michetti (2004). Non viene riportata alcuna 

faglia nell’area di Posta Fibreno. 

Akinci et al. (2009) riportano la faglia del Liri come una faglia normale per la quale 

non sono disponibili evidenze conclusive sull’attività in superficie nel Pleistocene 

Superiore-Olocene. Per tali ragioni, non forniscono alcun parametro geometrico e 

cinematico per la struttura tettonica. 

Saroli et al. (2012) mediante un approccio multidisciplinare propongono che la 

faglia di Posta Fibreno sia caratterizzata da un’attività quaternaria che ha avuto inizio 

nel Pleistocene Inferiore (Figura 4.52). 

Valentini et al. (2017) tracciano la faglia della Val Roveto (Figura 4.52) in maniera 

analoga a quella proposta da Roberts & Michetti (2004) e la considerano relativa ad 

una sorgente sismogenetica lunga circa 43 km, caratterizzata da una profondità minima 

di 0 km ed una massima compresa fra 8-12 km, alla quale viene associata una 

magnitudo massima pari a 6.8 ± 0.3 e nessun terremoto storico/strumentale. Per i valori 

del tasso di movimento associato alla faglia, gli autori fanno riferimento ai lavori di 

Roberts & Michetti (2004), Papanikolaou et al. (2005) e Faure-Walker (2014). Per ciò 

che concerne l’area di Posta Fibreno, Valentini et al. (2017) cartografano la faglia di 

Sora come relativa ad una sorgente sismogenetica lunga circa 20 km, caratterizzata da 

una profondità minima di 0 km ed una profondità massima di 11 km, alla quale viene 

associata una magnitudo massima di 6.4 ± 0.2 ed il terremoto storico del 1654 (e.g. 
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Boncio et al., 2004; Pace et al, 2006). Per i valori del tasso di movimento, gli autori 

fanno riferimento ai lavori di Barchi et al. (2000) e Peruzza et al. (2011). 

Faure-Walker et al. (2021) cartografano la faglia della Val Roveto in maniera 

analoga a quella di Valentini et al. (2017) (Figura 4.52), con una lunghezza di circa 43 

km ed attività nel Pleistocene Superiore-Olocene (Activity 1). Fra gli elementi a 

supporto di tale attività vi sono: la scarpata di faglia in roccia e nei depositi quaternari, 

rotture di pendio, drenaggi fluviali incisi e la dislocazione di depositi del Pleistocene 

Superiore-Olocene mediante profili topografici. I valori circa gli slip-rate e le 

caratteristiche geometriche del piano di faglia sono tratti da Roberts & Michetti (2004) 

e Faure-Walker et al. (2019). Gli autori propongono una traccia della faglia molto 

incerta (Location 4). Nell’area di Posta Fibreno, gli autori riportano la faglia di Posta 

Fibreno con una lunghezza di circa 8 km, per la quale sono disponibili dati geologici 

o geomorfologici di attività nel Pleistocene Medio, ma non sono disponibili dati nel 

Pleistocene Superiore (Activity 4). La traccia proposta risulta incerta, vincolata 

localmente solo in pochi punti (Location 3). 

Infine, come descritto nel paragrafo 4.1, anche il Catalogo ITHACA riporta nella 

Val Roveto le tracce di alcune faglie ad attività quaternaria e tardo quaternaria, per cui 

non sono forniti però elementi di supporto. Nell’area di Sora, la traccia della faglia 

viene cartografata con un basso grado di affidabilità e non sono disponibili dati 

sull’evidenze di attività quaternaria. 
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Figura 4.52 - Digital Elevation Model (DEM) su cui vengono riportate le tracce delle faglie che 

interessano la Val Roveto e l’area di Posta Fibreno proposte da alcuni autori. 

Dalla raccolta dei dati bibliografici è evidente che non tutta la letteratura concorda 

nel cartografare la faglia della Val Roveto come una struttura tettonica ad attività 

quaternaria e tardo-quaternaria. Fra gli autori che la considerano tale, comunque, viene 

tracciata come una faglia continua per una lunghezza totale di circa 40 km. Nell’area 

di Posta Fibreno, invece, vengono proposte diverse tracce, riferibili o alla faglia di 

Sora o alla faglia di Posta Fibreno. Per la faglia di Sora, tuttavia, non sono disponibili 

dati in superficie sull’attività quaternaria. 

 

Risultati dell’acquisizione di dati geologici di campagna 

Con l’obiettivo di chiarire l’attività quaternaria della faglia della Val Roveto è stato 

condotto un rilevamento geologico di terreno che ha permesso di analizzare il rapporto 

fra l’elemento tettonico e le sequenze stratigrafiche continentali affioranti nell’area 

(Figura 4.53). I risultati di tali indagini sono stati presentati preliminarmente da Dixit 

Dominus et al. (2021). 
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Figura 4.53 - Immagine satellitare in cui viene riportata la traccia della faglia della Val Roveto 

rilevata. 

Il rilevamento geologico è stato condotto a partire dall’area di Balsorano, dove la 

letteratura indica la presenza di un ampio conoide (Carrara et al., 1995), costituito da 

vari ordini o cicli di conoidi sovrapposti l’uno sull’altro. Nell’ambito del seguente 

lavoro di Dottorato quest’ultimi sono stati accorpati in un unico sintema chiamato 

“Sintema di Balsorano”. L’attribuzione cronologica di Carrara et al. (1995) e le 

caratteristiche sedimentologiche suggeriscono che il Sintema di Balsorano possa 

essere correlato ad altri depositi di versante, ubiquitari in Appennino centrale, come le 

“Brecce di Bisegna” (Bosi et al., 2003), ascrivibili al Pleistocene Inferiore-Medio. Tale 

sintema è interessato da una scarpata a direzione N140° e con un’altezza di circa 80 

metri, nota in letteratura come una scarpata di faglia (Carrara et al., 1995) (Figura 

4.54). 
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Figura 4.54 - Scarpata (frecce rosse) che interessa il conoide di Balsorano 

Nella porzione più apicale, il corpo del sintema di Balsorano risulta a luoghi 

interessato da piani di taglio che ne dislocano e verticalizzano gli strati (Figura 4.55) 

e sono identificabili anche nel substrato carbonatico affiorante nelle porzioni laterali 

della valle. Ciò testimonia che questi piani di taglio si siano attivati successivamente 

alla deposizione del sintema di Balsorano. 

Alla base della scarpata è stato osservato il contatto fra il substrato carbonatico 

affiorante al di sotto del sintema di Balsorano al letto della scarpata, e il corpo del 

sistema di Balsorano al tetto della scarpata. Al contatto i depositi risultano trascinati e 

verticalizzati lungo il piano di faglia testimoniando così il loro coinvolgimento 

nell'attività della faglia stessa. La superficie presente al tetto della faglia è una 

superficie complessa la cui formazione è legata alla sovrapposizione dei corpi di 

conoide che costituiscono la parte più alta del sintema di Balsorano e non sono presenti 

al letto della faglia. Quindi, benché le evidenze individuate in campagna mostrino 

l'attivazione della faglia successivamente alla deposizione del sintema di Balsorano, 

non è stato possibile correlare le superfici al letto e al tetto della faglia, per stimare un 

rigetto, seppur minimo, attendibile. 
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Figura 4.55 - a) Piani di taglio (linee tratteggiate rosse) con direzione N130°,70°che interessano 

il sintema di Balsorano; b) Affioramento del sintema di Balsorano che appare verticalizzato al 

contatto con il substrato meso-cenozoico lungo un piano di taglio (linea tratteggiata rossa) con 

giacitura N140°,75°. 

Poco a NO, il rilevamento geologico ha permesso di identificare un deposito di 

versante lito-morfologicamente compatibile con il conoide di Balsorano, permettendo 

dunque di inserirlo all’interno del “Sintema di Balsorano (facies deposito di versante)”. 

Quest’ultimo risulta coinvolto dall’attività della faglia, poiché nella sua porzione più 

apicale si mostra verticalizzato e trascinato lungo un piano di faglia in roccia con 

direzione N180°, 60° (Figura 4.56). 

Lungo la prosecuzione N del piano di faglia, nei pressi della località “Le Chieie”, 

sono stati individuati dei depositi colluviali (nominati “Colluvio Le Chieie”) a contatto 

tettonico con il substrato carbonatico (Figura 4.57). 
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Figura 4.56 - Brecce di versante verticalizzante lungo un piano di faglia in roccia 

 

Figura 4.57 - a) l’immagine mostra una panoramica dello scavo (41°48’36.70’’N 13°35’9.04’’E), 

i riquadri in giallo mostrano dei dettagli dei piani di taglio presenti; b) interpretazione grafica dello 

scavo; c),d) dettagli dei piani di taglio che mettono in contatto il substrato carbonatico con il colluvio 

“Le Chieie” 

All’interno di questo, sono stati campionati due frammenti di carbone i quali sono 

stati sottoposti ad analisi con il metodo del radiocarbonio ed hanno restituito età di 661 

– 774 anni d.C. (data calibrata) e 1150 – 1256 anni d.C. (data calibrata). Tali datazioni 

suggeriscono che il movimento della faglia sia avvenuto in tempi molto recenti. 

Proseguendo verso NO, la scarpata di faglia interessa un deposito di conoide 

(nominato “La Stretta”), il quale risulta incassato all’interno del sintema di Balsorano. 
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La dislocazione di tale deposito è osservabile dal fatto che, mentre al letto della faglia 

l’incisione espone il contatto basale fra un lembo della conoide e il substrato 

carbonatico, al tetto della struttura l’incisone è interamente scolpita sul corpo della 

conoide e non affiora l’appoggio di questa sul substrato carbonatico. Ugualmente, la 

superficie sommitale della conoide al letto si trova a una quota più alta rispetto alla 

superficie sommitale al tetto (Figura 4.58); tali evidenze indicano il movimento della 

faglia durante e dopo la deposizione del corpo sedimentario. 

 

Figura 4.58 - Superficie dislocata del conoide in destra idrografica presso la località La Stretta 

In sinistra idrografica, in corrispondenza dell’elemento tettonico, è stato realizzato 

un piccolo scavo che ha portato alla luce il contatto tettonico fra il substrato 

carbonatico e dei depositi colluviali (nominati “Colluvio S. Angelo”) provenienti dal 

fianco dell’incisione e risultanti dall’erosione del corpo della conoide sopra descritta 

(Figura 4.59). Come è mostrato nella Figura 4.59(b) il piano di taglio principale 

(N100°,65°) mette a contatto il substrato carbonatico con i depositi colluviali che 

appaiono deformati, trascinati, e con locali aumenti di spessore (Figura 4.59c). 
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Figura 4.59 - a) scavo (41°49'2.25"N 13°34'38.93"E) in località “La Stretta” che mostra il 

colluvio “S. Angelo” a contatto con il substrato meso-cenozoico; in rosso sono evidenziati i piani di 

taglio; b) interpretazione grafica dello scavo; c) dettaglio del contatto tettonico fra il substrato ed il 

colluvio 

Nel settore più a N di Balsorano, nella zona dell’abitato di S. Giovanni superiore-

Valle Roveto sono state individuate altre evidenze di attività quaternaria della faglia 

della Val Roveto. In corrispondenza della scarpata di faglia, affiorano lembi di un 

conoide alluvionale (nominato “Sintema di S. Giovanni”) che risultano troncati verso 

O da un piano di faglia con giacitura N140°,50°. Poco a SE, un piccolo sbancamento 

posto al di sopra della superficie della conoide ha esposto il contatto tettonico fra il 

substrato carbonatico, fortemente tettonizzato, con un deposito colluviale (“Colluvio 

Cornarello”), trascinato lungo dei piani di taglio (N140°) al suo interno (Figura 4.60). 

Come mostra la Figura 4.60(b), a differenza del contatto basale ben conservato tra il 

colluvio ed il substrato carbonatico al letto dei piani di taglio, il contatto basale tra i 

due in corrispondenza del tetto non è conservato, ciò è dovuto ad una superficie di 

erosione che ha elaborato l'intera superficie sommitale. Questa evidenza non permette 

di definire uno spostamento assoluto, ma ci indica che la faglia era attiva dopo la 

deposizione di questo corpo sedimentario. 
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Figura 4.60 - Scavo in località Cornarello (41°49'58.15"N 13°33'34.74"E) a) parete a SE dello 

scavo; b) interpretazione grafica dello scavo. Le linee rosse indicano i piani di taglio. 

Proseguendo verso NO, in direzione dei paesi di San Vincenzo Superiore Valle 

Roveto e di Morrea, il piano di faglia affiora alla base della scarpata (N120°,55°) e 

localmente interessa lembi di brecce di versante molto cementate che risultano 

verticalizzate e trascinate lungo il piano di faglia in roccia (Figura 4.61). Tale deposito 

è molto simile sedimentologicamente al “sintema di Balsorano”, tale per cui 

potrebbero essere coevi, permettendo di inserirlo all’interno del “Sintema di Balsorano 

(facies deposito di versante)”. 

 

 

Figura 4.61 – Brecce di versante trascinate e verticalizzate sul piano di faglia (linea rossa) nei 

pressi di San Vincenzo Superiore Valle Roveto; b) Brecce trascinate nei pressi di Morrea. La linea 

rossa indica il piano di taglio (N150°, 55°) a tergo delle brecce. 
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A NO di Morrea, tuttavia, i versanti mostrano un profilo regolarizzato dai processi 

erosivi e deposizionali, suggerendo probabilmente che i processi superficiali siano più 

rilevanti rispetto all’attività della faglia. Studi recenti mostrano che nel tratto 

settentrionale della faglia della Val Roveto, compresa fra Castellafiume e Canistro, 

non sono presenti evidenze geologiche quaternarie di attività per un tratto di 9 km della 

faglia (Galadini et al., 2022), poichè la faglia risulta sigillata da palesuperfici del 

Pleistocene Medio relativi al primo drenaggio del fiume Liri (e.g. Giraudi, 1986) e da 

depositi di frana e brecce di versante quaternari (Galadini et al., 2022). 

Lungo la prosecuzione più meridionale della Val Roveto, più precisamente a SE di 

Balsorano, nell’area di Ridotti, affiora il piano di faglia in roccia (N150°,70°) (Figura 

4.62a) che interessa delle brecce di versante, che risultano trascinate lungo il piano di 

faglia (Figura 4.62b). 

 

 

Figura 4.62 a) Piano di faglia in roccia a NO dell’abitato di Ridotti. Si nota la superficie del 

conoide di Ridotti che attraversa il piano di faglia senza mostrare dislocazioni verticali. b) dettaglio 

del contatto tettonico (triangoli rossi) fra il substrato carbonatico e le brecce. 

In sinistra idrografica della valle affiora, invece, il corpo di una conoide alluvionale, 

litologicamente diverso dal “Sintema di Balsorano” e morfologicamente incassato 

rispetto a quest’ultimo, che è stato raggruppato in un altro sintema chiamato “Sintema 

di Ridotti”. Apparentemente, la superficie sommitale del conoide sembra attraversare 

la scarpata di faglia senza mostrare evidenze di dislocazione. Tuttavia, il rilevamento 

condotto all’interno dell’incisione e nella parte apicale del conoide ha permesso di 

individuare una serie di piani di taglio che interessano il corpo alluvionale, a 

testimonianza che anche questo sintema risulti dislocato dall’attività della faglia della 

Valle Roveto. All’interno dell’incisione sono stati osservati dei contatti per faglia fra 

il substrato carbonatico al letto ed il corpo della conoide al tetto (Figura 4.63a). In 
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questo punto i piani di taglio mostrano una direzione più E-O (N90°-100°) rispetto al 

piano della faglia osservato in destra idrografica. I piani di taglio che interessano il 

conoide alluvionale si dispongono nuovamente a direzione NO-SE (circa N140°, 65) 

(Figura 4.63b,c,d) in corrispondenza della scarpata di faglia posizionata ad E, rispetto 

a quella vista in destra idrografica dell’incisione, ed a quote più elevate, ad indicare 

che in corrispondenza dell’incisione la faglia sia suddivisa in due segmenti disposti 

en-echelon a step sinistro. 

 

 

Figura 4.63 - a) piano di taglio fra conoide e substrato calcareo indicato dalla linea rossa; b) 

dettaglio del sintema di Ridotti trascinato (linea tratteggiata rossa) sul substrato; c),d) piano di taglio 

(linee tratteggiate rosse) con direzione appenninica all’interno del sintema di Ridotti. 

A SE di Ridotti, ulteriori evidenze di attività quaternaria della faglia della Val 

Roveto sono state osservate nei pressi del conoide di Valpara e del paese di 

Pescosolido. Nel primo caso, la superficie sommitale del conoide risulta interessata da 

un piano di faglia in roccia (N160°, 60°) che pone a contatto il substrato carbonatico 

con i lembi della suddetta conoide (Figura 4.64), verticalizzate e trascinate lungo il 

piano. Dal punto di vista morfo-lito-stratigrafico tale conoide risulta tuttora attivo 

poiché il suo apice è ancora in relazione con la valle che lo alimenta e si trova incassato 

all’interno del sintema di Balsorano, attestandosi a quote simili del sintema La Stretta. 
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Figura 4.64 - a) piano di faglia (frecce rosse) in substrato calcareo. b) prosecuzione del piano di 

faglia in substrato con il conoide di Valpara trascinato (linee tratteggiate rosse) al tetto. 

In prossimità di Pescosolido, invece, uno scavo antropico ha permesso di 

individuare una zona di taglio in calcare, fortemente deformato ed interessato da un 

clivaggio pervasivo, dove è presente un deposito colluviale che risulta coinvolto nella 

deformazione tettonica, mostrandosi trascinato e bordato da piani di faglia (Figura 

4.65). 

 

Figura 4.65 - Corpo colluviale all’interno del substrato calcareo e coinvolto nel movimento 

tettonico. 
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Il rilevamento geologico a SE della Val Roveto, nell’area della Val di Comino, ha 

permesso di individuare, a SE di Campoli Appennino, un deposito di conoide, già 

descritto in Saroli et al. (2003; 2012), interessato da piani di faglia con orientazione 

distinta in due famiglie principali orientate circa N100° e N60° con inclinazioni da 

sub-verticali a fortemente inclinate con angoli maggiori di 70 gradi. Lungo i piani ad 

orientazione N100° sono state individuate delle strie con pitch a 105° mentre sui piani 

N60° sono state riconosciute delle strie con pitch a circa 0°. Questi piani di taglio 

mostrano una giacitura che risulta non allineata con l’andamento in pianta della faglia 

della Val Roveto leggermente trasversale. Piani di faglia in roccia, con un andamento 

geometricamente coerente con la faglia della Val Roveto, sono stati osservati, invece, 

nella porzione sud-occidentale del rilievo di Campoli Appennino. In questo settore, è 

stata individuata un’ulteriore evidenza di tettonica quaternaria, per il contatto tettonico 

(orientato N100°, 68°) fra il substrato carbonatico ed un deposito di frana (Figura 

4.66). Non è possibile imputare tale contatto ad un contatto laterale per frana poiché 

l’appoggio fra i due coincide con un piano di faglia ed inoltre perché vi è la presenza 

di ulteriori piani di taglio secondari che coinvolgono a loro volta sia il substrato 

carbonatico che il deposito. 

 

 

Figura 4.66 - Piani di taglio (triangoli rossi) fra substrato e il deposito caotico 

 

La direzione di tale elemento strutturale suggerisce un piccolo step destro rispetto 

al trend della faglia della Val Roveto osservato fino a sud di Pescosolido. Questo è 
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stato ipotizzato all’interno della valle ad O di Campoli Appennino, dove, la direzione 

di fratturazione principale N240°, che interessa il substrato carbonatico, indica la 

direzione stessa della valle e quindi la possibile presenza di un elemento tettonico al 

suo interno. 

La zona di faglia sopra descritta risulta allineata con i versanti calcarei della 

struttura di Colle Terelle che bordano ad oriente il bacino di Posta Fibreno (lago 

Fibreno). La letteratura disponibile evidenzia come questa sia un’area carsica tutt’ora 

in attività e che questi versanti siano delimitati verso O da un elemento tettonico 

distensivo la cui attività quaternaria è definita sulla base dell’analisi dello sviluppo del 

sistema carsico presente. Il rilevamento condotto per il presente lavoro ha 

effettivamente evidenziato come i versanti carbonatici che bordano il Lago di Posta 

Fibreno ad oriente sono interessati dalla presenza di numerose doline che si impostano 

lungo zone di taglio che si sviluppano con una tendenza all’allineamento lungo una 

direzione NO-SE. Le osservazioni effettuate nell’ambito del seguente lavoro di 

Dottorato, in particolare la dislocazione dei depositi osservati a S-SE di Campoli 

Appennino corroborano le analisi neotettoniche effettuate da Saroli et al. (2004; 2006; 

2012), testimoniando che l’attività di questo segmento di faglia è perdurata per tutto il 

Quaternario, potendosi considerare ancora attiva. 

In realtà altre evidenze di deformazione all’interno di depositi continentali è stata 

osservata poco a S del “Tummolo” di Campoli Appennino. Si tratta di un’evidenza di 

dislocazione normale all’interno di ghiaie che risultano localmente trascinate lungo un 

piano di taglio con giacitura N220°, 65°. Tale dislocazione, tuttavia, sembra esaurirsi 

verso l’alto all’interno del corpo sedimentario stesso poiché la parte più alta delle 

ghiaie non risulta dislocata dal piano di taglio (Figura 4.67). Questo, insieme 

all’ubicazione di tale affioramento al bordo meridionale della dolina di Campoli 

Appennino, suggerisce che l’evidenza di dislocazione sia da riferirsi a movimenti 

gravitativi legati alla formazione ed ampliamento della forma carsica stessa, quindi 

non imputabile a dislocazione tettonica. 



Capitolo 4 Elaborazione dati 

130 

 

Figura 4.67 - Deformazione all’interno del conoide nei pressi di Campoli Appennino; i triangoli 

rossi indicano il piano di scivolamento, le linee gialle tratteggiate indicano gli strati del conoide 

trascinati lungo il piano e la linea bianca tratteggiata indica uno strato del conoide che oltrepassa 

indisturbato il piano di scivolamento. 

Discussioni e Conclusioni 

I dati raccolti mediante il rilevamento geologico e l'analisi aerofotogeologica, 

permettono di fare valutazioni circa l'attività della faglia della Val Roveto, sia 

nell'ottica di meglio scandire l'attività quaternaria sia nell'ottica di definire il quadro 

geologico-strutturale che caratterizza la zona compresa fra la media valle del Liri e la 

Piana di Sora – Val di Comino. 

L'analisi geologico-geomorfologica e le osservazioni sedimentologiche, 

permettono di definire i rapporti geometrico-stratigrafici fra i vari corpi sedimentari 

individuati, sintetizzati in uno schema dei rapporti morfo-lito-stratigrafici (Figura 

4.68). Questo risulta di fondamentale importanza per analizzare il rapporto fra l'attività 

della faglia e i processi morfo-sedimentari, in un’ottica di analisi neotettonica. 
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Figura 4.68 - Schema dei Rapporti Stratigrafici delle unità continentali riconosciute lungo il margine 

orientale della Val Roveto 

Dal punto di vista cronologico, non sono presenti vincoli stringenti delle età delle 

unità stratigrafiche riconosciute, pertanto sono oggetto di indagini future mirate. 

Tuttavia, le informazioni disponibili in letteratura consentono l’attribuzione 

cronologica a diversi momenti del Quaternario. Specificatamente, l'attribuzione del 

“Sistema di Balsorano” al secondo ciclo sedimentario di Bosi et al., (2003), in accordo 

con quanto già proposto da Carrara et al. (1995) ne definisce un’età relativa al 

Pleistocene inferiore. Di conseguenza, i sintemi riconosciuti mediante le indagini 

geologiche, che sono riferibili ad un contesto morfologico dei versanti molto simile 

all’attuale e che risultano evidentemente incassati nel sistema di Balsorano si sono 

deposti probabilmente nel corso del Pleistocene medio e/o Pleistocene superiore. 

Infine, le datazioni effettuate col metodo del radiocarbonio sui carboni identificati nel 

sintema colluviale “Le Chieie” consentono di attribuire tale sintema ad un’epoca 

storica, addirittura agli ultimi secoli. Per quanto riguarda gli altri sintemi di origine 

colluviale non è stato possibile ottenere vincoli cronologici precisi. Ciò nonostante, il 

fatto che questi siano sovrapposti o incassati rispetto agli altri sintemi e facciano 

riferimento ad una morfologia molto prossima a quella attuale (se non proprio 

comparabile), ne suggerisce un'età riferibile al Pleistocene Superiore-Olocene. 

Le informazioni morfo-lito-stratigrafiche così ottenute, permettono di ottenere una 

scansione temporale dell'attività della faglia e di definire il comportamento cinematico 

della stessa. 

Nell’area di Balsorano, il sintema omonimo è dislocato dall'attività della faglia. La 

superficie d’erosione scolpita sul sintema e sul substrato a letto della faglia risulta circa 

80 m più alta rispetto alla superficie al tetto della faglia. Tuttavia, non è possibile 
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correlare le due superfici per stimare un rigetto minimo perché, come è stato osservato, 

al tetto della faglia sono rimasti preservati dei sub-sintemi che non sono stati 

individuati al letto, probabilmente perché erosi. Di fatto, dunque, correlare le due 

forme sarebbe non corretto perché non riferibili allo stesso livello-unità di riferimento, 

con lo stesso significato stratigrafico. Quindi, in quest’area è possibile solamente 

stabilire che il sistema di Balsorano è stato dislocato dall'attività della faglia. 

Diversamente, invece, per quanto riguarda la dislocazione del sintema “La Stretta”, 

è possibile definire un rigetto minimo, poiché al letto della faglia è visibile l'appoggio 

basale del corpo sedimentario sul substrato, che invece non è visibile al tetto poiché 

non ancora raggiunto dall’incisione attuale. Anche la superficie sommitale del sintema 

risulta evidentemente dislocata dalla faglia. Il rigetto minimo stimato sulla base della 

dislocazione dell’appoggio basale del sintema sul substrato è valutabile dell’ordine dei 

20 m, mentre, il rigetto della superficie sommitale risulta essere dell’ordine dei 5-6 m. 

Tale rigetto, per quanto minimo, è da considerarsi più affidabile perché la superficie 

sommitale potrebbe non essere più quella deposizionale poiché “modificata” da 

fenomeni di erosione e deposizione legati ai processi superficiali avvenuti 

successivamente alla deposizione del sintema.  

Lo scavo in località “Le Chieie” (Figura 4.57) mostra il coinvolgimento nella 

deformazione di colluvi di età molto recente; in particolare, l'età radiometrica ottenuta 

dai carboni prelevati dal colluvio “La Chieie” testimonia un evento di attivazione 

successivo a 1150 – 1256 anni d.C. (data calibrata). Questo fatto, oltre a testimoniare 

che l'attività della faglia non si è esaurita nel Pleistocene inferiore, come definito da 

Carrara et al. (1995), indica che questa si è attivata nel corso dell'ultimo millennio 

determinando fagliazione di superficie. Le informazioni sismologico-storiche, unite a 

tali vincoli cronologici, suggeriscono che uno degli eventi sismici maggiori, che hanno 

interessato questo settore, possa essere stato generato dalla faglia analizzata. 

Nell’area di San Giovanni superiore-Valle Roveto, sono state identificate evidenze 

della dislocazione di depositi quaternari lungo la faglia. In particolare, in prossimità 

della località “Cornarello” è stato possibile calcolare il rigetto cumulato, del sintema 

di “S. Giovanni”, lungo i tre splay della faglia che lo attraversano; il rigetto è risultato 

essere dell'ordine dei 40 m. In questo sito, inoltre, è stata osservata la dislocazione del 

colluvio “Cornarello”, testimoniando l'attività probabilmente nel Pleistocene 

Superiore-Olocene della faglia. 

In corrispondenza dell'abitato di Morrea sono stati individuati depositi 

possibilmente attribuibili al sistema di Balsorano (in facies di deposito di versante) 

trascinati e dislocati lungo la faglia. Più a nord, è stato osservato che i versanti in 
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sinistra idrografica della Val Roveto mostrano un profilo regolarizzato dai processi 

deposizionali e erosivi superficiali e la scarpata di faglia non è più evidente, come nel 

settore meridionale. È dunque possibile ipotizzare che l'area di Morrea possa costituire 

il tip settentrionale della porzione della faglia della Val Roveto che mostra attività 

quaternaria. Più a Nord, invece, l'entità del movimento quaternario della faglia si 

esaurisce e le evidenze morfo-tettoniche risultano obliterate dai processi superficiali. 

A Sud, nell’area di Ridotti, è stato osservato che la dislocazione tettonica viene 

accomodata da due segmenti di faglia disposti en-echelon (step sinistro), con una 

spaziatura fra loro di poche centinaia di metri e con una direzione NO-SE. I piani di 

taglio a direzione circa E-O che interessano l’apice del conoide, che costituisce il 

sintema di “Ridotti”, potrebbero con tutta probabilità rappresentare delle faglie di 

trasferimento (connecting fault) che uniscono cinematicamente e strutturalmente i 

segmenti di faglia. Tale assetto strutturale e le osservazioni di terreno suggeriscono la 

presenza di una “breached relay ramp” fra i due segmenti di faglia (Peacock & 

Sanderson, 1994; Peacock, 2002). Tale relay ramp ha guidato la deposizione 

asimmetrica rispetto alla valle di alimentazione del conoide, attribuito al sintema di 

Ridotti, secondo lo schema proposto in Figura 4.69. 

 

 

Figura 4.69 – a) Foto panoramica dell’area di Balsorano-Ridotti. b) Schema morfo-tettonico che 

mostra l’assetto strutturale della faglia della Val Roveto in prossimità del sintema di Ridotti 
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Inoltre, tale quadro morfo-tettonico giustifica l’”apparente” sutura della faglia da 

parte del conoide, poiché la dislocazione viene trasferita ad un altro segmento di faglia 

e l’apice della conoide stessa è dislocato dalle faglie ad andamento E-O. 

Nell’area di Valpara è stato osservato che la porzione apicale del conoide di Valpara 

risulta coinvolta nel movimento della faglia, con i livelli di questo che risultano 

trascinati lungo il piano di faglia. Nei pressi di Pescosolido, il coinvolgimento di un 

deposito colluviale, nella zona di deformazione della faglia, indica che l'attività 

quaternaria di questa ha interessato sicuramente anche il tratto più meridionale della 

Val Roveto. Dal punto di vista cronologico, il fatto che il conoide di Valpara sia ancora 

morfologicamente in relazione con la valle che lo alimenta suggerisce un'età riferibile 

al tardo-Quaternario per la deposizione del conoide e, quindi, per la deformazione 

tettonica. 

Le evidenze geologico-strutturali raccolte nell’area di Campoli Appennino 

evidenziano che si tratti di una zona di “step over” fra due segmenti di faglia. Le 

evidenze di attività quaternaria, di elementi strutturali riferibili alla faglia della Val 

Roveto, da Pescosolido vengono poi individuati lungo il fianco sud-occidentale del 

rilievo sul quale sorge l'abitato di Campoli Appennino. Qui, infatti, lungo un ramo di 

faglia orientato NO-SE, è stata osservata la dislocazione di un deposito detritico/corpo 

di frana. Poiché tale corpo sedimentario è fatto a spese dei depositi della conoide del 

secondo ciclo, è possibile stabilire che l'età del deposito dislocato sia successivo al 

Pleistocene inferiore parte alta. 

La faglia che borda ad oriente la zona del lago Fibreno, potrebbe costituire la parte 

più meridionale della faglia della Val Roveto. Le evidenze tettonico-carsiche di attività 

recente del segmento di faglia di Posta Fibreno (Saroli et al., 2006; 2012) sembrano 

avvalorare tale ipotesi. 

Le evidenze geologiche sopra descritte dimostrano che, contrariamente a quanto 

proposto da Carrara et al., (1995), la faglia della Val Roveto ha avuto un'attività che si 

è protratta per tutto il Quaternario, fino al tardo-Olocene - epoca storica e per questa 

ragione è da considerarsi attiva. 

Le evidenze di dislocazione dei depositi quaternari, le osservazioni 

geomorfologiche e le informazioni di letteratura disponibili per l'area di Posta Fibreno 

permettono di ipotizzare che la traccia della faglia attiva si estenda dalla zona di 

Morrea, a nord, alla zona di Posta Fibreno, a sud, per un totale di circa 24 km. 

 

Le evidenze di dislocazione dei depositi quaternari lungo la struttura tettonica sono 

del tutto analoghe a quelle osservate da altri autori (Galadini et al., 2000; Galadini & 
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Messina, 2004) su tutte le altre faglie attive dell’Appennino centrale che sono 

considerate l'espressione in superficie di sorgenti sismogenetiche, alcune delle quali si 

sono attivate in tempi storici o addirittura negli ultimi secoli o decenni determinando 

terremoti di magnitudo fino a 7. Tale ipotesi sismotettonica può dunque essere 

formulata per la faglia della Val Roveto.  

Alla luce di questo, utilizzando le relazioni empiriche proposte da Wells & 

Coppersmith (1994), fra la lunghezza di una faglia in superficie e la massima 

Magnitudo attesa da un evento di attivazione di questa faglia: 

 

Mw= a + b* log(SRL) (5.1) 

 

dove a e b sono due coefficienti che per faglie con cinematica normale valgono 

rispettivamente 4.86 e 1.32 (Wells & Coppersmith, 1994); SRL sta per “surface 

rupture lenght” ossia lunghezza della rottura superficiale (misurata in km). 

Dunque, considerando che l’espressione superficiale della Faglia della Valle 

Roveto è lunga circa 24 km, la relazione diventa: 

 

Mw= 4.86 + 1.32* log(24) (5.2) 

 

Si ottiene in questo modo un valore di Magnitudo Momento massima attesa della 

Faglia della Valle Roveto pari a Mw ≈ 6.7. 

Le datazioni ottenute dai carboni contenuti nel colluvio fagliato in località “Le 

Chieie” indicano un evento di attivazione successivo al 1150 – 1256 anni d.C. 

Considerando le informazioni sismologico-storiche e quelle geologiche ottenute dalle 

indagini condotte, che permettono di ipotizzare la massima Magnitudo potenziale 

associabile alla faglia della Val Roveto, è possibile affermare che questa struttura 

possa dunque essere una candidata come sorgente sismogenetica dell'evento del 1654. 

4.2.4 Bacino di Leonessa 

L’attività condotta nel bacino di Leonessa rientra nell’ambito dell’accordo di 

collaborazione scientifica tra l’INGV e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Commissario Straordinario del Governo siglato in data 03/10/2020 (Decreto 

Presidente dell’INGV n° 85/2020 del 17/11/2020) (Figura 4.70), che prevede la 

ridefinizione delle ZA (Zone di Attenzione) delle FAC emerse dagli studi di 

Microzonazione Sismica (MZS) effettuati nel comune di Leonessa, interessato dagli 

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016. Nello specifico, la faglia di 
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Leonessa è stata definita negli studi di MZS come “attiva e capace” per la presenza di 

tale faglia nel Catalogo ITHACA (vedi paragrafo 4.1). 

 

Figura 4.70 – Frontespizio della relazione tecnico-scientifica inerente al lavoro svolto nell’area del 

bacino di Leonessa. 

Inquadramento geologico del bacino di Leonessa 

L’area del bacino di Leonessa si colloca in corrispondenza del margine 

paleogeografico fra la piattaforma carbonatica laziale-abruzzese e il bacino umbro-

marchigiano e rappresenta una delle depressioni intermontane dell’Appennino 

centrale. I rilievi che circondano il bacino di Leonessa sono costituiti da formazioni 

geologiche costituite da calcari, calcari marnosi e marne che si presentano in facies di 

“transizione”, ovvero riferibili ad un dominio paleogeografico del bacino carbonatico 

mesozoico umbro-marchigiano-sabino. I versanti che delimitano il bacino sono 

costituiti, nella parte orientale, dalle formazioni del Lias e del Cretaceo Inferiore e 

Medio e, nella parte nord-occidentale, da termini del Cretaceo Superiore e dell’Eocene. 
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Il bacino di Leonessa ha ospitato una spessa successione di sedimenti continentali 

a partire dal Pliocene Superiore-Pleistocene Inferiore (e.g. GE.MI.NA., 1963; Fubelli 

et al., 2008). Le caratteristiche geomorfologiche e geologiche del Quaternario del 

bacino di Leonessa sono state analizzate da Fubelli (2004) e Fubelli et al. (2008) i 

quali, a partire dai dati di GE.MI.NA. (1963), hanno migliorato il quadro 

cronostratigrafico quaternario del bacino, mediante nuovi dati geologici, 

paleontologici, palinologici e paleomagnetici. Alla base dei versanti che bordano a SO 

il bacino, sono stati riconosciuti due ordini di conoidi alluvionali sovrapposti, costituiti 

in prevalenza da sedimenti ghiaiosi con una minore componente sabbiosa, poggianti 

in discordanza sui sintemi precedenti. 

Rilievi geofisici e gravimentrici effettuati nel bacino di Leonessa per analizzare 

l’assetto profondo della depressione (Aringoli et al., 2014; Skrame et al., 2014) 

mostrano la presenza di depocentri distanti dai rilievi carbonatici e generalmente 

orientati NO-SE, che non sono individuabili a ridosso dei rilievi carbonatici e sono 

distanti qualche km dall’emergenza in superficie della faglia di Leonessa. In 

particolare, Skrame et al. (2014), nel loro modello tridimensionale del substrato 

sepolto sotto i depositi continentali quaternari, mostrano il substrato affiorante o sub-

affiorante al tetto della faglia, nel settore occidentale del bacino. Tale ricostruzione è 

in buon accordo con quanto già proposto da GE.MI.NA. (1963) circa i massimi 

spessori dei depositi lacustri del Pliocene Superiore-Pleistocene Inferiore. 

Per quanto riguarda la faglia di Leonessa, ad oggi non vi è accordo nella comunità 

scientifica nell’attribuire un’attività quaternaria-recente alla struttura tettonica, 

definendola dunque come una faglia dibattuta (e.g. Galadini et al., 2000; Boncio et al., 

2004; Akinci et al., 2009). 

 

Analisi delle tracce di FAC da letteratura 

La struttura tettonica in questione è stata oggetto di studi e analisi specifiche a 

partire dagli anni ’90 del secolo scorso. A tal proposito è stata effettuata un’analisi 

dettagliata di tutta la letteratura disponibile inerente la faglia di Leoenssa, allo scopo 

di verificare e analizzare tutte le informazioni relativa ad oggi presenti circa l’attività 

quaternaria e tardo-quaternaria della stessa. 

Michetti & Serva (1990) esaminano le evidenze di attività quaternaria della faglia 

di leonessa, al fine di caratterizzarne il comportamento cinematico e definirne il 

potenziale sismogenetico associato. Gli autori definiscono la faglia come una struttura 

tettonica attiva e capace lunga in superficie circa 15-20 km sulla base dei seguenti 

elementi: (i) il piano di faglia in roccia è esposto in alcuni punti alla base della scarpata 
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di faglia scolpito sul substrato carbonatico, come evidenza di ringiovamento causato 

dai movimenti ripetuti della faglia stessa in tempi recenti; (ii) la differenza di quota fra 

sediment lacustri al letto della faglia, presenti su un terrazzo in località Prima Forca, e 

la “superficie di Leonessa” (Pleistocene Medio), situate al tetto della faglia, che 

sarebbe da riferire al movimento della struttura tettonica; (iii) ulteriori terrazzi, di età 

non definite, risulterebbero sospesi al letto della faglia causa dell’abbassamento 

relativo del tetto della struttura tettonica. Alcuni di questi terrazzi vengono indicati 

come superfici di erosione scolpite sul substrato carbonatico al letto della faglia; altri 

sarebbero invece superfici costituite da depositi di versante (brecce) rimaste sospese 

sulla succitata “superficie di Leonessa”. Le succitate evidenze di attività della faglia 

proposte hanno permesso agli autori di stimare un tasso di movimento della struttura 

tettonica dell’ordine di 0.1-0.4 mm/anno, basato sull’altezza del piano della faglia nei 

punti in cui questo è esposto, e di definire la faglia di Leonessa come l’espressione in 

superficie di una struttura sismogenetica capace di generare eventi sismici dell’ordine 

di M ~6.5. 

Cello et al. (1997) considerano la faglia di Leonessa come una struttura lunga circa 

20 km, a cui attribuiscono le medesime evidenze di attività già riportate da Michetti e 

Serva (1990). Gli autori, inoltre, propongono che parte della microsismicità registrata 

nell’area sia da riferirsi alla porzione più profonda della faglia, che raggiungerebbe 

circa 10 km di profondità. 

Galadini et al. (2000) e (2001) nell’inventario delle faglie attive alla scala nazionale, 

considerano la faglia di Leonessa come una struttura per la quale non c’è consenso 

sulle evidenze di attività recente lungo l’espressione superficiale tra le Unità di 

Ricerca, venendo per questo cartografata di colore giallo. 

Michetti & Roberts (2004) attribuiscono le stesse evidenze di attività definite da 

Michetti e Serva (1990) e propongono ulteriori evidenze morfologiche che 

suggeriscono l’attività in tempi recenti per la faglia di Leonessa, quali: (i) il controllo 

dello sviluppo del bacino di Leonessa nel Pleistocene – Olocene, in quanto, essendo il 

bacino direttamente addossato alla struttura tettonica, quest’ultima ne ha determinato 

e ne determina la progressive apertura; (ii) la faglia è esposta per un’altezza di 5-8 m 

(come già definito da Michetti e Serva, 1990, e Cello et al., 1997); (iii) la presenza di 

una scarpata di faglia, anche se non sono osservati depositi quaternari dislocati lungo 

di essa; (iv) la presenza di una scarpata di 50-80 cm di altezza che interessa depositi 

forse olocenici accumulati alla base della scarpata di faglia in roccia e che gli autori 

propongono essersi formata per azione della faglia; (v) la presenza di fasce di licheni 

lungo il piano di faglia in roccia. Sulla base di queste osservazioni e di valutazioni 
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circa i rigetti di lungo temine (gli autori definiscono un rigetto verticale massimo della 

faglia di Leonessa pari a circa 1 km), gli autori propongono che la faglia si sia attivata 

a partire da circa 2.5 Ma con un tasso di movimento massimo di 0.4 mm/anno. 

Papanikolaou et al. (2005) riesaminano le esposizioni del piano di faglia già 

investigate da Michetti e Serva (1990) e Roberts e Michetti (2004) e propongono stime 

più accurate del tasso di movimento della faglia e affermano che vi sia un’ulteriore 

scarpata di faglia, parallela a quella principale, ubicata a circa 2 m da questa. 

Whittaker et al. (2007) realizzano un’analisi morfometrica del Fosso Tascino per 

capire se e come l’attività della faglia di Leonessa abbia influenzato le caratteristiche 

morfologiche dell’asta fluviale principale. Gli autori considerano le evidenze di attività 

della faglia e il tasso di movimento di Roberts e Michetti (2004), e basano le analisi 

morfometriche sull’assunzione che (i) la cosiddetta “superficie di Leonessa” di 

Michetti e Serva (1990) sia da riferirsi a circa 0.75 Ma, (ii) che la faglia abbia iniziato 

la sua attività da circa 3Ma e (iii) che sia responsabile di un rigetto estensionale di circa 

1000 m. I risultati delle analisi morfometriche suggeriscono agli autori che la faglia 

sia interessata da un tasso di movimento costante a partire da 0.75 Ma di circa 0.3-0.4 

mm/anno, consistente con il tasso di movimento proposto da Roberts e Michetti 

(2004). 

Fubelli et al. (2009) analizzano tutte le evidenze di attività recente della faglia 

mostrate in tutti i lavori precedenti. In particolare, gli autori mostrano che l’esposizione 

del piano di faglia (nei punti indicati in tutti i lavori precedenti) avviene in modo molto 

discontinuo alla base del versante e solo in due punti in prossimità dell’abitato di 

Leonessa, dove fenomeni di erosione superficiale o movimenti gravitativi superficiali 

(peraltro, indicati nelle cartografie del Piano di Assetto Idrogeologico regionale) 

coinvolgono i sedimenti accumulati alla base della scarpata di faglia, esumando il 

piano di faglia. Quindi, secondo Fubelli et al. (2009) il piano di faglia sarebbe esposto 

per processi non tettonici. Inoltre, gli autori definiscono che la faglia è suturata da 

conoidi alluvionali riferibili al Pleistocene Superiore-Olocene, individuati da Fubelli 

et al. (2008) e che la superficie sommitale del Sintema di Leonessa di Fubelli et al 

(2008), corrispondente alla “superficie di Leonessa” di Michetti e Serva (1990), non 

risulti dislocata rispetto ad un terrazzo erosivo corrispondente individuato all’interno 

della Vallonina. Infine, gli autori propongono che il terrazzo individuato da Michetti e 

Serva (1990) e ritenuto essere sospeso al letto della faglia per azione della faglia stessa, 

sia in realtà una superficie strutturale associata alla Formazione delle “Marne a 

Fucoidi” del substrato carbonatico e non, quindi, una morfologia erosiva quaternaria 

dislocata dalla faglia. 
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Boncio et al. (2004) considerano la faglia di Leonessa di classe “C”, che include le 

faglie “dibattute”, ovvero considerate attive da alcuni autori, a volte riportate con 

informazioni quantitative sui tassi di movimento quaternari, o inattive da altri autori. 

Per tale motivo, Boncio et al. (2004) non definiscono una SS per la faglia di Leonessa. 

Akinci et al. (2009) non riportano la faglia di Leonessa come possibile faglia attiva 

e sorgente di eventi sismici elevati. 

Valentini et al. (2017) considerano la faglia di Leonessa come una sorgente 

sismogenetica lunga circa 15 km (Figura 4.71), con una profondità minima di 0 km e 

una massima di 12 km, alla quale viene associato un tasso di movimento compreso 

nell’intervallo 0.1-0.7 mm/anno (secondo Cello et al., 1997; Barchi et al., 2000; 

Galadini et al.,2000; Papanikolaou et al., 2005; Roberts e Michetti, 2004) ed una 

massima magnitudo attesa di Mw 6.2±0.3. Gli autori non associano alla faglia di 

Leonessa nessun terremoto storico né un terremoto strumentale significativo. 

Faure-Walker et al. (2021) considerano la faglia di Leonessa come attiva nel 

Pleistocene Superiore-Olocene (Activity 1) secondo i seguenti elementi: la presenza 

di una scarpata di faglia che interessa sia il substrato sia i depositi quaternari, rotture 

di pendio, drenaggi incisi, datazioni cosmogeniche e dislocazioni dei depositi 

quaternari mediante profili topografici. La traccia proposta risulta di alto grado 

d’incertezza (Location 4) (Figura 4.71). 

Infine, come riportato nel paragrafo precedente, il Catalogo ITHACA cartografa la 

traccia di due faglie ad attività quaternaria, senza fornire però alcun tipo di elemento a 

supporto (Figura 4.71). 
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Figura 4.71 - Tracce della faglia di Leonessa disponibili da letteratura 

Risultati dell’acquisizione dei dati geologici di terreno 

Al fine di ottenere informazioni utili al miglioramento delle conoscenze riguardanti 

l’ubicazione e l’attività quaternaria-recente della faglia di Leonessa, sono state 

condotte diverse indagini lungo i versanti che delimitano a OSO il bacino di Leonessa 

(Figura 4.72). 
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Figura 4.72 - Immagine satellitare che mostra la traccia della faglia di Leonessa riportata negli studi 

di microzonazione sismica e dal catalogo ITHACA, con l'ubicazione delle indagini ERT realizzate 

Il rilevamento geologico effettuato lungo la prosecuzione settentrionale della faglia 

di Leonessa ha permesso di evidenziare la presenza del substrato carbonatico sia al 

tetto che al letto della traccia di faglia indicata dagli studi di MZS e dal Catalogo 

ITHACA. In particolare, al letto della faglia, è stata individuata la Formazione della 

“Maiolica” (N310°,60°) che localmente risulta deformata in senso plicativo con meso-

pieghe e fianchi orientati N200°,55° e N320°,50° (Figura 4.73a,b). In continuità 

stratigrafica verso Nord è stato intercettato il passaggio stratigrafico (N240°,16°) con 

la Formazione delle “Marne a Fucoidi”, caratterizzata da una zona di taglio complessa 

(piani di taglio coniugati N250°,15° e N346°,82°), alla quale sono associate sia strie 

sub-orizzontali interstrato che lunate fracture (Petit, 1987) (Figura 4.73c,d,e,f). 
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Figura 4.73 - Formazione della Maiolica affiorante lungo la ex Strada Statale 521 di Morro con 

giacitura immergente verso ENE (a) e localmente caratterizzata da strutture plicative (b). c) 

Formazione delle Marne a Fucoidi con giacitura immergente verso NNO. d) Dettaglio di uno dei 

piani di clivaggio ad andamento sub-parallelo alla giacitura delle Marne a Fucoidi, al quale sono 

associate strie interstrato sub-orizzontali (linea tratteggiata blu). e) Dettaglio dei piani di clivaggio 

sub-verticali che interessano la Formazione delle Marne a Fucoidi. f) Strutture tipo “lunate fracture” 

(frecce bianche) associate ai piani di clivaggio in (e) 

Al tetto della faglia, invece, è stato rinvenuto un calcare micritico la cui 

determinazione micropaleontologica ha consentito di associarlo alla parte alta della 

Formazione della “Maiolica”, in prossimità del passaggio stratigrafico con la 

soprastante Formazione delle “Marne a Fucoidi”. Tale substrato risulta fortemente 
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deformato, con strutture plicative e piani di faglia a basso angolo (N145°, 25°), al quale 

sono associate strie che indicano una cinematica inversa (Figura 4.74a, b). Più a valle, 

verso Est, il substrato risulta interessato da un piano di faglia sub-verticale (N285°,80°) 

(Figura 4.74c), a cui è associata una zona di taglio ad alto angolo complessa. La zona 

di taglio prosegue verso Nord dove, in prossimità del Fosso Forca, è stato osservato 

un ulteriore piano di faglia (N295°, 78°) che interessa il substrato carbonatico (Figura 

4.74d) e piani di clivaggio coniugati (N125°, 85° e N280°, 82°). 

 

 

Figura 4.74 - Struttura plicativa all’interno della Formazione della Maiolica (linee bianche 

puntinate); b) Piano di taglio a basso angolo (linea blu) immergente verso O; c) e d) piano di faglia 

all’interno del substrato carbonatico. 

A causa dell’assenza di affioramenti di depositi continentali al tetto della faglia, non è 

stato possibile valutare la relazione in superficie fra la zona di taglio e i depositi 

quaternari. 

Al fine di chiarire meglio l’assetto geometrico e morfostratigrafico di questo 

settore, le Formazioni del substrato carbonatico sono state analizzate in considerazione 

delle stratigrafie di sondaggi pregressi effettuati per la realizzazione del viadotto di 

Forca Melone, localizzati al tetto della zona di taglio ad alto angolo sopra descritta. 

Quest’ultimi hanno messo in luce la presenza del substrato carbonatico a 3-4 m di 

profondità al di sotto del viadotto, appartenente alla Formazione delle “Marne a 

Fucoidi”. È stato possibile, quindi, definire una sostanziale continuità geometrico-
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stratigrafica fra le rocce del substrato carbonatico affioranti al letto e al tetto della zona 

di faglia, in particolare fra la Formazione della “Maiolica” – passaggio con le “Marne 

a Fucoidi”, con quella delle “Marne a Fucoidi”, intercettata dai sondaggi al tetto della 

zona di taglio. 

La continuità geometrico-stratigrafica delle rocce del substrato carbonatico al letto 

e al tetto della faglia da MZS è stata individuata anche più a S, nei pressi del Fosso 

della Forcella. In quest’area, infatti, affiora con continuità un calcare micritico, con 

giacitura a franapoggio ed inclinazioni via via crescenti verso valle (verso NNE), 

caratterizzato da piani di taglio inversi e strutture plicative a vergenza verso NE 

(Figura 4.75a, d, e, f, g). L’assenza di rigetti verticali nel substrato attraverso la faglia 

indicata dalla MZS è corroborata anche dalla presenza di un conoide alluvionale il cui 

appoggio sul substrato non risulta dislocato verticalmente (Figura 4.75b, c). 

 

 

Figura 4.75 - a) Affioramento di substrato carbonatico lungo il Fosso della Forcella (la linea 

tratteggiata gialla indica la giacitura). b) contatto (linea viola) fra il deposito di conoide alluvionale 
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(sopra) ed il substrato carbonatico (linea tratteggiata bianca indica la giacitura), al tetto della 

traccia della faglia riportata dalla MZS. c) conoide alluvionale affiorante al tetto della traccia della 

faglia riportata dalla MZS (linea tratteggiata gialla indica la giacitura). d) piano di taglio ad alto 

angolo (freccia bianca) a cinematica indefinita. e) piega nel subtrato carbonatico (linea bianca) e 

piano di taglio a cinematica inversa (linea rossa tratteggiata) che interessa il substrato. f) piega nel 

substrato carbonatico (linea bianca). g) piani di taglio a cinematica inversa (linee rosse) che 

interessano il substrato carbonatico. 

Al fine di valutare in modo più accurato e conclusivo la possibile presenza della 

faglia di Leonessa in questo settore e gli eventuali rigetti stratigrafici determinati dalla 

sua attività, è stata condotta un’analisi micropaleontologica del substrato pre-

Quaternario affiorante lungo il fosso. Le determinazioni micropaleontologiche hanno 

permesso di associare tale calcare alla Formazione della “Scaglia Bianca”. Nello 

specifico, il contenuto fossilifero ha permesso di collocare il substrato affiorante nella 

porzione più a valle del Fosso della Forcella alla parte alta della Formazione della 

“Scaglia Bianca”, in prossimità del passaggio stratigrafico con la Formazione della 

“Scaglia Rossa” (Figura 4.76 e 4.77). 
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Figura 4.76 - Contenuto fossilifero appartenente a campioni di substrato prelevati nella parte 

intermedia del Fosso della Forcella, al letto e al tetto della traccia della faglia di Leonessa riportata 

negli studi di MZS. I fossili riconosciuti sono rappresentati da foraminiferi planctonici relativi alla 

parte intermedia della Formazione della Scaglia Bianca. 
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Figura 4.77 - Contenuto fossilifero appartenente a campioni di substrato prelevati nella parte più a 

valle del Fosso della Forcella. I fossili riconosciuti sono rappresentati da foraminiferi planctonici 

relativi alla parte alta della Formazione della Scaglia Bianca, prossima al passaggio con la 

Formazione della Scaglia Rossa. 

Nel settore altimetricamente più basso del Fosso della Forcella, Michetti e Serva 

(1990) riportano la presenza di un terrazzo che, secondo gli autori menzionati, sarebbe 

attualmente sospeso sul fondovalle per l’attività quaternaria della faglia di Leonessa, 

da loro cartografata alla base del versante, e che avrebbe troncato il terrazzo, appunto, 

nella sua porzione distale. L’analisi fotogeologica del volo IGM del 1954 e del volo 

R.A.F. del 1945, nonché il modello digitale del terreno ricavato dalle fotografie aeree 

del 1945, ha evidenziato che la presunta troncatura del terrazzo, quindi la scarpata a 

valle di questo, è da imputare ad attività antropiche, come mostrato in (Figura 4.78). 
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Figura 4.78 - a) Immagine satellitare (Google Earth) che mostra l’area del versante alla base del 

Fosso della Forcella, dove è indicato il terrazzo da Michetti & Serva (1990), caratterizzata 

attualmente da una denza copertura boschiva. b) Modello 3D del terreno ricavato dalle fotografie 

aeree del volo R.A.F. del 1945 che mostra la morfologia del versante articolato dalla presenza di 

terrazzamenti antropici (la linea continua rossa indica la traccia della ERT 3 mentre quella gialla 

indica la traccia dello scavo geognostico, entrambi descritti di seguito); c) Dettaglio del terrazzo 

indicato da Michetti & Serva (1990) (freccia bianca) la cui parte distale risulta interessata da 

terrazzamenti e gradoni di origine antropica (un dettaglio nell’inset, indicati dalle frecce bianche). La 

freccia nera marca la superficie di erosione che attraversa la scarpata antropica investigata alla base 

del terrazzo, senza essere interessata da dislocazioni verticali. 

Infatti, nella parte distale della superficie in questione sono stati individuati gradoni 

regolari e tagli verticali nella morfologia del versante, ad andamento obliquo rispetto 

alla eventuale traccia della faglia, che non sono riconducibili a elementi morfo-
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tettonici. Inoltre, l’ipotetica scarpata di faglia alla base del terrazzo sospeso non sembra 

continuare lateralmente, né verso NO né verso SE. Qui, infatti, una superficie, 

probabilmente di origine erosiva, morfologicamente e altimetricamente comparabile 

col terrazzo descritto, risulta attraversare la presunta scarpata di faglia senza mostrare 

dislocazioni verticali (Figura 4.78c). 

Alla luce di quanto osservato nell’area del Fosso della Forcella, al fine di escludere 

la presenza della FAC in un settore più orientale rispetto a quest’ultimo, è stato 

condotto un rilevamento geologico nell’area compresa fra il Viadotto Forca Melone e 

le frazioni di Villa Carmine e Villa Bigioni. In quest’area affiora un calcare micritico, 

finemente stratificato con giaciture immergenti verso E e localmente caratterizzato da 

piani di clivaggio sub-verticali (Figura 4.79). Talvolta al suo interno è stata 

riconosciuta la presenza di liste e noduli di selce rossa. Le determinazioni fossiliferi 

hanno permesso di associare tale calcare alla Formazione della “Scaglia Rossa” 

cretacica (Mastrichtiano), al di sotto del limite K-T. 

 

 

Figura 4.79 - Affioramenti di substrato carbonatico (a, b, c) nell’area di Villa Carmine-Villa Bigioni, 

con contenuto fossilifero associato. La giacitura è indicata dalla linea tratteggiata bianca e dalle 

frecce bianche. 
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Incrociando le informazioni di terreno e quelle derivanti dai sopra menzionati 

sondaggi pregressi, è stato possibile definire una continuità geometrico-stratigrafica 

fra le Formazioni affioranti lungo il versante, nella zona del viadotto alla base di 

questo, e quelle affioranti in prossimità delle frazioni di Villa Carmine e Villa Bigioni. 

 

Lungo la prosecuzione SE della traccia ipotizzata da Michetti e Serva (1990) e dal 

database ITHACA, il substrato carbonatico (facies detritica della “Scaglia Rossa” a 

Globotruncane e radiolari per determinazioni micropaleontologiche) affiora lungo la 

ex Strada Statale 521 “di Morro”, alla base del versante, con strati a pendenze piuttosto 

acclivi. In questo punto il versante digrada blandamente verso la piana dove non affiora 

più il substrato, dunque, è ipotizzabile la presenza della faglia che, potenzialmente, 

mette a contatto il substrato carbonatico con depositi di versante e alluvionali 

quaternari, depostisi nel blocco di tetto alla base dell’ipotetica scarpata di faglia. Sono 

state, quindi, effettuate delle prospezioni geoelettriche e misure di rumore sismico 

ambientale per definire l’assetto di sottosuolo e capire se, in effetti, in quest’area possa 

essere presente la traccia della faglia di Leonessa. 

La tomografia elettrica ERT 3 è stata eseguita lungo uno stendimento (NNE-SSO) 

perpendicolare all’ipotetica traccia della faglia. La stesa è stata realizzata a partire dal 

substrato carbonatico affiorante a monte della strada (Figura 4.80), che è rappresentato 

dal mezzo resistivo intercettato all’estremo meridionale della stesa. Di particolare 

interesse risulta la porzione in corrispondenza della metrica 64, dove il limita fra il 

mezzo resistivo e il soprastante mezzo meno resistivo mostra un flesso verso Nord, 

ovvero verso il settore del bacino (Figura 4.80). Non si apprezzano, comunque, delle 

discontinuità all’interno dello strato conduttivo in corrispondenza di questo flesso. Di 

interesse risulta anche la debole discontinuità del modello geoelettrico che interessa il 

mezzo resistivo poco a sud del flesso e che rimane, comunque, confinata all’interno di 

questo elettrostrato. Verso Nord, il limite fra il mezzo resistivo e quello conduttivo 

soprastante si presenta a pendenza costante e regolare, non mostrando ulteriori 

discontinuità morfologiche o di risposta elettrica (Figura 4.80). 

Lungo la stesa elettrodica della ERT 3 sono state effettuate altresì nove misure di 

rumore sismico ambientale, che hanno indicato un approfondimento della coltre 

detritica verso valle, mostrando una discontinuità congruente con quella individuata 

con le indagini di tomografia sismica. 
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Figura 4.80 - Area interessata dalle indagini geofisiche e geologiche. In basso, stendimento della 

ERT3; la freccia rossa indica il settore intorno alla metrica 64 in cui è osservabile il flesso 

nell’interfaccia fra i due elettrostrati distinti. 

Tale discontinuità ha guidato l’esecuzione di uno scavo geognostico, volto a 

chiarire l’origine di tale elemento (ovvero se imputabile a una dislocazione tettonica o 

a un processo di tipo erosivo o ad altre ragioni di tipo geologico). Lo scavo geognostico 

ha permesso di analizzare il contatto fra le unità carbonatiche ed i sedimenti depostisi 

alla base della possibile scarpata di faglia, per verificare l’eventuale presenza di 

dislocazioni imputabili all’attività della faglia. Lo scavo ha esposto una sequenza di 

depositi colluviali che coprono localmente il substrato carbonatico, intercettato dallo 

scavo alla base della scarpata della strada. Quest’ultimo si presenta tettonizzato, con 

piani di clivaggio subverticali, immergenti verso S-SO all’estremità meridionale dello 

scavo, e immergenti verso N-NE spostandosi verso N. Qui la zona tettonizzata che 

interessa il substrato tende a esaurirsi e il substrato carbonatico si presenta quasi non 

deformato, mostrando in modo evidente la giacitura (N328°, 42°) (Figura 4.81a, b). 
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Figura 4.81 - a) parete occidentale dello scavo geognostico; b) dettaglio del substrato carbonatico 

intercettato dalla trincea, interessato da piani di taglio (linee tratteggiate rosse); c) schema 

stratigrafico della parete occidentale dello scavo. 

Il substrato carbonatico, comunque, presenta pressochè la medesima giacitura al 

tetto e al letto della zona di taglio e non risulta dislocato verticalmente. Verso N, 

l’interfaccia substrato-depositi colluviali si approfondisce leggermente, seguendo 

l’andamento dello strato, coincidendo spazialmente e come entità con quello 

individuato nel profilo di tomografia elettrica (Figura 4.81c). L’assenza di dislocazioni 

verticali imputabili all’attività della faglia di Leonessa è stata confermata da un 

sondaggio a carotaggio continuo (S1-Filucca) eseguito più a NNE, vicino al limite 

settentrionale della ERT 3, intercettando, a 6.3 m di profondità, il substrato 

carbonatico, con caratteristiche litologiche uguali a quello individuato nello scavo e 

lungo la ex-Strada Statale n.521. Alla luce di quanto ottenuto dalle indagini 

geologiche, geognostiche e geofisiche è stato possibile definire che l’interfaccia 

substrato carbonatico-depositi di versante mostra un andamento che digrada in modo 

graduale verso N e NE senza mostrare alcun rigetto potenzialmente imputabile alla 

faglia di Leonessa in questo settore (Figura 4.82). 
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Figura 4.82 - Tomografia elettrica della ERT 3 sul quale sono ubicati il log stratigrafico della trincea 

e lo schema stratigrafico del sondaggio S1-Filucca, con l’interpretazione morfo-stratigrafica 

derivante dai dati ottenuti 

Proseguendo verso la porzione centrale della faglia di Leonessa, il rilevamento 

geologico-geomorfologico è stato condotto lungo il versante orientale del Monte Tilia, 

nei pressi dell’abitato di Leonessa. In questo settore il rilevamento geologico ha 

permesso di individuare una zona di faglia affiorante più a monte (verso SO) rispetto 

alla traccia della faglia riportata negli studi di MZS e nel database ITHACA. Questo 

settore, in particolare, corrisponde alla porzione di versante in cui è esposto il piano 

della faglia di Leonessa, considerato da alcuni autori (e.g. Michetti & Serva, 1990; 

Cello et al., 1997; Papanikolaou et al., 2005) come l’evidenza dell’attività tardo-

quaternaria della faglia, mentre da altri autori (Fubelli et al., 2009) sarebbe da riferirsi 

a fenomeni non tettonici (erosivi e gravitativi). Il rilevamento ha potuto beneficiare 

dell’analisi delle fotografie aeree, le quali, specialmente quelle fatte nel 1945, 

mostrano che questa porzione del versante è stata interessata in tempi molto recenti da 

ripetuti fenomeni di ruscellamento superficiale, associata alle incisioni che 

attraversano la zona di affioramento del piano di faglia Leonessa, nonché ripetute 

modifiche antropiche della zona al piede della scarpata di faglia. Effettivamente, il 

rilevamento geologico ha permesso di verificare che il piano della faglia risulta 

maggiormente esposto in corrispondenza delle incisioni e piccoli impluvi che 

attraversano la zona di faglia (Figura 4.83a, b, c) ed in corrispondenza di movimenti 

gravitativi superficiali che interessano il detrito deposto alla base della scarpata di 

faglia (testimoniati anche dalla inclinazione generale della copertura boschiva verso il 

fondovalle) (Figura 4.83d, e). La zona di faglia, comunque, interessa solamente il 

substrato carbonatico, il quale, localmente assume diverse giaciture a causa della 

deformazione associata all’attività dell’elemento tettonico ed è interessato altresì da 
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piani a basso angolo, con strie associate, compatibili con una cinematica inversa 

(Figura 4.83f). 

 

 

Figura 4.83 - a) Piano di faglia (indicato dal triangolo rosso) di Leonessa che interessa il substrato 

carbonatico. b) Zona di faglia (indicata dalle frecce rosse) esposto in corrispondenza di un’incisione; 

nell’inset un dettaglio della zona di taglio (indicata dalle frecce rosse). c) Piano della faglia d 

Leonessa (indicata dalle frecce rosse) che interessa il substrato carbonatico, esposto in 

corrispondenza di un’incisione (indicata dalla freccia celeste tratteggiata) parallela alla zona di 

faglia. d), e) Il piano di faglia (indicato dalle frecce rosse risulta esposto in settore del versante 

interessati da fenomeni gravitativi superficiali, evidenziati dall’inclinazione verso valle della 

copertura boschiva, che interessano la copertura detritica depostasi alla base della scarpata d faglia. 
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f) piano di taglio a basso angolo (indicato dalle linee rosse tratteggiate) sul quale sono state 

individuate strie (linea nera tratto-punto nell’inset), compatibili con una cinematica di tipo invers 

(indicato dalle frecce rosse). 

Alla base del Monte Tilia, nella porzione a NNO dell’abitato di Leonessa, la traccia 

della faglia riportata dagli studi di MZS e dal Catalogo ITHACA, così come è indicata, 

marca il contatto fra il substrato carbonatico ed i depositi continentali alla base del 

rilievo. Il rilevamento geologico-geomorfologico effettuato in quest’area ha permesso 

di individuare il substrato carbonatico (associato alla Formazione della “Scaglia 

Rossa” per determinazione micropaleontologica) affiorante alla base della scarpata. 

Qui sono state condotte indagini geofisiche, segnatamente profili di tomografia 

elettriche (ERT1, ERT4 e ERT5) e misure di rumore sismico ambientale, e indagini 

geognostiche al fine di chiarire se effettivamente sia presente la traccia della faglia di 

Leonessa (Figura 4.84). Il profilo di tomografia elettrica ERT 1 mostra, nei primi 5 

metri in corrispondenza delle progressive 101 e 105, un passaggio verticale (indicata 

dalla freccia rossa in Figura 4.84) che potrebbe coincidere con la presenza di una 

scarpata minore e con la traccia della faglia identificata tramite le indagini di terreno 

(già riportata da Fubelli et al., 2009). 
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Figura 4.84 - Posizionamento della traccia della tomografia elettrica ERT 1 e delle misure di rumore 

sismico ambientale. Nella figura in basso, il profilo Dipolo-Dipolo della ERT1; la freccia rossa 

indica la zona di contrasto verticale di resistività. 

Lungo la stesa ERT 1, sono state condotte 11 misure di vibrazione ambientale 

(Figura 4.85) i cui risultati mostrano due set di curve H/V caratterizzate dalla presenza 

o meno di una risonanza al di sotto di 1 Hz. La zona di variazione tra i due set è 

spazialmente delimitata tra la posizione della misura LE49 e quella della LE64. Un 

picco nell’intorno di 1 Hz è in genere associato in letteratura alla presenza di una strato 

sedimentario dell’ordine dei 100 m di spessore. Alcune misure di noise sembrano poi 

mostrare una certa direzionalità delle curve H/V di non chiara interpretazione. 
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Figura 4.85 - Misure di noise sismico. I diversi colori dei marker e i codici indicano le due diverse 

strumentazioni usate in campagna (i marker rossi indicano la strumentazione Terrabot, i celesti 

quella Lennartz 5s). A destra vengono mostrati i rapporti H/V, gli spettri di densità spettrale per le tre 

componenti del moto ediI rapporti H/V direzionali (con la scala dei colori proporzionale alle 

ampiezze dei rapporto H/V). 

Anche le ERT 4 ed ERT 5 mostrano anomalie conduttive verticali interpretabili 

come faglie che ribassano verso NNE il substrato calcareo della Formazione della 

“Scaglia Rossa” di qualche metro (Figura 4.86). L’orizzonte resistivo più superficiale, 

invece, è stato interpretato come depositi di copertura, il cui spessore aumenta da 

monte verso valle. Questi depositi sembrano sigillare le faglie presenti nel substrato; 

tuttavia, non è possibile escludere che vengano deformati da queste ultime con rigetti 

non apprezzabili. Al fine, quindi, di verificare un’eventuale approfondimento del 

substrato carbonatico legato alla dislocazione verticale imputabile all’attività della 

faglia di Leonessa, è stato eseguito un sondaggio a carotaggio continuo (S2-Tilia) 
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verso la parte più settentrionale della ERT 4 (Figura 4.87). Tale sondaggio ha 

intercettato il substrato carbonatico a 27,5 m, associato alla Formazione della “Scaglia 

Rossa” e già individuato in affioramento lungo la scarpata alla base del Monte Tilia. 

 

 

Figura 4.86 – Immagine satellitare (Google Earth) che mostra l’affioramento del substrato 

carbonatico alla base della scarpata del Monte Tilia, le tracce della faglia di Leonessa da letteratura 

e da microzonazione sismica, l’ubicazione del sondaggio geognostico e degli stendimenti dei profili 

ERT1 (Figura 4.86), ERT 4 e ERT 5. Di quest’ultime, si evidenziano le sezioni geoelettriche, con le 

faglie interpretate. 

Le indagini condotte in questo settore non hanno comunque permesso di osservare 

direttamente i depositi quaternari interessati dal movimento della faglia, di 

conseguenza si necessita di ulteriori indagini di approfondimento futuri. 
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Figura 4.87 - a) Stratigrafia del sondggio S2-Tilia; b) Fotografie del sondaggio S2-Tilia; c) Posizione 

dei profili geoelettrici e del sondaggio geognostico, con sezione geologica estesa comprendente il 

sondaggio S2-Tilia 

A SE dell’abitato di Leonessa, il piano di faglia in roccia è esposto definendo una 

traccia che si colloca poco più ad E rispetto a quella della faglia da MZS, con giaciture 

circa NO-SE.  
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In quest’area è stato condotto un profilo di tomografia elettrica (ERT 2) (Figura 

4.88), i cui risultati mostrano un netto contrasto di resistività elettrica a geometria sub-

verticale, corrispondente presumibilmente ad un possibile contatto fra il substrato 

carbonatico, affiorante nella zona di letto della faglia, ed i depositi detritico-colluviali 

al tetto. Questo tipo di contatto sarà oggetto di approfondimenti locali futuri. 

 

 

Figura 4.88 – Immagine satellitare (Google Earth) con la traccia del profilo ERT2 (con sezione 

geoelettrica) e della faglia di Leonessa (dal Catalogo ITHACA, da microzonazione sismica e quella 

rilevata). Nell’inset, l’inquadramento dell’indagine geoelettrica rispetto all’abitato di Leonessa. La 

freccia rossa indica il contrasto di resistività oggetto di approfondimenti locali futuri. 

Lungo la prosecuzione meridionale, la zona di faglia corrisponde ad una rottura di 

pendio individuata mediante l’analisi aereofotogeologica e interpretabile, quindi, 

come la scarpata di faglia. Tale elemento geomorfologico sembrerebbe peraltro 

coincidere con la traccia della faglia riportata dalla MZS. 

Verso l’intera prosecuzione a SE, il piano di faglia in roccia affiora localmente alla 

base della scarpata e in maniera discontinua, in corrispondenza di piccole incisioni che 

si aprono alla base del versante o all’occorrenza di fenomeni gravitativi che interessano 

sia le rocce del substrato carbonatico sia la coltre detritica alla base della scarpata di 

faglia (Figura 4.89). 
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Figura 4.89 – Affioramenti del piano di faglia che interessa il substrato carbonatico esposto 

localmente in corrispondenza di incisioni e fenomeni gravitativi. 

A S del paese di Piedelpoggio, in corrispondenza di una piccola incisione ed in 

appoggio sul substrato carbonatico interessato da una zona di taglio ad alto angolo, è 

stato rinvenuto un deposito di conoide (N270°,30°) che sembra essere sospeso rispetto 

alla piana attuale, con la sua parte più distale che non raggiunge la zona di taglio. 

Effettivamente, il deposito non sembrerebbe essere interessato da piani di taglio. 

Anche se la mancanza di affioramenti non ha permesso di comprendere la relazione 

diretta tra questo deposito e la zona di taglio in substrato, l’analisi delle fotografie aeree 

del volo IGM del 1954 ha permesso di osservare la presenza di una ampia scarpata, 

alta diversi metri che sembra corrispondere con una nicchia di frana che interessa 

l’area di affioramento del corpo di conoide e coincidente con la zona di taglio descritta 

(Figura 4.90). Attraverso l’analisi fotogeologica e del modello digitale del terreno 

ricavato dalle fotografie aeree del 1945, è stata riconosciuta, poco ad Ovest della zona 

di taglio, al di fuori della zona interessata dalla nicchia di frana, un’ampia superficie, 

probabilmente di natura erosiva, scolpita sia sul substrato che sul corpo della conoide, 
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che attraversa la suddetta zona di taglio senza mostrare alcuna evidenza di dislocazione 

verticale potenzialmente imputabile ad attività tettonica. 

 

Figura 4.90 - a) Immagine satellitare (Google Earth) in pianta sulla quale sono cartografati gli 

elementi geomorfologici riconosciuti dall’analisi delle fotografie aeree del Volo I.G.M. 1954. b) 

Dettaglio della fotografia aerea Foglio 139, Strisciata 39, Fotogramma 1206-1207 che mostra la 

scarpata di frana (indicata dalle frecce rosse) e la superficie di erosione (freccia bianca) ad O 

dell’affioramento della zona di taglio che interessa il substrato e della conoide alluvionale. c) 

Modello 3D del terreno ricavato dalle fotografie aeree del volo R.A.F. del 1945 in cui è visibile la 

superficie di erosione (indicata dai triangoli bianchi) che attraversa la scarpata di frana (indicata 

dalle frecce rosse) e la zona di taglio che interessa il substrato carbonatico (indicata dalla freccia 

gialla). 

Pertanto, le osservazioni sia geologiche che geomorfologiche effettuate in 

quest’area evidenziano che il deposito di conoide risulti sospeso sul fondovalle attuale 

per processi gravitativi e non tettonici. 

Analogamente al settore più settentrionale precedentemente descritto, il substrato 

affiorante a S di Leonessa presenta deformazioni attribuibili all’attività di un elemento 
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tettonico compressivo. Per esempio, in prossimità dell’ubicazione della traccia di 

faglia cartografata nella MZS a S di Piedelpoggio, il substrato carbonatico risulta 

fortemente deformato a causa della presenza di piani di taglio a cinematica inversa a 

direzione N140°,45° e N190°,30° (Figura 4.91). Associati a quest’ultimi, sono stati 

individuati, inoltre, numerosi piani di taglio compatibili con una deformazione 

tettonica compressiva e non sono stati osservati elementi tettonici a cinematica 

distensiva che abbiano dislocato o che si siano sovrapposti agli elementi inversi sopra 

descritti. 

 

 

Figura 4.91 - a) Affioramento di Calcare Massiccio nel settore a SE di Piedelpoggio (linea 

tratteggiata gialla indica la giacitura). b) e c) piani di taglio inversi (linee rosse) che interessano il 

substrato carbonatico. 

L’assenza di dislocazioni verticali imputabili all’attività della faglia estensionale di 

Leonessa in questo punto, è stata corroborata dalle misure di rumore sismico 

ambientale, realizzato lungo un transetto che attraversa la zona di deformazione 

pocanzi descritta. I risultati di tali indagini geofisiche mostrano andamenti dei rapporti 

spettrali H/V sostanzialmente simili fra loro, indicando che nel settore alla base della 

zona di taglio in substrato sia presente con continuità il substrato carbonatico, senza 

dislocazioni imputabili alla presenza di una faglia normale. 

Come per il settore centrale sopra descritto, comunque, anche per il settore più 

meridionale non è stato possibile comprendere la relazione tra i depositi continentali 

ed il substrato carbonatico per mancanza di affioramenti. 

 

Discussioni e Conclusioni 

Le indagini condotte lungo il fianco meridionale del bacino di Leonessa, dove è 

ubicata la traccia della faglia, permettono di fare considerazioni che riguardano le 

evidenze di attività della struttura tettonica oggetto di studio. 
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L’acquisizione dei dati geologici di terreno, confrontati con i dati pregressi 

(cartografie geologiche disponibili, sondaggi geognostici relativi alla realizzazione dei 

Viadotto “Forca Melone”), permettono di definire in dettaglio l’assetto geologico-

strutturale che caratterizza il substrato carbonatico attraverso la traccia della faglia di 

Leonessa nel settore più a Nord del bacino riportata dagli studi pregressi (MZS, 

pubblicazioni scientifiche, Catalogo ITHACA). Quest’ultimo, sia alla meso-scala che 

alla scala dei versanti, mostra un andamento che costituisce un’anticlinale antiforme 

con chiusura periclinale verso Nord (Figura 4.93). I risultati delle indagini geologiche, 

geofisiche e geognostiche evidenziano che il substrato carbonatico si segue con 

continuità geometrico-stratigrafica dalla zona del versante fino alla zona di Villa 

Carmine-Villa Bigioni, evidenziando l’assenza di dislocazioni verticali attraverso la 

zona di faglia individuata in campagna e cartografata negli studi di microzonazione 

sismica e dal Catalogo ITHACA. Per tali ragioni, si è ritenuto opportuno considerare 

il tratto della faglia presente in questo settore del versante come non attivo e capace 

(Figure 4.92 e 4.93). In merito a ciò, si ritiene comunque opportuno e necessario 

sottolineare che non si può escludere che l’elemento tettonico possa comunque 

rappresentare un elemento geologico di fragilità, in termini di possibili deformazioni 

della superficie topografica, in conseguenza o allo scuotimento sismico, al movimento 

simpatitetico, a cedimenti differenziali fra le diverse Formazioni del substrato 

carbonatico oppure come piano di scivolamento preferenziale per l’innesco di 

fenomeni franosi. 

Le osservazioni effettuate nella parte centrale della faglia di Leonessa hanno 

permesso di migliorare e dettagliare la cartografia della traccia della struttura tettonica 

in prossimità dell’abitato di Leonessa, nonché ipotizzare la presenza di rami di faglia 

collegati alla faglia principale, la cui eventuale traccia risulta al momento incerta. 

Benché anche in questo settore non siano stati osservati depositi quaternari interessati 

dal movimento della faglia e il piano della faglia risulti spesso esposto in zone del 

versante interessate da fenomeni di morfoselezione (associati a processi di 

ruscellamento concentrato) e gravitativi superficiali, i risultati delle indagini 

geofisiche, confrontate con i risultati delle indagini geognostiche (sondaggio S2-Tilia), 

non permettono di escludere che questo settore della struttura tettonica possa in realtà 

aver avuto dei movimenti nel tardo Quaternario. Infatti, come mostrato nelle sezioni 

interpretative delle indagini geoelettriche ERT 4 e ERT 5, in particolare, i depositi 

alluvio-colluviali e detritici alla base del versante potrebbero essere interessati da 

dislocazioni verticali associabili all’attività della faglia per un tratto pari a circa 7 km. 

Tenendo in considerazione il quadro cronologico di questi depositi, definito dai lavori 
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precedenti (e.g. Fubelli et al., 2008) e l’assetto geomorfologico del versante, tali 

dislocazioni potrebbero quindi coinvolgere anche terreni di età tardo-pleistocenica-

olocenica. La possibilità che terreni tardo-quaternari siano interessati dal movimento 

della struttura tettonica nel settore centrale della faglia è emerso anche dai risultati 

delle indagini geoelettriche effettuate ERT 2, in cui le immagini tomografiche hanno 

mostrato un possibile contatto fra il substrato carbonatico, affiorante nella zona di letto 

della faglia, e depositi detritico-colluviali al tetto. Alla luce di ciò, sono necessari 

ulteriori indagini di approfondimenti (mediante trincee paleosismologiche) lungo la 

faglia presente in questo settore, al fine di chiarire il rapporto fra essa e i depositi 

recenti. A tale proposito, è importante notare, infatti, che le evidenze di fagliazione 

superficiale (quindi di “capacità”) osservate lungo la Faglia di Paganica, responsabile 

del terremoto del 6 aprile 2009, e lungo la Faglia del M. Vettore-M. Bove in occasione 

del terremoto del 24 agosto 2016, sono state di lunghezza compresa fra i 3-10 km (e.g. 

Falcucci et al., 2009; Emergeo, 2010; Boncio et al., 2010; Gori et al., 2012) nel primo 

caso, e di circa 5 km nel secondo caso (e.g. Emergeo, 2016). Questo implica che una 

faglia dell’ordine dei 7 km di lunghezza, quale è il tratto centrale della faglia di 

Leonessa, possa comunque determinare, qualora confermata come attiva e capace, 

appunto, fagliazione di superficie (Figura 4.93). 

Le osservazioni effettuate nel settore più a S dell’abitato di Leonessa mostrano che 

la struttura tettonica interessa il substrato carbonatico, con una zona di taglio 

complessa, prevalentemente compressiva. In particolare, nell’area di Piedelpoggio, le 

indagini geologiche di campagna e le indagini di rumore sismico mostrano una 

continuità del substrato carbonatico verso valle, interessato da una zona di taglio 

pervasiva relativa ad una struttura tettonica compressiva, senza mostrare dislocazioni 

verticali imputabili all’attività estensionale della faglia di Leonessa, come riportato 

dagli studi di MZS. Verso SE, invece, spostandosi verso la zona più meridionale, il 

piano della faglia è esposto in modo molto discontinuo, soltanto in corrispondenza di 

incisioni e dove il versante è interessato da processi gravitativi superficiali che 

coinvolgono la copertura detritico-colluviale esumando il piano di faglia presente alla 

base della scarpata di faglia. Non è stato, comunque, possibile identificare evidenze di 

dislocazioni di depositi quaternari imputabili all’attività della struttura tettonica.
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Figura 4.92 - Carta geologica e geomorfologica del margine sud-occidentale del bacino di Leonessa 



Capitolo 4 Elaborazione dati 

168 

 

Figura 4.93 - Ridefinizione della zonazione prevista dalle Linee Guida FAC associata alla faglia di Leonessa 
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CAPITOLO 5. DISCUSSIONI 

5.1 Criteri geologici 

La raccolta dei dati geologici di terreno, insieme all’analisi dei database ITHACA 

e DISS e della letteratura di riferimento, ha permesso di applicare, testare e migliorare 

le conoscenze riguardo alcuni principi noti in letteratura come requisiti fondamentali 

per definire una FAC come l’espressione superficiale di una SS profonda (e.g. Galadini 

et al., 2012; Falcucci et al., 2016). 

I casi di studio sopra descritti evidenziano che la definizione dell’attività e capacità 

di una faglia deriva da un approccio metodologico multidisciplinare che prevede 

l’adozione di diverse categorie d’indagine. E’ stato possibile notare, infatti, che 

l’utilizzo di una singola tipologia d’indagine locale, per esempio quella geofisica o 

paleosismologica, non risulta risolutiva per l’identificazione e la caratterizzazione di 

una determinata faglia. 

Tale approccio multidiscipinare ha permesso di osservare che le evidenze di attività 

delle faglie, riconosciute nei casi di studio, sono rappresentate dalla dislocazione a 

lungo termine di depositi e/o forme del paesaggio ascrivibili all’intero Quaternario. La 

dislocazione è caratterizzata da rigetti verticali che aumentano all’aumentare dell’età, 

ed identificata in diversi punti lungo la traccia della faglia, estesa per diversi km di 

lunghezza superficiale (e.g. Galadini et al., 2012; Falcucci et al., 2016). Tali evidenze 

risultano analoghe a quelle riportate in letteratura per diverse faglie note in Appennino 

centro-meridionale, considerate le SS responsabili di eventi sismici storici e 

strumentali di M ≥ 6.5 (e.g. Galadini & Galli, 2000). 

Le evidenze geologiche superficiali a lungo termine, infatti, sono relative a ripetute 

attivazioni della faglia nell’arco delle ultime decine o centinaia di migliaia di anni, con 

la propagazione della rottura cosismica in profondità verso la superficie, lungo le faglie 

attive e capaci (e.g. Galadini et al., 2021; Gori et al., 2019). Di conseguenza, l’evidenza 

geomorfologica e/o morfotettonica locale presente in un determinato settore, come per 

esempio la rottura di pendio in versanti carbonatici, l’esposizione locale del piano di 

faglia in roccia o la presenza di scarpate, può essere riconducibile a diversi fattori che 

non rispondono necessariamente alla tettonica attiva: (i) la presenza di movimenti 
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gravitativi, (ii) l’erosione per ruscellamento superficiale, (iii) il contatto laterale fra 

unità stratigrafiche a differente erodibilità e (iv) l’attività antropica. 

 

Quanto appena descritto ha permesso di chiarire quale sia il modello concettuale di 

sintesi in grado di combinare il concetto di FAC con quello di SS e di estrapolare alcuni 

criteri geologici adottati per cartografare le faglie rappresentate nella Carta A. 

I diversi criteri geologici sono elencati nella Tab. 5.1 e sono in parte già descritti in 

Falcucci et al. (2016), ma ulteriormente approfonditi nel corso del seguente lavoro di 

Dottorato. Ciò ha permesso di evidenziare che ogni tipo di criterio geologico necessita 

di essere inserito all’interno di un approccio multidisciplinare e non deve essere 

considerato singolarmente come sufficiente per definire la traccia di una FAC, 

espressione superficiale di una SS. 

 

Tab. 5.1 Criteri geologici utilizzati nell'ambito del progetto di Dottorato 

Criterio geologico Significato Considerazioni 

Elemento strutturale a 

cinematica distensiva 

Presenza di una faglia normale 

compatibile con il regime 

estensionale attuale. 

La sola evidenza strutturale di una faglia normale non è un 

criterio sufficiente per definire la presenza di una FAC, in 

quanto, potrebbe appartenere ad una fase differente da quella 

attuale. Sono necessarie, dunque, indicazioni sulla storia 

tettonica quaternaria-recente della faglia per considerarla 

compatibile con l’attuale regime tettonico estensionale e 

quindi attiva. 

Versante di faglia 

Evidenza morfotettonica che 

indica la presenza di una faglia 

che ha guidato l’evoluzione del 

paesaggio di un determinato 

settore. Nel caso di faglie attive, 

tale evidenza è generalmente 

accompagnata dalla presenza di 

un bacino Quaternario. 

Tale evidenza morfologica non è condizione sufficiente, in 

quanto: 

- la presenza di un versante di faglia non è sempre attribuita 

all’attività di una FAC (Caso Studio: Leonessa); 

- non sempre un versante di faglia per FAC è associata ad un 

bacino Quaternario (Caso Studio: Valle del Liri-Val Comino). 

Scarpata/Rottura di 

pendio in versanti 

carbonatici 

Evidenza morfotettonica legata 

alla presenza di una FAC quando 

rilevabile per diversi km. Questo 

significa che la faglia avviene e si 

mantiene su un elemento 

strutturale per un lungo periodo di 

tempo e le caratteristiche 

strutturali devono quindi essere 

geologicamente e 

geomorfologicamente 

riconosciute in campagna 

(Falcucci et al., 2016). 

La sola evidenza di una scarpata, tuttavia, non è un criterio 

sufficiente per poter definire la presenza di FAC. 

Una scarpata, infatti, potrebbe essere legata a diverse origini: 

- alla presenza di un elemento tettonico antico, 

inquadrabile in una fase tettonica pre-quaternaria (Caso 

Studio: Norcia-Preci); 

-al contatto tettonico fra litologie a differente erodibilità 

(morfoselezione) (Caso Studio: Norcia-Preci); 

- all’innesco di fenomeni gravitativi (Caso Studio: 

Leonessa); 

- a rapporti erosivi/deposizionali fra unità morfo-lito-

stratigrafiche differenti (Caso Studio: Pagliare di Sassa); 

- all’attività antropica (Caso Studio: Leonessa) 

Esposizione del piano 

di faglia in roccia 

L’esposizione del piano di faglia 

alla base di una scarpata in roccia, 

L’esposizione del piano di faglia in roccia, tuttavia, non è 

condizione sufficiente per definire l’attività recente di una 
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generalmente, può essere 

indicativo dell’attività recente 

della faglia se è rilevabile per 

diversi km lungo la traccia della 

faglia stessa. 

faglia. Il piano di faglia può essere, infatti, localmente esposto 

alla base di una scarpata in roccia a causa di processi non 

tettonici, come il ruscellamento superficiale e i processi 

gravitativi (Caso Studio: Leonessa) 

Deformazione dei 

depositi continentali 

quaternari 

Evidenze di trascinamento 

(tilting) dei depositi che 

assumono una giacitura 

secondaria ad alto angolo 

(φ > 30°-40°). 

Fenomeni che possono generare tale giacitura, generalmente, 

sono quelli tettonici o gravitativi. 

Le indagini geomorfologiche risultano, quindi, di particolare 

importanza per verificare ed escludere la presenza di elementi 

riconducibili all’innesco di fenomeni gravitativi. Infatti, se 

lungo la traccia di una FAC fossero presenti tali fenomeni, 

quest’ultimi non permetterebbero di imputare l’evidenza della 

deformazione alla sola attività tettonica. 

Inoltre, come mostra il caso studio della Valle del Liri-Val 

Comino un’evidenza di trascinamento in depositi continentali 

(area di Campoli Appennino) può essere innescata anche da 

fenomeni di cedimento dovuto allo sviluppo di doline 

carsiche. Analisi geomorfologiche, sedimentarie di dettaglio, 

la caratterizzazione dei meccanismi di trasporto e 

sedimentazione e la valutazione dell’ambiente deposizionale 

risultano essere importanti per evitare di interpretare tali 

giaciture come tilting dovuto al movimento di una faglia 

(Falcucci et al., 2016). 

Contatto laterale fra 

unità morfo-lito-

stratigrafiche diverse 

Contatti laterali fra depositi 

continentali differenti oppure fra 

il substrato pre-Quaternario e i 

corpi sedimentari 

L’ambiente continentale è caratterizzato da eteropie laterali, 

passaggi stratigrafici che avvengono a brevi distanze fra loro e 

meccanismi di erosione che possono indurre erroneamente a 

considerare il contatto laterale fra corpi sedimentari differenti 

come l’evidenza di fagliazione normale. Analisi 

geomorfologiche e sedimentologiche risultano essere di 

particolare importanza (Falcucci et al., 2016). 

Indagini geofisiche 

Utilizzo di prospezioni 

geoelettriche e/o misure di 

rumore sismico ambientale 

(tecnica H/V) per esplorazione 

del sottosuolo 

Le sole indagini geofisiche non rappresentano, comunque, un 

metodo sufficiente per definire la presenza di una FAC. I 

diversi contrasti di velocità delle onde sismiche o di resistività 

possono essere attribuibili anche al passaggio laterale di corpi 

sedimentari litologicamente differenti quindi non 

necessariamente legati alla presenza di faglie. 

Sondaggi geognostici 

Utilizzo di sondaggi a carotaggio 

continuo per esplorazione del 

sottosuolo 

Si tratta di indagini geognostiche puntuali che possono 

registrare bruschi cambiamenti laterali dei corpi sedimentari. 

A meno che la presenza di una faglia in un determinato settore 

non è accertata da rilievi geologici di terreno, tale passaggio 

può essere riferito alla natura erosiva dei corpi sedimentari che 

possono erroneamente essere interpretati come rigetti 

superficiali. Dunque, non rappresentano un criterio geologico 

sufficiente per definire la presenza di una FAC. 

Indagini 

paleosismologiche 

Consentono di analizzare il 

rapporto fra la faglia ed i depositi 

continentali recenti, permettendo 

di caratterizzare il 

comportamento sismico della 

faglia nelle ultime decine di 

migliaia di anni. 

Le indagini paleosismologiche non risultano sempre 

conclusive per la caratterizzazione dell’attività recente di una 

faglia. Se il record stratigrafico risulta privo di piani di taglio e 

i depositi si inquadrano in un contesto cronologicamente molto 

recente, tale assenza può essere attribuita all’età molto recente 

dei depositi (considerando i tempi di ritorno delle faglie attive 

in Appennino centrale; Galadini et al., 2000) che quindi non 

hanno ancora registrato fagliazione superficiale in quel punto. 

La sola indagine paleosismologica, dunque, non risulta essere 
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risolutiva, evidenziando la necessità di ulteriori metodologie di 

indagini che permettono di escludere la fagliazione in depositi 

continentali più antichi. 

Dislocazione di depositi 

e/o forme del paesaggio 

del Quaternario 

Una faglia deve mostrare 

evidenze di dislocazione di 

depositi e/o forme del paesaggio 

(derivate da osservazioni 

geologiche di campagna e/o 

indagini paleosismologiche) in 

diversi punti lungo la sua traccia 

e per differenti età, dal 

Pleistocene Inferiore-Medio al 

Pleistocene Superiore-Olocene, 

con una dislocazione verticale 

che aumenta all’aumentare 

dell’età (Falcucci et al., 2016) 

Questo indica la presenza di un movimento che si propaga dal 

basso verso l’alto, quindi legato ad origini tettoniche. Questo 

tipo di analisi permette di discernere una rottura cosismica 

primaria rispetto a rotture legate a fenomeni secondari come 

fratture di estradosso, piani di taglio legati a fenomeni di 

compattazione sedimentaria, di subsidenza locale o di 

liquefazione, che presentano dislocazioni verticali che si 

riducono verso il basso. Tali evidenze non sono 

concettualmente connesse ad una SS profonda in quanto si 

originano da fenomeni non tettonici, come quelli gravitativi o 

come quelli locali legati ai fenomeni cosismici secondari in 

risposta allo scuotimento sismico del terreno in occasione di 

un terremoto. Fenomeni di erosione, processi di 

morfoselezione e attività antropica possono produrre piani di 

taglio, ma risultano essere locali e non di origine tettonica 

(Falcucci et al., 2016). 

Calcolo dei rigetti 

verticali 

Per il calcolo del rigetto verticale 

relativo alla dislocazione dei 

depositi e/o forme del paesaggio 

quaternari è preferibile prendere 

in considerazione la base delle 

unità stratigrafiche coinvolte 

(Falcucci et al., 2016) 

Il top delle unità, infatti, può essere affetto da processi erosivi 

e/o deposizionali che possono alterare la sua forma attuale e 

quindi il suo significato morfostrutturale. Dati geologici e 

geomorfologici devono accertare che se viene considerato il 

top delle unità per la valutazione della dislocazione, 

quest’ultimo sia primario (o sub-primario) e/o ascrivibile ad 

uno specifico ordine deposizionale/erosivo. In questo caso, 

verrà effettuato il calcolo di un “rigetto minimo”. Questo 

aspetto è fondamentale per evitare di correlare superfici di 

diverso ordine o aventi differenti significati morfostratigrafici 

e quindi ottenere risultati inerenti ai rigetti verticali non 

rappresentativi del comportamento sismogenetico di una faglia 

(Falcucci et al., 2016). 

5.1.1 Redazione della Carta A: Carta delle faglie che 

interessano il substrato pre-Quaternario e delle FAC 

(faglie attive e capaci) 

Dall’applicazione dei criteri geologici sopra descritti è stata realizzata la Carta A: 

Carta delle faglie che interessano il substrato pre-Quaternario e delle FAC (faglie 

attive e capaci) che rappresenta l’andamento in pianta delle faglie che caratterizzano 

l’ Appennino centro-meridionale. Quest’ultime sono concepite come elementi tettonici 

individuali che interessano un determinato settore, senza che ad essi siano associate 

informazioni di tipo sismotettonico (Figura 5.1). 
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Figura 5.1 - Carta A: Carta delle faglie che interessano il substrato pre-quaternario e delle FAC (faglie attive e capaci)(All. I) 



 

174 

 

Le tracce rappresentate nella Carta A sono state cartografate in ambiente GIS sulla 

base di tre dati di ingresso principali: la letteratura di riferimento, le fotografie aeree e 

le indagini geologiche di campagna. 

Il primo approccio utilizzato è stato quello di raccogliere e georeferenziare le 

immagini bibliografiche estrapolate dai diversi articoli scientifici che riportano le 

tracce delle faglie considerate attive e capaci dagli autori proponenti. Quest’ultime 

sono state, quindi, importate all’interno del software QGis e successivamente 

classificate con differenti colori (Figura 5.2). 

La cartografia delle diverse tracce di faglia presenti in letteratura è stata 

accompagnata dall’analisi bibliografica, con l’obiettivo di capire quali siano stati gli 

elementi geologici su cui si è articolata l’ipotesi di attività e capacità di una determinata 

faglia. Di conseguenza, sono state individuate e selezionate solamente le tracce di 

faglia, le cui evidenze geologiche risultano in linea con i criteri geologici adottati (Tab. 

5.1). Tale procedimento si è reso necessario in virtù del fatto che, come mostrano i casi 

di studio descritti nel Capitolo 4, capire dove cartografare una determinata traccia di 

una FAC può avere una forte ricaduta sull’utilizzo di tale informazione, specialmente 

in contesti applicativi. 

 

Figura 5.2 - a) DEM (Digital Elevation Model) su cui sono cartografate le faglie proposte in 

bibliografia. I diversi colori indicano le faglie riportate dai diversi autori; b) dettaglio che mostra un 
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esempio della cartografia nell’area dei Monti della Laga in cui sono presenti le diverse tracce della 

faglia dei Monti della Laga proposte in letteratura. 

Saper riconoscere ed interpretare gli elementi che indicano la presenza di una FAC 

risulta di fondamentale importanza, sopratutto quando si affrontano gli studi per la 

valutazione della pericolosità da fagliazione di superficie in una determinata area. 

Durante le fasi preliminari della costruzione della Carta A (Figura 5.1), è stato 

possibile osservare che l’esigenza di intraprendere gli studi geologici di superficie per 

la verifica e la cartografia di una FAC non risulta fondamentale solo nei casi in cui la 

letteratura è in disaccordo sull’ubicazione della traccia oppure in cui la definizione 

dell’attività e capacità della faglia non è chiara o non ben definita. In effetti, esistono 

alcuni casi dove la letteratura mostra un accordo nel riportare la presenza di una FAC 

in un determinato settore ma le tracce proposte risultano posizionate a diverse distanze 

fra loro, ricoprendo un areale nell’ordine delle centinaia di metri. 

A titolo di esempio, come si osserva nel caso del bacino del Fucino, la letteratura 

risulta in accordo nel riportare la presenza di una FAC nei pressi del comune di Venere 

dei Marsi (AQ) (Figura 5.3). Si tratta della faglia San Benedetto dei Marsi – Gioia dei 

Marsi, uno dei segmenti che compone il sistema di FAC del bacino del Fucino-Monti 

della Magnola, responsabile del terremoto del 13 gennaio 1915 (Mw 7.0) (Rovida et 

al., 2020) e che ha accomodato fagliazione superficiale (ca. 1m di dislocazione) in 

occasione di tale evento (e.g. Giraudi 1986, Michetti et al., 1996; Galadini et al., 1999; 

Saroli et al., 2008; Galli et al., 2021; Gori et al., 2017; Maceroni et al., 2019). Dalla 

Figura 5.3(a) è possibile osservare che le diverse tracce proposte dai vari autori 

vengono cartografate in posizioni differenti, ricoprendo un areale di circa 300 m. In 

questo caso, nell’ottica di intraprendere eventuali studi per la gestione e pianificazione 

urbanistica, la scelta su quale traccia di faglia prendere in considerazione per ulteriori 

approfondimenti risulta difficoltosa. Sebbene, quindi, i dati di letteratura forniscano 

un’importante informazione di partenza, quest’ultima risulta non sufficiente e deve 

essere necessariamente integrata con l’acquisizione dei dati geologici di terreno al fine 

di posizionare in modo più accurato possibile la traccia della faglia stessa (Figura 

5.3b). 
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Figura 5.3 - Immagine satellitare che mostra la presenza della faglia San Benedetto dei Marsi-Gioia 

dei Marsi nei pressi del comune di Venere dei Marsi. a) tracce di faglia riportate dai diversi autori in 

letteratura; b) tracce di faglia dall'analisi delle fotografie aeree e dai dati geologici di campagna. 

Una volta selezionate, l’andamento in pianta delle faglie che non risultava 

concordante con la topografia esistente è stato meglio posizionato grazie all’analisi 

delle fotografie aeree (Figura 5.4). 

Infatti, l’accuratezza delle tracce riportate dalla letteratura è dipesa da alcuni fattori: 

• l’abilità di trasferire accuratamente le informazioni spaziali sulla 

piattaforma GIS e quindi dalla precisione manuale; 

• dalla qualità delle immagini bibliografiche prese in considerazione; 

• dal tipo di trasformazione utilizzato nel software QGis per georeferenziare 

le informazioni estrapolate dai diversi articoli scientifici. 

 

L’analisi delle fotografie aeree ha permesso, inoltre, di individuare ulteriori 

elementi geomorfologici e morfotettonici che potessero essere relativi alla presenza di 

faglie (o splay) sintetiche e antitetiche a quelle principali. 
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Figura 5.4 - Tracce delle faglie individuate durante il processo di analisi delle fotografie aeree. 

Ottenute le tracce di faglia dall’unione delle informazioni bibliografiche, delle 

fotografie aeree e dei rilevamenti geologici, quest’ultime sono state distinte in 4 

categorie (Figura 5.5): 

1) Faglia a cinematica normale a tratto certo; 

2) Faglia a cinematica normale a tratto presunto; 

3) Faglia a cinematica trascorrente; 

4) Faglia di dubbia esistenza. 
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Figura 5.5 - Legenda relativa alla distinzione delle tracce di faglia proposte nella Carta A 

Mentre le prime 3 distinzioni fanno riferimento alla cinematica delle faglie 

cartografate, l’ultima rappresenta una categoria che racchiude le faglie “di dubbia 

esistenza”, ovvero quelle strutture che, seppur cartografate da autori proponenti, gli 

elementi che hanno permesso di definirla come attiva e capace sono parsi, in sede di 

analisi bibliografica, non sufficienti e/o in contrasto con i criteri adottati (Tab. 5.1). 

A titolo di esempio, la faglia che borda il margine occidentale della conca di Norcia 

(numero 5 della Figura 5.1) è stata tracciata da alcuni autori (Blumetti & Dramis, 1992; 

Galli et al., 2005,2018) sulla base delle sole evidenze morfologiche. Dati sull’evidenze 

geologiche di superficie sono stati, invece, riportati da Borre et al. (2003) mediante la 

realizzazione di due trincee paleosismologiche (Figura 5.6). Secondo gli autori, i dati 

paleosismologici mostrano la presenza sia di fenomeni di liquefazione sismicamente 

indotta sia due episodi di fagliazione superficiale. Quest’ultimi avrebbero generato la 

dislocazione verticale di un paleosuolo recente di circa 1,3 m. 

L’analisi dei dati bibliografici ha messo in luce alcune problematiche riguardo 

l’esposizione e l’interpretazione dei risultati ottenuti: 

(i) i risultati mostrati sono relativi ad una singola trincea, senza specificare a 

quale delle due trincee si trattino; 

(ii) non vengono distinti i piani di taglio che sono riferibili agli effetti di 

liquefazione o di fagliazione. I piani di taglio mostrati sembrerebbero 

essere, comunque, relativi alla fagliazione, in quanto, su di essi gli autori 

calcolano la dislocazione verticale del paleosuolo (ca. 1.3 m). Quest’ultimo 

si presenta continuo e debolmente inclinato e, localmente, interessato da 

erosione. La differenza di quota dell’orizzonte considerato, dunque, 

sembrerebbe essere relativa alla giacitura deposizionale ed alla presenza di 

superfici di erosione. 
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(iii) i piani di taglio che gli autori interpretano come faglie, infine, vengono 

tracciati con tratto incerto alla base della trincea e a tratto certo verso il top 

della trincea senza raggiungere la superficie. Questo potrebbe suggerire che 

i piani di taglio così indicati siano legati ad effetti locali e non 

necessariamente all’attività tettonica. 

 

 

Figura 5.6 - A sinistra, l’immagine della cartografia delle tracce di Borre et al. (2003) (modificato da 

Borre et al., 2003) prese in considerazione ed importate in ambiente GIS. Si osservano le due trincee 

paleosismologiche (rettangoli bianchi) realizzate dagli autori. A destra, lo schema rappresentativo 

dell’interpretazione paleosismologica di una delle due trincee realizzate. Non vengono specificati 

però quali dei piani di taglio cartografati fanno riferimento alla fagliazione di superficie. 

Alla luce delle osservazioni pocanzi descritte, gli elementi che attestano l’attività 

olocenica di questa faglia risultano non risolutivi e non permettono di considerare in 

maniera esaustiva la traccia della faglia proposta da Borre et al. (2003) come una FAC. 

Tuttavia, l’accordo che vi è nella letteratura nel riportare la traccia di una faglia lungo 

il margine occidentale del bacino di Norcia (e.g. Blumetti e Dramis, 1992; Galli et al., 

2005;2018) non permette di escludere in maniera conclusiva la presenza di 

quest’ultima, suggerendo quindi la necessità di adottare approfondimenti futuri. 

 

Durante il processo di costruzione della Carta A sono state, inoltre, effettuate scelte 

nel caso in cui c’era discordanza tra diversi autori riguardo l’evidenze di attività di una 

determinata faglia. Come discusso nel paragrafo 4.1, nel caso della faglia di San Pio 

delle Camere, alcuni dati riportati da Di Bucci et al. (2011) sono stati confutati da 

Messina et al. (2011). 



Capitolo 5 Discussioni 

180 

L’analisi bibligrafica ha permesso di evidenziare, come già sollevato da Messina et 

al. (2011), la presenza di alcune criticità in merito alla definizione della faglia di San 

Pio delle Camere come espressione di una SS: 

(i) il contesto crono-stratigrafico preso in considerazione da Di Bucci et al. 

(2011) si basa su una cartografia geologica a scala 1:100.000, quindi, come 

sollevato da Messina et al. (2011), l’età dei depositi può essere affetta da un 

errore significativo che rende l’attribuzione cronologica, di conseguenza la 

definizione dell’attività della faglia, discutibile; 

(ii) in merito all’evidenza del tilting dei depositi lacustri del Pleistocene 

Inferiore e delle superfici terrazzate causato dall’attività quaternaria della 

faglia, gli autori non forniscono e non discutono ulteriori fattori che possono 

aver indotto tali evidenze. L’andamento giaciturale dei depositi lacustri, 

infatti, potrebbe essere riferito anche ad una paleomorfologia del bacino, 

che ha favorito la deposizione dei sedimenti lacustri in maniera debolmente 

inclinata. Gli autori, inoltre, confermano che tali depositi sono stati soggetti 

ad erosione e che le scarpate che delimitano i terrazzi tiltati non sono 

conseguenza dell’azione di faglie bordiere, bensì di processi morfogenetici. 

Questo significherebbe che il tilting delle superfici terrazzate, come già 

discusso da Messina et al. (2011), potrebbe essere legato ad origini erosive 

e non all’attività quaternaria della faglia; 

(iii) le evidenze strutturali dei depositi interessati dalla fagliazione non sono 

contestualizzate rispetto alla traccia della faglia. Nella cartografia del bacino 

proposta dagli autori, infatti, come sollevato da Messina et al. (2011), non 

viene riportata alcuna traccia di faglia, rendendo di difficile comprensione 

il rapporto che vi è fra questa e i depositi recenti; 

(iv) per quanto riguarda l’evidenze del depocentro attivo, gli autori non 

considerano e non discutono altri fattori che possono aver contribuito alla 

deposizione, come per esempio i processi climatici. La deposizione della 

coltre detritica al di sopra del piano di calpestio romano, considerata 

l’evidenza dell’approfondmento del bacino per il movimento recente della 

faglia, infatti, potrebbe essere avvenuta in conseguenza dell’azione di eventi 

erosivi e deposizionali in risposta a determinate condizioni climatiche. 

 

In linea con le considerazioni di Messina et al. (2011) e con i criteri geologici 

adottati è stato scelto, quindi, di non cartografare la faglia di San Pio delle Camere 

all’interno della Carta A (Figura 5.1). 
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Ad ogni traccia di faglia cartografata è associata un’informazione tabellare (Figura 

5.7) composta da quattro colonne, che ha l’obiettivo di fornire i dati di ingresso che 

hanno permesso la cartografia delle faglie stesse. 

Le quattro colonne sono descritte di seguito: 

N°: numero identificativo di un determinato segmento di faglia, scelto per 

prossimità geografica da Nord verso Sud. I numeri possono identificare o un singolo 

segmento di faglia oppure più segmenti di faglie. La scelta di utilizzare un singolo 

numero per più segmenti di faglia deriva da due fattori: a) la faglia è già nota in 

letteratura per essere composta da più segmenti; b) è stato scelto di unire più segmenti 

vicini, poichè, data la breve distanza fra loro, è ipotizzabile che siano parte della stessa 

faglia. 

Nome faglia: nome della faglia scelto sulla base delle conoscenze bibliografiche o 

dei toponimi vicini. 

Tipo di indagine: categoria di indagine condotta per la cartografia di un 

determinato segmento di faglia. Questa colonna è stata compilata in tre modi distinti: 

1. “fotointerpretazione”: tale informazione fornisce due significati differenti, che 

dipendono dalla disponibilità della letteratura di riferimento: 

• se per una determinata traccia è disponibile la letteratura di riferimento, 

significa che quella determinata traccia è stata meglio posizionata 

grazie all’utilizzo delle fotografie aeree; 

• se per una determinata traccia non è disponibile la letteratura di 

riferimento, significa che quella determinata traccia è stata identificata 

e cartografata solamente sulla base dell’analisi delle fotografie aeree. 

2. “nessuna informazione”: significa che quella determinata traccia è stata 

cartografata solamente sulla base bibliografica. 

3. “caso studio”: identifica la traccia di faglia che è stata approfondita nei casi 

studio descritti nel paragrafo 4.2. 

Bibliografia: elenco degli articoli scientifici da cui sono state reperite le 

informazioni in merito sia all’attività e capacità di una determinata faglia sia alla 

traccia proposta dai diversi autori, laddove disponibile. 
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Figura 5.7 - Stralcio della tabella associata alla Carta A (All.I) 

L’ubicazione in pianta delle faglie rappresentate nella Carta A presenta un grado di 

incertezza variabile. Sono infatti presenti: 

a) aree con maggiore dettaglio: 

- quelle in cui le faglie sono ben note e cartografate in letteratura (per 

esempio, l’area di Norcia, del Monte Vettore-Monte Bove, dei Monti della 

Laga, di Campo Imperatore-Assergi, del Monte Morrone, di Porrara-Palena, 

N° Nome faglia Tipo di indagine Bibliografia 

1 Campi-Preci CASO STUDIO 

Blumetti & Dramis (1992) 
Galadini et al. (1999) 

Galadini & Galli (2000) 
Galli et al. (2018) 
Galli et al. (2019) 

Maceroni et al. (2019) 

2 
Norcia (Monte 

Patino) 
- 

Blumetti et al. (1990) 
Blumetti & Dramis (1993) 

Galadini et al. (1999) 
Galadini & Galli (2000) 

Borre et al. (2003) 
Galli et al. (2005) 
Galli et al. (2018) 
Galli et al. (2019) 

3 Norcia - 

Calamita et al. (1982) 
Coltorti et al. (1989) 
Blumetti et al. (1990) 

Blumetti & Dramis (1993) 
Borre et al. (2003) 
Galli et al. (2005) 
Galli et al. (2018) 
Galli et al. (2019) 

4 
Monte San 
Pellegrino 

- 
Blumetti et al. (1990) 

Galli et al. (2005) 
Galli et al. (2018) 

5 Ocricchio - 
Blumetti & Dramis (1993) 

Borre et al. (2003) 
Galli et al. (2018) 

6 
Castel Santa 

Maria 
- 

Blumetti & Dramis (1993) 
Galadini et al. (1999) 

Galadini & Galli (2000) 
Borre et al. (2003) 
Galli et al. (2018) 
Galli et al. (2019) 

7 

Monte 
Alvagnano-
Costa delle 

Cavalle 

- 

Galadini et al. (1999) 
Galadini & Galli (2000) 

Galli et al. (2018) 
Galli et al. (2019) 

8 Monte Bove Fotointerpretazione 

Galadini et al. (1999) 
Galadini & Galli (2000) 
EMERGEO Working 

Group (2016) 
Galli et al. (2019) 

9 Monte Vettore Fotointerpretazione 

Calamita et al. (1992) 
Coltorti & Farabollini 

(1995) 
Galadini et al. (1999) 

Galadini & Galli (2000) 
Galadini & Galli (2003) 
EMERGEO Working 

Group (2016) 
Galli et al. (2019) 
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del bacino dell’Aquila, della Media Valle dell’Aterno, della Conca 

Subequana, del bacino del Fucino e dei Monti della Magnola, della piana di 

Venafro e di Cassino); 

- quelle oggetto dei casi studio descritti nei paragrafi precedenti (area di 

Preci, Leonessa, Val Roveto, Posta Fibreno e margine occidentale del 

bacino dell’Aquila). 

 

b) aree a minor dettaglio: quelle in cui le tracce delle faglie sono state riportate 

sulla base delle immagini bibliografiche a bassa risoluzione o con pochi 

riferimenti topografici e modificate, laddove possibile, con l’interpretazione 

delle fotografie aeree, senza garantirne però un risultato apprezzabile (per 

esempio, la piana di Campo Felice, Ovindoli-Pezza, di Aremogna 

Cinquemiglia, del Monte Rotella e dell’area di Pescasseroli). 

 

L’obiettivo della Carta A non è solamente quello di mostrare la posizione 

geografica delle tracce di faglia considerate attive e capaci e che interessano 

determinati settori della catena Appenninica centro-meridionale, ma anche quello di 

fornire una prima informazione sulle loro evidenze geologiche superficiali. 

Sono state, quindi, utilizzate tutte le informazioni provenienti dalla letteratura e 

dalle cartografie disponibili, segnatamente: 

- le cartografie geologiche d’Italia CARG alla scala 1:50.000 e 1:100.000; 

- la “Carta Geologica dell’Abruzzo” (Vezzani & Ghisetti, 1998); 

- la “Carta delle litofacies del Lazio-Abruzzo ed aree limitrofe” (Accordi et al., 

1996). 

Per le faglie che sono state oggetto dei casi studio, descritte nel Capitolo 4, sono 

state utilizzate le informazioni provenienti dall’acquisizione dei dati geologici di 

terreno. 

Una volta individuata la geologia di superficie interessata dalle faglie cartografate, 

sono state distinte due categorie di faglie (Figura 5.8): 

a) faglie che interessano solamente il substrato geologico; 

b) faglie che dislocano i depositi quaternari. 

Nel primo caso si rappresentano le faglie le cui informazioni superficiali si 

riferiscono solamente al substrato pre-Quaternario, in quanto, sono assenti quelle 

inerenti ai depositi continentali. Il substrato pre-Quaternario è stato distinto sulla base 

cronologica, con età crescenti dall’alto verso il basso nella legenda (Figura 5.8). A tal 

proposito, nelle aree caratterizzate da una complessità geologico-strutturale, viene 
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preso in considerazione il substrato geologico più antico. Con il supporto delle 

cartografie geologiche d’Italia sopra menzionate, tale distinzione può essere utile 

anche per dedurre quali possono essere eventualmente i rigetti cumulati da una 

determinata faglia nel corso del tempo e, di conseguenza, capire da quanto 

quest’ultima abbia agito in un determinato settore. 

Nel secondo caso, invece, si rappresentano le faglie che mostrano evidenze 

superficiali di dislocazione di depositi quaternari, anch’essi distinti sulla base 

cronologica con età crescenti dall’alto verso il basso nella legenda (Figura 5.8). 

 

 

Figura 5.8 – Distinzione delle faglie che interessano il substrato pre-Quaternario e quelle che 

dislocano i depositi continentali quaternari rappresentate nella Carta A 

La scelta di procedere con la distinzione proposta in Figura 5.8 deriva dalla 

necessità di mostrare: 

(i) quali sono le informazioni di partenza che si hanno quando si procede con 

lo studio dei singoli segmenti di faglia che interessano un determinato 

settore; 

(ii) come quest’ultime si possono successivamente inquadrare in un contesto 

strutturale molto più ampio. Un esempio è rappresentato dall’area del Monte 

Vettore-Monte Bove, in cui sono presenti, a breve distanza fra loro, sia 

faglie ad evidenze geologiche quaternarie sia quelle che interessano 

solamente il substrato pre-Quaternario (Figura 5.9). 

A tal proposito, capire come i singoli segmenti di faglia, che mostrano differenti 

evidenze geologiche superficiali, possono essere legati fra loro risulta fondamentale 

per poter arrivare alla definizione di un’unica struttura tettonica, che potenzialmente 

possa rappresentare l’espressione superficiale di una singola SS. 
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Figura 5.9 - Stralcio della Carta A inerente all'area del Monte Vettore-Monte Bove. Per i diversi 

colori fare riferimento alla legenda della Figura 5.8. 

Questo tipo di informazione è oggetto della Carta B, risultato dell’applicazione di 

criteri di segmentazione estrapolati dall’analisi della letteratura, pubblicata prima e 

dopo le sequenze sismiche del 2009 e del 2016-2017. Quest’ultimi verranno discussi 

nel paragrafo successivo. 

5.2 Criteri di segmentazione 

Uno dei principali problemi riguardanti la comprensione della sismogenesi 

nell’area dell’Appennino centro-meridionale è rappresentato dalla segmentazione 

delle faglie. 

E’ ampiamente riconosciuto in letteratura che le faglie normali possono svilupparsi, 

a diverse scale, o come singoli segmenti isolati, oppure, più comunemente, come 

sistemi di faglia costituiti da numerosi segmenti minori sub-paralleli fra loro. 
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Quest’ultimi mostrano spesso relazioni di tipo en-echelon, separati da una zona di 

sovrapposizione, chiamata relay ramp (Peacock and Sanderson, 1991; Crider & 

Pollard, 1998; Goldsworthy & Jackson, 2000, 2001; Peacock, 2002; Walsh et al., 2003; 

Soliva & Benedicto, 2004; Camanni et al., 2019). La relay ramp è un termine che 

descrive un’area che si trova fra due faglie normali in cui la deformazione viene 

trasferita da una faglia all’altra. Tale compatibilità strutturale è la ragione per la quale 

si ritiene che un determinato segmento sia parte di un sistema di faglia maggiore 

(Galadini et al., 2009). 

Nella definizione della segmentazione delle faglie in Appennino centro-

meridionale gioca un ruolo importante anche l’influenza delle strutture tettoniche pre-

esistenti, disposte in maniera ortogonale alle faglie quaternarie, attualmente attive (e.g. 

Pizzi & Galadini, 2009). Secondo Pizzi & Galadini (2009) quest’ultime, infatti, 

potrebbero agire o come barriere strutturali, che limitano lateralmente la propagazione 

della rottura cosismica durante un evento sismico, oppure, essere riattivate come 

strutture di trasferimento inducendo l’attivazione di segmenti di faglia adiacenti che 

appartengono allo stesso sistema di faglia. 

La segmentazione ha una forte influenza nel controllo dei terremoti e delle rotture 

in superficie (e.g. Peacock, 2002). Secondo Galadini et al. (2009), infatti, nell’area 

dell’Appennino centro-meridionale sono presenti un numero di sorgenti 

sismogenetiche potenzialmente responsabili di terremoti con M>6.5 caratterizzate sia 

da geometrie superficiali piuttosto regolari, rappresentate da faglie a segmento singolo 

(per esempio, la faglia dei Monti della Laga e del Monte Morrone) ed altre invece, 

costituita da segmenti minori in rapporto en-echelon fra loro. Quest’ultime 

renderebbero più complessa la comprensione della relazione fra sorgenti 

sismogenetiche e sistemi di faglia. Per esempio, nel caso del sistema di faglia Norcia-

Preci, ciascun segmento sarebbe stato responsabile di terremoti di M > 5.5 (come i 

terremoti del 1328, 1730, 1859 e 1979), mentre, l’intero sistema di faglia si sarebbe 

attivato generando l’evento sismico del 14 gennaio 1703 di magnitudo più elevata (M 

> 6.5). Nel caso, quindi, di sistemi di faglie caratterizzate da geometrie superficiali più 

complesse, i segmenti minori sarebbero anche responsabili di terremoti di M<6.5. 

Nell’ottica di comprendere quali faglie facciano parte dello stesso sistema di faglie, 

considerato l’espressione superficiale di una singola SS, ed in che modo queste 

possano giocare un ruolo nel contesto sismotettonico di un determinato settore, è 

necessario considerare le diverse rotture tettoniche superficiali che si possono generare 

all’occorrenza di un evento sismico di elevata magnitudo (Mw ≥ 5.5-6.0). In 

letteratura, tali rotture sono suddivise in tre grandi categorie: primarie, secondarie e 
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simpatetiche (e.g. Slemmons & dePolo, 1986, Michetti, 1994, Dramis & Blumetti, 

2005). Le rotture primarie avvengono lungo faglie (master fault) che sono direttamente 

connesse alla sorgente profonda e comunemente presentano le lunghezze ed i rigetti 

maggiori, con caratteristiche morfotettoniche più evidenti. Le rotture secondarie 

avvengono lungo rami (o splay) di faglia subordinate alla faglia principale e ad esse 

sono generalmente associati i rigetti minori (e.g. Slemmons & dePolo, 1986, Dramis 

& Blumetti, 2005; Falcucci et al., 2016). L’entità di dislocazione lungo una faglia 

principale incrementa con la magnitudo di un terremoto e decresce con l’aumentare 

della distanza dalla traccia principale (e.g. Bonilla, 1970; Youngs et al., 2003; Dramis 

& Blumetti, 2005) (Figura 5.10). Le rotture simpatetiche si verificano, invece, quando 

il rilascio della deformazione cosismica lungo una faglia principale o lo scuotimento 

sismico del terreno disturba lo stato di stress di un'altra faglia, provocandone lo 

spostamento (e.g. Slemmons & dePolo, 1986). Quest’ultima categoria, comunque, non 

viene trattata nell’ambito del seguente lavoro di Dottorato. 
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Figura 5.10 – Tipico paesaggio sismotettonico e gravitativo di due bacini intermontani quaternari 

associati a terremoti di Mw 6.0 (A) e Mw 7.0 (B) (Figura 2 di Dramis & Blumetti, 2005). 

Come descritto nei paragrafi precedenti, la raccolta dei dati di letteratura, pubblicata 

prima e dopo gli eventi sismici dell’Italia centrale avvenuti nel 2009 e nel 2016-2017, 

mette in luce che alcune delle faglie responsabili di tali eventi presentano visioni 

contrastanti in merito alla geometria superficiale delle faglie stesse. 

Chiarire, dunque, quali segmenti di faglia della Carta A possono appartenere ad uno 

stesso sistema di faglia e capire se esistano influenze da parte di strutture tettoniche 

pre-esistenti risulta fondamentale per definire la continuità geometrica superficiale (e 

cinematica) di una faglia, considerata l’espressione superficiale di un’unica SS 

profonda. 
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A questo proposito, è stata effettuata un’analisi dei dati di letteratura che trattano 

delle faglie responsabili delle sequenze sismiche del 2009 e del 2016-2017. Di seguito, 

quindi, verranno riportati i risultati di tale analisi per le faglie del bacino dell’Aquila-

Paganica, di Amatrice e Campotosto e del Monte Vettore-Monte Bove. 

A seguire, sempre nell’ambito della definizione di una possibile segmentazione 

delle faglie, sono state avanzate ulteriori considerazioni anche in altre aree 

dell’Appennino centro-meridionale (es. faglie del Monte Morrone). 

 

Area del Bacino dell’Aquila-Paganica: faglie di Paganica, San Demetrio ne’ 

Vestini, Media Valle dell’Aterno e Conca Subequana 

Nell’area compresa fra il bacino di Paganica e quello della Conca Subequana, la 

letteratura scientifica riporta le tracce delle faglie ad attività quaternaria e recente con 

diverse lunghezze e diversi numeri di segmenti. In particolare, è stato evidenziato che 

i diversi autori non concordano in merito al ruolo che gioca la faglia di San Demetrio 

ne’ Vestini nella segmentazione delle faglie che interessano questo settore di catena 

appenninica. Quest’ultima, infatti, viene interpretata da alcuni autori come 

prosecuzione meridionale della faglia di Paganica (Bagnaia et al., 1992; Galli et al., 

2010; Civico et al., 2015; Blumetti et al., 2017), da altri, invece, come parte delle faglie 

della Media Valle dell’Aterno (Falcucci et al., 2011; 2015; Gori et al., 2017) (Figura 

5.11). 
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Figura 5.11 – Digital Elevation Model (DEM) che mostra le tracce delle faglie di diversi autori nel 

settore compreso fra il bacino dell'Aquila e la Conca Subequana. 

A questo proposito, l’analisi della letteratura è stata indirizzata per chiarire quale 

potesse essere il ruolo della faglia di San Demetrio ne’ Vestini nel contesto strutturale 

nella zona del bacino dell’Aquila. 

La presentazione dei dati verrà suddivisa in due settori, come mostra la Figura 5.11. 

 

Settore Paganica-San Demetrio ne’ Vestini 

A seguito del terremoto del 6 aprile del 2009, alcuni autori proposero la traccia in 

superficie della faglia di Paganica, considerata la SS di tale evento sismico. 

Le tracce dei vari autori hanno lunghezze differenti e si estendono in un’area che 

va da Collebrincioni, a nord, e a San Demetrio ne’ Vestini, a sud. Le interpretazioni 

riguardo l’espressione in superficie della faglia di Paganica si suddividono in due 

categorie: autori che definiscono una lunghezza che va da Collebrincioni e San 

Gregorio, variabile da 9-13 km, e autori che invece definiscono una lunghezza 

maggiore di circa 20 km estendendosi da Collebrincioni a San Demetrio ne’ Vestini. 

Tale differenza risiede nella diversa interpretazione di alcune fratture prodottesi a 

seguito del terremoto, che potrebbero suggerire un possibile collegamento cinematico 

e strutturale con la faglia di San Demetrio ne’Vestini. 
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Falcucci et al. (2009) condussero indagini geologiche di terreno ed interpretazione 

di fotografie aeree al fine di definire la geometria dell’espressione superficiale della 

faglia di Paganica (Figura 5.12). Gli autori definiscono che le deformazioni cosismiche 

prodottesi a seguito del terremoto si impostano lungo la faglia di Paganica, producendo 

un set parallelo di fratture, che si estendono con continuità per diversi metri e sono 

allineate lungo una zona di faglia pre-esistente, definita da scarpate di faglie alla base 

delle quali sono esposti il liscione di faglia. Lungo segmento centrale, inoltre, la faglia 

si divide in due splay e mostra evidenze di attività quaternaria per la dislocazione di 

depositi che vanno dal Pleistocene Medio all’Olocene. 

 

Figura 5.12 - Tracci della faglia di Paganica secondo Falcucci et al. (2009) 

Galli et al. (2010) considerano la faglia di Paganica una struttura sismogenetica 

lunga circa 19 km, compresa fra Collebrincioni e San Demetrio ne’ Vestini (Figura 

5.13). Gli autori hanno condotto indagini geologiche di terreno e paleosismologiche 

lungo la faglia di Paganica, confermandone l’attività quaternaria e recente. Gli autori 

propongono un collegamento geometrico e cinematico con la faglia di San Demetrio 

ne’ Vestini basandosi sulla quantità di slip rate più rappresentativo della faglia di 

Paganica, di circa 0.58 mm/yr. Tale valore, secondo gli autori, è consistente anche con 

lo slip rate stimabile attraverso la faglia di San Demetrio ne’ Vestini, secondo le 

considerazioni di Bertini & Bosi (1993). Tuttavia, l’evoluzione geologica quaternaria 
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proposta da Galli et al. (2010) per la faglia di Paganica non viene effettuata nell’area 

compresa fra Paganica e San Demetrio ne’ Vestini, suggerendo, quindi, l’assenza di 

dati geologici di terreno che testimoniano l’attività quaternaria sull’intera struttura 

cartografata. Dati paleosismologici acquisiti da Galli et al. (2010) sulla faglia di 

Paganica mostrano che è stata responsabile di un evento di magnitudo molto più 

grande rispetto a quello del 2009, in termini di dislocazione rispetto a quello avvenuto 

nel 2009, compatibile con l’evento del 1703 di M 6.7 e riconosciuto sul sistema di 

faglia dell’Alta Valle dell’Aterno (e.g. Moro et al., 2002). Secondo gli autori, la faglia 

di Paganica-San Demetrio ne’ Vestini si sarebbe attivata, dunque, insieme al sistema 

dell’Alta Valle dell’Aterno, in occasione del terremoto del 1703, per una lunghezza 

totale di circa 35 km. Come affermato dagli autori, però, la lunghezza totale del sistema 

sovrastima la magnitudo massima attesa secondo le relazioni empiriche di Wells and 

Coppersmith (1994) rispetto a quella avvenuta in occasione di tale evento. 

 

Figura 5.13 - Traccia della faglia di Paganica secondo Galli et al. (2010) 

Boncio et al. (2010) attraverso indagini di campagna propongono una lunghezza 

della faglia di Paganica di circa 13 km, osservando che le fratture cosismiche sono 

corrispondenti a zone di faglia preesistenti con attività quaternaria-recente (Figura 

5.14). Tale lunghezza risulta leggermente più elevata rispetto a quella di Falcucci et 

al. (2009) ed inferiore rispetto a Galli et al. (2010). Boncio et al. (2010) prolungano 

verso NNO le fratture cosismiche di 4 km rispetto a quello proposto da Falcucci et al. 

(2009) e non osservano nessuna frattura cosismica attribuibile ad evidenza di 
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fagliazione superficiale nella zona di San Demetrio, contrariamente a quanto proposto 

da Galli et al. (2010). 

 

Figura 5.14 - Traccia della faglia di Paganica secondo Boncio et al. (2010) 

Vittori et al. (2010) cartografano la faglia di Paganica con una lunghezza di circa 

2.6 km (Figura 5.15), nettamente inferiore rispetto a quelle proposte dagli autori 

precedenti, ed è relativa a rotture superficiali che si estendono con continuità. Per 

quanto riguarda le interpretazioni delle fratture lungo la prosecuzione a Nord e a Sud 

della faglia di Paganica, Vittori et al. (2011) affermano che non ci sono evidenze 

sufficienti per interpretare alcune di esse come il risultato di fagliazione primaria. 
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Figura 5.15 - Traccia della faglia di Paganica secondo Vittori et al. (2011) 

La traccia proposta da Gori et al. (2012) risulta essere più lunga rispetto a quella di 

Falcucci et al. (2009), di circa 3 km verso Nord ed 1 km verso Sud (Figura 5.16). Gli 

autori vincolano la geometria dell’espressione superficiale della SS di Paganica 

mediante l’integrazione dei dati geologici, geomorfologici e geodetici acquisiti 

successivamente l’evento sismico, al fine di re-interpretare l’origine di alcune delle 

rotture in superficie osservate. Riguardo il settore più settentrionale dove Boncio et al. 

(2010) identificano fratture cosismiche di superficie, i dati geodetici suggeriscono a 

Gori et al. (2012) che la deformazione avvenuta in questa zona presenta carattere locale 

e potrebbe essere relativa ad un movimento secondario simpatetico delle faglie del 

Mt.Stabiata e Mt.Castellano, quindi non associabili all’espressione primaria della 

fagliazione cosismica. Per quanto riguarda la porzione più meridionale della faglia di 

Paganica dove Galli et al. (2010) suggeriscono una connessione strutturale e 

cinematica con la faglia di San Demetrio, Gori et al. (2012) mettono in evidenza che 

la zona di connessione fra la faglia di Paganica e la faglia di San Demetrio ne’ Vestini 

non è stata interessata da fagliazione cosismica associata a zone di taglio pre-esistenti 

per almeno 3 km di distanza planare e non sono presenti evidenze di attivazione 

quaternaria. Inoltre, i dati geodetici raccolti da Gori et al. (2012) evidenziano la 

presenza a sud di San Gregorio di un elemento strutturale pre-esistente orientato NNE-

SSO, perpendicolare alla faglia di Paganica, che può rappresentare una barriera che 

strutturalmente e geologicamente separa la faglia di Paganica con la faglia di San 
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Demetrio ne’ Vestini. La presenza di fratture discontinue nella zona di San Demetrio, 

considerate da Galli et al. (2010) come rotture cosismiche primarie, sono da riferirsi 

secondo Gori et al. (2012) a movimenti secondari simpatetici non collegabili 

all’espressione primaria della SS, che hanno dunque carattere locale, simili a quelli 

avvenuti sulla faglia del Monte Stabiata e del Monte Castellano. I dati geologici e i 

dati geodetici, dunque, suggeriscono a Gori et al. (2012) che la faglia di Paganica e la 

faglia di San Demetrio ne’ Vestini sono cinematicamente e strutturalmente separate. 

 

Figura 5.16 - Traccia della faglia di Paganica secondo Gori et al. (2012) 

Moro et al. (2013) non entrano in merito alla definizione della traccia in superficie 

della faglia di Paganica, che sembrerebbe essere, comunque, compatibile con la traccia 

in superficie di Gori et al. (2012), bensì alla caratterizzazione dell’attività recente della 

faglia (Figura 5.17). In accordo con i dati già pubblicati (e.g. Galli et al., 2011) gli 

autori riconoscono un comportamento sismogenetico della faglia di Paganica “non 

omogeneo”, ovvero, come una faglia che può rompersi sia come un segmento 

indipendente, come avvenuto in occasione del terremoto del 2009, sia come parte di 

un sistema di faglie consistente con una lunghezza di 22-27 km, producendo 

dislocazioni per evento di 0,25-0,50 m e magnitudo massime attese di 6.6-6.7. Secondo 

Moro et al. (2013), le ipotesi avanzate riguardo l’attivazione della faglia di Paganica 

durante il terremoto del 2 Febbraio 1703, insieme alle evidenze paleosismologiche 

individuate da autori precedenti lungo il sistema di faglie dell’Alta Valle dell’Aterno 

(Moro et al., 2002; Galli et al., 2011), suggerirebbero che la dislocazione sia avvenuta 
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contemporaneamente in entrambe le strutture tettoniche, rappresentando l’espressione 

in superficie di un’unica struttura tettonica, che talvolta può attivarsi anche 

parzialmente generando eventi sismici di minore energia come quello del 2009. 

 

Figura 5.17 - Traccia della faglia di Paganica secondo Moro et al. (2013) 

Civico et al. (2015) propongono una connessione fra la faglia di Paganica e la faglia 

di San Demetrio ne’ Vestini (Figura 5.18) sulla base di un’analisi morfotettonica 

realizzata attraverso le faglie, in particolare comparando le misure delle dislocazioni 

tettoniche verticali su superfici erosive/deposizionali che coinvolgono sia il bedrock 

carbonatico sia i depositi quaternari. La misura della dislocazione è stata effettuata 

dagli autori prendendo in considerazione le coppie di superfici al letto e al tetto della 

faglia scolpite su: bedrock/bedrock, bedrock/deposito Quaternario, deposito 

Quaternario/deposito Quaternario. I risultati ottenuti mostrano una distribuzione dei 

rigetti che aumentano nella porzione centrale e diminuiscono lungo le porzioni 

terminali, comparabili a quelli tipici di una singola faglia estensionale, evidenziando 

dunque la continuità cinematica e strutturale delle faglie di Paganica e di San Demetrio 

ne’ Vestini. Tuttavia, gli autori evidenziano la mancanza di chiare evidenze di 

dislocazione quaternaria nella porzione centrale del sistema Paganica-San Demetrio 

ne’ Vestini, giustificata dall’erosione prodotta da una conoide alluvionale ascrivibile 

al Pleistocene Superiore (datata circa 27 mila anni, secondo letteratura) che ha 

obliterato la morfologia relativa all’attività della faglia. 
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Figura 5.18 - Traccia della faglia di Paganica secondo Civico et al. (2015) 

Settore San Demetrio ne’ Vestini – Media Valle dell’Aterno – Conca Subequana 

In letteratura la faglia di San Demetrio ne’ Vestini viene cartografata anche in 

continuità con altre faglie che caratterizzano il settore meridionale del bacino 

dell’Aquila (Figura 5.11). 

Si tratta delle faglie della Media Valle dell’Aterno e della Conca Subequana oggetto 

di diversi studi da parte di vari autori (Bosi e Bertini, 1970; Bertini e Bosi, 1993; 

Bagnaia et al., 1992; Galadini & Galli, 2000; Calamita et al., 2000, Boncio et al., 2004; 

Falcucci et al., 2011; Falcucci et al., 2015; Gori et al., 2017). 

 

Falcucci et al. (2011) attraverso indagini geologiche, geomorfologiche e 

paleosismologiche definiscono l’attività tardo quaternaria e recente della faglia della 

Conca Subequana, lunga circa 10 km (Figura 5.19). Questa si esplica attraverso il 

contatto tettonico fra il piano di faglia in substrato con depositi di versante del 

Pleistocene Superiore, datati nel 18470 BP. L’attività olocenica di questa faglia è stata 

analizzata dagli autori mediante indagini paleosismologiche evidenziando la presenza 

di almeno due eventi di fagliazione nel corso dell’Olocene, il più recente dei quali 

avvenuto successivamente il II-I sec. a.C. Le dislocazioni per evento minimi misurate 

risultano di circa 0.70-0,80 m, valori non compatibili con la rottura della singola faglia 

della Conca Subequana, suggerendo quindi agli autori una lunghezza di rottura 

superficiale di circa 25-30 km (Wells & Coppersmith, 1994; Galli et al., 2008). Questo 
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comporterebbe un collegamento strutturale e cinematico della faglia della Conca 

Subequana con le altre faglie circostanti. Le indagini geologiche di terreno condotte 

da Falcucci et al. (2011) mostrano la presenza di faglie trascorrenti in depositi 

quaternari nella zona di sovrapposizione fra la faglia della Conca Subequana e quella 

della Media Valle dell’Aterno. Tali osservazioni suggeriscono che queste faglie 

trasversali rappresentino delle transfert faults che collegano il sistema di faglie della 

Conca Subequana con quello della Media Valle dell’Aterno. I risultati delle indagini 

condotte da Falcucci et al. (2011), quindi, suggeriscono che la faglia della Conca 

Subequana sia parte di un sistema di faglie più grande, presumibilmente quello della 

Media Valle dell’Aterno. 

 

Figura 5.19 - Traccia della faglia della Conca Subequana secondo Falcucci et al. (2011) 

Falcucci et al. (2015) conducono indagini geologiche e paleosismologiche lungo il 

sistema di faglie della Media Valle dell’Aterno (Figura 5.20). Si tratta di un sistema 

composto da diversi segmenti di faglia in relazione en-echelon fra loro, per una 

lunghezza totale di circa 21 km. Le evidenze geologiche quaternarie maggiori sono 

state identificate dagli autori lungo il segmento centrale della faglia di Roccapreturo e 

lungo il segmento settentrionale della faglia Frascara-Vallecupa, posti in relazione en-

echelon fra loro. Queste si esplicano nella presenza di continue scarpate in roccia e 

nella dislocazione di depositi quaternari. L’attività olocenica della faglia di 

Roccapreturo è stata investigata dagli autori mediante indagini paleosismologiche che 

hanno evidenziato l’occorrenza di due eventi di fagliazione olocenici, il più recente 

dei quali risale al II-I secolo a.C. con rigetti minimi nell’ordine dei 0.30-0.50 m. La 



Capitolo 5 Discussioni 

199 

breve distanza, l’occorrenza di eventi olocenici in ambiti cronologici simili e la 

quantità di rigetto misurato hanno permesso agli autori di confermare il collegamento 

cinematico e strutturale fra il sistema di faglie della Media Valle dell’Aterno e quello 

della Conca Subequana. 

 

Figura 5.20 - Traccia della faglia della Media Valle dell'Aterno-Conca Subequana secondo Falcucci 

et al. (2015) 

Gori et al. (2017) confermerebbero le ipotesi di trasferimento fra la faglia della 

Conca Subequana e quella della Media Valle dell’Aterno mediante l’ultizzo di indagini 

geologiche (Figura 5.21), mostrando le evidenze di attività quaternaria lungo la zona 

di taglio trasversale che si trova nell’area di connessione fra la faglia della Conca 

Subequana e quella della Media Valle dell’Aterno. Questa zona di taglio apparterrebbe 

alla faglia di Avezzano-Buzzi (e.g. Galadini & Messina, 2001), che, a partire dal 

Pleistocene Inferiore, avrebbe giocato un ruolo di faglia di trasferimento fra le faglie 

della Media Valle dell’Aterno e della Conca Subequana. 
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Figura 5.21 - Traccia della faglia della Conca Subequana secondo Gori et al. (2017) 

Indagini paleosismologiche condotte da Blumetti et al. (2017) sulla faglia di San 

Demetrio ne’ Vestini (Figura 5.22) mostrano l’occorrenza di 5 eventi di fagliazione 

superficiale avvenuti tra il Pleistocene Superiore-Olocene, con dislocazioni per evento 

variabili tra i pochi centimetri ed i 0.50 m. Una piccola dislocazione riconosciuta lungo 

un’ unità antropica, suggerisce agli autori l’occorrenza di un evento post epoca 

medioevale, tentativamente attribuito all’evento del 1703, riconosciuto lungo le faglie 

del sistema dell’Alta Valle dell’Aterno – Paganica (e.g. Moro et al., 2013). Gli autori, 

comunque, ammettono che lungo la faglia di San Demetrio ne’ Vestini non vi siano 

dati sufficienti per affermare l’occorrenza di tale evento e, di conseguenza, sono 

necessari ulteriori accertamenti. I due eventi più recenti, invece, potrebbero essere 

compatibili con quelli osservati da Falcucci et al. (2015) lungo la faglia di 

Roccapreturo e da Falcucci et al. (2011) lungo la faglia della Conca Subequana. 

Tuttavia, gli autori affermano che l’intervallo temporale misurato risulta troppo ampio 

per poter confermare tale compatibilità. E’ evidente, dunque, che entrambi le ipotesi 

di collegamento della faglia di San Demetrio ne’ Vestini con la faglia di Paganica o 

con il sistema della Media Valle dell’Aterno-Conca Subequana, presentano un grado 

di incertezza comparabile. Blumetti et al. (2017), comunque, escludono un 

collegamento cinematico e strutturale con la faglia della Media Valle dell’Aterno-

Conca Subequana e considerano gli eventi olocenici riconosciuti sulla faglia di San 

Demetrio ne’ Vestini come effetto di movimenti simpatetici per l’attivazione del 

Sistema Media Valle dell’Aterno-Conca Subequana. A tal proposito, tuttavia, gli 
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autori non riportano dati a supporto di tale ipotesi. Il collegamento, invece, con la 

faglia di Paganica è confermato, secondo gli autori, dalla distribuzione degli aftershock 

dell’evento del 2009 che si distribuiscono al di sotto della faglia di San Demetrio ne’ 

Vestini. Per quest’ultima ipotesi, comunque, non vengono discussi i dati riportati da 

Falcucci et al. (2015), i quali, invece, mostrano, che tale sismicità non indica nessuna 

chiara continuità strutturale fra la faglia di Paganica e le faglie poste più a sud, fra cui 

quella di San Demetrio ne’ Vestini. 

 

Figura 5.22 - Traccia della faglia di San Demetrio ne' Vestini secondo Blumetti et al. (2017) 

La raccolta e l’analisi dei dati di letteratura effettuata nei due settori sopra descritti 

permette di trarre alcune considerazioni in merito agli elementi che indicherebbero una 

connessione fra le faglie cartografate. 

Per quanto riguarda il primo settore, gli elementi che indicherebbero una 

connessione fra la faglia di Paganica e quella di San Demetrio ne’ Vestini 

sembrerebbero essere inconcludenti e non sufficienti, considerando i criteri geologici 

adottati nell’ambito del seguente Dottorato (Tab.5.1). 

Gli elementi sono: 

a)  Presenza del substrato carbonatico affiorante e assenza di dislocazione di 

depositi e/o forme del Quaternario nell’area compresa fra Paganica e San 

Demetrio ne’ Vestini. 

b) Assenza di fratture cosismiche del terremoto del 2009 associate a zone di taglio 

pre-esistenti per almeno 3 km fra la faglia di Paganica e quella di San Demetrio 

ne’ Vestini; 
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c) Possibile presenza di un elemento strutturale pre-esistente antiappenninico in 

profondità lungo la prosecuzione meridionale della faglia di Paganica; 

Riguardo il punto a), i dati riportati costituiscono una criticità fondamentale che 

non sono in linea con i criteri proposti nel seguente lavoro di Dottorato e che non 

permettono di considerare in maniera sufficiente la continuità geometrica e cinematica 

delle due faglie. Infatti, una faglia attiva che rappresenta l’espressione superficiale di 

una singola SS mostra evidenze di dislocazioni a lungo termine su depositi quaternari 

e tardo-quaternari in più punti lungo la traccia in superficie (Falcucci et al., 2016). 

Considerando i tempi di ritorno per gli eventi di fagliazione superficiale (1000-2000 

anni; Galadini & Galli, 2000), l’età della conoide nell’area di Poggio Picenze, che 

secondo Civico et al. (2015) non risulta dislocata, presenta un intervallo temporale 

abbastanza ampio da campire un numero elevato di cicli sismici, che possono avvenire 

lungo la faglia, tali da poter registrare la fagliazione. Di conseguenza, se le faglie di 

Paganica e di San Demetrio ne’ Vestini costituiscono un’unica faglia attiva che sia 

l’espressione di una singola SS, tale conoide sarebbe dovuta essere interessata dalla 

fagliazione. Questo aspetto potrebbe rappresentare la terminazione della faglia di 

Paganica verso sud, suggerendo l’assenza di una continuità strutturale e cinematica 

con la faglia di San Demetrio ne’ Vestini (come osservato in precedenza da Gori et al., 

2012). Infine, considerare i top erosivi e/o deposizionali come marker per la misura 

dei rigetti quaternari costituisce un’ulteriore criticità: secondo Falcucci et al. (2016), 

infatti, le superfici sommitali sono affetti da erosione, di conseguenza, non possono 

essere rappresentativi del comportamento sismogenetico di una faglia. 

 

Per ciò che concerne il secondo settore, invece, i dati di letteratura mostrano che il 

collegamento strutturale e cinematico della faglia della Conca Subequana e quella 

della Media Valle dell’Aterno viene definito a partire dai seguenti elementi: 

- L’evidenza paleosismologica di eventi di attivazione sincroni; 

- Dislocazioni per evento compatibili con una lunghezza della rottura superficiale 

di circa 30-35 km, quindi dell’intero sistema di faglia Media Valle dell’Aterno-Conca 

Subequana; 

- Rapporto en-echelon fra le due faglie, con una zona di sovrapposizione ridotta 

(circa 1,5 km in pianta); 

- Presenza di elementi a cinematica trascorrente nell’area di sovrapposizione che 

mostrano evidenze di attività quaternaria e giocherebbero un ruolo di transfert fault. 

Questi elementi indicano che le faglie della Media Valle dell’Aterno e della Conca 

Subequana facciano parte dello stesso sistema di faglie attivo, considerato 
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l’espressione in superficie della stessa struttura sismogenetica, lunga circa 30-35 km 

(e.g. Falcucci et al., 2011; 2015; Gori et al., 2017). 

E’ possibile osservare, inoltre, che l’andamento in pianta della faglia di San 

Demetrio ne’ Vestini presenta una relazione en-echelon con la faglia della Media Valle 

dell’Aterno, caratterizzata da una zona di sovrapposizione di circa 1,5 km. Questa 

disposizione geometrica risulterebbe analoga a quella presente fra la faglia della Media 

Valle dell’Aterno e della Conca Subequana. Di conseguenza, tale sovrapposizione non 

permette di escludere che effettivamente le faglie di San Demetrio ne’ Vestini ed il 

sistema di faglie della Media Valle dell’Aterno-Conca Subequana possano attivarsi 

contemporaneamente con un singolo evento sismico. 

Per tali ragioni, nell’ambito del seguente Progetto di Dottorato, ai fini della 

definizione di una segmentazione nell’area del bacino dell’Aquila-Paganica, verranno 

considerate come l’espressione superficiale di una struttura tettonica unica le faglie 

della Media Valle dell’Aterno, della Conca Subequana e di San Demetrio ne’ Vestini. 

 

Area del bacino dell’Aquila-Paganica e Bagno-Pianola 

Le indagini geologiche descritte nel paragrafo 4.2.2, effettuate nell’area di Bagno-

Pianola, hanno permesso di individuare la presenza di una FAC lungo il margine 

orientale del Bacino dell’Aquila (e.g. Moro et al., 2002). E’ necessario, dunque, 

chiarire come si inquadra la faglia di Bagno-Pianola nel contesto strutturale e 

sismotettonico del Bacino dell’Aquila-Paganica e per fare ciò possono essere fatte 

alcune considerazioni: 

1) La distanza planare che intercorre fra la faglia di Bagno e l’espressione in 

superficie della faglia di Paganica è di circa 6 km. Questa rientrerebbe in un’area 

all’interno della quale può avvenire fagliazione di superficie lungo splay 

sintetici e antitetici in occasione di forti terremoti. Per esempio, in occasione 

del terremoto del 30 ottobre 2016 (Mw 6.5) è stata riconosciuta fagliazione 

superficiale ad una distanza di circa 8 km dal sistema di faglie Monte Vettore-

Monte Bove, lungo uno splay antitetico che ha interessato la Galleria di San 

Benedetto con una dislocazione cosismica di circa 0,20m (e.g. EMERGEO 

Working Group, 2016; Civico et al., 2016; Cheloni et al., 2018; Galli et al., 

2019) (Figura 5.23). 

2) La datazione effettuata nell’unità antropica coinvolta nella fagliazione 

suggerisce un evento di attivazione successivo al 49 a.C. – 72 d.C. La raccolta 

e l’analisi dei dati di letteratura ha permesso di riconoscere che tale evento 

risulta compatibile con altri eventi di fagliazione riconosciuti sulle faglie 
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presenti in questo settore; in particolar modo, sulla faglia di Paganica, 

investigata attraverso indagini paleosismologiche realizzate successivamente il 

terremoto del 2009. Fra gli eventi di fagliazione analizzati, è stata riconosciuta 

una compatibilità cronologica con l’evento individuato da Cinti et al. (2011), 

avvenuto fra 760 a.C. – 670 d.C. (con rigetto circa 0,25-0,50 m), e quello 

riconosciuto da Moro et al. (2013), avvenuto dopo il 43 a.C. – 131 d.C. (con 

rigetto di circa 0,50 m). 

3) La misura del rigetto minimo calcolato sulla faglia di Bagno risulta più grande 

rispetto a quello misurato in occasione dell’evento sismico del 2009 (Mw 6.2) 

(massimo 0,15 m) (e.g. EMERGEO Working Group, 2009; Falcucci et al., 

2009), compatibile con l’occorrenza di un evento sismico di magnitudo molto 

più elevata, rispetto a quello avvenuto lungo la singola faglia di Paganica. 

 

La breve distanza planare, la compatibilità cronologica degli eventi di fagliazione 

superficiale e l’entità di rigetto cosismico permettono di avanzare l’ipotesi che la faglia 

di Bagno-Pianola sia uno splay antitetico della faglia di Paganica, che accomoda la 

dislocazione in superficie in occasione dell’attivazione di un sistema di faglie molto 

più lungo rispetto alla singola faglia di Paganica. In questo contesto, il sistema di faglia 

attivo di riferimento presente nel bacino dell’Aquila e riconosciuto in letteratura 

potrebbe essere quello dell’Alta Valle dell’Aterno-Paganica, lungo circa 25-30 km 

(e.g. Moro et al., 2013). 
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Figura 5.23 - Tracce di faglia della Carta A riportate nel settore del Bacino dell'Aquila-paganica e 

del Monte Vettore-Monte Bove. Distanza planare fra (a) la faglia di Bagno-Pianola e quella di 

Paganica e (b) la faglia del Cordone del Vettore e quella della San Benedetto. 

Area dei Monti della Laga: bacino di Amatrice e Campotosto 

Il versante occidentale dei Monti della Laga è interessato da una faglia normale che 

si estende per circa 30 km e borda due bacini intermontanei quaternari: il bacino di 

Amatrice ed il bacino di Campotosto, localizzati rispettivamente a nord e a sud della 

faglia. 

Alcuni autori definiscono tale struttura come l’espressione superficiale di una 

singola sorgente sismogenetica (e.g. Blumetti et al., 1993; Cacciuni et al., 1995; 

Boncio et al., 2004; Blumetti & Guerrieri, 2007; Valentini et al., 2017; ITHACA 

Working Group, 2018; Faure-Walker et al., 2021), altri, invece, propongono una 

segmentazione della struttura in due sorgenti separate. Quest’ultima interpretazione 
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prevede la presenza di una faglia non più in grado di generare terremoti al di sopra 

della soglia della fagliazione superficiale (M > 6.0), definita dalla faglia di Amatrice, 

e di una faglia in grado, invece, di produrre terremoti di M ≥ 6.5, definita dalla faglia 

di Campotosto (e.g. Galadini & Galli, 2000; Galadini & Messina, 2001; Galadini & 

Galli, 2003; Falcucci et al., 2016; 2018). 

Procedendo in maniera analoga come per le faglie del bacino dell’Aquila-Paganica, 

i risultati dell’analisi dei dati di letteratura saranno proposti e discussi di seguito. 

 

Cacciuni et al. (1995) realizzano una carta geomorfologica del settore dei Monti 

della Laga (Figura 5.24), in cui la faglia viene cartografata in maniera continua sulla 

base della continuità strutturale e degli elevati rigetti sul substrato miocenico (di circa 

1200 m). Il quadro neotettonico proposto da questi autori si basa principalmente su 

evidenze morfologiche ed, in merito al contesto stratigrafico continentale, osservano 

la dislocazione del top dei depositi più antichi della conca di Amatrice, attribuibili al 

Pleistocene Inferiore, di circa 20-30 m. Tale osservazione, comunque, non viene 

supportata da alcun dato, bensì fa riferimento ad una carta geomorfologica 

interpretativa. Gli autori, inoltre, affermano che in questa porzione sono assenti 

evidenze di dislocazione in depositi più recenti. 

 

Figura 5.24 - Traccia della faglia dei Monti della Laga secondo Cacciuni et al.(2015) 

Galadini & Galli (2003) attraverso indagini geologiche e paleosismologiche 

mostrano nuovi dati che attestano l’attività tardo quaternaria-recente della faglia di 
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Campotosto (Figura 5.25), precedentemente dimostrata in letteratura (Galadini & 

Galli, 2000; Galadini & Messina, 2001). La faglia di Campotosto sarebbe responsabile 

della formazione e dell’evoluzione del bacino in tempi più recenti della conca di 

Amatrice, in quanto sono assenti depositi quaternari antichi all’interno del bacino 

stesso. L’espressione in superficie della faglia di Campotosto si esplica attraverso 

scarpate di faglia scolpite sul substrato miocenico e su depositi e forme del paesaggio 

ascrivibili al Pleistocene Superiore-Olocene. Le indagini paleosismologiche attestano 

la presenza di almeno due eventi di fagliazione avvenuti negli ultimi 8.000 anni con 

una dislocazione verticale minima di circa 1m. Le evidenze riconosciute nel settore di 

Campotosto, rispetto a quelle di Amatrice riferite ai dati pregressi di letteratura (e.g. 

Cacciuni et al., 1995), suggeriscono agli autori che l’espressione in superficie della 

faglia Amatrice sia da considerare inattiva durante il tardo Quaternario a differenza 

della faglia di Campotosto. La faglia dei Monti della Laga, dunque, risulterebbe attiva 

solamente lungo la porzione meridionale, rappresentata della faglia di Campotosto, per 

una lunghezza totale di circa 20 km. Quest’ultima sarebbe responsabile di terremoti di 

M ≥ 6.5. 

 

Figura 5.25 - Traccia della faglia di Campotosto secondo Galadini & Galli (2003) 

Boncio et al. (2004) adottano un approccio geologico-strutturale e definiscono la 

faglia dei Monti della Laga una struttura attiva per la sua intera lunghezza (Figura 

5.26). Gli autori riconoscono che la terminazione settentrionale della faglia dei Monti 

della Laga verso il settore di Amatrice non mostra chiare evidenze superficiali sia sul 
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terreno che dall’analisi delle fotografie aeree. Tuttavia, secondo gli autori, questo non 

giustificherebbe la distizione fra due faglie a differente attività quaternaria. Il 

rilevamento strutturale condotto da Boncio et al. (2004), infatti, mostra che la faglia 

dei Monti della Laga non presenta alcuna complessità strutturale del piano di faglia, 

definite per esempio da strutture tettoniche pre-esistenti trasversali che giustificano 

una segmentazione della struttura. A supporto di tale analisi, gli autori conducono 

profili topografici attraverso la faglia e misurano la dislocazione di marker geologici 

del substrato. Il risultato di tale analisi è una dislocazione continua che diminuisce in 

corrispondenza delle terminazioni nord e sud della struttura tettonica. Inoltre, il profilo 

che mostra la dislocazione verticale lungo la faglia dei Monti della Laga risulta essere 

asimmetrico, in quanto diminuisce in corrispondenza del bacino di Campotosto. Le 

evidenze geologiche quaternarie che si rinvengono in corrispondenza del bacino di 

Campotosto, secondo gli autori, rappresenterebbero solamente il tentativo della faglia 

dei Monti della Laga di riequilibrare il suo profilo di dislocazione per renderlo 

simmetrico. L’interpretazione che forniscono gli autori in merito alla definizione di 

un’unica struttura tettonica, comunque, proviene da un’analisi del substrato pre-

Quaternario e non sono fornite informazioni inerenti alla dislocazione di depositi e/o 

forme del paesaggio quaternari sull’intera struttura. 

 

Figura 5.26 - Traccia della faglia dei Monti della Laga secondo Boncio et al. (2004) 

A seguito delle sequenze sismiche del 2009 e del 2016-2017, i dati geologici, 

sismologici e geodetici presenti in letteratura hanno permesso di acquisire nuove e 
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maggiori informazioni riguardo il comportamento sismogenetico delle faglie presenti 

in questo settore. 

Per esempio, Falcucci et al. (2018) acquisiscono nuove informazioni geologiche e 

sismologiche riguardo le faglie di Amatrice e Campotosto grazie all’interpretazione 

delle fotografie aeree, alle indagini geologiche di campagna e ai dati geodetici e 

sismologici presenti in questo settore (Figura 5.27). L’interpretazione delle fotografiee 

aree ha permesso agli autori di trarre alcune considerazioni in merito alla differente 

evidenza morfotettonica dei settori di Amatrice e Campotosto, confermando le ipotesi 

avanzate in precedenza da diversi autori (e.g. Galadini & Messina, 2001; Galadini & 

Galli, 2003). L’analisi degli aftershock che hanno seguito la scossa principale del 24 

Agosto 2016 mostrano un’interruzione verso sud della faglia di Amatrice, 

disponendosi lungo un trend NNE-SSO, ortogonalmente alla faglia. Questa 

interruzione corrisponderebbe ad un limite geologico interpretato dagli autori come 

uno splay sintetico della faglia dell’Ancona – Anzio, attualmente riconosciuta come 

thrust Olevano – Antrodoco – Sibillini, che divide strutturalmente e cinematicamente 

la faglia di Amatrice con la faglia di Campotosto. Di conseguenza, i dati geologici, 

morfologici, sismologici e geodetici dimostrerebbero, secondo Falcucci et al. (2018), 

l’ipotesi della segmentazione della faglia dei Monti della Laga in due faglie normali 

distinte, espressione di due sorgenti sismogenetiche separate (Galadini & Galli, 2000; 

Galadini & Messina, 2001; Galadini & Galli, 2003). Tale ipotesi, sembrerebbe essere 

confermata anche dall’assenza di rotture cosismiche a seguito del terremoto del 24 

Agosto 2016 (Mw 6.0) lungo la faglia di Amatrice (EMERGEO Working Group, 

2016), già riportata in precedenza a seguito del terremoto del 1639 (Galadini & 

Messina, 2001), di magnitudo comparabile a quella del 24 Agosto 2016. 
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Figura 5.27 - Traccia della faglia di Campotosto secondo Falcucci et al. (2018) 

Alla luce di ciò, è possibile trarre alcune considerazioni in merito alle evidenze 

riportate dai differenti autori, conseguenza di diversi approcci metodologici utilizzati. 

La continuità strutturale utilizzata come criterio per definire l’espressione in 

superficie di una singola SS sembrerebbe non essere sufficiente. Secondo Galadini et 

al. (2009), infatti, l’evidenza strutturale e l’evidenza geomorfologica dell’attività 

recente della faglia dei Monti della Laga possono non coincidere. Quest’ultima 

riguarderebbe solo parte dell’intera struttura, definita dalla faglia di Campotosto. 

Infatti, anche se in superficie il piano di faglia dei Monti della Laga non presenta 

alcuna complessità strutturale, i dati geodetici e sismologici acquisiti dopo le sequenze 

sismiche del 2016-2017 mostrano la possibile presenza di un elemento tettonico che 

segmenterebbe la struttura in profondità (Falcucci et al. 2018). Inoltre, come mostrano 

Falcucci et al. (2018) la storia tettonica e strutturale della faglia dei Monti della Laga 

risulta molto più complessa. Di conseguenza, l’utilizzo dei marker geologici del 

substrato per la valutazione dei rigetti attribuibili all’attività della faglia non è 

rappresentativo per analizzare la storia geologica quaternaria della faglia stessa. Tale 

rigetto, infatti, è conseguenza di diverse fasi tettoniche che hanno coinvolto la faglia 

dei Monti della Laga e si sono susseguite nel corso delle migliaia di anni. A questo 

proposito, se la faglia dei Monti della Laga fosse un’unica struttura, non si 

spiegherebbe il motivo per il quale nel corso del Quaternario e tardo-Quaternario le 

evidenze geologiche e morfotettoniche si riscontrano solamente sulla faglia di 
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Campotosto. Questo troverebbe una spiegazione ipotizzando che le due faglie abbiano 

avuto, nel corso del Quaternario, una storia geologica differente e per cui la faglia di 

Amatrice abbia diminuito il suo potenziale di fagliazione di superficie. 

 

La storia geologica quaternaria della faglia dei Monti della Laga sembrerebbe 

essere analoga a quella individuata lungo la faglia della Val Roveto. 

Come descritto nel paragrafo 4.2.3, infatti, la faglia della Val Roveto mostra 

evidenze di attività quaternaria e tardo quaternaria solamente lungo il tratto più 

meridionale dell’intera struttura tettonica (Dixit Dominus et al., 2021; Galadini et al., 

2022). 

Quindi il regime tettonico attuale potrebbe sfruttare solamente alcune porzioni di 

un elemento strutturale formatosi durante le fasi tettoniche precedenti (Galadini et al., 

2009). Questo renderebbe più complicato l’interpretazione strutturale ai fini della 

segmentazione. Per questo motivo, nell’ambito del seguente Progetto di Dottorato, ai 

fini della definizione di una segmentazione nell’area dei Monti della Laga verranno 

considerate due faglie distinte e di conseguenza due SS differenti. 

In merito alla definizione della SS della faglia di Campotosto, inoltre, è stato 

riscontrato in letteratura che alcuni autori ipotizzano che la faglia in profondità non sia 

connessa direttamente con la traccia della faglia in superficie, analogamente per la 

faglia di Paganica. 

Per esempio, Bigi et al. (2013) suggeriscono che la faglia di Campotosto sia 

confinata in profondità a 3-4 km al di sotto di uno splay a basso angolo del thrust del 

Gran Sasso, escludendo dunque un collegamento geometrico con la faglia in 

superficie. Tuttavia, non escludono una connessione cinematica fra le due faglie in 

quanto affermano la possibilità di una riattivazione simpatetica della faglia in 

superficie indotto dal movimento della sorgente in profondità. Considerazioni simili 

sono state fornite anche da Buttinelli et al. (2018) e Tondi et al. (2020). In particolare 

quest’ultimi autori, considerano la sorgente di Campotosto come un’ampia zona di 

fratturazione localizzata fra le faglie di Paganica e del Monte Vettore e non è 

direttamente connessa con la faglia in superficie. 

Cheloni et al. (2019) analizzando dati geodetici riguardo la deformazione cosismica 

e asismica relativa agli aftershock del 2016-2017 mostrano, invece, la presenza di una 

dislocazione che si estende lungo il piano di faglia di Campotosto in profondità fino a 

1-2 km al di sotto della superficie. Questi dati suggerirebbero agli autori, quindi, una 

connessione cinematica e geometrica della faglia in profondità con quella in superficie. 
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Sulla base dei criteri adottati nell’ambito del seguente progetto di Dottorato, infatti, 

se la faglia di Campotosto in superficie non fosse connessa con la faglia in profondità 

e le evidenze superficiali fossero relative soalmente a movimenti secondari, i rigetti 

misurati sui depositi e/o forme del paesaggio diminuirebbero con l’aumentare dell’età. 

Questo aspetto però è in contraddizione con quanto viene riportato in letteratura (e.g. 

Galadini & Galli, 2003). L’aumento del rigetto verticale sui depositi e/o forme del 

paesaggio quaternari con l’aumentare dell’età indica, invece, un movimento della 

faglia che propaga la sua dislocazione dal piano di faglia profondo fino in superficie, 

suggerendo, quindi, una connessione geometrica e cinematica fra la sorgente profonda 

e la faglia superficiale. 

 

Area di Castelluccio di Norcia: sistema di faglia Monte Vettore-Monte Bove 

Prima della sequenza sismica del 2016-2017, studi geologici, geomorfologici e 

paleosismologici avevano permesso di considerare il sistema di faglia Mt. Vettore – 

Mt. Bove come una FAC, espressione di una SS dalla quale ci si poteva attendere un 

evento sismico di magnitudo circa 6.5 (Galadini & Galli, 2003). L’espressione 

superficiale della faglia del Monte Vettore, in particolare dello splay posto a quote 

superiori del versante (comunemente chiamato faglia del “Cordone del Vettore”) è 

costituita da un’evidente scarpata di faglia in roccia continua per diversi km, ma su cui 

risultano assenti informazioni sull’attività quaternaria a causa della mancanza di un 

record stratigrafico continentale che abbia potuto registrato la fagliazione. Le 

informazioni riguardo l’attività quaternaria della faglia del Monte Vettore è fornita, 

invece, dagli splay posti a quote inferiori del versante, per la dislocazione di depositi 

ascrivibili al Pleistocene Superiore-Olocene (Coltorti & Farabollini, 1995; Galadini & 

Galli, 2003). In particolare, la faglia che si trova all’interno della piana di Castelluccio 

di Norcia si presenta come una scarpata scolpita in depositi di conoide alluvionale 

ascrivibili al Pleistocene Superiore e mostra l’occorrenza di due eventi di fagliazione 

superficiale nel corso dell’Olocene, con rigetto minimo di 0,45 m (Galadini & Galli, 

2003), compatibile con l’attivazione dell’intero sistema di faglia. 

E’ da notare che la distanza planare fra questi due splay e la faglia del Cordone del 

Vettore è inferiore a 3 km (Figura 5.28). 
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Figura 5.28 – Tracce di faglia (CARTA A dell’All.I) nell'area di Castelluccio di Norcia e del Monte 

Vettore. Distanza planare fra la faglia di Castelluccio di Norcia ed il Cordone del Vettore. 

Come mostrano i dati geologici successivi alla sequenza sismica del 2016-2017, in 

particolare dopo il 30 ottobre 2016, l’attivazione del sistema di faglie del Monte 

Vettore-Monte Bove, effettivamente, ha prodotto fagliazione di superficie lungo le 

faglie e gli splay di faglie che mostravano evidenze superficiali di attività recente ed 

erano considerate in precedenza parte del sistema di faglie del Monte Vettore-Monte 

Bove (come le faglie del “Cordone del Vettore” e di “Castelluccio di Norcia”). 

 

La raccolta e l’analisi dei dati bibliografici, pubblicati prima e dopo l’evento 

sismico del 30 ottobre 2016, evidenzia che, sebbene una faglia non mostra evidenze di 

dislocazione in depositi quaternari per mancanza di record stratigrafico affiorante, la 

chiara evidenza morfologica (definita da una scarpata di faglia in roccia continua) e la 

distanza planare ridotta (inferiore ai 3 km) con faglie quaternarie, permette di definire 

la presenza di un unico sistema di faglie, potenzialmente considerato l’espressione 

superficiale di una singola SS. 

 

Area del bacino di Sulmona: faglie del Monte Morrone e Porrara-Palena 

Le considerazioni sopra descritte potrebbero essere analoghe a quelle delle faglie 

che insistono lungo il versante occidentale del Monte Morrone. 
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L’espressione superficiale delle faglie in questione è definita da due evidenti 

scarpate di faglia scolpite sul substrato carbonatico. Le indagini geologiche, 

geomorfologiche e paleosismologiche da letteratura mostrano che le due faglie sono 

responsabili della dislocazione di depositi relativi al Pleistocene Superiore e, in 

particolare la faglia più occidentale, mostra evidenze di attivazione nell’Olocene (e.g. 

Galadini & Galli, 2000; Miccadei et al., 2004; Gori et al., 2011; 2014; Galli et al., 

2014). E’ da notare che la distanza planare fra le due faglie è inferiore ai 3 km (Figura 

5.29). 

L’analisi dei dati bibliografici mostra che la letteratura concorda nel definire le due 

faglie come splay di un unico sistema di faglie attivo, la cui lunghezza di rottura 

superficiale è di circa 20-25 km (e.g. Gori et al., 2011; 2014). Secondo Gori et al. 

(2011) questo tipo di conformazione strutturale è piuttosto comune in questo settore di 

catena appenninica ed è solitamente legato alla ramificazione in profondità di singole 

faglie (e.g. Walsh & Watterson, 1991; Walsh et al., 2003). E’ riconosciuto, infatti, che 

in casi in cui i sistemi di faglia mostrano una migrazione della formazione di nuovi 

segmenti verso il tetto della faglia, la deformazione viene comunque distribuita lungo 

tutti i segmenti di faglia che compongono il sistema (e.g. Walsh & Watterson, 1991). 

 

Figura 5.29 – Tracce di faglie (CARTA A dell’All.I) che bordano il versante occidentale del Monte 

Morrone. La distanza planare fra le due faglie è inferiore ai 3 km. 

Nel caso della faglia orientale del Monte Morrone, tuttavia, la dislocazione misurata 

potrebbe non essere rappresentativa del comportamento sismogenetico della faglia 
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stessa. Il versante del Monte Morrone, infatti, è fortemente interessato da fenomeni di 

DGPV (Miccadei et al., 2004; Gori et al., 2004; 2011; 2014) che utilizzano la faglia 

orientale come piano di scivolamento. Gli eventuali rigetti calcolati su questa faglia, 

quindi, risulterebbero affetti anche da una componente gravitativa (Gori et al., 2014). 

Come dimostrato dalla scossa del 30 ottobre 2016 per il caso del Monte Vettore-

Monte Bove, quindi, due faglie che mostrano evidenze geologiche e morfotettoniche 

simili, poste ad una distanza planare ridotta (inferiore a 3 km) fra loro, possono essere 

definite parte di uno stesso sistema di faglie attivo, considerato l’espressione in 

superficie di una singola SS. 

 

In un settore localizzato più a sud dell’estremo meridionale del Monte Morrone, 

Pizzi et al. (2010) descrivono la presenza di una serie di segmenti di faglia normale: la 

faglia di Palena e la faglia del Monte Porrara. Queste interessano il versante 

meridionale della Maiella ed il fianco occidentale del Monte Porrara. Gli autori 

riportano una serie di evidenze geologiche di terreno che mostrano l’attività nel 

Pleistocene Superiore-Olocene di queste faglie ma riconoscono che il loro ruolo nel 

quadro sismotettonico della regione non è del tutto compreso. 

La distanza misurata fra la terminazione meridionale del sistema di faglie del Monte 

Morrone e la prosecuzione settentrionale del sistema di faglie della Maiella-Porrara è 

di circa 5-6 km (Figura 5.30). In questa zona, Gori (2010) riconosce la presenza di una 

faglia normale che mostra evidenze di attività quaternaria per la dislocazione di un 

deposito di rock avalanche (“Campo di Giove rock avalanche”; Di Luzio et al., 2004) 

ascrivibile al Pleistocene Medio – Superiore. Tali evidenze suggerirebbero che questa 

faglia potrebbe giocare un ruolo di connessione fra il sistema di faglie del Monte 

Morrone e quello della Maiella-Porrara. 
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Figura 5.30 - Tracce di faglia nel settore del bacino di Sulmona e del versante della Maiella-Porrara. 

La distanza planare lungo lo strike fra le fagli e del monte Morrone e quella di Palena è compresa fra 

i 5-6 km. 

La continuità strutturale del sistema di faglie del Monte Morrone con quella della 

Maiella-Porrara e la presenza di una faglia normale ad attività quaternaria nell’area di 

connessione fra i due sistemi di faglia non permettono di escludere che i due sistemi 

di faglia attivi possano rappresentare l’espressione in superficie di una singola SS, in 

grado di attivarsi interamente durante un singolo evento sismico, per una lunghezza 

totale di circa 40 km. Tale lunghezza, inoltre, risulterebbe compatibile con quella di 

altri sistemi di faglie attivi riconosciuti in letteratura in Appennino centro-meridionale, 

come per esempio il sistema di faglie di Campo Imperatore-Assergi (e.g. Galli et al., 

2002; Gori et al., 2015). 

Adottando questo tipo di approccio per le faglie cartografate nella Carta A (All. I) 

è stato possibile definire alcuni criteri di segmentazione utlizzati nell’ambito del 

seguente Progetto di Dottorato. Quest’ultimi sono in parte già presenti in Galadini et 

al. (2009) e Falcucci et al. (2016) e sono considerati propedeutici alla realizzazione 

della Carta B (All. I) (Tab. 5.2) 

Tab. 5.2 - Criteri di segmentazione adottati per la cartografia delle faglie rappresentate nella Carta B 

Criteri di segmentazione propedeutici alla redazione della Carta B 

1 
La terminazione meridionale e settentrionale di un segmento e di un sistema di faglia attivo è 

evidenziata da elementi geologici di superficie non interessati da deformazione o dislocazione 
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quaternaria, oppure, dalla interruzione strutturale su discontinuità oblique preesistenti che 

possono rappresentare barriere strutturali. La mancanza di deformazione o dislocazione in 

depositi e/o forme quaternari lungo la direzione della faglia, per almeno 3 km, può significare 

la terminazione della massima estensione della sorgente sismogenetica profonda (Falcucci et 

al., 2016) 

2 

La continuità strutturale non necessariamente rappresenta l’evidenza in superficie di una 

singola sorgente sismogenetica. Quest’ultima, infatti, se caratterizzata da differenti evidenze 

morfologiche e geologiche quaternarie suggerisce la presenza di faglie relative a differenti 

strutture sismogenetiche 

3 
Rapporto en-echelon con spaziatura fra i segmenti compresa fra 1 e 4 km su faglie che mostrano 

storie geologiche quaternarie e oloceniche compatibili (Falcucci et al., 2016) 

4 

Presenza di elementi trasversali nelle zone di sovrapposizione ad attività quaternaria. In questo 

caso, vengono definite come elementi di trasferimento (transfert fault) che connettono 

strutturalmente e cinematicamente i segmenti di faglia principali 

5 

Nel caso in cui su splay di faglia, che mostrano evidenze morfologiche continue per diversi km, 

l’evidenza di dislocazione quaternaria non è disponibile si considerano primariamente connesse 

alla struttura sismogenetica se si sovrappongono o sono parallele ad altri elementi strutturali, 

per cui queste evidenze sono disponibili, in una distanza planare di almeno 3 km (Falcucci et 

al., 2016). 

5.2.1 Redazione della Carta B: Faglie e sistemi di faglie 

espressione superficiale di una stessa sorgente 

sismogenetica 

Dall’adozione dei criteri di segmentazione (Tab. 5.2) è stata costruita la Carta B: 

Faglie e sistemi di faglie espressione superficiale di una stessa sorgente sismogenetica 

(Figura 5.31) che mostra quali sono le faglie della Carta A (Figura 5.1) che possono 

attivarsi contemporaneamente in occasione di un singolo evento sismico, generando 

terremoti di Mw ≥ 5.5-6.0. Queste possono essere considerate, dunque, l’espressione 

superficiale di una stessa SS profonda.  
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Figura 5.31 - Carta B: Faglie e sistemi di faglie espressione superficiale della stessa sorgente sismogenetica (All. I)
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Durante il processo di costruzione della Carta B (Figura 5.31), le faglie attive 

cartografate nella Carta A (Figura 5.1) sono state sottoposte ad un primo filtraggio. 

Sono state, infatti, eliminate le faglie rappresentate come “di dubbia esistenza”, in 

quanto, come già anticipato, necessitano di un grado di approfondimento maggiore per 

essere considerate come FAC, in relazione ad una SS. 

All’interno della Carta B le tracce di faglia sono state distinte in faglie principali e 

in faglie sintetiche e antitetiche (Figura 5.32), tenendo in considerazione quanto sopra 

descritto in merito ai diversi tipi di rotture superficiali che si possono generare in 

occasione di un evento sismico. 

Tale distinzione si basa sulle seguenti definizioni: 

- Una faglia principale (o master fault) rappresenta la struttura tettonica che ha 

guidato l’evoluzione del paesaggio a lungo termine ed accomoda la maggior parte della 

deformazione cosismica presentando i rigetti maggiori. Tali faglie sono state 

rappresentate con uno spessore del tratto maggiore. 

- Una faglia sintetica rappresenta uno splay con immersione uguale a quella della 

master fault che accomoda la deformazione cosismica in superficie in occasione di 

eventi dovuti all’attivazione dell’intera struttura tettonica, presentando i rigetti minori. 

Tali faglie sono state rappresentate con uno spessore del tratto minore. 

- Una faglia antitetica rappresenta uno splay con immersione opposta a quella della 

master fault che accomoda la deformazione cosismica in superficie in occasione di 

eventi dovuti all’attivazione dell’intera struttura tettonica, presentando i rigetti minori. 

Tali faglie sono state rappresentate con uno spessore del tratto minore. 

 

 

Figura 5.32 - Legenda della Carta B che mostra le diverse tracce di faglia distinte in principali, 

sintetiche e antitetiche 
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Le faglie ed i sistemi di faglie rappresentate nella Carta B sono state gerarchizzate 

sulla base dello stato delle conoscenze attualmente disponibili in letteratura, prendendo 

in considerazione tre elementi fondamentali: 

- L’evidenza geologica di superficie (con particolare riferimento alla dislocazione 

di depositi e/o forme del Pleistocene Superiore-Olocene); 

- La presenza di indagini paleosismologiche (intese come l’analisi di affioramenti 

artificiali, mediante la realizzazione di trincee paleosismologiche, o naturali); 

- L’attribuzione di un terremoto storico e/o strumentale. 

Tale procedimento ha consentito di raggruppare tutte quelle faglie e sistemi di faglie 

attivi che presentano la medesima tipologia di informazione, portando alla 

suddivisione di 6 categorie (Figura 5.33). 

 

 

Figura 5.33 – Legenda delle 6 categorie di faglie e sistemi di faglie rappresentati nella Carta B. 

Le categorie proposte hanno l’obiettivo di indicare quale sia il livello di conoscenza 

delle faglie cartografate, che risulta decrescente a partire dalla Categoria 1 fino alla 

Categoria 6. Si tratta, dunque, di una gerarchizzazione delle informazioni disponibili 
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che rendono più o meno vincolato un determinato gruppo di faglie rispetto ad un altro, 

da un punto di vista sia delle evidenze geologiche superficiali, sia sismotettoniche. 

La Categoria 1, per esempio, rappresenta tutte quelle faglie molto ben vincolate, 

presentando ogni tipo di informazione geologica e sismotettonica. 

La Categoria 2, invece, rappresenta tutte quelle faglie molto ben vincolate dal punto 

di vista della geologia di superficie e dell’attribuzione di paleoeventi che hanno 

generato fagliazione superficiale di una certa entità. Tuttavia, ad esse manca 

l’informazione che permette di attribuire loro un determinato evento sismico storico 

(negli ultimi 1000-2000 anni da catalogo storico, considerando i tempi di ritorno delle 

faglie dell’Appennino centrale; Galadini & Galli, 2000) e/o strumentale, suggerendo 

quindi che si trattino di faglie “silenti”. Da esse, quindi, ci si può attendere un evento 

sismico di elevata magnitudo (Mw >5.5-6.0) in un futuro prossimo. 

Per le faglie della Categoria 3 sono disponibili solamente le informazioni sulla 

geologia di superficie poichè risultano assenti quelle in merito all’attribuzione sia di 

paleoeventi di fagliazione superficiale sia di terremoti storici e/o strumentali di 

Mw>5.5-6.0. Ciò non implica, comunque, che tali faglie non siano in grado di generare 

eventi sismici di una certa magnitudo, bensì necessitano di ulteriori indagini di terreno 

che permettano di caratterizzarle in maniera più approfondita. 

La Categoria 4 rappresenta quelle faglie per cui le informazioni disponibili sulla 

geologia di superficie mostrano solamente la dislocazione di depositi e/o forme del 

paesaggio del Pleistocene Inferiore-Medio. A queste faglie, risultano assenti 

informazioni paleosismologiche ma sono attribuiti eventi sismici storici e/o 

strumentali. E’ il caso della faglia di Amatrice da cui si possono attendere eventi 

sismici di Mw < 6.0, al di sotto della soglia per fagliazione superficiale (e.g. Galadini 

& Galli, 2003). 

La Categoria 5 rappresenta quelle faglie per cui sono disponibili evidenze di attività 

nel Pleistocene Inferiore-Medio e non c’è nessuna informazione riguardo 

l’attribuzione di eventi paleosismologici, sismici storici e/o strumentali. Si tratta di 

quelle faglie che necessitano di ulteriori indagini di approfondimento per verificare la 

loro attività in tempi recenti. 

Infine, all’interno della Categoria 6 rientrano le faglie scarsamente vincolate sia dal 

punto di vista della geologia di superficie che dell’attribuzione di eventi sismici storici 

e/o strumentali. 

Per ogni faglia e sistema di faglia categorizzata sono forniti parametri tabellari 

(Figura 5.34) che ne descrivono le caratteristiche geometriche e cinematiche, ricavati 

dalla letteratura. 
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Figura 5.34 – Contenuto informativo delle faglie e sistemi di faglie espressione della stessa sorgente 

sismogenetica, categorizzate nella Carta B. 

Di seguito viene spiegato il significato delle diverse colonne presenti all’interno 

della tabella: 

N°: numero identificativo della faglia o del sistema di faglia attivo definito a partire 

da Nord verso Sud. Il colore corrisponde alla categoria a cui appartengono le faglie o 

i sistemi di faglie secondo la legenda in Figura 5.33. 
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Nome faglia: indica il nome delle faglie e dei sistemi di faglie attive riconosciuti 

in letteratura. 

Substrato: indica il tipo di substrato pre-Quaternario interessato dalla faglia e dal 

sistema di faglia in questione. 

Lunghezza (km): definisce la lunghezza superficiale, espressa in km, della faglia 

e del sistema di faglia in questione, ovvero rappresenta l’emergenza in superficie della 

stessa struttura sismogenetica profonda. Alcune delle strutture considerate presentano 

un’espressione superficiale composta da un singolo segmento di faglia (e.g. la fagli di 

Amatrice, di Campotosto, di Venafro e di San Pietro Infine), altre invece presentano 

geometrie più complesse, composte da più segmenti di faglia paralleli fra loro o 

disposti en echelon (e.g. il sistema di faglie di Norcia-Preci, di Campo Imperatore-

Assergi, dell’Alta Valle dell’Aterno-Paganica, della Media Valle dell’Aterno-Conca 

Subequana e del Fucino-Monti della Magnola). I tip delle faglie sono stati definiti 

seguendo i criteri di segmentazione descritti nel paragrafo precedente. 

Strike (°): rappresenta l’angolo, espresso in gradi, della direzione di una faglia 

rispetto al Nord geografico. E’ definito considerando una media delle direzioni a 

grande scala di ogni segmento che compone il sistema di faglie o della traccia 

principale della faglia stessa. 

Slip/Event (m): rappresenta il valore dei rigetti cosismici per evento, espresso in 

metri, che sono derivati da dati di letteratura riguardanti le indagini paleosismologiche. 

Tale parametro, chiaramente, viene compilato per le faglie ed i sistemi di faglie 

appartenenti alle Categorie 1 e 2, laddove disponibili. 

Non vengono considerati i rigetti in superficie di eventi di attivazione parziale delle 

strutture tettoniche, responsabili di terremoti di Magnitudo inferiore a quelle massime 

ed ai quali, quindi, sono associabili dislocazioni verticali della superficie di entità 

inferiore a quelle massime. Per esempio, nel caso del sistema di faglia dell’Alta Valle 

dell’Aterno-Paganica non è stato considerato il rigetto cosismico misurato in 

occasione del terremoto del 6 Aprile del 2009, generato dalla singola attivazione del 

segmento di faglia di Paganica. 

Slip Rate (mm/anno): definisce i tassi di movimento derivati da informazioni 

geologiche disponibili in letteratura. Vengono qui considerati quei valori derivati dagli 

autori sulla base della dislocazione di depositi e/o forme del paesaggio quaternari. Non 

sono considerati valori di tasso di movimento definiti su base paleosismologica poichè 

tali valori potrebbero non essere rappresentativi del tasso di movimento complessivo 

dell’intera struttura, interessando solamente uno splay della zona di faglia. Non sono 

altresì considerati i valori derivanti solamente dall’evidenze morfologiche (per 
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esempio, dall’altezza della scarpata o dall’esposizione del piano di faglia) (e.g. 

Piccardi et al., 1999) e dalle datazioni cosmogeniche (e.g. Benedetti et al., 2013). 

Evento sismico: definisce l’ultimo evento sismico storico (Rovida et al., 2020) o 

strumentale relativo alle magnitudo massime attese dall’attivazione dell’intera 

struttura tettonica. A titolo di esempio, per il sistema di faglia dell’Alta Valle 

dell’Aterno-Paganica non viene considerato il terremoto del 6 aprile 2009 in quanto 

causato solo dall’attivazione del segmento di Paganica appartente all’intera struttura. 

Per le faglie di Categoria 2 vengono riportati gli ultimi eventi di fagliazione 

superficiale riconosciuti in letteratura dall’analisi paleosismologica e che sono 

compatibili con l’attivazione dell’intera struttura. 

Elapsed Time (ky): definisce il tempo trascorso dall’ultimo evento di attivazione, 

stabilito per via paleosismologica o, dove possibile, associato ad un evento sismico 

noto dai cataloghi di sismica storica (Rovida et al., 2020) o strumentale. Tale valore è 

espresso in mille anni. 

Tempo di ricorrenza (ky): definisce il tempo intercorso fra gli eventi di 

attivazione delle strutture tettoniche considerate. Come già definito per l’”Evento 

Sismico”, anche per questi valori ci si riferisce ad eventi di attivazione relativi alle 

magnitudo massime attese dall’intera struttura tettonica (ovvero comprese fra Mw 6.5-

7.0) disponibili in letteratura. Tale valore è espresso in mille anni. 

5.3 Faglie attive e capaci, espressione superficiale di 

sorgenti sismogenetiche profonde 

Il processo iterativo fin qui realizzato ha avuto la finalità di mostrare il processo 

logico e metodologico utilizzato per poter definire l’emergenza in superficie delle 

sorgenti sismiche responsabili di terremoti di elevata magnitudo. A partire da ciò, ci si 

è posto l’obiettivo di rappresentare, sempre in maniera preliminare, un modello 

geometrico che relazioni le FAC in superficie con le SS profonde. Tale relazione è 

oggetto della Carta C, successivamente descritta. 

L'approccio utilizzato è quello già adottato in lavori precedenti (e.g. Meletti et al., 

2000), ovvero, parte dall’assunzione che i terremoti siano generati da sorgenti 

sismogenetiche rappresentate da faglie e sistemi di faglie attive, e che le rispettive 

magnitudo siano legate alle dimensioni della rottura della sorgente sismogenetica 

stessa. La definizione delle sorgenti sismogenetiche è avvenuta preliminarmente 

dall’associazione terremoti-faglie. E’ stato, quindi, indispensabile partire dalla Carta 
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B (Figura 5.31), in quanto fornisce un’indicazione di quali siano le faglie responsabili 

di alcuni terremoti storici e/o strumentali di Mw ≥ 5.5-6.0. 

Definito il set delle sorgenti potenziali dei terremoti di Mw ≥ 5.5-6.0, ognuna di 

queste è stata caratterizzata da una Magnitudo massima attesa, relativa alla potenziale 

massima rottura cosismica della sorgente. Il processo adottato per la definizione della 

Magnitudo massima attesa è quello proposto in Falcucci et al. (2018). 

Tale approccio si basa sull’assunzione che per definire in maniera più precisa la 

dimensione reale della potenziale massima rottura cosismica di una singola sorgente 

bisogna considerare il fatto che le faglie sono più estese in profondità, lungo il loro 

strike, che in superficie. Di conseguenza, la Magnitudo massima attesa dall’attivazione 

di una data faglia può essere stimata conoscendo una o più caratteristiche geometriche 

di questa (per esempio la lunghezza della faglia in superficie). Falcucci et al. (2018) 

definiscono un sistema di due equazioni empiriche proposte da Wells & Coppersmith 

(1994), specificatamente un sistema fra le equazioni che mettono in relazione: I) la 

lunghezza della faglia in superficie (LSM) con la Magnitudo massima attesa da un 

evento di attazione della stessa e II) lunghezza sub-superficiale della faglia (LSSM) 

con la Magnitudo massima attesa da un evento di attivazione della stessa. In dettaglio, 

Wells & Coppersmith (1994) hanno prodotto un catalogo di eventi sismici mondiali e 

da questo hanno definito delle relazioni empiriche (ovvero, basate su dati osservati) 

fra diversi parametri geometrici delle faglie e la magnitudo massima attesa. 

Il sistema di equazioni è il seguente: 

 

M = a’ + b’(LogLSM)  (5.1) 

M = a’’ + b’’(LogLSSM) (5.2) 

 

Dove a’, b’, a’’ e b’’ sono parametri ricavati dalle suddette equazioni empiriche 

(per i valori specifici si faccia riferimento a Wells & Coppersmith, 1994). Il parametro 

“a” rappresenta l’intersezione della retta di interpolazione con l’asse Y mentre il 

parametro “b”, che è legato al coefficiente angolare della retta di interpolazione, 

definisce l’incremento della Magnitudo massima attesa per unità di lunghezza (ovvero, 

il rapporto fra l’incremento della Magnitudo massima attesa con l’incremento del 

valore di uno dei parametri geometrici considerati). 

Dal sistema di equazioni illustrato è stato possibile ricavare la lunghezza sub-

superficiale (LSSM) della sorgente sismogenetica: 
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LogLSSM = 
𝑎′+𝑏′(𝐿𝑜𝑔𝐿𝑆𝑀)−𝑎′′

𝑏′′
  (5.3) 

 

Definito questo, è stato possibile ottenere una stima della lunghezza media (LMS) 

di ogni sorgente sismogenetica, che deriva da una media aritmetica fra la LSM e la 

LSSM. Tale parametro risulta fondamentale perchè è uno dei parametri considerati per 

il calcolo dell’area (A) di ogni sorgente, che permette di definire la dimensione reale 

di massima rottura cosismica. 

Per spiegare, però, come sia avvenuto il calcolo dell’area di rottura è necessario 

introdurre la definizione di altri 3 tipi di parametri geometrici caratteristici di una 

sorgente sismogenetica: l’angolo di immersione (Dip), la profondità (P) e la lunghezza 

lungo l’immersione della sorgente sismogenetica (o Width) (W). 

L’angolo di immersione (Dip) di ogni faglia è stato ricavato sia dalle osservazioni 

sismologiche e geodetiche raccolte in seguito alle sequenze sismiche del 2009 e del 

2016-2017 dell’Italia centrale (e.g. Chiaraluce et al., 2017; Valoroso et al., 2013; 

Cheloni et al., 2019), in merito alle rotture cosismiche degli eventi sismici maggiori, e 

sia dall’analisi della letteratura disponibile per le faglie in Appennino centro-

meridionale (e.g. Galadini & Galli, 2000; Barchi et al., 2000, Boncio et al., 2004). 

Quest’ultimi mostrano che l’angolo di immersione varia da circa 30°-40° in profondità 

fino a circa 50°-60° in superficie. Sulla base di questo, considerando che l’angolo di 

immersione di una faglia normale in superficie è normalmente più alto di quello in 

profondità, è stato considerato un angolo medio per ogni sorgente sismogenetica, 

equivalente a 45°. 

Il parametro della profondità (P) si riferisce alla profondità massima raggiunta da 

ogni sorgente sismogenetica che identifica l’intervallo di profondità nel quale viene 

rilasciato il maggior numero di terremoti. Come per l’angolo di immersione, tale 

parametro è stato stimato sulla base dei dati di letteratura, in particolare quelli 

sismologici e geodetici sulle sorgenti sismiche dei terremoti del 2009 e del 2016-2017, 

per le quali viene definita una profondità dei piani di faglia responsabili degli eventi 

maggiori compresa fra 10 e 15 km (e.g. Chiaraluce et al. 2005; 2017; Valoroso et al., 

2013). Alla luce di ciò, nella rappresentazione delle sorgenti sismogenetiche si è scelto 

di utilizzare un valore univoco per ogni sorgente, equivalente a 10 km. 

Il parametro Width descrive la lunghezza della faglia dalla superficie fino alla 

profondità massima, lungo il piano della faglia. Nota l’emergenza della faglia in 

superficie, a parità di profondità raggiunta dalla faglia, minore sarà l’angolo 

d’immersione e maggiore risulterà la lunghezza della sorgente lungo l’immersione. Il 
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valore del parametro Width è stato calcolato sulla base della trigonometria che tiene 

conto della profondità e dell’angolo di immersione della faglia: 

 

𝑊𝑖𝑑𝑡ℎ =
𝑃

sin 𝐷𝑖𝑝
  (5.4) 

 

Ottenuto questo parametro e moltiplicato per la lunghezza media di ogni singola 

sorgente sismogenetica è stato possibile calcolare il valore dell’area di rottura associata 

ad ogni sorgente. 

Dai parametri geometrici sopra definiti, in particolare della LSM e dell’A vengono 

stimate le Magnitudo massime attese da un evento di attivazione delle sorgenti 

considerate, adottando le regressioni di Wells & Coppersmith (1994). L’errore 

associato al valore di M è relativo a quello associato ai coefficienti “a” e “b” delle 

relazioni empiriche di Wells & Coppersmith (1994). I valori di M ottenuti sono 

congruenti con le M degli eventi sismici più energetici noti da catalogo storico (Rovida 

et al., 2020). 

5.3.1 Redazione della Carta C: Carta delle FAC espressione di 

sorgenti sismogenetiche (SSF) 

Il risultato dell’approccio sopra descritto ha permesso di definire le caratteristiche 

parametriche delle diverse FAC che sono l’espressione superficiale delle SS 

rappresentate nella carta finale dell’All. I, ovvero la Carta C: Carta delle FAC 

espressione di sorgenti sismogenetiche (SSF) (Figura 5.35). Quest’ultime sono state 

tracciate in pianta adottando il modello di box sismogenetica (Basili et al., 2008; 

Falcucci et al., 2016,2018), intesa come un’area omogenea dal punto di vista 

cinematico, all’interno della quale possono avvenire, con la stessa probabilità di 

accadimento, gli eventi sismici e si può accomodare fagliazione superficiale lungo le 

faglie attive e capaci comprese all’interno della stessa. Concettualmente, rappresenta 

la proiezione in superficie del piano di faglia sismogenetico profondo, la cui 

espressione superficiale coincide con le faglie attive e capaci. 
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Figura 5.35 - Carta C: Carta delle FAC espressione superficiale di sorgenti sismogenetiche (SSF) (All. I)
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La Figura 5.36 mostra il modello geometrico della nuova box sismogenetica 

adottata nell’ambito del seguente lavoro di Dottorato. Quest’ultima viene denominata 

SSF dove per “SS” si intende la sorgente sismogenetica e per “F” la faglia attiva e 

capace. Tale modello si distingue da quello utilizzato dal DISS (Figura 1.6), in quanto, 

lungo il margine orientale della “SSF”, vengono sovrapposte le faglie cartografate 

nella Carta B (Figura 5.31), che ne costituiscono la loro diretta espressione 

superficiale. 

Infatti, la forma geometrica della “SSF” consiste in un rettangolo che identifica la 

proiezione verticale del piano di faglia profondo che, però, mostra una diretta relazione 

geometrica e cinematica con la faglia attiva e capace in superficie. 

 

La dimensione di ogni SSF dipende dalle caratteristiche geometriche della faglia 

stessa ed è stata costruita nel modo seguente: 

1) sono state considerate le tracce delle faglie e dei sistemi di faglie attive e capaci 

proposte nella Carta B (Figura 5.31); 

2) in corrispondenza della terminazione di tali faglie è stato realizzato il rettangolo, 

sulla base dei valori ottenuti dalle relazioni empiriche descritte nel paragrafo 

5.3. 

In particolare, i lati del rettangolo sono rappresentati da due valori 

fondamentali: 

• il lato lungo corrisponde alla lunghezza media superficiale (LMS) della 

faglia; 

• il lato corto (l) corrisponde alla proiezione in superficie del lato Width, 

quindi del piano di faglia sismogenetico profondo rispetto all’angolo di 

immersione, ottenuto con la formula 5.4. 

Di conseguenza, il calcolo di l si è basato considerando sia il valore di Width sia 

dell’angolo di immersione (Dip) e applicando la seguente formula trigonometrica: 

 

l = Width × cos𝐷𝑖𝑝  (5.5) 

 

Il risultato così ottenuto ha permesso di rappresentare ogni singola SSF con 

geometrie differenti, che sono il risultato delle diverse caratteristiche geometriche (e 

quindi delle diverse dimensioni) della faglia profonda. 
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Figura 5.36 - Modello della SSF adottato per rappresentare le FAC espressione superficiale delle SS nella Carta C
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Le differenti dimensioni delle box sismogenetiche hanno come conseguenza un 

diverso potenziale sismogenetico, che si riflette in termini sia di magnitudo massime 

attese sia di entità di rigetti attesi. 

Si è proceduto, quindi, con la distinzione delle singole box sismogenetiche sulla 

base del loro potenziale sismogenetico e sull’associazione con i terremoti noti da 

catalogo sismico storico (Rovida et al., 2020) e strumentale. Il risultato di tale 

distinzione è rappresentato in Figura 5.37. 

 

 

Figura 5.37 - Legenda della Carta C inerente ai differenti tipi di sorgenti sismogenetiche 

Si è scelto di procedere con tale distinzione per offrire una visione “speditiva” del 

contesto sismotettonico attualmente riconosciuto in Appennino centro-meridionale. 

In particolare: 

i. Il rettangolo rosso identifica le aree soggette sia a pericolosità da fagliazione 

di superficie sia a scuotimento sismico per l’attivazione di una faglia attiva 

e capace, espressione di una sorgente sismogenetica in grado di generare 

terremoti di Mw ≥ 6.0; 

ii. Il rettangolo verde identifica le aree che rappresentano dei “gap sismici”, 

ovvero, aree interessate da faglie attive e capaci, espressione di sorgenti 

sismogenetiche, per le quali non sono riconosciuti, da catalogo sismico 

storico, terremoti di magnitudo massima per l’attivazione dell’intera 

struttura tettonica (faglie “silenti”). Queste aree sono soggette ad una 

maggiore probabilità di accadimento di un evento sismico di Mw ≥ 6.0 in 

un futuro prossimo; 
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iii. Il rettangolo rosa identifica le aree soggette al solo scuotimento sismico per 

attivazione di una sorgente sismogenetica, caratterizzata da dimensioni 

inferiori rispetto alle precedenti e quindi da un potenziale sismogenetico 

ridotto. Tali faglie non sono reputate in grado di generare fagliazione 

superficiale (non si escludono, tuttavia, deformazioni/dislocazioni del 

terreno a causa di fenomeni secondari dovuti allo scuotimento sismico); 

iv. Il rettangolo arancione identifica le aree potenzialmente soggette al solo 

scuotimento sismico per l’attivazione di sorgenti sismogenetiche di piccole 

dimensioni, non in grado di accomodare fagliazione superficiale (non si 

escludono, tuttavia, deformazioni/dislocazioni del terreno a causa di 

fenomeni secondari dovuto allo scuotimento sismico). Queste aree sono 

interessate, comunque, da faglie quaternarie che necessitano di ulteriori 

studi di approfondimento che attestino l’attività e capacità della stessa e a 

cui non sono attribuiti eventi sismici storici e/o strumentali. 

 

Tale distinzione mette in evidenza che alcune delle faglie presenti in Appennino 

centro-meridionale, seppur non in grado di generare fagliazione superficiale, sono da 

considerare delle SS responsabili di eventi sismici di magnitudo moderata che 

possono, comunque, creare seri danni a causa dello scuotimento sismico del terreno 

(per esempio, la faglia di Amatrice). Per questa ragione, anche se la Carta C è stata 

concepita per rappresentare le FAC, che sono l’espressione superficiale di SS 

profonde, si è ritenuto opportuno fornire anche questo tipo di informazione. In questo 

caso, le box sismogenetiche così rappresentate non devono essere intese come SSF, in 

quanto, non vi è la faglia attiva e capace in superficie corrispondente. 

 

Ad ogni box sismogenetica è stata attribuita un’informazione tabellare che fornisce 

la parametrizzazione geometrica e cinematica delle FAC, espressione superficiale di 

singole SS (Figura 5.38). 

Si nota che molti dei parametri geometrici e cinematici sono gli stessi della tabella 

parametri della Carta B (Figura 5.34). 
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Figura 5.38 – Prametri geometrici e cinematici delle sorgenti sismogenetiche della Carta C (All. I). 

Di seguito, viene riportato il significato di ogni singola colonna: 

N°: numero identificativo delle FAC, espressione delle sorgenti sismogenetiche. La 

numerazione è la stessa della Carta B. 

Nome sorgente: nome delle FAC, espressione delle sorgenti sismogenetiche. Il 

nominativo è il medesimo di quello proposto nella Carta B. 

LSM (km): lunghezza superficiale massima, espressa in km. Tale valore 

corrisponde alla colonna Lunghezza (km) della Figura 5.34. 

Strike (°): angolo medio di direzione della FAC, espressione della sorgente 

sismogenetica, rispetto al Nord geografico, espresso in gradi. Tale valore è il 

medesimo della Figura 5.34. 

D (°): angolo medio, espresso iin gradi, di immersione del piano di faglia in 

profondità rispetto all’orizzontale (Dip). Come descritto nel paragrafo 5.3, tale valore 

corrisponde a circa 45°. 

P (km): profondità media del limite inferiore della faglia, espresso in km. Come 

descritto nel paragrafo 5.3, tale valore corrisponde a circa 10 km. 

W (km): lunghezza subsuperficiale del piano di faglia rispetto al D e la P (Width), 

espressa in km, ottenuto con la formula 5.4. 
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LSSM (km): Lunghezza subsuperficiale massima espressa in km, ottenuta con la 

formula 6.3. 

LMS (km): Lunghezza media della sorgente sismogenetica, espressa in km. 

A (km2): Area di rottura cosismica della sorgente sismogenetica. 

M(LSM): Magnitudo calcolata sulla base della lunghezza superficiale massima 

della FAC, ottenuta dall’applicazione della formula 5.1. Per i coefficienti “a” e “b” si 

veda Wells & Coppersmith (1994). Il valore è stato approssimato alla seconda cifra 

decimale. 

M(A): Magnitudo calcolata sulla base dell’area di rottura della sorgente. Per i 

coefficienti “a” e “b” si veda Wells & Coppersmith (1994). Il valore è stato 

approssimato alla seconda cifra decimale. 

Evento sismico: L’ultimo evento sismico storico (da catalogo storico o da indagini 

paleosismologiche) o strumentale di attivazione dell’intera struttura tettonica. Tale 

valore è il medesimo della Figura 5.34. 

Slip/Event (m): Dislocazione cosismica per evento, espresso in metri. Tale valore 

è il medesimo della Figura 5.34. 

Slip Rate (mm/a): Tasso di movimento della faglia, espresso in mm/anno. Tale 

valore è il medesimo della Figura 5.34. 

ET (ka): Tempo intercorso dall’ultimo evento di attivazione (Elapsed Time), 

espresso in mille anni. Tale valore è il medesimo della Figura 5.34. 

 

E’ opportuno precisare che la parametrizzazione delle diverse box sismogenetiche 

non è avvenuta per tutte le faglie ed i sistemi di faglie attive presenti nella Carta B 

(Figura 5.31). Sono state parametrizzate, infatti, le sorgenti meglio definite dal punto 

di vista geometrico e cinematico da letteratura. 

Rispetto al database DISS, infatti, non è presente la sorgente dell’Aremogna 

Cinquemiglia-Monte Rotella (numero 13 della Carta C, Figura 5.35) a causa delle 

scarse conoscenze riguardo l’attività quaternaria e recente delle faglie del Monte 

Rotella (numeri 38 e 39 della Carta A, Figura 5.1) e le incertezze legate alla geometria 

delle faglie in superficie. 

Analogamente con quanto riportato all’interno del DISS, invece, non sono presenti 

le box sismogenetiche di Campo Felice-Ovindoli Pezza (numero 11 della Carta C), 

dell’Alta Valle del Sangro (numero 15 della Carta C), di San Pietro Infine (numero 14 

della Carta C) e della Val Roveto-Posta Fibreno (numero 5 della Carta C). Riguardo 

quest’ultima, nonostate i risultati descritti nel paragrafo 4.2.3 permettono di avanzare 

l’ipotesi che rappresenti una potenziale SS, la sua incertezza riguardo l’estensione 
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della geometria superficiale non ha permesso una sua parametrizzazione, 

rimandandola ad ulteriori approfondimenti. 

Dalla Carta C (Figura 5.35) è possibile osservare che, rispetto al database DISS, il 

numero delle SS individuali sono maggiori. Sono state, infatti, aggiunte la sorgente del 

Monte Vettore-Monte Bove (numero 1 della Carta C), di Norcia-Preci (numero 2 della 

Carta C), di Amatrice (numero 16 della Carta C), di Campotosto (numero 7 della 

Carta C), di Campo Imperatore-Assergi (numero 8 della Carta C), di Capitignano 

(numero 17 della Carta C) e della Media Valle dell’Aterno-Conca Subequana (numero 

12 della Carta C). 

 

Sono state, infine, apportate alcune modifiche riguardo la geometria di alcune 

sorgenti già presenti nel DISS. Come nel caso del Monte Morrone, sono state 

considerate due tipi di parametrizzazione, seguendo le considerazioni descritte nel 

paragrafo 5.3: la prima si riferisce all’attivazione della sola faglia del Monte Morrone 

(numero 9 della Carta C), come riportato nel DISS, la seconda in cui si prende in 

considerazione l’ipotesi di un’attivazione simultanea con il sistema di faglia adiacente 

“Porrara-Palena” (numero 10 della Carta C). Il risultato consiste nella 

rappresentazione di due box sismogenetiche con potenziale sismico associato 

differente. La sorgente numero 10, infatti, presenta un’area di rottura cosismica 

maggiore, in grado di generare terremoti di Mw circa 7.0. 

Nel caso della sorgente del Fucino, invece, si osserva una sostanziale differenza dal 

punto di vista geometrico con la sorgente individuale del DISS. La box sismogenetica 

del DISS, infatti, presenta un’area più piccola, con profondità a 14 km (Ward & 

Valensise, 1989), e comprende solamente le faglie di San Benedetto dei Marsi-Gioia 

dei Marsi (numero 58 della Carta A) e Trasacco (numero 59 della Carta A) (Figura 

5.39a). La sorgente del Fucino presente nella Carta C, invece, mostra un’area più 

grande e comprende, per esempio, anche le faglie della SS. Marsicana (numero 56 

della Carta A), del Monte Parasano (numero 57 della Carta A), di Santa Iona (numero 

55 della Carta A) dei Monti della Magnola (numero 54 della Carta A), in accordo con 

i criteri di segmentazione adottati nel seguente lavoro di Dottorato (Figura 5.39b). Si 

osserva, comunque, che la faglia di Luco dei Marsi (numero 60 della Carta A) non è 

compresa ne all’interno della sorgente del DISS ne della sorgente della Carta C. 
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Figura 5.39 - a) sorgente individuale del DISS rispetto al sistema di faglie del bacino del Fucino-

Monti della Magnola rappresentate in Carta B; b) stralcio della Carta C dove viene rappresentata la 

box sismogenetica del bacino del Fucino-Monti della Magnola. 

Un’altra differenza geometrica sostanziale che si osserva con le sorgenti del DISS, 

riguarda quelle appartenenti al bacino dell’Aquila-Paganica. Come descritto nel 

Capitolo 2, il DISS propone tre sorgenti differenti: le ISS “Montereale Basin”, 

“Paganica” e “San Pio delle Camere” (Figura 5.40a). All’interno della Carta C, invece, 
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è presente una singola sorgente che tiene conto dell’attivazione dell’intero sistema di 

faglie dell’Alta Valle dell’Aterno-Paganica, in quanto, considerazioni geologiche-

strutturali hanno permesso di definirlo l’espressione superficiale di un’unica SS, in 

grado di generare terremoti di magnitudo molto più elevata rispetto a quello generato 

in occasione del 6 aprile 2009 dall’attivazione della singola faglia di Paganica (Figura 

5.40b). 

 

Figura 5.40 – a) Sorgenti individuali del DISS nell’area del bacino dell’Aquila-Paganica sovrapposte 

alle tracce del sistema di FAC rappresentate nella Carta B; b) box sismogenetica della sorgente 

dell’Alta Valle dell’Aterno-Paganica rappresentata nella Carta C. 
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Alla luce di ciò, nella rappresentazione delle singole “box” nella Carta C si tiene 

comunque conto che per le SS che presentano in superficie una complessità strutturale 

composta da diversi segmenti di faglia non si escludono eventi sismici di magnitudo 

sia inferiore che superiore alla soglia di fagliazione per attivazione dei singoli 

segmenti. 

5.4 Vantaggi e limiti della cartografia prototipale di 

FAC e SS 

L’All. I è stato realizzato prettamente sulla base delle conoscenze geologiche 

superficiali delle faglie dell’Appennino centro-meridionale, rappresentando un livello 

informativo di base che mostra quali sono le faglie attive che possono generare 

terremoti di una certa magnitudo ed accomodare dislocazione in superficie. Il 

contributo geologico, dunque, permetterebbe di acquisire informazioni utili a 

relazionare quanto si osserva in superficie, lungo una faglia attiva e capace, con 

l’attività tettonica della sorgente sismogenetica profonda. Ciò è reso possibile dal fatto 

che, le evidenze geologiche a lungo termine riconosciute lungo una faglia attiva e 

capace sono il risultato di “n” cicli sismici avvenuti sulla sorgente sismogenetica 

nell’arco delle decine e centinaia di migliaia di anni. Si evidenzia, pertanto, che, 

stabilita la connessione geometrica e cinematica fra una FAC ed una SS (Figura 5.36), 

e nota quindi l’estensione superficiale massima della faglia, si può avere il vantaggio 

di conoscere “preventivamente” quale potrebbe essere il comportamento 

sismogenetico di una determinata faglia in un futuro prossimo, in termini di: 

a) l’ubicazione e l’entità dei rigetti cosismici attesi, utili alla valutazione della 

pericolosità da fagliazione superficiale, in ottica di gestione/pianificazione territoriale; 

b) la definizione delle magnitudo massime attese, utili per la realizzazione di scenari 

di scuotimento, in ottica di progettazione di infrastrutture e grandi opere 

ingegneristiche. 

 

La definizione di una box sismogenetica, così come rappresentata in Figura 5.36, 

tuttavia, è limitata per le aree caratterizzate da una sismicità storica e strumentale di 

magnitudo al di sotto della soglia per fagliazione superficiale (Mw<6.0). Quest’ultima, 

infatti, viene generata da sorgenti sismogenetiche profonde “cieche”, ovvero, da faglie 

la cui rottura cosismica profonda non raggiunge la superficie topografica, ma rimane 

confinata in profondità (e.g. Stein & Yeats, 1989). L’attività profonda di queste faglie 

non rilascia tracce in superficie, pertanto, l’individuazione e la caratterizzazione delle 
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sorgenti sismogenetiche profonde risultano inaccessibili all’indagine geologica diretta. 

In questo caso, è necessario che l’investigazione di queste sorgenti sismogenetiche e 

la modellazione delle loro “box” avvenga mediante metodi indiretti, come quelli 

sismologici, geofisici e geodetici. Di conseguenza, la completezza della cartografia 

prototipale dell’All.I, in particolare della Carta C, può avvenire integrando i dati 

geologici superficiali con le informazioni derivanti dalla sismicità storica (Rovida et 

al., 2020) e strumentale. In questo modo possono essere rappresentate così anche le 

box sismogenetiche relative a terremoti di magnitudo moderata (M<6.0) che, sebbene 

non producano fagliazione superficiale, possono comunque indurre forti scuotimento 

del terreno. 

 

Le tracce delle FAC riportate in All.I sono soggette, inoltre, ad alcune limitazioni, 

insite nella rappresentazione degli elementi tematici stessi. Per esempio: 

1) il fattore di scala della cartografia, caratteristico della cartografia tematica 

generale, che dipende dalle informazioni di partenza utilizzate per la 

cartografia di una determinata faglia, segnatamente immagini bibliografiche, 

fotografie aeree ed il rilevamento geologico di terreno; 

2) l’incertezza della quantità e qualità delle informazioni disponibili, come per 

esempio: (i) le immagini bibliografiche per cartografare le tracce di una FAC, 

(ii) le informazioni disponibili per definire e modellare la box sismogenetica, 

(iii) la competenza nel riconoscere evidenze geologiche superficiali 

riconducibili all’attività di una FAC, (iv) le caratteristiche geologiche e 

geomorfologiche di un determinato settore e (v) la precisione nel trasferire 

accuratamente le informazioni spaziali su carta topografica e/o su piattaforma 

GIS (Petersen et al., 2017); 

3) l’incertezza aleatorica, legata all’impossibilità di definire accuratamente dove 

potrà avvenire una rottura cosismica in occasione di un terremoto. Una faglia 

è tipicamente una zona di taglio complessa che è caratterizzata da diverse faglie 

coalescenti e piani di taglio. Infatti, secondo Petersen et al. (2017), l’ubicazione 

delle rotture cosismiche in occasione di un terremoto non sempre ribatte 

esattamente le tracce osservate da studi preliminari. 

In merito a quest’ultimo punto, la prova di ciò è fornita dall’evento sismico del 30 

ottobre 2016 per l’attivazione della faglia del Mt Vettore-Mt.Bove, che ha causato 

rotture cosismiche non solo lungo le faglie precedentemente note e rilevabili, ma anche 

lungo splay sintetici ed antitetici le cui evidenze geomorfologiche, prima del 
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terremoto, erano sottili o addirittura assenti e si è distribuita in un’area di circa 8 km 

dalla faglia principale (Figura 5.41). 

 

Figura 5.41- Tracce delle faglie appartenenti al sistema di faglie Monte Vettore-Monte Bove, prima 

(a) e dopo (b) la sequenza sismica del 2016-2017 dell’Italia centrale. 

Alcuni degli splay sintetici e antitetici rilevati successivamente l’evento sismico si 

sono formati a poche decine di metri dalla traccia della faglia del Monte Vettore-Monte 

Bove nota già in letteratura. Un esempio è mostrato in Figura 5.42 dove uno splay 

sintetico si è formato ad una distanza di circa 40 m al letto della faglia principale. 
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Figura 5.42 - Distanza planare fra la traccia della faglia principale del Cordone del Vettore 

(triangoli rossi) ed uno splay sintetico (triangoli bianchi) formatosi in occasione del terremoto del 30 

ottobre 2016. 

In questo caso, nell’ottica di valutare una zonazione per gli studi di pericolosità da 

fagliazione superficiale, l’applicabilità della Zona di Rispetto (ZR) proposta dalle 

“Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci” 

(Commissione tecnica per gli studi di microzonazione sismica, 2015) non sempre è 

verificabile. Come evidenziano Maceroni et al. (2019), infatti, per una FAC a tratto 

certo, sottoposta a tutti e 4 livelli di indagine previsti dalle Linee Guida (analisi 

aereofotogrammetriche, rilievi geologici e geomorfologici, indagini geofisiche, 

geognostiche e paleosismologiche), la zonazione definita dalla ZR è verificata 

solamente per gli splay di faglie che si localizzano a 30 m dalla faglia principale, 

escludendo quindi gli splay che si trovano a più di 30 m di distanza (Figura 5.43). 
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Figura 5.43 - Zonazione prevista per una FAC a tratto certo, sottoposta a tutti e 4 livelli di indagine, 

dalle “Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci” 

L’andamento in superficie della SS del Monte Vettore-Monte Bove della Carta C 

(Figura 5.44), invece, è definita da un’area che sembrerebbe comprendere tutti gli 

splay sintetici e antitetici della faglia principale che hanno accomodato fagliazione di 

superficie in occasione del 30 ottobre 2016. 

Allo scopo di delineare, quindi, un’area all’interno della quale può verificarsi 

fagliazione superficiale per l’attivazione di una determinata SS, la rappresentazione di 

una box sismogenetica può offrire una soluzione valida per comprendere le faglie 

principali e gli splay sintetici e antitetici in grado di accomodare dislocazione al suolo. 

Si evidenzia, pertanto, l’importanza di caratterizzare singolarmente ogni sorgente 

sismogenetica al fine di ottenere parametri geometrici e cinematici affidabili, tali da 

realizzare una box sismogenetica il più vincolata possibile. 
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Figura 5.44 - Stralcio della Carta C inerente alla box sismogenetica delle FAC che rappresentano 

l'espressione superficiale della sorgente del Monte Vettore-Monte Bove 

Questo aspetto risulta in accordo con quanto osservato per la sorgente del Fucino-

Monti della Magnola nella Carta C (All.I). Quest’ultima, infatti, presenta una 

geometria in pianta differente da quella proposta dal DISS, ma non comprende al suo 

interno la faglia di Luco dei Marsi (Figura 5.39). Tale faglia è considerata parte del 

sistema di faglie in questione da letteratura e, quindi, potenzialmente rappresenterebbe 

l’espressione superficiale della sorgente del Fucino-Monti della Magnola 

rappresentata nella Carta C (All.I). L’esclusione della faglia di Luco dei Marsi dalla 

sorgente potrebbe, di conseguenza, essere attribuita ad alcune incertezze, per esempio: 

a) la profondità in cui la faglia di Luco dei Marsi si ramifica sulla faglia principale, 

a parità di angolo di immersione (circa 45°), è elevata tale che la sua emergenza 

in superficie non ricade all’interno della “box” in superficie; 

b) la possibilità che la faglia di Luco dei Marsi non sia effettivamente uno splay 

antitetico appartente al sistema di faglie del Fucino-Monti della Magnola e, 

quindi, l’espressione superficiale della sorgente; 
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c)  la geometria della sorgente del Fucino-Monti della Magnola sia diversa 

raggiungendo una profondità più elevata, tale che la proiezione superficiale del 

piano di faglia profondo definisce un’area più estesa. 

Riguardo i punti a) e b), sono necessari indagini di approfondimento, sia di 

superficie che di sottosuolo, per verificare tali condizioni, attualmente non disponibili. 

Per il punto c), invece, applicando le relazioni empiriche descritte nel paragrafo 5.3, 

possono essere tentativamente modificati alcuni parametri della box sismogenetica del 

Fucino – Monti della Magnola. Infatti, la box sismogenetica della Carta C (All.I) è 

caratterizzata da una profondità di 10 km, per analogia con le faglie adiacenti, sebbene 

i dati geodetici da letteratura riguardo il terremoto del 1915 riportino profondità a 14 

km (Ward & Valensise, 1989). Adottando quest’ultimo valore di profondità per la 

sorgente della Carta C (All. I), invece, si osserva che, a parità di angolo di immersione, 

l’area della sorgente del Fucino-Monti della Magnola aumenta, comprendendo anche 

la faglia di Luco dei Marsi (Tab. 5.3). In questo modo, la M(A) di tale sorgente 

aumenta passando da 6.7 a 6.9, valore compatibile con la M(LSM) e col terremoto del 

1915 ad essa associato. Si potrebbe ipotizzare, dunque, che la condizione descritta nel 

punto c) potrebbe essere verificata con l’ausilio di ulteriori indagini di 

approfondimento che permettano di analizzare meglio la geometria del sistema di 

faglie del Fucino-Monti della Magnola in profondità. 

Tab. 5.3 - Parametrizzazione della sorgente del Fucino-Monti della Magnola a seconda del valore di 

profondità (P) 

Sorgente LSM(km) Dip(°) P(km) Width(km) l(km) A(km2) M(A) 

Fucino-Monti 

della Magnola (1) 
35 45 10 14 10 571 6.7 

Fucino-Monti 

della Magnola (2) 
35 45 14 19 14 800 6.9 

 

Un altro aspetto degno di nota su cui porre l’attenzione è quello relativo al fatto che 

un terremoto può produrre fagliazione superficiale anche su faglie che non sono 

direttamente connesse alla sorgente responsabile dell’evento sismico (fagliazione 

simpatetica) (e.g. Slemmons & dePolo, 1986). Gori et al. (2018) evidenziano, infatti, 

che a seguito del terremoto del 30 ottobre 2016 sono state rilevate alcune fratture 

superficiali, lunghe centinaia di metri, all’interno del bacino di Norcia. Analisi 

paleosismologiche realizzate attraverso queste fratture, hanno permesso agli autori di 

osservare una dislocazione del suolo avvenuta lungo gli splay sintetici e antitetici del 
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sistema di faglie attive di Norcia, a testimonianza di un loro movimento simpatetico 

che ha dislocato/deformato la superficie topografica. 

In questo caso, la definizione di una box sismogenetica non permette di risolvere il 

problema della fagliazione simpatetica, in quanto descrive solamente il campo di 

deformazione superficiale che può avvenire lungo le FAC considerate l’espressione 

superficiale della SS responsabile del terremoto. 
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CONCLUSIONI 

Il seguente lavoro di Dottorato ha avuto l’obiettivo di realizzare un modello 

concettuale di sintesi che potesse relazionare il concetto di FAC con quello della SS, 

attraverso l’adozione di un approccio metodologico multidisciplinare. 

Il risultato di tale modello si è tradotto in una cartografia prototipale di FAC in 

relazione alle SS in un’area compresa fra Norcia e Cassino (All. I). 

La necessità di realizzare l’All. I è derivata dal fatto che la dicotomia fra FAC e SS 

risulta ancora ad oggi marcata nella comunità scientifica e si esplica nell’esistenza di 

due database nazionali distinti: il Catalogo delle faglie capaci (ITHACA), che fornisce 

informazioni utili alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale 

attraverso la cartografia delle faglie capaci, ed il Database delle Sorgenti 

Sismogenetiche Individuali (DISS), che fornisce, invece, gli elementi utili per la 

realizzazione di scenari di scuotimento e definizione di magnitudo massime attese 

attraverso la rappresentazione delle sorgenti sismogenetiche. 

L’analisi del contenuto informativo e della letteratura di riferimento inerenti ai due 

database ha evidenziato la presenza di alcune problematiche ed incongruenze interne, 

derivanti probabilmente da un marcato e non dichiarato ruolo di giudizio esperto: la 

mancanza di informazioni, l’assenza di criteri nella valutazione della qualità del dato 

proposto, nella gerarchizzazione delle faglie o nella distinzione e rappresentazione 

geometrica delle sorgenti. Tali criticità non permettono di capire ad un utente esterno 

quali siano i criteri adottati nella rappresentazione delle FAC e SS che, di conseguenza, 

non garantiscono una corretta sovrapposizione concettuale e fattuale dei due database. 

Alla luce delle problematiche relative ai due database che non permettono di 

stabilire una connessione fra le FAC e le SS in una determinata area, si è reso 

necessario comprendere quali siano gli elementi geologici utili per definire una FAC 

come espressione superficiale di una SS. A tal proposito, sono stati selezionati 5 casi 

studio dell’Appennino centro-meridionale, dove le conoscenze bibliografiche 

sull’attività (e capacità) e sull’ubicazione delle tracce delle faglie che interessano tali 

aree sono discordanti fra loro e/o non ben definite. 

Nel caso di Preci (PG), le attività condotte sono state finalizzate alla verifica della 

presenza di una FAC, cartografata nel Catalogo ITHACA sulla base di indizi 
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morfologici, nell’area di ricostruzione post-sismica dell’Abbazia di Sant’Eutizio, 

fortemente danneggiata in occasione del terremoto del 30 ottobre 2016. Tale faglia è 

riconducibile alla faglia Campi-Preci, segmento più settentrionale del sistema di faglie 

attivo di Norcia, responsabile del terremoto del 14 gennaio 1703 (Mw 6.9). Le 

conoscenze geologiche disponibili sull’attività quaternaria di questo segmento sono 

scarse e lacunose. Le attività di terreno sono state utili all’acquisizione di nuove 

evidenze geologiche sull’attività quaternaria e tardo-quaternaria della faglia Campi-

Preci ed alla definizione della sua traccia in un settore più a NE rispetto all’area 

dell’Abbazia di Sant’Eutizio. Sono state altresì utili alla ricostruzione del quadro 

geologico-strutturale dell’area dell’Abbazia, evidenziando la presenza di un elemento 

tettonico compressivo che interessa le formazioni del substrato pre-Quaternario e 

l’assenza di elementi strutturali riconducibili a faglie a cinematica normale. Le 

indagini paleosismologiche realizzate nell’area dell’Abbazia hanno confermato 

l’assenza di dislocazioni verticali ascrivibili ad elementi capaci nelle unità continentali 

esposte in trincea. Gli indizi morfologici che hanno suggerito la presenza della 

presunta faglia Campi-Preci nell’area dell’Abbazia, dunque, si sono rivelati essere 

riconducibili non a processi di tettonica attiva, bensì a fenomeni di morfoselezione, 

legati alla presenza di un sovrascorrimento, attivo nella fase tettonica compressiva 

cenozoica (pre-Quaternario) che ha posto a contatto le unità del substrato carbonatico 

a differente grado di erodibilità. 

Nel caso del comune di Bagno (AQ), le indagini di campagna hanno permesso di 

reperire nuove evidenze dell’attività tardo-quaternaria della faglia di Bagno, 

confermando la sua presenza alla base della scarpata che attraversa l’intero comune. 

L’attività recente della faglia di Bagno è stata inquadrata cronologicamente in tempi 

storici, con un evento di dislocazione successivo al 49 BC – 72 AD e con entità di 

rigetto di circa 0.30m. Tale evento è risultato compatibile con alcuni eventi 

riconosciuti sulle altre faglie del bacino dell’Aquila. Le caratteristiche geometrico-

cinematiche e il rapporto strutturale con la faglia di Paganica hanno permesso di 

considerarla come una faglia antitetica alla faglia di Paganica. Tale rapporto sarebbe 

peraltro corroborato dalla compatibilità cronologica degli eventi di attivazione 

riconosciuti lungo le due strutture e dall’entità di dislocazione per evento definita per 

la faglia di Bagno. 

Nel caso di Pagliare di Sassa (AQ) le indagini geologiche, stratigrafiche e 

paleosismologiche sono state mirate alla verifica della presenza di una FAC, riportata 

in letteratura alla base di un versante in prossimità del centro abitato, che interessa il 

sito destinato alla costruzione di un nuovo complesso scolastico. Tali indagini hanno 
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permesso di escludere l’occorrenza di fagliazione superficiale nelle unità continentali 

quaternarie esposte in scavi geognostici e attraversate da sondaggi realizzati attraverso 

la supposta zona di faglia e quindi di attribuire le evidenze morfologiche presenti in 

quest’area a processi erosivi e non tettonici. Tali indagini hanno, inoltre, evidenziato 

l’occorrenza di almeno due eventi di paleoliquefazione sismicamente indotta avvenuti 

in tempi storici. 

Nel caso della Valle del Liri e della Val Comino, le indagini geologiche hanno avuto 

l’obiettivo di caratterizzare l’attività quaternaria della faglia della Val Roveto, le cui 

evidenze risultano dibatutte in letteratura. Le attività condotte hanno permesso di 

considerare la faglia della Val Roveto come responsabile della dislocazione di 

sequenze continentali relative a tutto il Quaternario, in particolare nel tardo 

Quaternario, con un evento di attivazione in epoca storica, successivo al 1150-1256 

d.C. La correlazione di depositi e forme dislocati attraverso i rami principali della 

faglia ha permesso di valutare dei rigetti minimi che vanno dai 20 m ai 40 m nel 

Quaternario superiore. Tuttavia, l’assenza di vincoli cronologici più stringenti non ha 

permesso di definire il tasso di movimento effettivo associato alla faglia. Inoltre, le 

evidenze geologiche, geomorfologiche e strutturali hanno permesso di ipotizzare che 

la traccia in superficie di tale faglia si estenda da Morrea (AQ), a nord, fino alla zona 

di Posta Fibreno (FR), a sud, per un totale di circa 24 km di lunghezza planare. Alla 

luce di ciò, utilizzando le relazioni empiriche di Wells & Coppersmith (1994), è stato 

possibile ipotizzare che la faglia della Val Roveto-Posta Fibreno sia l’espressione 

superficiale di una SS in grado di generare eventi sismici di Mw massima pari a circa 

6.7. Tenendo in considerazione quanto sopra esposto, è probabile che la faglia della 

Val Roveto-Posta Fibreno sia una delle strutture attivatesi in occasione di alcuni eventi 

storici che hanno colpito l’area, in particolare quello del 1654. 

Nel caso del bacino di Leonessa, le attività condotte sono state finalizzate al 

riconoscimento delle evidenze di attività quaternaria e tardo-quaternaria della faglia di 

Leonessa ed alla ridefinizione della zonazione prevista dalle Linee Guida FAC ad essa 

associata. Sebbene le evidenze quaternarie di tale faglia risultino dibattute in 

letteratura, viene cartografata come una FAC negli studi di microzonazione sismica e 

nel Catalogo ITHACA. I risultati delle indagini realizzate (rilievi geologici, indagini 

geofisiche e geognostiche) hanno permesso di escludere la presenza della faglia nel 

settore Nord del bacino, dove il substrato carbonatico affiora con continuità geometrica 

e stratigrafica attraverso la zona di faglia, senza mostrare alcun rigetto verticale 

attribuibile all’attività della faglia estensionale di Leonessa. Inoltre, hanno permesso 

di chiarire l’origine antropica di alcune scarpate considerate in letteratura come indizio 
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morfologico di attività della faglia stessa. Indagini di approfondimento sono 

necessarie, invece, per il settore centrale e meridionale della faglia dove non è stato 

possibile stabilire ad oggi in modo conclusivo l’attività quaternaria della faglia. Sono 

stati, inoltre, segnalati fenomeni di morfoselezione e gravitativi, che espongono il 

piano di faglia di Leonessa in maniera discontinua lungo il versante, quindi non legati 

a processi di tettonica attiva, e la presenza di una zona di deformazione compressiva 

che localmente interessa substrato carbonatico. 

I dati acquisiti dai casi studio sopra descritti hanno messo in luce che alcuni criteri 

utilizzati in letteratura per definire una FAC non sempre sono sufficienti e risolutivi. 

A titolo di esempio, è stato osservato che prendere in considerazione solamente le 

caratteristiche morfologiche, l’esposizione locale di piani di faglia in roccia e/o il 

contatto laterale di terreni a differente erodibilità non risultano sufficienti per definire 

l’effettiva attività e capacità di una faglia, in quanto, possono essere legati ad altri 

fattori, quali fenomeni di morfoselezione, gravitativi, all’attività di strutture tettoniche 

pre-quaternarie o all’attività antropica. 

Dal punto di vista geologico-applicativo, ciò ha evidenziato l’importanza di 

condurre studi geologici di terreno per attestare la localizzazione e l’effettiva capacità 

di una faglia, specialmente in aree in cui la letteratura offre visioni contrastanti. 

Risultano, altresì, importanti anche in aree in un cui la letteratura è concorde nel 

riportare una faglia ben nota dal punto di vista dell’attività e capacità, al fine di 

posizionare meglio la sua traccia, sopratutto nei pressi dei centri abitati che possono 

essere soggetti a studi di pianificazione urbanistica. 

Inoltre, si è messo in luce che, per definire una FAC come espressione di una SS, 

sia necessario adottare una metodologia che comprenda varie tipologie di indagini, 

nell’ottica di considerare più elementi geologici come diagnostici per la comprensione 

del comportamento sismogenetico di una faglia che interessa un determinato settore. 

Tale metodologia risulta tipica dell’approccio neotettonico finalizzato 

all’individuazione delle evidenze geologiche a lungo termine di una faglia, 

rappresentate dalla dislocazione di depositi e/o forme del Quaternario, con dislocazioni 

verticali che incrementano all’aumentare dell’età, e che sono relative alle ripetute 

attivazioni della faglia in profondità nelle ultime decine o centinaia di migliaia di anni. 

Tale approccio, infatti, ha permesso a diversi autori di caratterizzare dal punto di vista 

sismogenetico e di fagliazione superficiale le faglie risultate responsabili dei terremoti 

del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016, ancor prima delle sequenze sismiche. 
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Si evidenzia, pertanto, il carattere “predittivo” dello studio neotettonico di una 

faglia che permette di attribuire parametri sismogenetici ancora prima che essi si 

verifichino. 

Sulla base di ciò, sono stati estrapolati i criteri geologici che permettono di definire 

una faglia come attiva e capace e da cui è stata redatta la Carta A (All. I), prodotto di 

sintesi dell’analisi della letteratura, dell’interpretazione delle fotografie aeree e dei dati 

geologici di campagna, finalizzata alla rappresentazione delle tracce delle faglie attive 

presenti in Appennino centro-meridionale. Ogni faglia è stata concepita come un 

elemento tettonico individuale, distinto sulla base delle informazioni geologiche di 

superficie per offrire ad un utente esterno un quadro conoscitivo di partenza delle 

faglie in questione. Ad ognuna di esse è stata associata un’informazione tabellare sulla 

categoria d’indagine e sui riferimenti bibliografici presi in considerazione per la 

cartografia delle stesse. 

Le informazioni in merito alle modalità con cui ogni singola traccia di faglia della 

Carta A (All. I) gioca un ruolo nel contesto strutturale e sismotettonico di un 

determinato settore sono contenute nella Carta B (All. I). Tale carta è il prodotto che 

deriva dall’adozione dei criteri di segmentazione estrapolati dalla raccolta e l’analisi 

della letteratura, in particolare quella pubblicata prima e dopo le sequenze sismiche 

del 2009 e del 2016 – 2017. Il risultato consiste nella rappresentazione delle faglie e 

dei sistemi di faglie attive che rappresentano l’espressione superficiale di una singola 

sorgente sismogenetica profonda, in grado di generare terremoti di Mw ≥ 5.5-6.0. In 

merito a ciò, le faglie sono state distinte in faglie primarie e faglie sintetiche/antitetiche 

a seconda del loro ruolo nel contesto geologico evolutivo e sismotettonico di un 

determinato settore. Ogni faglia è stata categorizzata sulla base delle informazioni in 

merito all’evidenze di dislocazione di depositi e/o forme del Pleistocene Superiore-

Olocene, alle indagini paleosismologiche ed alla sismicità storica/strumentale 

associata. Sono state quindi distinte 6 categorie, ognuna delle quali è stata 

accompagnata da informazioni tabellari sui parametri geometrici, cinematici e sugli 

eventuali eventi sismici associati. L’obiettivo della categorizzazione è stato quello di 

fornire ad un utente esterno lo stato delle conoscenze geologiche ad oggi disponibili 

per le faglie in questione. 

L’ultima fase del processo iterativo adottato ha previsto la definizione delle diverse 

FAC che sono espressione superficiale di singole SS a partire dalle informazioni 

contenute nella Carta B (All. I). Quest’ultime sono rappresentate mediante una nuova 

box sismogenetica (SSF), modellata in accordo con i dati geologici, sismologici e 

geodetici pubblicati prima e dopo le sequenze sismiche dell’Italia centrale e con le 



 CONCLUSIONI 

 

251 

relazioni empiriche note in letteratura. Ciò ha permesso di definire le dimensioni e 

quindi il potenziale sismico associato ad ogni FAC, espressione superficiale di una SS, 

suddividendole in 4 tipi in base alla magnitudo associata ed all’associazione con gli 

eventi sismici storici e strumentali. Tale distinzione ha avuto la finalità di offrire ad un 

utente esterno informazioni in merito alle aree soggette sia allo scuotimento sismico 

che alla fagliazione superficiale ed alle aree soggette solamente allo scuotimento 

sismico, distinzione che si basa su terremoti di magnitudo differente in base alle 

dimensioni delle diverse SS responsabili. 

 

Le definizioni delle magnitudo massime attese e dell’entità dei rigetti cosismici al 

suolo vengono così rappresentate all’interno di un unico prodotto, offrendo gli 

elementi utili per una maggiore conoscenza dei dati d’ingresso per la valutazione della 

pericolosità sismica di base, ai fini di una corretta pianificazione/gestione territoriale 

e progettazione ingegneristica. 

In termini di rigetto cosismico, l’All. I non affronta, comunque, il problema delle 

rotture simpatetiche, ovvero della dislocazione che avviene lungo faglie non connesse 

alla sorgente di un determinato terremoto. Tali rotture possono, comunque, 

rappresentare delle pericolosità geologiche locali e contribuire al campo di 

deformazione superficiale, quindi, dovrebbero essere prese in considerazione negli 

studi volti alla valutazione della pericolosità da fagliazione di superficie. Dati di 

letteratura che descrivono l’origine ed i meccanismi che innescano il movimento 

simpatetico, tuttavia, sono scarsi, evidenziando, dunque, la necessità di realizzare studi 

di approfondimento futuri riguardo a tale fenomeno. 

Si sottolinea, infine, che l’All.I, in particolare la Carta C, potrebbe rappresentare 

un contributo di partenza per la realizzazione di un database (in formato WebGis) 

interrogabile di faglie attive e capaci che sono l’espressione superficiale di sorgenti 

sismogenetiche, volto a chiunque affronti il problema della pericolosità sismica di base 

in Italia. In quest’ottica, tale database fornirebbe ad un utente esterno, in maniera 

chiara e più oggettiva possibile, gli elementi utili alla comprensione della scelta di una 

determinata traccia di faglia rispetto ad un’altra, i motivi che hanno permesso di 

inquadrarla in un determinato contesto sismotettonico ed i parametri geometrici e 

cinematici delle sorgenti così modellate. 
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APPENDICE A 

Catalogazione delle fotografie aeree consultate 

AREA VOLO FOGLIO STRISCIATA FOTOGRAMMI 

L’Aquila-Paganica IGM 139 46 
1307-1308-1309-

1310-1311-1312 

  140 50A 2655-2656 

  145 48 1707-1708 

Bacino del Fucino IGM 146 51 1781-1782 

   53 1979-1980 

   54 2066-2067-2068 

 IGM 151 49 1171-1172 

   96 3450-3451 

 IGM 152 51 1778-1779 

   98 1859-1860 

   100 3343-3344 

   101 3507-3508-3509 

Monti della 

Magnola 
IGM 145 48 1715-1716 

 IGM 146 50A 2646-2645 

   97 3389-3390 

Campo-

Felice/Ovindoli-

Pezza 

IGM 146 50A 
2647-2648-2649-

2650-2651 

Media Valle 

dell’Aterno-Conca 

Subequana 

IGM 146 52A 
1951-1952-1953-

1954-1955 

   54 
2059-2060-2061-

2062 

   56 
2159-2160-2161-

2162-2163-2164 

   57 
2263-2264-2265-

2266 

   58 
2182-2183-2184-

2185-2186-2187 

Campo Imperatore-

Assergi/Monte 
IGM 139 48 1700-1701 
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Cappucciata-Monte 

San Vito 

   49 1751-1752-1753 

 IGM 140 50A 2659-2660 

   51 1798-1799 

   52A 1945-1946-1947 

   55 2098-2099-2100 

   57 2250-2251-2252 

 IGM 146 57 2255-2256 

   58 2192-2193 

Monte Morrone IGM 146 60 2390-2391 

   61 2371-2372-2373 

Aremogna-

Cinquemiglia/Monte 

Rotella 

IGM 153 108 2535-2536-2537 

Monti della Laga IGM 139 47 
1649-1650-1651-

1652 

   48 
1694-1695-1696-

1697 

Valle Roveto-Posta 

Fibreno 
IGM 152 99 

3361-3362-3363-

3364 

   100 3333-3334 

   101 3497-3498-3499 

San Pietro Infine IGM 160 105A 3270-3271-3272 

   106 3629-3630-3628 

   108 2550-2551-2552 

  161 107 2588-2589-2590 

Alta Valle del 

Sangro 
IGM 152 104A 3463-3464-3465 

Leonessa IGM 138 38 2502-2503-2504 

  139 39 
1206-1207-1208-

1209 

   40 1257-1258-1259 

 RAF 139 5 5-6-7 

   6 31-32-33 

   10 21-22-23 

Monte 

Vettore/Monte Bove 
IGM 132 44A 

1433-1434-

1431436-1437-

1438 

Norcia-Preci IGM 132 40 1271-1272 

   41 
1575-1576-1577-

1578-1579 

   42 1548-1549 
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