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In copertina: Panoramica sulla nicchia di distacco e sulla frana del Vajont. In occasione del lancio
dell’Anno Internazionale del Pianeta Terra il Vajont è stato ricordato come una delle cinque storie negative
con queste parole: The Vajont reservoir disaster is a classic example of the consequences of the failure of
engineers and geologists to understand the nature of the problem that they were trying to deal with. …
Proper understanding of the geology of the hillside would have prevented the disaster. L’attività di ricerca
sulla frana del Vajont, con nuovi rilevamenti di campagna e nuovi modelli interpretativi, riveste a livello
internazionale un interesse sempre più stringente in relazione con le grandi opere idrauliche realizzate o pia-
nificate nei paesi con forte crescita economica, e quindi con crescente bisogno di energia. L’AIGA,
Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale, riprendendo la tradizione di associare le riunio-
ni del Consiglio Direttivo a riunioni scientifiche, ha tenuto la prima riunione a Erto, decidendo di promuo-
vere per il 2011 e per il 2013 due workshop internazionali, nel quadro dei Forum Italiani di Scienze della
Terra, per ricordare, in modo non superficiale, il tragico evento del 9 ottobre 1963 e per stimolare nuove
ricerche. A questa iniziativa è invitata a collaborare tutta la Comunità Italiana di Scienze della Terra.
L’iniziativa sarà pubblicizzata sul nuovo sito dell’AIGA http://aiga.geoitalia.org. (Foto: Paolo Paronuzzi)
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No Tav di ieri: la ferrovia del Canavese
ROSALINO SACCHI, Università di Torino

Si chiacchiera di TAV, e la vecchia signora interloquisce divertita. “Mia nonna mi raccontava che quando era bambina andava a fare le manife-
stazioni contro la ferrovia Canavesana”. Colpito dall’idea di questi no-tav ante litteram, mi sono interessato un po’ per ricostruire i fatti, che sono
interessanti, ma richiedono di riepilogare brevemente la storia della trazione a vapore.

Nei primi decenni dell’800, la carrozza che portava oltr’alpe il giovane Cavour non era dissimile da quella che aveva trasportato Giulio Cesare,
e anche la durata del viaggio era la stessa, dato che i cavalli non erano geneticamente modificati. Velocità media sugli 8 km/ora. 

Nata in Inghilterra nel 1825, la trazione a vapore fin dall’inizio aveva incontrato non poche ostilità, e qui lascio la parola ad uno studioso di rico-
nosciuta autorevolezza, Luigi Ballatore (“Storia delle Ferrovie in Piemonte”, ed. Piemonte in Bancarella, 1996).

Non mancarono terribili profezie. C’era chi prevedeva che un essere umano, trasportato alla folle velocità di 30 chilometri/ora, sarebbe soffo-
cato non riuscendo a respirare. Si arrivò persino ad affermare che le vibrazioni dei carri, con carichi di uova e di latte, avrebbero trasformato le
prime in omelette e le seconde in burro” mentre [omissis] “le pecore avrebbero perso il vello”.

E ancora: nel 1834 il papa Gregorio XVI disse a Gladstone: “voi inglesi siete tutti soggetti alla tisi per il passaggio così rapido nell’aria che fate
andando in ferrovia”.

In Italia il vapore incontrò esiti variabili. L’accoglienza migliore fu a Napoli (1839), dove l’inaugurazione della Napoli-Portici (prima linea fer-
roviaria italiana) si svolse tra l’entusiasmo popolare. La locomotiva “Vesuvio” viaggiava sui 40 km l’ora. D’altra parte, Ferdinando II di Borbone era
un tipo pragmatico: secondo un aneddoto dell’epoca, a un ministro che gli stava vantando la qualità di una nuova strada disse – prendi la carrozza e
andiamo: le strade si giudicano col culo. Altrove, le cose andarono diversamente. Papa Gregorio XVI riteneva il “mostro d’acciaio” un’invenzione
diabolica, e solo con l’avvento di un papa “progressista” (Pio IX) si poté negli anni ’40 dare l’avvio ad un progetto di strade ferrate nello Stato Pon-
tificio. 

Le cose andarono diversamente anche in Piemonte, e in particolare in Canavese. L’idea di una strada ferrata che colleghi Settimo con Rivarolo e
Cuorgné nasce nel 1854 (l’anno in cui si inaugura la Torino-Pinerolo, a vapore). Due anni dopo viene costituita la “Società Anonima della strada fer-
rata centrale del Canavese” e dopo altri due anni si raggiunge una decisione tecnica importante; la scelta della trazione a cavalli, meno dispendiosa
di quella a vapore. Nel 1863 iniziano i lavori e nel 1866 si inaugura il servizio Settimo-Rivarolo. Però, la trazione era a cavalli…. 

Quando, nel 1874, fu presentato il progetto di ammodernamento, i contestatori sostennero che i raccolti avrebbero sofferto per il fumo e per le
scintille, precursori ed equivalente antico dell’uranio di Venaus. Ecco, allora, la nonna con gli striscioni NO-TAV! La storia ebbe un lieto fine, comun-
que, e il dicembre 1884 vide l’inaugurazione del segmento da Settimo a Pont Canavese. La nonna ripiegò gli striscioni. 

Questo spazio è a disposizione dei colleghi che hanno qualche cosa da dire, c’è un limite: 500 parole. Testi a: roda@uniud.it

In poche parole

Il modello geologico-tecnico ed il principio di Hutton
FRANCESCO MARIA GUADAGNO, Università del Sannio 

La modellazione geologico-tecnica di un sito è base indispensabile per qualsiasi intervento costruttivo, di risanamento, di uso del territorio e di tipo
pianificatorio, soprattutto nei riguardi delle pericolosità naturali. La determinazione degli assetti deve seguire prassi consolidate, anche regolate a vari li-
velli (europeo, nazionale, regionale). Queste prassi vedono quale fulcro centrale le indagini geotecnologiche che sono finalizzate, da una parte, alla defi-
nizione delle geometrie e, dall’altra, alla determinazione di parametri comportamentali. 

In un siffatto scenario, e nella considerazione che le attività antropiche interessano un’interfaccia ove più sensibili sono gli effetti degli agenti di de-
gradazione, i rilievi di superficie costituiscono, in gran parte dei casi, la chiave interpretativa per giungere a una completa conoscenza del sito. Questa pe-
rò non deve essere vista in una condizione d’invariabilità nel tempo, come troppo spesso si tenta di ridurre la caratterizzazione geologica, ma, diversamen-
te, essa deve essere ricompresa in una visione temporale in cui lo scenario di evoluzione del luogo, nel passato e in prospettiva futura, diviene quadro di
riferimento progettuale.

Fookes, Baynes e Hutchinson nel 2000 hanno parlato di storia geologica totale per la quale i caratteri e le proprietà dei geomateriali nonché quelli del-
la struttura geologica vanno visti nell’ambito dei processi geologici e geomorfologici, questi ultimi condizionati anche dai cambiamenti climatici.

Come dimostrano le analisi di catastrofi del passato più o meno vicino (es. Vajont, Sarno), alla base degli eventi c’è sempre un’inadeguata compren-
sione degli scenari geologici e di evoluzione dell’ambiente. Troppo spesso, infatti, i rapporti progettuali a carattere geologico si soffermano sul semplice
contorno ambientale geologico senza addentrarsi nell’analisi delle problematiche d’interesse, che è scopo preminente della Geologia applicata, e senza for-
nire quei necessari orientamenti alla progettazione da considerarsi quale conseguenza logica delle condizioni geologiche e dell’intervento da sviluppare. 

Spesso la Geologia è stata o diviene copertura di errori progettuali che trovano base in una mancata comprensione degli assetti ma, soprattutto, delle
possibili evoluzioni o delle interazioni con l’antropizzato. Le sorprese geologiche quindi come maschera di una carente o non completa azione conosciti-
va e, quindi, progettuale. 

I metodi geologici sono oggi ampiamente in grado, anche attraverso modellazioni di scenari, di dare adeguate risposte sul comportamento dei corpi
geologici, sebbene non esistano previsioni prive d’incertezza. Questa dovrebbe essere sempre ragionevolmente definita anche in funzione della variabili-
tà spaziale ma anche temporale dei parametri geologici, che è spesso la principale fonte di errore, e quindi limite, delle modellazioni fisico-matematiche.
Il modello geologico-tecnico è quindi visione sistemica unitaria di un insieme geologico del quale si prospettano condizioni comportamentali e possibili
evoluzioni.

È proprio nella direzione degli approfondimenti sugli scenari evolutivi che le Scienze geologiche, ma soprattutto le discipline dell’ambito applicativo,
dovrebbero orientarsi per trarre nuovo slancio sia negli ambiti della ricerca sia in quelli della didattica. Ciò anche al fine di preparare professionisti in gra-
do di rispondere alla crescente domanda di sicurezza ambientale, nella consapevolezza che il geologo è l’unica figura professionale caratterizzata da basi
conoscitive adeguate per definire la storia passata anche nei riguardi degli eventi estremi, le variabilità spaziali dei parametri comportamentali e le influen-
ze del fattore tempo nell’ambiente fisico. 

L’inversione del fondamentale principio di Hutton che, come noto, vede l’attuale quale chiave interpretativa del passato, diviene sempre più linea gui-
da ai fini della comprensione delle interazioni tra l’ambiente geologico e l’intervento antropico sul territorio.

doi: 10.1474/Geoitalia-28-01

doi: 10.1474/Geoitalia-28-02



Il settore dell’Abruzzo aquilano circostante l’area epicentrale
del terremoto del 6 Aprile 2009 è caratterizzato da un fitto reticolo
di faglie (con sviluppo dalla scala metrica alla scala chilometrica)
che segmentano rigidi blocchi di prevalenti successioni carbonati-
che meso-cenozoiche, sollevandoli rispetto a successioni terrigene
continentali plio-quaternarie. La Figura 1 è uno stralcio della carta
geologica a scala 1:100.000 (Vezzani & Ghisetti, 1998) che sintetiz-
za localizzazione, geometria ed estensione delle principali faglie di
questo settore. 

L’intera area situata ad Est dello spartiacque appenninico è
caratterizzata da importanti componenti di collasso estensionale e
corrisponde ad un dominio supracrostale (denominato CADA “Cen-
tral Apennines Downfaulted Area” da Ghisetti & Vezzani, 1999),
dove i meccanismi estensionali attivi sulla crosta raccorciata, ispes-
sita e fortemente sollevata della catena Appenninica hanno dato ori-
gine ad una serie di discontinui bacini continentali, collocati in posi-
zione topografica elevata con quote variabili dai 1500-1800 m di
Campo Imperatore ai 500-600 m dell’Aterno e del Fucino, fino ai
300-400 m di Sulmona (Figura 2). Si tratta di processi estensionali
iniziati dopo il Pliocene inferiore con propagazione di faglie pelli-
colari che hanno accomodato le componenti di avanzamento diffe-
renziale rotazionale associate ai fronti compressivi con geometria
arcuata, di cui il Gran Sasso costituisce la struttura tipo nell’Appen-
nino centrale. La geometria che ne risulta è quella di faglie normali
fortemente condizionate e controllate dalla pre-esistente struttura
della catena compressiva (Figure 1 e 2), seppure le faglie abbiano
continuato a propagarsi nel corso del Pliocene superiore - Pleistoce-
ne e, in alcuni casi, nell’Olocene, con conseguente crescita (sia in
dimensioni laterali che verticali) delle superfici di faglia, attraverso
ripetuti episodi di riattivazione durante il progressivo sollevamento
della catena.
Geometria delle strutture estensionali nell’Abruzzo aquilano

I principali sistemi di faglie dell’Abruzzo aquilano (Vezzani &
Ghisetti, 1998), sia in termini di estensione chilometrica che di
rigetto cumulativo, hanno dominante orientazione da NW-SE a
WNW-ESE, con prevalente dispersione direzionale tra N120-150°
(Fig. 1). Questi sistemi possiedono orientazioni o sub-parallele o
sub-perpendicolari ai principali fronti di accavallamento tettonico,
con una ripartizione dei rigetti secondo componenti in prevalenza
normali e, solo localmente, trascorrenti. Le faglie di questo sistema
che possiedono le maggiori componenti di rigetto estensionale
(Figure 3 e 4) mostrano - in affioramento - inclinazioni variabili dai
40° agli 80°, decorrono sub-parallele a piani di sovrascorrimento a
basso angolo (35°-50°) e li tagliano con direzione antitetica a quella
del trasporto tettonico. Si tratta delle faglie che, nel corso di ripetute
attivazioni con meccanismi normali durante il Pliocene superiore-
Pleistocene, hanno controllato la localizzazione, il successivo

sviluppo e l’evoluzione di ampi
bacini subsidenti colmati da
depositi continentali, quali quelli
dell’Aterno, di Campo Imperatore,
del Fucino e di Sulmona (Figure 1,
2 e 3). 

Un secondo sistema di faglie
normali con prevalente direzione
ENE-WSW (con dispersione ango-
lare da N50° a N80°) decorre con
orientazione sub-perpendicolare ai
principali fronti di sovrascorrimen-
to, e comprende faglie in genere
poco sviluppate e/o discontinue.
Unica rilevante eccezione è il fascio
di faglie a direzione N50-80° del
sistema Avezzano-Bussi (Figure 2 e
3) che costituisce un elemento tetto-
nico di primo ordine che separa con
componenti trascorrenti destre e
normali due domini caratterizzati
da entità di raccorciamento e da
meccanismi deformativi differen-
ziati.

Per una discussione relativa a
frequenza percentuale della lun-
ghezza chilometrica cumulativa
delle faglie dei settori aquilani ed ai
dati mesostrutturali riportati nella
Carta Geologica dell’Abruzzo
(Vezzani & Ghisetti, 1998) si
rimanda a Ghisetti & Vezzani
(1996-97).

In affioramento la maggior par-
te dei piani di faglia di tutti i siste-
mi cartografati è caratterizzata da
marcate scarpate morfologiche
(Figura 5), da specchi di faglia ben
conservati (Figure 5A e 5B), e da
fasce di gouges e cataclasiti che
raggiungono spessori del centinaio
di metri. Tra Vado di Corno e Valle
dell’Inferno (faglie n. 61 e 62 in
Figure 3 e 5B) una fascia cataclasti-
ca di rilevante spessore è stata attra-
versata - con effetti disastrosi -
durante lo scavo del traforo auto-
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Caratterizzazione strutturale dei principali sistemi di faglie
dell’Abruzzo Aquilano
LIVIO VEZZANI1, FRANCESCA GHISETTI2,3 & ANDREA FESTA1

1 Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Torino, Torino
2 TerraGeoLogica, Christchurch, New Zealand;
3 Department of Geological Sciences, University of Canterbury, New Zealand
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stradale del Gran Sasso (CO.GE.FAR., 1979), dove la zona di faglia
subverticale è stata intersecata ad una profondità di ~ 900 metri.

In base allo sviluppo regionale ed alla interconnessione geome-
trica delle faglie, e in considerazione dell’entità dei rigetti cumula-
tivi e dell’età degli orizzonti dislocati (vedi Figura 4 e Ghisetti &
Vezzani, 1996-97) è possibile riunire i singoli segmenti di faglie in
quattro principali sistemi (per la relativa numerazione vedi Figura
4), tutti caratterizzati da dominanti componenti di movimento nor-
male durante il Pliocene ed il Pleistocene (Figura 3). 

A) Sistema M. Orsello (n. 44) - M. Cefalone (n. 45) - Piano di
Pezza (n. 43) - S. Potito (n. 42) - Celano (n. 14) - Pescina (n. 15 e
16) - Montagna Grande (n.7, 8, 9, 10 e 11) a direzione NW-SE.

B) Sistema Pizzoli (n. 58, v. Figure 5A e 5G) – Scoppito- Pretu-
ro (n. 49, v. Figura 5H) - S. Marco (n. 50, v. Figura 5G) - L’Aquila
(n. 51, v. Figura 5E) - Paganica (n. 52, v. Figura 5C e n. 53, v. Figu-
ra 5D) - Navelli (n. 55, 56 e 57) - Sulmona (n. 21) – Pizzalto (n. 23)
- Pettorano sul Gizio (n. 24) - Rocca Pia (n. 25) - Aremogna (n. 25a)
- Rivisondoli (n. 25b) - Cinquemiglia (n. 26) a direzione da WNW-
ESE a NW-SE a NNW-SSE.

C) Sistema M. San Franco (n. 59, v. Figura 5A) - Valle Fredda
(n. 63, v. Figura 5B) - Castel del Monte (n. 65) - Capo di Serre (n.
67) - Capo d’Acqua (n. 66) - M. Morrone (n. 22) a direzione da
WNW-ESE a NW-SE. Di quest’ultimo sistema fanno parte anche le
faglie delle Tre Selle (n. 61) e di Campo Imperatore (n. 62, v. Figu-

Figura 1 – Carta geologica dell’Abruzzo in scala 1:100.000. Lo stralcio riprodotto da Vezzani & Ghisetti (1998) è centrato sull’area epicentrale dell’evento
sismico del 6 Aprile 2009.



ra 5B) che abbassano verso Sud le
unità geometricamente più elevate
dell’edificio del Gran Sasso, con
rigetti fino a 2-3 km nel settore del
Corno Grande, in diminuzione gra-
duale sia verso Est che verso Ovest.

D) Sistema Avezzano (n. 30) -
Celano (n. 32) – Capo Pescara (n. 35)
- Bussi (n. 36) a direzione ENE-
WSW.

La localizzazione di questi princi-
pali sistemi di faglie normali è con-
centrata sul retro delle fasce di defor-
mazione contrazionale di età Messi-
niano-Pliocene inferiore-medio, con
generale sub-parallelismo (in termini
di orientazione) relativamente alle
principali strutture contrazionali
(sovrascorrimenti e pieghe). Tuttavia,
a causa della diversa inclinazione, le
faglie normali ad alto angolo tagliano
le precedenti strutture compressive.

Frequentemente le faglie normali
attraversano, dislocandolo, il fianco
diritto di ampie anticlinali asimmetri-
che, Est-vergenti. In alcuni casi le
faglie normali riattivano porzioni di
pre-esistenti superfici di sovrascorri-
mento e talora convergono con queste
su comuni superfici di scollamento a
profondità tra 4 e 6 km. In altri casi
invece (e.g. faglie dell’Aterno e del
Fucino) le faglie normali dislocano
con rigetti fino a 1-2 km pre-esistenti
superfici di sovrascorrimento, e pro-
babilmente si estendono fino a pro-
fondità di 10-15 km.

I piani di faglia attualmente espo-
sti in affioramento sono stati esumati
da profondità di 1-2 km, valori consistenti con sollevamenti regio-
nali Pleistocenici aventi slip rates di 1-2 mm/anno tarati sulle faglie
normali (Ghisetti et al., 2001). 
Caratteri mesostrutturali delle zone di faglia

I principali sistemi di faglia sono caratterizzati da una peculiare
associazione di 6 distinte zone di deformazione mesostrutturale
(Figura 6, cf. Ghisetti et al., 2001).

La zona 1 (generalmente con spessori dalla decina al centinaio
di metri) comprende il dominio di roccia madre blandamente
deformata a letto del piano di faglia, attraversata da sparse e
discontinue fratture sub-parallele alla faglia principale. Tali fratture
non obliterano l’originaria stratificazione e/o le precedenti strutture
compressive.

La zona 2 comprende una fascia (dell’ordine di alcuni metri di
spessore) di cataclasiti tagliate da un fitto sistema di piani fragili
paralleli alla faglia. La densità di fratturazione aumenta verso il
piano principale, ma le fratture hanno sovente una geometria
anastomizzata e talora circondano blocchi di roccia madre
blandamente deformati. In tale zona l’originaria stratificazione è in
genere obliterata. 

La zona 3 (con spessori metrici) si colloca in prossimità della
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faglia principale ed è costituita da cataclasiti biancastre cementate,
con clasti di roccia madre minutamente frammentati a dimensioni
del cm-mm. 

Adiacente a queste cataclasiti è presente un orizzonte cementato
(zona 4), spesso di colore rosato (con spessori dal cm al m), con gra-
na fine e rari (se non assenti) clasti derivati dalla roccia madre. Que-
sto orizzonte marca la zona di scivolamento principale, caratterizza-
ta da una netta superficie planare striata, che delimita il blocco di
letto rispetto al blocco di tetto della faglia. 

A tetto delle cataclasiti rosate è presente una fascia di cataclasi-
ti biancastre e brecce (zona 5) con clasti eterometrici, sia spigolosi
che arrotondati, inglobati in un cemento carbonatico di neo-precipi-
tazione. La dimensione dei clasti in genere aumenta con la distanza
dalla zona di scivolamento principale. Sistemi di piani di scivola-
mento secondari sono distribuiti all’interno di questa zona. 

Infine, a tetto delle zone di faglia è spesso riconoscibile (zona 6)
una fascia di sedimenti continentali Quaternari, con clasti grossola-
ni inglobati in un cemento di color ruggine.

Questo insieme di strutture mesoscopiche identifica una fascia
di deformazione localizzata durante ripetuti cicli di riattivazione ed
esumazione della zona di faglia in concomitanza con circolazione di

Figura 2 –  Assetto strutturale del CADA (Central Apennines Downfaulted Area) nel quadro delle strutture
regionali dell’Appennino centrale.



fluidi lungo i piani di fratturazione. La caratterizzazione isotopica
dei fluidi (Ghisetti et al., 2001) suggerisce che la precipitazione dei
cementi carbonatici sia connessa alla infiltrazione di acque meteori-
che durante movimenti episodici (probabilmente sismici) delle
faglie, con apertura di fratture estensionali sub-verticali che impar-
tiscono una elevata e transiente permeabilità differenziale alla zona
di faglia. Condizioni di elevata permeabilità alle acque meteoriche
richiedono un regime idrostatico della pressione dei fluidi, e posso-
no essere ciclicamente mantenute in episodi discontinui intervallati
agli episodi di cementazione e sigillo delle rocce di faglia. Queste
condizioni appaiono ben documentate per i sistemi di faglie di Cam-
po Imperatore, Castel del Monte, Sulmona, Venere-Pescina e Rivi-
sondoli, ovvero per faglie per cui esistono indipendenti evidenze di
attivazione sismica.
Faglie attive e sismicità

La struttura della catena appenninica è dominata da fasce di
deformazione subparallele orientate NW-SE, dove l’evoluzione dal
Miocene superiore al Pleistocene è tracciata dalla progressiva
migrazione dall’interno verso l’esterno (con velocità di ~ 4
cm/anno) del fronte della distensione al seguito e sul retro della pre-
cedente migrazione verso ENE del fronte compressivo. Questa cine-

matica controlla, tra l’altro, il diverso spessore litosferico ed il cam-
biamento di orientazione del campo di stress procedendo dai domi-
ni interni a quelli esterni, con significativa ripercussione sullo stile
sismico (Ghisetti & Vezzani, 2002).

Le principali faglie normali attive su intervalli geologici > 3 Ma
possiedono rigetti massimi dell’ordine di 2 - 3 km e slip-rates del-
l’ordine di 0,6 - 1 mm/anno (Figura 4), seppure l’età di attivazione
ringiovanisca procedendo da Ovest verso Est. Questa osservazione
suggerisce che il passaggio del fronte estensionale causi la crescita
(e/o la riattivazione) di faglie in una fascia deformativa localizzata,
e che – su tempi geologici – faglie di precedente attivazione situate
in domini con crosta assottigliata, infiltrazione di fluidi magmatici
ed elevato flusso di calore vengano progressivamente abbandonate.

In particolare, se si considera l’Appennino centro-meridionale
tra le Marche e la Calabria (Figura 7), il settore crostale interessato
da faglie normali che hanno rilasciato energia sismica in tempi sto-
rici appare decorrere in corrispondenza di una fascia deformativa
posizionata al limite tra le zone occidentali della catena, contrasse-
gnate da significativa attività tettonica distensiva, e quelle orientali
in forte sollevamento e caratterizzate da prevalenti strutture com-
pressive. È ipotizzabile che siano proprio le forti componenti di sol-
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Figura 3 - Distribuzione dei principali sistemi di faglie normali dell’Abruzzo, con attività plio-pleistocenica e riattivazione successiva al Pliocene inferiore. Le
faglie sono denominate e contrassegnate da un numero progressivo utilizzato per la parametrizzazione di Fig. 4.



levamento che seguono gli eventi di raccorciamento nella
zona di catena a innescare la progressiva assimilazione del
dominio compressivo nelle zone di collasso estensionale.
Ciò suggerisce un basso valore dello stress differenziale (s1 -
s3) durante gli eventi compressivi, con facile inversione da
un regime compressivo (s3 verticale) ad un regime estensio-
nale (s1 verticale) non appena il sollevamento determina un
modesto aumento nella componente verticale del campo di
stress. È inoltre ipotizzabile che la diminuzione di stress
medio conseguente all’instaurarsi di un regime estensionale
ed i minori livelli di massima pressione dei fluidi sostenibi-
li (Sibson, 1995) siano accompagnati dall’estesa formazione
di reticoli di faglie e fratture, con elevata permeabilità che
favorisce la circolazione dei fluidi e cambiamenti episodici
nella pressione dei fluidi durante cicli di rottura (Sibson &
Scott, 1998). Questo assetto sembra ben evidenziato dalla
struttura mesoscopica delle rocce di faglia associate alle
principali strutture (Figura 6).

Relativamente all’Abruzzo aquilano la deformazione ed
il movimento verticale associati a tale discontinuità crostale
possono essere proiettati in superficie (Figura 3) lungo le
faglie del Sistema B (Pizzoli-L’Aquila-Paganica-Navelli-
Sulmona) compreso tra l’allineamento delle faglie del Fuci-
no a WSW (Sistema A) e quelli più esterni del Gran Sasso-
Morrone ad ENE (Sistema C).

In tutto il settore aquilano elevate componenti di esten-
sione durante il Pleistocene e l’Olocene sono ben documen-
tate dal controllo esercitato dalle faglie normali sullo svilup-
po ed evoluzione delle fosse tettoniche di Assergi e di Cam-
po Imperatore (Figure 5A e 5B), Aterno (Figure 5C, 5D, 5E,
5F, 5G e 5H), Sulmona e Fucino, e dal taglio degli apici di
estesi sistemi di conoidi alluvionali che terminano brusca-
mente contro le scarpate morfologiche controllate dai prin-
cipali sistemi di faglie. Un esempio significativo è stato
documentato da Giraudi (1988) per la Valle del Venacquaro,
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Figura 4 - Tabulato delle faglie normali di Figura 3 con definizione
dei seguenti parametri: Direzione (regola mano destra), Lunghezza,
Rigetto Rv, Inclinazione, Slip rate.

NELLA PAGINA SUCCESSIVA
Figura 5 – Principali sistemi di faglie estensionali che hanno control-
lato la localizzazione e l’evoluzione dei bacini continentali plio-plei-
stocenici di Campo Imperatore (quote tra 1500 e 1800 m) e
dell’Aterno (quote tra 500 e 600 m). Figura 5A: Sistema di M. San
Franco - Fonte Cerreto (Assergi) (n. 59) e Sistema Pizzoli – Arischia
– Collebrincioni – Filetto (n. 58); Figura 5B: Faglia di Campo
Imperatore- Vado di Corno (n. 62) e Faglia di Valle Fredda (63);
Sistema di faglie di Paganica – Barisciano – Navelli bordanti la spon-
da sinistra dell’Aterno: Figura 5C: Faglia da Paganica a Petogna
(Paganica 1, n. 52); Figura 5D: Faglia tra Petogna, Villa e S. Martino
(Paganica 2, n. 53,); Figura 5E: Margine Nord del bacino dell’Aterno
delimitato dalla Faglia dell’Aquila (n. 51). Verso Sud il bacino
dell’Aterno è bordato dai sistemi di sovrascorrimento dei M. d’Ocre;
Figura 5F: Faglia antitetica di Bazzano (n. 54); Figura 5G: Faglia di
Pizzoli – Arischia (n. 58) e Faglia di San Marco (n. 50);. Figura 5H:
Faglia di Scoppito - Preturo (n. 49).
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dove sono presenti scarpate di faglia a direzione E-W alte da 2 a 4
m, associate al sistema di faglie delle tre Selle, che disloca depositi
morenici del Pleistocene superiore-tardoglaciale.

Seppure le faglie principali siano caratterizzate da un netto con-
trollo morfologico, da prominenti scarpate e da cospicue associazio-
ni strutturali indicative di ripetuta riattivazione (Figura 5), in molti
casi è impossibile documentare puntualmente l’età di più recente
riattivazione, e/o l’entità di slip-rate pleistocenico, data la mancan-
za di orizzonti databili. A ciò va aggiunta la cattiva definizione del-
la geometria dei piani di faglia in profondità, a causa della mancan-
za di adeguati dati di sottosuolo e della scarsa (o ambigua) defini-
zione delle zone di rottura sismica. La geometria di superficie di
sistemi esumati da profondità di 1-2 km ed i dati del traforo del Gran
Sasso indicano che le porzioni sommitali dei piani di faglia hanno
inclinazioni elevate, dell’ordine dei 60-80°. Tuttavia, ciò non esclu-
de che i piani curvino in geometrie listriche a maggiori profondità
(e/o si connettano a pre-esistenti superfici di sovrascorrimento a
basso angolo), con importante accomodamento differenziale del-
l’estensione crostale nelle zone di nucleazione sismica.

Ricerche paleosismologiche e dati di sismicità storica dimostra-
no che molte delle principali faglie della regione (Aterno, Gran Sas-
so, Piano di Pezza, Venere-Pescina, Rivisondoli, Figura 3) sono sta-
te sismicamente attive nei periodi più recenti della loro storia geolo-
gica, con terremoti fino a M7 (per esempio terremoto di Avezzano
del 13 Gennaio 1915). Evidenze di attivazione paleosismica nell’in-
tervallo da 15.000 anni al Presente sono state riportate per tre dei
quattro principali sistemi di faglie normali precedentemente elenca-
ti (Figure 3 e 4): Sistema A per la faglia di Piano di Pezza-Ovindoli

(n. 43) (Pantosti et al.,1996) e per la faglia di Venere (n. 13) nel
Fucino (Giraudi, 1995; Michetti et al., 1996); Sistema B per la faglia
di Rivisondoli (n. 25b) (Calderoni et al., 1990), e per la faglia delle
Cinque Miglia (n. 26) (Giraudi, 1995); Sistema C per le faglia del-
le Tre Selle (n. 61) nella catena del Gran Sasso, nelle zone di Sola-
gne, del Venacquaro e della Val Maone (Giraudi & Frezzotti, 1995).

Gli eventi di più elevata magnitudo richiedono una lunghezza di
rottura (e/o riattivazione) dell’ordine dei 50 km (Wells & Copper-
smith, 1994). Nessuna delle singole faglie pertinenti ai diversi siste-
mi (Figure 1 e 4) possiede uno sviluppo di tale entità; pertanto è ipo-
tizzabile che la rottura cosismica venga canalizzata lungo fasce
strutturali cartografate come discontinue in affioramento, ma inter-
connesse alla profondità di nucleazione della scossa sismica (in
genere tra 5 e 15 km di profondità).

In questo contesto l’attività paleosismica e sismica è associabile
non tanto a singole faglie quanto a fasce di deformazione intercon-
nesse in una crosta molto fratturata e scollata a diversi livelli strut-
turali, dove le più elevate componenti di sollevamento differenziale
sono localizzate lungo una fascia interposta tra i settori più interni
già ampiamente assottigliati e distesi della zona peritirrenica e quel-
li più esterni, inspessiti ed ancora soggetti a compressione della
zona periadriatica, poco o nulla raggiunti dalla distensione.

La localizzazione dei principali eventi di fagliamento normale
sismico in un cuneo crostale delimitato da crosta assottigliata e for-
temente permeabile a Ovest, e da crosta ispessita e poco permeabi-
le ad Est, suggerisce che la localizzazione, stile e profondità degli
eventi sismici siano anche controllati dai regimi di permeabilità e
pressione dei fluidi nelle zone di faglia relativamente ai domini cro-
stali circostanti. 

I terremoti di più elevata magnitudo (5<M<7) possono essere
innescati da condizioni infracrostali di sovrapressione dei fluidi, che
permettono la creazione di nuove faglie favorevolmente orientate, o
la riattivazione di sistemi pre-esistenti, anche se non perfettamente
orientati (Sibson, 1995). La rottura cosismica delle principali faglie
condiziona la formazione di zone a transiente elevata permeabilità,
con ridistribuzione di fluidi (per esempio fluidi meteorici) lungo
fasce di canalizzazione preferenziale. 

Questa interpretazione implica che durante la progressiva migra-
zione verso Est del fronte estensionale le faglie dei domini interni
assottigliati vengano a trovarsi in domini crostali con elevata per-
meabilità e flusso di calore, e – se pur riattivate – non possano pro-
durre sismi di elevata magnitudo. Al contrario, faglie di neoforma-
zione che tagliano domini di crosta ispessita con elevate sovrapres-
sioni dei fluidi possono generare eventi sismici di elevata magnitu-
do in settori che subiscono gli stadi precoci di estensione successivi
al sollevamento contrazionale.
Considerazioni conclusive

Lo sciame sismico culminato con la principale scossa di
terremoto del 6 Aprile 2009 nell’Abruzzo aquilano (Ml5.8; Mw6.2)
è per molti versi tipico ed esemplificativo dello stile sismico in
questa regione centro-Appenninica (EMERGEO Working Group,
2009). Sebbene la distruzione e la perdita di vite umane siano state
tremendamente onerose, il terremoto è da considerarsi al passaggio
dalla classe di magnitudo moderata a forte (cf.
http://earthquake.usgs.gov). Purtroppo i dati sismici indicano che le
faglie attive della regione hanno generato nel recente passato e sono
in grado di generare in futuro terremoti molto più energetici 
(fino a M7). 

L’attuale stato di conoscenze sull’evoluzione tettonica dell’Ap-
pennino in relazione ai processi geodinamici a grande scala sugge-
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Figura 6 - Zonazione delle rocce di faglia associate ad alcune delle principa-
li faglie normali dell’area (ridisegnata da Ghisetti et al., 2001).



risce che la fascia di più intensa sismicità presente ed attuale si col-
lochi in corrispondenza dei settori topograficamente più elevati del-
la catena Appenninica, con rottura di faglie normali a penetrazione
crostale di 10-15 km.

In superficie le principali faglie attive (vedi per esempio Figure
3 e 7) sono distribuite in un complesso reticolo di segmenti di faglia,
con importanti variazioni in termini di orientazione, inclinazione,

entità dei rigetti e spessore delle associate fasce cataclastiche. Anche
se queste geometrie possono essere descritte dalle carte geologiche
di superficie e dalle relative estrapolazioni fino a 2-5 km di profon-
dità, siamo tuttavia ben lontani dalla comprensione ed identificazio-
ne delle geometrie di rottura alle profondità di nucleazione ipocen-
trale degli eventi sismici (10-15 km). La propagazione della rottura
in superficie può pertanto attivare – durante successivi eventi –
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Figura 7 - Distribuzione dei più forti terremoti storici (M>5), sovrapposta ai principali sistemi di faglie normali nell’Appennino centro-meridionale.
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diverse superfici di faglia non necessariamente contigue e disperse
in un ampio ventaglio direzionale. Questa situazione è ben eviden-
ziata dalle faglie con documentata attività paleosismica (Figura 3),
distribuite in una vasta estensione areale e su un ampio ventaglio
direzionale.

Questo assetto deformativo indica che, seppure alcuni segmenti
di faglia appaiano ripetutamente riattivati nel corso delle fasi esten-
sionali Pleistoceniche ed Oloceniche, non è tuttavia possibile defi-

nire una dominante struttura di preferenziale attivazione sismica.
Questo contesto deve essere adeguatamente compreso ed affrontato
in fase di pianificazione territoriale e per la corretta definizione del
rischio sismico.
I riferimenti bibliografici sono riportati nell’Appendice, a pagina 65 

doi: 10.1474/Geoitalia-28-03

È successo di nuovo. Dopo tanti terremoti che, in questi ultimi
decenni, in un modo o nell’altro avevano sorpreso i geologi, o quan-
tomeno frustrato le loro aspettative di aver capito finalmente come
si “leggono” le faglie attive nel maremagnum della complessa geo-
logia italiana, la forte scossa dell’Aquilano del 6 aprile ha nuova-
mente sfidato le conoscenze acquisite e gli approcci correnti. Sono
stati decenni difficili, durante i quali ogni terremoto ha smentito - o
quantomeno forzato a correggere - le idee consolidate fino a quel
momento in ampia parte della comunità dei geologi dei terremoti.
Decenni che hanno visto anche gli ultimissimi sostenitori del carat-
tere analitico-descrittivo della Geologia prendere atto del fatto che
lo studio della tettonica attiva ha soprattutto un carattere largamen-
te sperimentale, con tutti i vantaggi e gli svantaggi che ne conseguo-
no. Tra i primi il principale è sicuramente quello che i terremoti rap-
presentano un “esperimento” che illustra in pochi istanti processi
altrimenti inaccessibili; nello spazio, per le profondità a cui hanno
luogo, e nel tempo, per l’estrema lentezza dei processi tettonici
rispetto alla durata della vita umana. Tra gli svantaggi domina il
carattere “casuale” dell’esperimento: non siamo noi a decidere
quando e dove l’esperimento ha luogo, né quali saranno i termini
della sperimentazione. Possiamo solo osservare attentamente quello
che succede, avendo a portata di mano un bagaglio di strumenti con-
cettuali che ci consentano di capire bene ciò che vediamo per poi
utilizzarlo in chiave predittiva, obiettivo ultimo della Geologia del
Terremoto.
Faglie e terremoti: l’avvio della ricerca

Il dibattito su faglie attive e sismogenesi è approdato in Italia tra
la fine degli anni ’60 e la metà degli anni ’70, forse anche come ef-
fetto dell’interesse della comunità internazionale per le ricerche de-
dicate al siting delle centrali nucleari. In quegli anni veniva ultimata
la compilazione del Modello Strutturale d’Italia, della Carta Tettoni-
ca d’Italia, della Carta Neotettonica dell’Italia meridionale, tutte sot-
to l’egida del Progetto Finalizzato Geodinamica. Si cominciava a
gettare un primo ponte tra l’evidenza geologica di superficie, quella
accessibile a ogni geologo di terreno, e il verificarsi di grandi terre-
moti, così come avveniva con successo nelle aree a più elevata si-
smicità del mondo occidentale. Purtroppo sul clima di generale otti-
mismo riguardo alla capacità del geologo di terreno di identificare i
principali elementi della tettonica attiva e di anticipare l’esistenza di
faglie sismogenetiche stavano per piovere le prime delusioni. Uno
studio sul terremoto del Belice del 15 gennaio 1968 (Mw 6.1), forse
il primo della storia sismica italiana per il quale sia stato svolto un ri-

lievo geologico ad hoc1, concluse che quell’evento non aveva né
creato nuove faglie, né rimobilizzato faglie esistenti. Successivi stu-
di misero in evidenza possibili modeste riattivazioni ed effetti secon-
dari. A seguito dei terremoti del Friuli del 6 maggio (Mw 6.4) e 15
settembre 1976 (Mw 5.9), Bosi e coautori riportarono tentativamente
alcuni indizi di fagliazione superficiale2. Successivi approfondimen-
ti mostrarono però che le rotture osservate, che peraltro cadevano al-
l’interno del blocco di tetto della faglia sismogenetica e non in pros-
simità della sua proiezione in superficie, potevano essere spiegate
semplicemente come fenomeni di carattere gravitativo. Negli stessi
anni Bosi aveva pubblicato anche un’ampia sintesi sul riconosci-
mento di faglie attive nell’Appennino centrale3, senza avere però la
pretesa di associarle a terremoti passato o futuri.
Il terremoto dell’Irpinia del 1980

Il catastrofico terremoto del 23 novembre 1980 (Mw 6.9) inter-
ruppe bruscamente questa fase pionieristica e segnò la nascita di una
fase nuova, anche se densa di sorprese e contraddizioni. Il mondo
geologico italiano non si avvide subito della novità, e si dovette – un
po’ ingloriosamente – aspettare che Westaway e Jackson pubblicas-
sero su Nature un convincente resoconto dell’accaduto4. Successivi
studi di dettaglio5 mostrarono che il terremoto era stato generato da
una grande faglia diretta che non coincideva con alcuna delle faglie
normali ben riconosciute sul terreno e mappate in precedenza. Que-
sta faglia mostrava una sorprendente ma chiara tendenza a “rove-
sciare” la topografia, sollevando le valli e ribassando le dorsali, sug-
gerendo così di essere un elemento tettonico giovane, espressione di
una tettonica “nuova”. La cosa venne messa in relazione con il geo-
dynamic change datato a circa 700 ka e di cui si è ampiamente
discusso nella letteratura degli anni ’90.

Ci si potrebbe chiedere perché quest’analisi integrata delle cono-
scenze sulla faglia profonda e dei suoi rapporti con tutti gli effetti
osservati in superficie, che divenne rapidamente patrimonio accetta-
to e condiviso, abbia impiegato quasi un decennio per arrivare a
maturazione. La spiegazione è forse nel fatto che in quegli anni i
modelli geodinamici a scala regionale tendevano a prevalere sulle
evidenze di terreno, anche per la diffusa convinzione che la propa-
gazione in superficie della deformazione profonda legata ai terremo-
ti fosse preclusa dall’esistenza e dalla “plasticità” delle coltri di rico-
primento tanto diffuse nella nostra penisola, e particolarmente in
Appennino meridionale. Ad esempio, la pendenza verso NE del pia-
no di faglia principale, messa subito in evidenza dai sismologi, ven-
ne contestata a lungo sulla base del fatto che l’Appennino meridio-

Faglie attive e terremoti: tempo di cambiare strategie
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nale era separato dal Tirreno da una gradinata di faglie pendenti ver-
so SO, fatto erroneamente unito alla diffusa convinzione che a gene-
rare il terremoto dovesse essere stata necessariamente una di tali
faglie.

Seguirono altri terremoti che, pur essendo relativamente energe-
tici, non diedero luogo a fenomeni di superficie immediatamente
riconducibili alla relativa sorgente profonda: a Gubbio, il 29 aprile
1984 (Mw 5.7); al confine tra Lazio e Abruzzo, il 7 e l’11 maggio
1984 (Mw 5.9 e 5.4); a Potenza, il 5 maggio 1990 (Mw 5.8). Terre-
moti quasi misteriosi, che colpivano territori tra i più complessi di
tutto l’Appennino, e che nonostante questo non sembravano avere
alcuna relazione ovvia con gli elementi tettonici superficiali fino ad
allora considerati. Di volta in volta venne invocato il fatto che le
faglie sismogenetiche che li avevano generati erano a basso angolo,
e quindi con bassa probabilità di arrivare a interessare la superficie,
o particolarmente profonde; oppure che il terremoto era stato parti-
colarmente poco energetico, e che ben altro si sarebbe osservato in
caso di terremoto più forte. Si cominciò a discutere di faglie sismo-
genetiche “nascoste”, se non addirittura “cieche”, proprio negli anni
in cui Stein e Yeats con le loro hidden faults6 demolivano il mito del-
le grandi faglie trascorrenti californiane. Parallelamente, si investi-
vano molte energie sulle pochissime faglie sismogenetiche che
mostravano un chiaro rapporto tra la porzione profonda e l’espres-
sione superficiale. Due, per la precisione: quella per l’appunto
responsabile del terremoto del 1980, e quella che aveva generato il
grande terremoto del Fucino del 13 gennaio 1915 (Mw 7.0), che nel
frattempo era diventato oggetto di un’ampia analisi storica e geolo-
gica7. 
Il terremoto di Colfiorito

I terremoti umbro-marchigiani del 26 settembre 1997 (Mw 6.0 e
5.8) trovarono una comunità ormai relativamente ampia, sensibiliz-
zata all’importanza dello studio della tettonica attiva come supporto
indispensabile alle analisi di pericolosità sismica, ma allo stesso
tempo consapevole delle difficoltà caratteristiche di questo ambito
disciplinare applicato al nostro territorio. I terremoti avevano colpi-
to un’area ben studiata e in cui erano state da tempo identificate
diverse faglie attive, alcune delle quali sembravano essere state riat-
tivate, seppure con valori di dislocazione centimetrici. Ma con gran-
de sorpresa di tutti, i terremoti risultarono essere stati generati da
faglie dirette a basso angolo (~40°) che non mostravano una conti-
nuità genetica con gli elementi di superficie noti ma solo una possi-
bile contiguità spaziale. Le indagini geodetiche, e soprattutto quelle
condotte con la nascente tecnica dell’interferometria da satellite
SAR, confermarono che il terremoto aveva prodotto dislocazione
nulla lungo tutte le faglie di superficie identificate come attive in
precedenza; che il bacino di Colfiorito, una tipica conca intermonta-
na, non aveva una struttura a semi-graben, come richiesto nell’ipo-
tesi di attivazione della faglia bordiera posta sul lato nordorientale,
ma una forma a scodella con un depocentro ben discosto dal versan-
te, del tutto coerente con la deformazione imposta dal terremoto; e
che, nonostante tutto, il settore ribassato dalla faglia sismogenetica
non coincideva con un bacino ben allungato (con la sola eccezione
della piccola Piana di Colfiorito), ma con un settore di topografia
alta ed accidentata, come in Irpinia nel 1980.
I terremoti degli ultimi 10 anni

Le ipotesi sull’origine e il significato delle rotture di faglia di
Colfiorito e sui rapporti tra la sorgente sismogenetica e le strutture
superficiali hanno animato il dibattito scientifico per molti anni (si
veda in proposito la recente sintesi a cura di Cinti8). I terremoti del-

l’Appennino calabro-lucano del 9 settembre 1998 (Mw 5.7), del Tir-
reno meridionale del 6 settembre 2002 (Mw 5.9) e del Molise del 30
ottobre e 1 novembre 2002 (entrambi con Mw 5.8) non hanno
aggiunto nulla al dibattito, salvo ricordare che in Italia possono col-
pire duramente anche terremoti relativamente piccoli, generati da
faglie che hanno scarsissime possibilità di essere identificate con i
metodi di terreno convenzionali. Il terremoto del Molise del 2002 ha
addirittura messo in luce una classe di strutture sismogenetiche este-
se tra i 10 e 20 km di profondità e costituite da antichi lineamenti
trascorrenti riutilizzati con cinematica opposta a quella originaria9:
praticamente delle strutture invisibili all’analisi geologica tradizio-
nale. Questa circostanza, unita al basso grado di attività di queste
strutture, ha determinato il fatto che un ampio settore dell’avanfos-
sa e della piattaforma apula sia rimasto escluso dalla classificazione
sismica fino a tempi recentissimi (si veda la sintesi di Meletti e
coautori10 sull’evoluzione dei modelli di zonazione sismogenetica).

Da tutti questi terremoti è emerso un campionario di sorgenti
sismogenetiche più profonde della media, alcune in mare aperto,
talvolta con angoli di pendenza tali da renderne comunque
improbabile l’emergenza in superficie; tutte certamente “vere”,
perché ben vincolate da dati sismologici e geofisici, ma tutte
destinate a frustrare gli sforzi degli esperti di tettonica attiva,
suggerendo con forza il ricorso a strategie di studio alternative che
coniugassero il dato di tettonica attiva con la geologia a grande
scala, con l’evidenza geofisica di sottosuolo e con le preziose
indicazioni che derivano dalla sismologia storica. Nonostante
l’evidente contaddittorietà del quadro sismotettonico d’insieme,
invece, la ricerca ha continuato a concentrarsi soprattutto sulle
faglie attive geologicamente più evidenti in superficie, sulla base
dell’assunto che rappresentassero sempre la parte affiorante di
sorgenti sismogenetiche, e in particolare di quelle più pericolose, in
grado di generare in superficie rigetti importanti. 
Il terremoto del 6 aprile

Si arriva così al terremoto del 6 aprile 2009. Un terremoto
ampiamente atteso, come giustamente osservano Chiarabba e Ama-
to nel loro contributo, ma allo stesso tempo diverso da come lo si
aspettava. Va premesso che negli ultimi dieci anni l’Italia centrale e
l’Abruzzo in particolare erano diventati una sorta di palestra per le
analisi di pericolosità basate su dati geologici e, subordinatamente,
storici11, 12. Lo spunto era stato dato dal verificarsi del terremoto di
Colfiorito, ma l’interesse era stato poi esteso ad un ampio settore
dell’Appennino centrale limitato a nord dal bacino di Gubbio e a sud
dal Massiccio della Maiella e dalla Piana delle Cinque Miglia. Le
premesse di questa scelta potevano essere così riassunte: 

1) si trattava (o si riteneva trattarsi) di un settore della catena in
cui la visibilità sul terreno delle principali faglie attive è buona; que-
ste faglie sono prevalentemente ad alto angolo e si ritiene che le
principali di esse proseguano direttamente, con andamento planare,
fino a profondità sismogenetica;

2) in virtù di quanto detto al punto precedente, per questo setto-
re si realizzava un ampio consenso tra le diverse interpretazioni pro-
poste in letteratura su posizione ed estensione delle principali faglie
attive;

3) forse anche per la prossimità con Roma e i suoi diversi centri
di ricerca, queste faglie erano oggetto di indagine già da molti anni
e con diverse tecniche, inclusa quella paleosismologica; erano
quindi mediamente meglio note e caratterizzate delle faglie di
qualunque altro settore della penisola, e forse dell’intero bacino del
Mediterraneo.

Sulla base di queste premesse la comunità scientifica aveva ela-



borato diversi modelli della probabilità di occorrenza per i terremo-
ti di questo settore, utilizzando anche innovative tecniche time-
dependent13, 14, ovvero modelli che tengono conto del tempo trascor-
so dall’ultimo terremoto generato da una specifica faglia. Il più
recente di questi modelli, pubblicato per fatalità proprio nel numero
di aprile 2009 dall’autorevole Bulletin of the Seismological Society
of America, aveva assegnato proprio alle faglie poste a sud della cit-
tà di L’Aquila una probabilità particolarmente alta di generare un
forte terremoto.

Il terremoto del 6 aprile ha messo in crisi i fondamenti di molte
analisi geologiche e sismotettoniche già dalle prime ore, quando le
reti dell’INGV hanno cominciato a far affluire dati sismologici e
geodetici di una qualità mai vista finora. Una crisi non inattesa visto
che, come si diceva in apertura, dal 1968 a oggi praticamente ogni
forte terremoto italiano ci ha costretto con l’evidenza sperimentale a
rivedere interpretazioni e modelli fino a quel momento ritenuti affi-
dabili.

Come ci si aspettava, il terremoto è stato generato da una gran-
de faglia normale, orientata in senso appenninico e pendente verso
SO. La prima sorpresa però è nel dip di questa faglia, perché ci si
aspettava un alto angolo di pendenza (60° o più) mentre le diverse
soluzioni strumentali disponibili indicano un dip compreso tra 43° e
50°; qualcosa di simile quindi a ciò che si era osservato a Colfiori-
to, e che all’epoca aveva già sorpreso la comunità scientifica.

La questione più spinosa però riguarda l’ubicazione della faglia
sismogenetica. La pronta risposta del gruppo Emergeo dell’INGV
ha messo in evidenza possibili modeste riattivazioni su diverse del-
le principali faglie della zona15. Tra queste, la Faglia di Paganica è
considerata da molti la principale indiziata come responsabile diret-

ta del terremoto, sia perché lungo di essa è stata osservata frattura-
zione e dislocazione centimetrica associata alla scossa del 6 aprile,
sia perché essa cade sul prolungamento in superficie della struttura
evidenziata dai dati sismometrici e SAR. Gli stessi dati SAR, d’al-
tra parte, portano a escludere che ci sia stato slip cosismico nella
porzione più superficiale della faglia sismogenetica (2-3 km dalla
superficie) e che la Faglia di Paganica si sia mossa significativamen-
te nella sua porzione più superficiale (1-2 km: non è noto a che pro-
fondità si spinga), come suggerito chiaramente dal gradiente delle
frange interferometriche tra la traccia della faglia di Paganica e il
massimo di sprofondamento documentato dalla stessa tecnica SAR.

Sorprendentemente, la Faglia di Paganica era nota alle compila-
zioni a carattere geologico tradizionale16, 17, 18, 19 (a tal proposito si
veda il contributo di Vezzani e coautori, in questo stesso volume) ma
non era stata proposta come attiva e potenzialmente sismogenetica
nei lavori di sintesi scaturiti dalle attività del GNDT11, 12, 20 (Figura
1). Venivano invece identificate come attive diverse altre faglie
(Campo Imperatore-Assergi, Alto Aterno-Pettino-Marine, Medio
Aterno), che sia i dati strumentali sia i rilievi di terreno mostrano
non aver avuto alcun ruolo nella scossa del 6 aprile.

In breve, anche il terremoto del 6 aprile è stato generato da una
faglia-sorgente nascosta, e la Faglia di Paganica, l’elemento di
superficie più prossimo al prolungamento verso la superficie del
piano di rottura profondo, è anche quella che negli anni passati ave-
va ricevuto meno attenzione da parte della comunità dei geologi del
terremoto. Il terremoto ha preso alla sprovvista anche il database
DISS21 il quale, basandosi sull’ampia letteratura esistente per l’Ap-
pennino abruzzese, aveva proposto l’esistenza di un corridoio
sismogenetico “Norcia-Ovindoli-Barrea” (una Composite Source,
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Figura 1 – Carta delle faglie attive
dell’Appennino centrale (da Galadini et al.,
pag. 116), con sovraimposta la proiezione
in superficie della sorgente sismogenetica
del terremoto del 6 aprile 2009.



nella terminologia di DISS).
Questo corridoio prediceva
abbastanza bene la cinematica e
l’orientazione della sorgente
sismica, ma ne mancava di alcu-
ni chilometri la localizzazione.
La comunità scientifica si è tro-
vata quindi – e per l’ennesima
volta – di fronte a un rompicapo,
reso ancora più difficile da risol-
vere da una catena di paradossi.
Proviamo a passarli in rassegna.
Paradosso I – La pendenza delle
faglie

Le faglie di superficie ripor-
tate dalla letteratura sembrano
tutte pendere ad alto angolo, ma
il terremoto è stato causato da
una faglia ad angolo relativa-
mente basso. Non si tratta solo di
capire come si possa raccordare
una faglia profonda pendente 40-
50° con una superficiale penden-
te 60-70°; ci sono infatti diversi
modelli e diverse condizioni che
possono essere invocate per spie-
gare questa circostanza, che è
comunque improprio definire “di
listricità” vista la distribuzione
planare degli ipocentri degli
aftershocks (si veda il contributo
di Chiarabba e Amato). Si tratta
piuttosto di prendere atto del fat-
to che una faglia pendente 40-
50° gradi genera in superficie un’ampia sinclinale asimmetrica con
sollevamento sia a letto, com’è scontato, sia nella parte più distale
del tetto, ovvero quella posta sulla verticale della porzione più pro-
fonda della faglia stessa; si ricordi che la teoria della dislocazione
predice che per pendenze <35° il sollevamento a tetto della faglia
addirittura supera quello a letto (Figura 2). Una siffatta struttura
geologica si differenzia alquanto dalla classica coppia basin-and-
range in cui domina - e colpisce l’osservatore - il sollevamento di
un lato della faglia rispetto all’altro; sollevamento che causa la pro-
gressiva crescita del rilievo adiacente al bacino, e dunque la creazio-
ne di un forte contrasto topografico, con conseguente forte aumento
dell’energia di rilievo.

Il terremoto del 6 aprile non ha mostrato nulla di tutto questo,
neppure come tendenza. Al contrario, l’immagine della deformazio-
ne superficiale cosismica fornita dai dati SAR (si veda l’elaborazio-
ne riportata da Chiarabba e Amato) descrive un’ampia depressione
ellittica asimmetrica, con un settore in sprofondamento pronunciato
e ben circoscritto al tetto della faglia sismogenetica e un settore mol-
to ampio in debole sollevamento al letto della stessa. Sul ruolo del-
le faglie dell’Aterno nel generare topografia, nel 1992 Bagnaia e
coautori16 osservavano che “... almeno a partire dal Pleistocene
medio, le faglie che bordano i bacini Aquilano e Subequano hanno
determinato solo movimenti di sprofondamento...”, tanto che queste
faglie venivano denominate gravity faults. Questa affermazione è
coerente con quella di Nijman22, autore nel 1971 di un classico stu-
dio sull’evoluzione tettonica del massiccio Velino-Sirente. Un mec-

canismo di sprofondamento passivo accompagnato da faglie secon-
darie subverticali è del tutto coerente con quello che ci si aspetta per
faglie minori immerse nel blocco di tetto di una grande faglia esten-
sionale a basso angolo. Sul tema esiste un’ampia letteratura basata
anche su modelli analogici23 (Figura 3).
Paradosso II – Terremoti e assetto topografico: una concordanza
impossibile

Il terremoto del 6 aprile ha colpito la Valle dell’Aterno, una del-
le tante conche intermontane dell’Appennino. Ma i dati SAR
mostrano che almeno l’80% della zona sprofondata ospita alta topo-
grafia, tra cui estese porzioni dei Monti d’Ocre e la dorsale del Mon-
te Pettino, mentre l’unica area depressa è il modesto bacino del-
l’Aterno. Abbiamo già detto che la faglia che ha generato il terremo-
to dell’Irpinia del 1980 è una faglia “nuova”, che ha accumulato
poco rigetto e sta facendosi largo in una topografia accidentata
generata da faglie e regimi di sforzi precedenti, e che anche la faglia
responsabile del terremoto di Colfiorito del 1997 sta operando
sostanzialmente contro la topografia preesistente. E anche la faglia
che ha causato il terremoto del 1915, a lungo considerata (da me per
primo) come una tipica range-bounding fault, in realtà mostra una
concordanza solo parziale con la topografia (vedi sezione The
‘mimicking’ of active structures in Valensise e Pantosti, 200124),
visto che il bacino del Fucino risulta essere stato creato dall’azione
cumulata di diverse faglie, anche a direzione non appenninica,
durante un arco di tempo molto lungo.

La conclusione che si può trarre dall’insieme di queste osserva-
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Figura 2 – Rappresentazione schematica delle variazioni di quota attese in superficie a seguito di dislocazione
lungo una faglia normale (in rosso) estesa tra 2 e 10 km di profondità per differenti valori del dip. I calcoli assu-
mono che il mezzo sia un semispazio con modulo di rigidità di taglio posto a zero per simulare le condizioni tipi-
che dei processi geologici (deformazione sul lungo termine). Le distanze si riferiscono al punto in cui la proie-
zione verso l’alto del piano di faglia intercetta la superficie. Il diagramma centrale approssima bene l’andamen-
to della deformazione documentata dai dati SAR per il terremoto del 6 aprile. Si veda il testo per una discussio-
ne delle differenze tra i diversi andamenti.



zioni è che nessuno dei terremoti estensionali degli ultimi 30 anni –
ma se vogliamo anche tutti quelli del ‘900 con la sola esclusione di
quello del 1908 – ha indotto un quadro deformativo in rapporto
diretto con la topografia, e il terremoto del 6 aprile non fa eccezio-
ne. Chi finora ha avuto in mente modelli come il Basin and Range,
dove terremoti estensionali approfondiscono bacini e sollevano
montagne, o come l’Iran occidentale, dove terremoti compressivi
costruiscono un po’ per volta la catena degli Zagros, si dovrà con-
vincere defintivamente che questi schemi sono inapplicabili alla
complessa realtà dell’Appennino.

Il bacino dell’Aterno ospita comunque uno degli aspetti geolo-
gici più interessanti di tutto il terremoto. La zona di massimo spro-
fondamento evidenziata dall’analisi SAR coincide infatti con preci-
sione sorprendente con un basso strutturale che a sua volta rappre-
senta un depocentro locale lungo il medio corso dell’Aterno. Questa
zona depressa si estende grossolonamente tra Bazzano, Monticchio
e San Gregorio, e le sue caratteristiche sedimentologiche ed evolu-
tive recenti sono chiare, come dimostra l’estesa rete di canalizzazio-
ni e l’esistenza di una vera a propria area di bonifica. Il suo svilup-
po ha comportato il progressivo “affogamento” dell’alto posto a SE
di Bazzano, la cui dorsale evidentemente continua strutturalmente
ma non più topograficamente in quella di Fossa. Su questo aspetto
del terremoto torneremo nel seguito.
Paradosso III – C’è faglia e faglia: una gerarchia “al rovescio”

Un’analisi serena dei dati di letteratura e dell’evidenza disponi-
bile mostra che nella zona colpita dal terremoto del 6 aprile esisto-
no almeno tre categorie distinte di faglie (a, b, c). Le discutiamo
ordinandole per grado di visibilità decrescente.

La prima categoria (a) include le faglie più evidenti della zona,
come quelle del Monte Pettino, che chiunque può osservare scen-
dendo verso L’Aquila lungo la autostrada A24, o quella di Bazzano,
a SE della città. Si tratta di faglie per lo più generate durante la strut-
turazione della catena (si veda il contributo di Vezzani e coautori),

come si evince dal fatto che talora separano domini deposizionali
indipendenti, o ancora più antiche. Queste faglie, che individual-
mente hanno una lunghezza massima di 10-15 km ma la cui esten-
sione in profondità si presume limitata (<5km), sono state indicate
come certamente attive da tutti gli autori ben prima del 6 aprile
2009.

La seconda categoria (b) include faglie meno visibili, comples-
sivamente meno spettacolari, dotate di rigetto minore, lunghe 5-10
km, estese fino a qualche km di profondità, la cui attività è indicata
genericamente come quaternaria. Prima del 6 aprile queste faglie, la
cui rappresentante più nota è la Faglia di Paganica, venivano consi-
derate di norma poco attive o secondarie, tanto da essere escluse dal
novero di quelle in grado di generare forti terremoti.

La terza categoria (c) include la faglia profonda che ha generato
il terremoto del 6 aprile, e probabilmente anche le sorgenti di alme-
no alcuni dei grandi terremoti storici della zona: una faglia certa-
mente attiva, certamente sismogenetica, che l’evidenza sperimenta-
le mostra essere lunga 15-20 km, certamente estesa fino ad almeno
10 km di profondità, dotata di una firma morfologica limitata e che
tende a disperdersi in un paesaggio molto articolato.

Quest’ultima categoria (c) è ovviamente quella che interessa di
più il geologo del terremoto, obiettivo primario del quale è l’identi-
ficazione delle sorgenti dei forti terremoti del futuro. Il geologo del
terremoto è però chiamato a interessarsi anche alle faglie delle cate-
gorie (a) e (b) per il loro ovvio potenziale distruttivo; il danneggia-
mento dell’Acquedotto del Gran Sasso da parte della Faglia di Paga-
nica è una prova convincente di questa circostanza. Sorprende inve-
ce la sentenza che il terremoto ha implicitamente emesso sul ruolo
di alcune faglie della categoria (a). I rilievi di terreno e il campo di
deformazione da dati SAR hanno mostrato non solo che queste
faglie – ad esempio quella del Monte Pettino - si sono riattivate in
misura minima o nulla, ma soprattutto che alcune di loro “galleggia-
no” nel campo della deformazione causata a tetto della sottostante
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Figura 3 – Sviluppo di una struttura di rollover e di faglie sintetiche e antitetiche in un recente esperimento analogico in cui viene simulata l’estensione in una
faglia a basso angolo il cui footwall è rigido (da Bose e Mitra, 200920). 



faglia sismogenetica, mostrando di non essere (o non essere più)
collegate a una sorgente profonda. In questa luce sorprende ancora
di più che per la Faglia del Pettino sia stato ipotizzato un rateo di
movimento verticale di ben 0.47-0.86 mm/anno24.

Queste considerazioni delineano un meccanismo unitario per
tutte le faglie coinvolte nel terremoto del 6 aprile. Stante il fatto che
solo la faglia sismogenetica profonda (c) rappresenta l’espressione
primaria della tettonica attuale, la Faglia di Paganica (b) potrebbe
rappresentare un embrione della propagazione verso la superficie
della sottostante faglia principale, come si osserva spesso in sismi-
ca d’esplorazione e come si osserva anche nei modelli analogici
(Figura 3). In alternativa, la Paganica potrebbe essere una faglia
antica che per un caso neppure troppo fortuito, vista la densità di
elementi tettonici fragili che caratterizzano questo settore del-
l’Abruzzo, si trova in sostanziale continuità geometrica con la faglia
principale, potendo così assorbire in superficie una modesta quota
della deformazione profonda; questo spiegherebbe anche il suo bas-
so grado di attività e dunque la sua modesta visibilità. Non resta
invece molto da dire sulle altre faglie più antiche (a), per le quali
resta comunque una possibilità di riattivazione qualora si trovino
casualmente in continuità con la faglia profonda, o comunque favo-
revolmente orientate rispetto al campo di deformazione che essa
induce in superficie. Rimane sempre vero il fatto che il sollevamen-
to generale della catena, per quanto debolmente bilanciato dallo
sprofondamento locale associato all’attività delle grandi faglie
sismogenetiche, e il carattere conservativo delle litologie in gioco
garantiscono che le faglie di questa categoria vengono mantenute
sempre “fresche”, almeno all’occhio del geologo di terreno.

Il terremoto del 6 aprile, con tutto il suo corredo di informazio-
ni strumentali e di terreno, ci pone quindi di fronte al paradosso di
una gerarchia delle faglie “al rovescio”, dove la predicibilità del
ruolo di ogni elemento sembra essere inversamente proporzionale
alla sua visibilità.
Una strategia per il futuro

Tutti gli elementi che ho presentato portano necessariamente
alla stessa conclusione: se anche la sorgente di un terremoto di Mw

6.3 come quello del 6 aprile 2009 è nascosta, e lo è persino nell’uni-
ca zona della penisola in cui si pensava che la fagliazione superfi-
ciale fosse un fenomeno ricorrente; e se emerge che la scossa del 6
aprile è in fondo abbastanza rappresentativa della sismicità del-
l’aquilano (si ricordi che anche al terremoto del 1461 viene assegna-
ta una magnitudo simile: si veda in proposito il contributo di Ema-
nuela Guidoboni), si deve concludere che l’identificazione delle sor-
genti sismogenetiche dei futuri grandi terremoti dovrà essere basata
sull’integrazione di un numero ben più ampio di tipologie di dati
geologici indipendenti che non semplicemente le “solite” faglie.
Sarà necessaria una migliore conoscenza del regime tettonico e del-
lo stile strutturale regionale e si dovrà affrontare l’analisi dell’area
dal punto di vista morfotettonico e strutturale; bisognerà datare e
gerarchizzare gli elementi tettonici, studiando in letteratura le moda-
lità di propagazione verso la superficie di una faglia profonda o pre-
parando modelli analogici ad hoc; si dovranno analizzare i profili
geologici regionali esistenti, possibilmente basati su linee sismiche,
per dare al problema una chiara prospettiva tridimensionale e vinco-
lare lo spessore dei diversi thrust sheets in cui le faglie ereditate
sono contenute.

Si obietterà che un occasionale terremoto di magnitudo superio-
re a 6.3 potrebbe far muovere la faglia del 6 aprile fino alla superfi-
cie, e che un’attenta analisi paleosismologica potrebbero darci mol-
te delle informazioni che ci servono. Considero questa circostanza

plausibile ma comunque rara, e per due ragioni. La prima è che
richiederebbe un terremoto veramente forte, come quello del 1915
ad esempio (M intorno a 6.8), mentre i due terremoti noti (1461 e
2009) e la diffusa sismicità minore (1762, 1958) fanno pensare a
modalità di rilascio per terremoti nell’intervallo di magnitudo 6.0-
6.5 (si noti che anche per la scossa aquilana del 2 febbraio 1703,
probabilmente sovrastimata per il cumulo degli effetti con la prece-
dente scossa di Norcia del 14 gennaio, si valuta una M 6.6-6.7 a
seconda delle elaborazioni usate). La seconda è che una dislocazio-
ne significativa nella porzione più superficiale della faglia farebbe
migrare il depocentro di Onna verso NE; al contrario, la perfetta
coincidenza del depocentro attuale con il massimo dello sprofonda-
mento indotto dal terremoto del 6 aprile fa pensare che questa le
modalità di rilascio di quell’evento, magnitudo compresa, siano del
tutto caratteristiche per questa faglia.

Su queste conclusioni e sulle loro implicazioni i geologi devono
essere estremamente chiari con se stessi e con i colleghi sismologi
strumentali. Dal geologo dei terremoti ci si aspetta la capacità di
identificare con metodi geologici le strutture sismogenetiche che
possono dar luogo a terremoti come quello del 6 aprile, e solo in
seconda istanza si chiede al geologo di indicare anche quali faglie
secondarie potranno essere riattivate più o meno passivamente dal
terremoto. Questo percorso logico non può essere percorso al rove-
scio. Bisogna cioè evitare di proporre come sorgenti sismogenetiche
autonome faglie che il giorno del terremoto si manifesteranno come
secondarie rispetto ad una rottura più profonda. Oggi, a distanza di
diversi mesi da quel 6 aprile 2009, è ancora vivo il dibattito sul vero
ruolo della Faglia di Paganica, per alcuni l’ovvia e sicura responsa-
bile di quel terremoto. Ammettiamo anche per un attimo che questa
convinzione sia fondata; perché questa verità fosse praticamente uti-
lizzabile andava comunque stabilita prima del terremoto, e conte-
stualmente andavano declassate tutte le faglie che ora appaiono evi-
dentemente secondarie, come quella del Monte Pettino. È un po’
come nel caso della previsione dei terremoti: non basta azzeccare la
previsione giusta, bisogna anche riconoscere e derubricare i falsi
allarmi, e bisogna possibilmente farlo “prima”. Tutta la catena della
pericolosità sismica probabilistica convenzionale – catena di cui il
geologo dei terremoti è il primo anello – si aspettava che il 5 aprile
qualcuno di noi sapesse dell’esistenza di una faglia lunga circa 20
km e con deteminate caratteristiche geometriche, anche approssima-
te: viceversa, non sa come utilizzare un pugno di elementi superfi-
ciali dei quali si sa solo che forse il giorno del terremoto si muove-
ranno di 1 o 5 centimetri. Il riconoscimento e la caratterizzazione
delle faglie attive in superficie rimane naturalmente importante in
termini di pianificazione territoriale o per molte analisi deterministi-
che, quali il siting di infrastrutture sensibili a dislocazioni anche
minime indotte dal terremoto (di cui è un ottimo esempio il citato
Acquedotto del Gran Sasso); ma come si è detto, e come a mio avvi-
so il terremoto del 6 aprile dimostra ampiamente, sarebbe stato
arduo ricostruire l’esistenza della faglia del 6 aprile a partire dal solo
corteo delle faglie attive superficiali. È ora di varare una nuova stra-
tegia, che coniughi una serie di osservazioni, elaborazioni e vincoli
oggi patrimonio di ambiti disciplinari distinti e talora non contigui;
ambiti e persone che devono imparare a dialogare meglio, nel nome
di una Geologia più moderna e – soprattutto – utile.

I riferimenti bibliografici sono riportati nell’Appendice, a pagina 66
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La previsione dei terremoti 
Una strategia efficace per la mitigazione del rischio sismico

richiede la risposta ai seguenti quesiti: a) dove, quando e quanto for-
te un terremoto può colpire la regione in esame?, b) quali conse-
guenze ci si deve attendere qualora esso avvenga? La risposta alla
prima domanda riguarda la previsione dei terremoti, mentre la
seconda è oggetto degli studi di rischio sismico.

La previsione dei terremoti, secondo la definizione data dal-
l’United States National Research Council, Panel on Earthquake
Prediction of the Committee on Seismology (Allen et al., 1976),
consiste nella indicazione della magnitudo, della localizzazione e
del tempo origine di un futuro evento sismico, con una precisione
tale da consentire una valutazione univoca del successo o fallimen-
to della previsione stessa.

La previsione può includere una percentuale intrinseca di falsi
allarmi e di fallimenti di previsione. Tuttavia, la capacità predittiva
del metodo considerato deve essere superiore a quella ottenibile
dichiarando gli allarmi in modo casuale o sulla base di caratteristi-
che della sismicità indipendenti dal tempo (e.g. distribuzione spazia-
le degli epicentri). 

La precisione con la quale si può prevedere la localizzazione
spazio-temporale di un forte terremoto, cioè di un evento con
magnitudo superiore ad una certa soglia, M0, è tuttora un problema
aperto. L’incertezza spaziale nella localizzazione dell’epicentro del
terremoto incombente è intrinseca e non può essere inferiore alle
dimensioni della sorgente del terremoto. Una sorgente sismica è,
infatti, un oggetto di dimensioni finite, rappresentabile fisicamente
come una porzione di faglia immersa nella litosfera. Inoltre, è neces-
sario considerare che i precursori possono manifestarsi in un’area
anche molto più estesa della sorgente stessa. 

La previsione dei terremoti, così come degli effetti da essi indot-
ti (in termini di scuotimento del suolo), può essere effettuata sia
secondo un approccio probabilistico che utilizzando le conoscenze
disponibili sui processi fisici che stanno alla base della generazione
degli eventi sismici e della propagazione delle onde. La caratteriz-
zazione delle proprietà statistiche del fenomeno considerato, richie-
de tuttavia l’utilizzo di un numero rilevante di osservazioni, che
generalmente non è disponibile soprattutto per quanto riguarda i ter-
remoti più forti e dunque meno frequenti. Le difficoltà nella valuta-
zione della ricorrenza dei terremoti e della propagazione dei loro
effetti (leggi di attenuazione), rendono auspicabile l’applicazione di
metodologie che consentono l’utilizzo di un più ampio insieme di
conoscenze geofisiche e sismologiche e nuovi dati (e.g. osservazio-
ni della Terra dallo spazio), e che quindi forniscono indicazioni sem-
pre più realistiche e fisicamente consistenti. 

A venti anni dal First International Seminar on Prediction of

Earthquakes (Lisbona 1988), organizzato sotto gli auspici del-
l’ONU e della Comunità Europea (allora ECE), i risultati consegui-
ti grazie a nuove linee di ricerca ed a nuove tecnologie per l’osser-
vazione ed analisi dei terremoti sono stati discussi al Second Inter-
national Seminar on Prediction of Earthquakes (29-30 Aprile 2009),
sempre a Lisbona. Il Seminario ha consentito di definire lo stato del-
l’arte delle diverse metodologie ed osservazioni connesse alla previ-
sione dei terremoti; il programma, con il coordinamento di esperti
internazionali, ha coperto un ampio spettro di discipline, dalla geo-
chimica (Prof. Heiko Woith) alla paleosismologia (Prof. Tom Rock-
well), dagli studi sismologici (Prof. Giuliano Panza) a quelli elettro-
magnetici (Prof. Jacques Zlotnicki), geodetici e multi-parametrici
(Prof. Max Wyss). A conclusione del Seminario è stata discussa ed
approvata una risoluzione, i cui punti salienti sono sintetizzabili
come segue: 
- Nonostante i progressi fatti negli ultimi vent’anni, la previsione

dei terremoti resta un problema complesso, la cui soluzione
richiede ricerche ed osservazioni avanzate ed a lungo termine; 

- È opportuno promuovere una strategia di collaborazione interna-
zionale multi-disciplinare, per garantire le valutazioni indipen-
denti consentite dalle avanzate risorse tecnologiche disponibili. In
particolare i dati, sia i dati storici che quelli strumentali tempesti-
vamente aggiornati, devono essere resi disponibili alla comunità
scientifica, in modo da consentire: a) la stima della loro qualità,
b) l’applicazione di nuovi metodi di indagine e c) il confronto, nel
corso del tempo, fra diversi esperimenti.

- Considerati i progressi nell’acquisizione, elaborazione e modella-
zione dei dati, così come nell’interpretazione multidisciplinare dei
fenomeni precursori, è auspicabile una più intensa co-operazione
e scambio di informazioni fra esperti delle diverse discipline.

- È auspicabile che Enti istituzionali ed Organizzazioni Non-
Governative interessate alla previsione dei terremoti definiscano
delle aree di test, consensualmente ed avvalendosi del supporto di
diversi esperti indipendenti, finanziando adeguatamente le attivi-
tà di ricerca in questo campo.

- È necessario che eventuali informazioni disponibili in tempo rea-
le, relative alla previsione di un terremoto, siano comunicate tem-
pestivamente alle autorità competenti, secondo regole, che devo-
no comprendere indicazioni sull’accuratezza ed attendibilità delle
metodologie di previsione.

- È opportuna, infine, una adeguata attività di educazione e forma-
zione.

Quindi gli sforzi, attualmente focalizzati su attività di soccorso
e ripristino estremamente dispendiose, devono essere indirizzati
verso azioni preventive, che risultano più convenienti ed efficaci. A
tal proposito va ricordata l’affermazione del Segretario Generale
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dell’ONU, Kofi Annan: More effective prevention strategies would
save not only tens of billions of dollars, but save tens of thousands
of lives. Funds currently spent on intervention and relief could be
devoted to enhancing equitable and sustainable development inste-
ad, which would further reduce the risk for war and disaster. Buil-
ding a culture of prevention is not easy. While the costs of preven-
tion have to be paid in the present, its benefits lie in a distant futu-
re. Moreover, the benefits are not tangible; they are the disasters
that did NOT happen. (Introduction to Secretary-General’s Annual
Report on the work of the Organization of United Nations (1999) -
documento A/54/1). 

I precursori dei terremoti
I precursori dei terremoti, osservabili sulla superficie terrestre

od in prossimità di essa, devono essere relativi a fenomeni quantifi-
cabili e statisticamente significativi. In particolare, secondo quanto
stabilito dalla sotto-commissione sulla Previsione dei Terremoti isti-
tuita dalla International Association of Seismology and Physics of
the Earth’s Interior (Wyss, 1997 e riferimenti inclusi), i criteri per
stabilire la significatività di un fenomeno precursore (ossia di
un’anomalia che precede un forte terremoto) sono, in sintesi, i
seguenti: 
1) l’anomalia deve essere riconducibile ai meccanismi che determi-

nano i terremoti; 
2) l’anomalia deve essere simultaneamente rilevata in più di un sito

o da più di uno strumento; 
3) l’anomalia e la sua relazione con il susseguente verificarsi del

terremoto, ossia le regole secondo cui si effettua la previsione,
devono essere definite con precisione; 

4) sia l’anomalia che le regole devono essere ricavate da un insie-
me di dati indipendenti da tutti quelli su cui si effettua la previ-
sione. 
Fra i molteplici segnali che sono stati proposti come precursori

utili per la previsione dei terremoti, ricordiamo: 
- variazioni anomale della sismicità; 
- variazioni della velocità e delle caratteristiche spettrali delle onde

sismiche e dei meccanismi di sorgente; 
- deformazioni crostali su scala regionale; 
- variazioni anomale negli sforzi crostali; 
- variazioni del campo gravitazionale e geomagnetico, delle corren-

ti telluriche e della resistività (precursori geoelettrici); 
- modificazioni anomale del flusso delle acque sotterranee e del

contenuto di diversi componenti chimici dell’acqua (Rn, F, CO2,
Ossidi di Azoto); 

- anomalie nella pressione atmosferica, nella temperatura e nel flus-
so di calore terrestre. 

Ad oggi l’efficacia della maggioranza dei fenomeni proposti
come precursori si è rivelata inadeguata o, al più, è indimostrata,
soprattutto a causa dell’assenza di osservazioni sufficientemente
prolungate e sistematiche. I terremoti forti, infatti, sono eventi rari e
ciascun fenomeno considerato precursore è caratterizzato da
fluttuazioni proprie, non legate alla sismicità, che rendono
particolarmente difficile l’individuazione del segnale precursore.
Tale ostacolo risulta, almeno in parte, superato, qualora si
considerino i precursori sismici individuabili nei cataloghi dei
terremoti, che contengono osservazioni strumentali prolungate,
sistematiche e comunemente disponibili e che quindi consentono
una verifica, su vasta scala, delle anomalie sismiche proposte quali

precursori di un forte terremoto.
I risultati delle più recenti ricerche volte all’identificazione di

possibili precursori presentati nel corso del Second International
Seminar on Prediction of Earthquakes (per ulteriori informazioni si
veda il Volume degli Abstracts, edito da Mendes-Victor e Oliveira,
2009), confermano la difficoltà di separare le anomalie indotte dal
forte terremoto incombente rispetto alle variazioni di origine diver-
sa (e.g. piovosità, micro-sismicità, variazioni della temperatura e/o
della pressione atmosferica ecc.). Ciò risulta evidente dal progetto
inter-disciplinare condotto lungo un segmento della faglia Nord-
Anatolica, nella Turchia Nord-Occidentale, a partire dal 1985
(Woith et al. 2009, Volume degli Abstracts già citato), che prevede
l’analisi di ben nove diversi parametri (incluse misure della defor-
mazione superficiale, del campo gravitazionale e geomagnetico, del
livello e della temperatura delle acque sotterranee, delle emissioni di
radon, nonché il monitoraggio della micro-sismicità). Praticamente
tutte le osservabili considerate sono significativamente influenzate
dalle variazioni della pressione di poro indotte dalle precipitazioni
atmosferiche, e dunque i segnali legati alla piovosità possono
mascherare eventuali precursori. Nell’ambito del medesimo studio
tuttavia la localizzazione del terremoto di Izmit (M=7.6,
17.08.1999) è stata correttamente prevista sulla base delle variazio-
ni spazio-temporali della pendenza della relazione di Gutenberg-
Richter (b-value).

Allo stato attuale l’approccio più promettente sembra dunque
essere rappresentato dalle previsioni basate su specifiche variazioni,
all’interno di una zona delimitata, della sismicità di fondo. Tra le
poche metodologie di previsione formalmente definite che consen-
tono di effettuare una analisi sistematica ed in tempo reale, nonché
una verifica su vasta scala della loro capacità predittiva rientrano gli
algoritmi CN ed M8 (Keilis-Borok e Soloviev, 2003 e riferimenti
inclusi) che sono stati sviluppati, secondo uno schema di tipo pat-
tern-recognition, per consentire l’analisi simultanea di diverse pro-
prietà del flusso sismico (multiple seismicity patterns), che sono
quantificate mediante un insieme di funzioni del tempo empirica-
mente definite. 

CN ed M8 utilizzano, come dato essenziale, l’informazione con-
tenuta nei cataloghi dei terremoti ed individuano le variazioni del-
l’attività sismica che possono essere considerate precursori di un
terremoto con magnitudo superiore ad una soglia prefissata M0. Tale
analisi consente di determinare gli intervalli temporali (TIP, ovvero
Times of Increased Probability) in cui risulta aumentata, rispetto alle
condizioni normali, la probabilità che si verifichi un terremoto con
magnitudo superiore ad M0. 

Gli esperimenti condotti per oltre venti anni su scala globale,
mediante il monitoraggio della sismicità e le previsioni in tempo
reale, hanno consentito una prima valutazione della significatività
statistica delle previsioni fornite dagli algoritmi CN ed M8. Il livel-
lo di confidenza dei risultati ottenuti (superiore al 95% per il CN ed
al 99% per l’M8S) sembra confermare la capacità predittiva di tali
algoritmi.

Gli sviluppi più recenti delle ricerche sulla evoluzione e dinami-
ca della litosfera terrestre e sulla sua instabilità, che sono alla base
della previsione dei terremoti, vengono illustrati da parte dei mag-
giori specialisti a livello mondiale, nel corso di una speciale Advan-
ced School che si tiene con cadenza biennale presso il Centro di
Fisica Teorica di Miramare (The Abdus Salam ICTP).
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La previsione dei terremoti in Italia
In Italia numerosi studi sono stati dedicati ai precursori dei ter-

remoti, finalizzati in particolare all’identificazione delle caratteristi-
che premonitrici nell’attività sismica degli ultimi secoli; alcune
informazioni storiche sulle prime osservazioni di precursori sono
reperibili in Martinelli (2000). Ciononostante, sono stati condotti
solo pochi studi sistematici e, praticamente, nessun esperimento di
validazione di tali precursori, mediante previsioni reali, è stato com-
piuto sino ad oggi. 

Ad esempio il tentativo di indicare le zone ove risulta più proba-
bile il verificarsi di forti terremoti in Italia, mediante analisi proba-
bilistiche effettuate entro aree di ridotte dimensioni, non può essere
valutato senza definire, a priori, la soglia di probabilità che determi-
na l’area allertata. Inoltre le procedure statistiche utilizzate appaio-
no assai poco vincolate (e dunque instabili) a causa del ridotto
numero di dati disponibili per la maggior parte delle regioni consi-
derate. In altri casi il precursore proposto è specifico del sito e dun-
que, considerato il lungo periodo di ricorrenza dei terremoti più for-
ti entro un’area limitata, la verifica della significatività del precur-
sore richiede un tempo irrealisticamente lungo. Un primo tentativo
di ricercare nella sismicità italiana dei segnali premonitori formal-
mente definiti (i.e. swarms e bursts of aftershocks), verificabili
mediante previsioni reali, è stato effettuato da Caputo et al. (1977).

A partire dal Luglio 2003 è stato intrapreso un esperimento per
la validazione degli algoritmi CN ed M8S sul territorio italiano
(Peresan et al., 2005): l’analisi viene regolarmente aggiornata ogni
due mesi ed i risultati sono accessibili al sito
www.ictp.trieste.it/www_users/sand/prediction/prediction.htm; al
fine di evitarne un uso improprio ma di consentirne una verifica in
tempo reale, l’accesso ai risultati aggiornati è limitato ai numerosi
esperti autorizzati.

Per l’applicazione dell’algoritmo CN in Italia vengono conside-
rate tre regioni, parzialmente sovrapposte, definite sulla base della
zonazione sismotettonica. Recentemente una nuova regione è stata
affiancata alle tre regioni precedentemente utilizzate, consentendo
di estendere la sperimentazione sistematica della previsione alla pia-
nura Padana ed all’intero mare Adriatico.

L’applicazione dell’algoritmo M8S, a differenza del CN, non
richiede una definizione a priori delle macro-aree entro cui effettua-
re la diagnosi degli allarmi. Nell’applicazione dell’algoritmo M8S,
infatti, la sismicità viene analizzata entro un fitto insieme di circoli
parzialmente sovrapposti, di raggio proporzionale alla magnitudo di
soglia M0 e centrati ai nodi di una griglia che ricopre il territorio in
esame. In Italia vengono considerate tre soglie di magnitudo, defini-
te da M6.5+, M6.0+ ed M5.5+, ove con M0+ si indica l’intervallo di
magnitudo: M0 <M<M0+0.5.

I risultati ottenuti sino al giugno 2009, sia mediante l’analisi
retrospettiva che l’aggiornamento delle previsioni in tempo reale,
sono in sintesi i seguenti. L’algoritmo M8S, ha previsto 17 dei 28
eventi di magnitudo M5.5+, con un volume spazio-temporale occu-
pato dagli allarmi di circa il 35% ed un livello di confidenza supe-
riore al 98%. L’algoritmo CN ha previsto 12 dei 14 terremoti forti
(dei quali 4 su 6 previsti in tempo reale) avvenuti entro le tre zone
monitorate, con un volume spazio-temporale occupato dagli allarmi
inferiore al 30% del volume spazio-temporale totale considerato. Il
livello di confidenza di tali previsioni è superiore al 99%. I risultati
preliminari (non ancora inclusi nella statistica delle previsioni CN)

ottenuti per la regione Adriatica recentemente monitorata, sono i
seguenti: 7 dei 9 terremoti di magnitudo M≥5.4, avvenuti nel perio-
do 1964-2009 sono correttamente preceduti da un allarme, con una
durata complessiva degli allarmi pari a circa il 36% del tempo tota-
le considerato.

L’esperimento di previsione a medio-termine spazio-temporale
degli eventi sismici che possono interessare il territorio italiano,
effettuato mediante gli algoritmi CN ed M8S, ha già al suo attivo sei
anni di sperimentazione in tempo reale e dunque si pone all’avan-
guardia rispetto a progetti solo recentemente intrapresi o tuttora in
fase di definizione per la validazione delle metodologie di previsio-
ne dei terremoti (e.g. CSEP - Collaboratory for the Study of Ear-
thquake Predictability; http://us.cseptesting.org/). La sperimenta-
zione di vari metodi di previsione in ambito CSEP dovrebbe inizia-
re a breve anche in Italia; vi sono tuttavia diversi problemi che
andrebbero preventivamente risolti, affichè i risultati di tale speri-
mentazione possano essere considerati significativi. Primo fra tutti è
il problema dei dati di input che vengono imposti per l’analisi della
sismicità; il catalogo della sismicità strumentale per il periodo 1981-
2002, il CSI1.1, appare infatti condizionato da una sottostima della
magnitudo locale analoga a quella evidenziata da Peresan et al.
(2000). Problemi più generali sono invece connessi all’assenza di
criteri formali per il confronto di metodi probabilistici e metodi
basati sull’analisi dei precursori (alarm-based), nonché alla brevità
del periodo di test (cinque anni sono insufficienti per una validazio-
ne significativa delle previsioni dei terremoti più forti) o ancora
all’esecuzione dei test con un ritardo di 30 giorni, piuttosto che in
tempo reale.

Scenari di pericolosità sismica
Una strategia efficace per la mitigazione del rischio sismico

richiede l’impiego di avanzate metodologie sismologiche che con-
sentano una stima realistica della pericolosità sismica e, conseguen-
temente, di ridurre l’impatto dei terremoti mediante una valutazione
preventiva della vulnerabilità e la pianificazione di interventi di
messa in sicurezza delle strutture a rischio. Le informazioni spazio-
temporali fornite dalle previsioni dei terremoti, purchè formalmente
definite e validate, possono risultare particolarmente utili per con-
sentire una razionale pianificazione. 

La pericolosità sismica di un sito è tradizionalmente espressa in
termini di probabilità di eccedenza di determinati livelli di moto del
suolo durante uno specifico periodo di tempo. Il parametro piú uti-
lizzato nell’analisi ingegneristica per caratterizzare la pericolosità
sismica è il PGA (Peak Ground Acceleration, accelerazione di pic-
co del suolo). Recentemente è stata riconosciuta la sua parziale ina-
deguatezza in quanto il contenuto in frequenza e la durata dello
scuotimento sismico rivestono particolare importanza nella genera-
zione del danno, purtuttavia sono spesso ignorate. 

Critiche alle metodologie probabilistiche sono state espresse da
diversi autori, che hanno dimostrato che i risultati delle metodologie
probabilistiche non sono né realistici né affidabili (e.g. Klügel,
2007). Esempi eloquenti sono riportati in Tabella 1. Ciononostante,
il metodo probabilistico proposto da Cornell (1968) e le sue recenti
modificazioni (e.g. Bommer e Abrahamson, 2006) sono applicati a
scala mondiale per la stima della pericolosità sismica e sono spesso
adottati per la definizione della normativa e della classificazione
sismica.
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Una descrizione del moto sismico del suolo piú adeguata e con
una chiara valenza antropocentrica può essere fornita dall’approccio
neodeterministico NDSHA (Neo-Deterministic Seismic Hazard
Analysis), basato sulla possibilità di calcolare in maniera efficiente
sismogrammi sintetici (Panza et al., 2001) che descrivono il moto
sismico del suolo, dovuto ad un terremoto di magnitudo e distanza
note, mediante una modellazione basata sulla conoscenza del pro-
cesso di rottura alla sorgente e della propagazione delle onde sismi-
che. In questo modo si ottiene una stima realistica della pericolosità
sismica anche in quelle aree per le quali l’informazione storica o
strumentale è scarsa o assente.

L’approccio NDSHA può essere applicato sia a scala regionale
che a scala locale, tenendo conto delle caratteristiche della sorgente,
del percorso attraversato dal campo d’onda e delle condizioni geo-
logiche e geotecniche ai siti di interesse. Pertanto non è necessario
fare ricorso a metodi convolutivi, che si sono rivelati scarsamente
attendibili, soprattutto in presenza di strutture geologiche comples-
se. Le tecniche convolutive, infatti, forniscono risultati attendibili
solo per quanto riguarda la risposta sismica di un sito a fasi sismi-
che isolate, ma non risultano adeguate nella maggior parte dei casi
reali, nei quali la sollecitazione sismica è composta da diverse onde
interferenti fra di loro. Tali tecniche, inoltre, non consentono di con-
siderare effetti quali la direttività della sorgente sismica o legati alla
deformazione geodetica permanente in prossimità della sorgente.
Approfondimenti su tali argomenti sono reperibili nei volumi pub-
blicati da Dolce, Martelli e Panza (2005; 2006). 

Date tali premesse è naturale chiedersi: perché le normative
sismiche sono tuttora basate, in gran parte, su mappe probabilistiche
di pericolosità? È possibile che tali mappe sovrastimino o sottosti-
mino la pericolosità di un sito? La risposta all’ultimo quesito è di
importanza cruciale per gli aspetti ingegneristici. Un contributo è
fornito dal confronto tra mappe probabilistiche e mappe neo-detemi-
nistiche (Panza et al., 2001), già calcolate per numerose nazioni e
non ancora contraddette dalle osservazioni. Va anzi detto che nel
caso dei terremoti di Gujarat e Boumerdes i valori ottenuti con
NDSHA (Aoudia et al., 2000; Parvez et al., 2003) sono consistenti
con i PGA osservati indicati in Tabella 1. 

Tabella 1. Confronto fra i valori di PGA attesi ed osservati per alcuni forti ter-
remoti recenti. I valori di PGA attesi di riferiscono ad una probabilità di ecce-
denza del 10% in 50 anni (periodo di ritorno pari a 475 anni). Dove dispo-
nibili sono forniti anche i valori di DGA calcolati mediante NDSHA.

La metodologia per la stima deterministica della pericolosità
sismica ha trovato ampia applicazione negli studi di rischio sismico,

sia a scala regionale che locale ed è stata applicata nell’ambito dei
progetti UNESCO/IUGS/IGCP Realistic Modelling of Seismic Input
for Megacities and Large Urban Areas, Seismic Hazard and Risk
Assessment in North Africa e Seismic Microzoning in Latin Ameri-
ca Cities.

La previsione dello scuotimento del suolo
Una volta definite le caratteristiche di un terremoto incombente

nella regione in esame, anche con l’ausilio di metodologie di previ-
sione quali CN ed M8, è necessario indicare quali possano essere le
sue conseguenze in termini di moto del suolo. 

Recentemente, nell’ambito del progetto SISMA finanziato dal-
l’Agenzia Spaziale Italiana (coordinato dal Prof. R. Sabadini), è sta-
ta sviluppata ed applicata una metodologia innovativa che consente
la definizione dell’input sismico dipendente dal tempo, mediante il
regolare e continuo aggiornamento delle previsioni a medio termine
spazio-temporale degli eventi sismici che possono interessare il ter-
ritorio italiano. Il metodo integra le tecniche di pattern-recognition
(riconoscimento dei tratti caratteristici), sviluppate per il monitorag-
gio sistematico delle anomalie nel flusso sismico e per l’identifica-
zione delle aree ad elevato potenziale sismogenetico, con la simula-
zione realistica del moto del suolo (Peresan et al. 2009).

L’intento del progetto è quello di fornire, a partire da una solida
base scientifica, uno strumento efficace basato su una rigorosa ana-
lisi quantitativa della sismicità (mediante applicazione in tempo rea-
le degli algoritmi CN ed M8S) e sulla simulazione dell’evoluzione
dello stato di sforzo nella fase pre-sismica, ossia precedente i forti
terremoti, nel volume di crosta terrestre contenente le faglie attive.
Lo sviluppo di tale sistema è reso possibile sia dalla disponibilità di
dati EO (Earth Observation), che permettono di determinare con
precisione le deformazioni della crosta terrestre nelle regioni sismo-
genetiche, sia dalla messa a punto di nuovi modelli della Terra, sem-
pre più realistici. Tali modelli, infatti, consentono una definizione
spazio-temporale più accurata delle sorgenti sismiche attese e degli
scenari di scuotimento del suolo ad esse associati, grazie all’utilizzo
di metodologie avanzate per la previsione dei terremoti e per la rela-
tiva modellazione del moto del suolo, nonché alla messa a punto di
nuove metodologie di mappatura dello stato di sforzo nella crosta
terrestre, a partire dai dati di deformazione (spostamento e velocità
di deformazione) della superficie terrestre ottenuti dai dati EO (DIn-
SAR - DIfferential Interferometric Synthetic Aperture Radar e
GNSS - Global Navigation Satellite System).

Il terremoto dell’Aquila del 6 Aprile 2009
L’epicentro del terremoto dell’Aquila del 6 Aprile 2009 è stato

localizzato entro un’area precedentemente identificata come possi-
bile sede di terremoti con M≥6.0, secondo l’analisi basata sulla
zonazione morfostrutturale (Figura 1). Il terremoto è avvenuto,
però, fuori dalle aree allertate dagli algoritmi CN ed M8S per il cor-
rispondente intervallo di magnitudo; si tratta quindi di un fallimen-
to di previsione. 

Il 6 Aprile 2009 era in corso un allarme CN nella regione Setten-
trionale (Figura 2); l’epicentro del terremoto è localizzato appena
fuori (circa 10 km) dalla regione allertata. Pertanto lo scenario di
scuotimento (moto del suolo al basamento) associato all’allarme
nella regione Settentrionale (Figura 3), definito per il periodo 1
Marzo 2009 – 1 Maggio 2009, ha correttamente previsto le intensi-
tà macrosismiche che sono state osservate in seguito al terremoto
(Figura 4). 
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Per gli scenari a scala locale sono state effettuate alcune model-
lazioni preliminari in cui le serie temporali sono state calcolate
tenendo conto degli effetti di sorgente, di percorso e di sito conside-
rando un profilo disponibile in letteratura (De Luca et al., 2005). Le
amplificazioni del moto del suolo sono stimate analizzando il rap-
porto (2D/1D RSR) tra gli spettri di risposta smorzati al 5% calco-
lati nella struttura lateralmente eterogenea ed i corrispondenti spet-
tri di risposta calcolati per un modello di basamento (bedrock) com-
posto di strati anelastici piani e paralleli. Fattori di amplificazione di
circa 10 (Figura 5) sono ottenuti in corrispondenza dei sedimenti
alluvionali del fiume Aterno. 
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Figura 1. Mappa dei nodi sismogenetici identificati come potenziali sedi di
terremoti con M≥6.0. I circoli in rosso indicano le aree ove risulta possibile
il verificarsi di terremoti con M≥6.0. La stella blu indica l’epicentro del ter-
remoto del 6 Aprile 2009. 

Figura 3. Scenario delle massime intensità attese per il periodo 1 Marzo
2009 – 1 Maggio 2009. Lo scenario delle intensità (MCS≥VII), associate
all’allarme CN nella regione Settentrionale, è stato ottenuto usando le rela-
zioni che legano i valori della velocità di picco del moto del suolo alle inten-
sità macrosismiche ING. Il circolo evidenzia l’area compresa in un raggio di
30 Km dall’epicentro del terremoto del 6 Aprile 2009. 

Figura 4. Mappa degli effetti del terremoto del 6 Aprile 2009 e relativa box
sismogenetica (da http://www.mi.ingv.it/eq/090406/quest.html).

Figura 2. Area allertata per un terremoto di magnitudo M≥5.4 (aggiornata
al 1 Marzo 2009), secondo l’algoritmo CN. Diagramma dei TIP entro la
Regione Settentrionale: i rettangoli neri indicano i periodi di allarme, men-
tre i triangoli indicano il verificarsi dei forti terremoti (M≥M0=5.4), la cui
magnitudo è data dai numeri sovrastanti. I fallimenti di previsione sono indi-
cati da triangoli pieni in rosso.



Le amplificazioni si manifestano in un ampio inter-
vallo spettrale, ponendo quindi a rischio varie classi di
edifici. In aggiunta, la modellazione dimostra che lad-
dove siano presenti forti eterogeneità laterali, per lo
stesso insieme di sismogrammi sintetici le tecniche
basate sui rapporti spettrali H/V, di diffuso utilizzo, non
sono in grado di evidenziare (Figura 6) le amplificazio-
ni locali messe in risalto dai rapporti 2D/1D RSR. 

Lo stesso tipo di modellazione può essere applica-
to, a scopo previsionale, in aree dove un forte evento
sismico è atteso ma non si è ancora verificato. Le ine-
vitabili lacune conoscitive nella definizione del model-
lo possono essere almeno parzialmente colmate, esplo-
rando lo spazio dei parametri ed osservando il campo
di variabilità dei risultati. Questo tipo di analisi può
risultare utile nell’indirizzare la ricerca verso la miglio-
re comprensione di quali parametri maggiormente
influenzano gli scenari di scuotimento. 

I riferimenti bibliografici sono riportati nell’Appendice, a pagi-
na 67

doi: 10.1474/Geoitalia-28-05
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Figura 5. Amplificazioni del moto del suolo attese lungo il pro-
filo, ottenute come rapporti spettrali tra gli spettri di risposta
smorzati al 5% calcolati nella struttura lateralmente eteroge-
nea ed i corrispondenti spettri di risposta calcolati per un
modello lateralmente omogeneo di bedrock. Dall'alto verso il
basso: componente verticale, componente radiale, compo-
nente trasversale del moto, modello strutturale tratto da De
Luca et al. (2005). Nel modello strutturale le tonalità piú
scure corrispondono a valori bassi di Vs.

Figura 6. Amplificazioni del moto del suolo attese
lungo il profilo, ottenute come rapporti spettrali H/V
a partire dagli stessi sismogrammi utilizzati per il cal-
colo delle amplificazioni 2D/1D di figura 5. Il metodo
H/V non permette di evidenziare le forti amplificazio-
ni causate dai sedimenti a bassa velocità presenti alla
distanza epicentrale di 6.7 km.
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La crisi sismica del 2009 dell’Appennino aquilano
A partire dal mese di Dicembre 2008 l’area di L’Aquila è stata

interessata da una serie di eventi sismici culminati nella notte del 6
Aprile 2009 con un mainshock di Mw=6.3, avvenuto a circa 10 km
di profondità (INGV, 2009). A questo terremoto, responsabile di
ingenti danni (Io=IX MCS, Galli e Camassi, 2009), sono seguiti altri
due eventi con M>5 (Mw=5.3 e 5.1, rispettivamente il 7 ed il 9 Apri-
le) con epicentro nella parte settentrionale della media valle del fiu-
me Aterno ed in prossimità del lago di Campotosto.

Nelle ore immediatamente successive alla scossa principale,

numerosi ricercatori appartenenti a vari Istituti di ricerca e Diparti-
menti universitari hanno eseguito rilievi geologici finalizzati all’in-
dividuazione degli effetti geologici indotti dal terremoto (fratture,
liquefazioni, frane, ecc.), con particolare riguardo ad eventuali feno-
meni direttamente connessi con il movimento della faglia responsa-
bile del terremoto (i.e., fagliazione di superficie; Emergeo, Working
Group, 2009).

Oltre ad una serie di fenomeni (principalmente frane e crolli)
imputabili allo scuotimento, nella zona tra Collebrincioni, Paganica
e San Gregorio sono state osservate fratture nel terreno e nei manu-
fatti la cui peculiarità ha destato un immediato interesse. Esse sono,
infatti, caratterizzate da una chiara continuità per oltre dieci chilo-
metri di lunghezza (Figura 1), intersecano e tagliano, lungo la stes-
sa direzione, sia terreni più o meno sciolti (figura 2a) che manufatti
(figura 2b) e non mostrano alcuna relazione con la morfologia del
territorio. 

Sebbene lungo le fratture non siano stati misurati rigetti impor-
tanti (massimo 15 centimetri, cumulati nell’arco di due mesi), mai
come in questo caso l’intera comunità scientifica (geologi degli Isti-
tuti di ricerca, dei Dipartimenti universitari, del Dipartimento della
Protezione Civile ecc.) è concorde nel ritenere che le fratture siano
l’espressione in superficie del movimento della faglia (sistema di
faglie di Paganica) che ha prodotto l’evento del 6 Aprile 2009
(Emergeo, Working Group, 2009; Falcucci et al., 2009; Lavecchia et
al., 2009). Questo tipo di interpretazione è avvalorata anche dalle
osservazioni sismologiche, geofisiche, geodetiche e da quelle pro-
venienti dal telerilevamento (INGV, 2009) che concordano nell’ubi-
care le maggiori deformazioni cosismiche in corrispondenza dell’in-
viluppo delle fratture.

Anche nelle zone di Bazzano e Monticchio-Fossa si sono pro-
dotte fratture lunghe alcune centinaia di metri che sono state inter-
pretate come l’espressione superficiale di movimenti lungo struttu-
re antitetiche rispetto alla faglia di Paganica (Emergeo, Working
Group, 2009; Falcucci et al., 2009; Lavecchia et al., 2009).

È da notare, inoltre, come in occasione del mainshock si sia veri-
ficato un forte effetto di direttività verso i quadranti sudorientali.
Ciò è deducibile osservando la distribuzione fortemente asimmetri-
ca del danneggiamento (esteso verso SE, fig. 3; Galli e Camassi,
2009) relativamente sia alla proiezione in superficie del piano di
faglia attivatosi (rettangolo tratteggiato, corrispondente al PFS di
fig. 4), che all’emergenza dello stesso (linea a tratto continuo, ovve-
ro traccia della fagliazione di superficie), ma soprattutto alla posi-
zione dell’ipocentro (stella nera).

Evoluzione geologica e tettonica quaternaria dell’area
interessata dal terremoto aquilano del 2009
MESSINA P.1, GALLI P.2, FALCUCCI E.3, GALADINI F.3, GIACCIO B.1, GORI S.3, PERONACE E.2, SPOSATO A.1

1 CNR - Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria, Monterotondo Scalo.
2 Dipartimento della Protezione Civile, Roma.
3 INGV, Milano.

Figura 1 - Immagine satellitare sulla quale sono tracciati (linee bianche) i
segmenti che compongono parte del sistema di faglie di Paganica; i quadra-
ti neri e bianchi indicano rispettivamente i) le evidenze in superficie della
faglia e ii) le evidenze di fagliazione superficiale (fratture nel terreno e free-
face di neo-formazione alla base di piani di faglia in roccia) lungo la struttu-
ra tettonica associate al terremoto del 6 Aprile 2009.



Evoluzione geologica e tettonica quaternaria

Lavori precedenti
L’area colpita dal terremoto è caratterizzata da estesi affiora-

menti di depositi quaternari spesso interessati da faglie attive o
comunque ad attività tardo-quaternaria. Oltre alla Carta Geologica
d’Italia (Servizio Geologico d’Italia, 1942 e 1955) e alla carta geo-
logica di Vezzani e Ghisetti (1998), i primi lavori riguardanti l’evo-
luzione geologica quaternaria risalgono agli anni sessanta (Deman-
geot, 1965) ed al 1970 (Bosi e Bertini, 1970). In particolare que-
st’ultimi autori, oltre a fornire le caratteristiche delle formazioni
geologiche affioranti (vedi carta geologica 1:25.000), descrivono le
faglie e le deformazioni quaternarie della media valle dell’Aterno (si
veda anche in Bertini et al., 1989; Bosi, 1989). A seguire, Bosi e
Messina (1991) formulano un’ipotesi di correlazione fra successio-
ni morfo-litostratigrafiche plio-pleistoceniche nell’Appennino lazia-
le-abruzzese comprendente anche le formazioni quaternarie del-
l’area aquilana, mentre Bagnaia et al. (1992) propongono un’evolu-
zione geologica quaternaria di un ampio settore compreso tra la con-
ca di L’Aquila e quella subequana. Bertini e Bosi (1993) pubblica-
no una carta geologica delle formazioni quaternarie della conca di
Fossa su cui basano la ricostruzione dell’evoluzione geologica e tet-
tonica dell’area posta poco a sud dell’epicentro della scossa del 6
Aprile. Per quanto riguarda invece il settore a nord di L’Aquila
(L’Aquila-Scoppito e la conca di Arischia-Barete) sono da segnala-
re i lavori di Blumetti et al. (1996), Bagnaia et al. (1996), Messina
et al. (2001), Tallini et al. (2002), Messina et al. (2003) e Bosi et al.
(2004). Questi ultimi due lavori comprendono una carta delle for-
mazioni quaternarie e propongono un’ipotesi di evoluzione geologi-
ca quaternaria basata sull’integrazione degli elementi stratigrafici
con quelli morfologici. Recentemente, infine, è stata pubblicata la
nuova carta geologica alla scala 1:50.000 edita nel 2009 dall’ISPRA
(Foglio CARG 359).

Poiché l’area è stata ripetutamente colpita da forti terremoti
(Working Group CPTI, 2004) ed è caratterizzata dalla presenza di
numerose faglie ritenute attive (fin da Bosi, 1975), sono numerosi i
lavori indirizzati alla comprensione delle caratteristiche dell’attività
tettonica recente di questa parte dell’Appennino centrale (CNR,
1987; Galadini e Giuliani, 1991; Carraro e Giardino, 1992; Blumet-
ti et al., 1993; D’Agostino et al., 1994; Salvi e Nardi, 1995; Galadi-
ni, 1999; Barchi et al., 2000; Galadini e Galli, 2000; Galadini e Mes-
sina, 2001; Galli et al., 2002; Pizzi et al., 2002; Galadini et al., 2003;

Galadini e Galli, 2003; Salvi et al., 2003; Galadini e Messina, 2004;
Boncio et al., 2004a; Moro et al., 2002; Galli et al., 2008).

Stratigrafia dei depositi continentali quaternari
Il tratto appenninico attraversato dal Fiume Aterno è caratteriz-

zato dalla presenza di depressioni più o meno ampie, tutte di origi-
ne tettonica (figura 4). Partendo dal settore settentrionale si possono
individuare il bacino di Arischia-Barete (BAB), il bacino di L’Aqui-
la-Scoppito (BAS) ed il bacino della media valle dell’Aterno
(BMA). Messina e Galadini (2004) e Messina et al. (2007) ipotizza-
no che sino al Pleistocene inferiore l’attuale valle dell’Aterno fosse
costituita da piccoli bacini tettonici non comunicanti idraulicamen-
te tra loro. Solo a partire dal Pleistocene medio, a causa dell’erosio-
ne rimontante e per successivi fenomeni di cattura, la fisiografia del-
l’area ha assunto progressivamente l’assetto attuale. Questa evolu-
zione, ovviamente condizionata dall’attività tettonica, ha fortemen-
te influito sui fenomeni di sedimentazione e di erosione succedutesi
durante il Pleistocene e descritti sinteticamente nei paragrafi succes-
sivi.

Bacino di Arischia - Barete
Nell’area compresa tra il paese di S. Giovanni ed il versante

sudoccidentale del M. Pettino, affiora una complessa successione di
eventi deposizionali ed erosivi compresa nell’intervallo Pliocene -
Pleistocene superiore (Messina et al., 2003). Gli elementi cronolo-
gici utilizzati sono sia di tipo strumentale (analisi paleomagnetiche
e determinazioni radiometriche) sia provenienti da alcune indicazio-
ni ottenute da tentativi di correlazione con unità presenti in altri
bacini della regione. Di seguito vengono brevemente descritte solo
le unità sedimentarie; per una descrizione dettagliata delle unità
morfologiche si rimanda al lavoro Messina et al. (2003) e Bosi et al.
(2004).

L’unità più antica, costituita da conglomerati e da alternanze di
livelli ghiaiosi e livelli sabbioso-limosi, ha uno spessore minimo di
circa 60 metri e presenta giaciture (in alcuni casi inclinate di circa
20° verso nord-est) differenti da quelle primarie ad indicare un pro-
babile basculamento tettonico. Questa unità ha polarità normale
(Messina et al., 2001) ed è stata riferita ad un generico Pliocene.

L’unità stratigraficamente successiva è costituita da ghiaie flu-
viali, localmente con intercalazioni sabbioso-limose, ed ha uno
spessore minimo di circa 30 metri. Presenta polarità magnetica
inversa (Messina et al., 2001) ed è quindi probabilmente riferibile al
Pleistocene inferiore.

Geoitalia 28, 2009 25

Figura 2 - Fratture cosismiche rinvenute lungo la
faglia di Paganica che interessano terreni (a; rigetto
verticale di ~10 cm, con beanza di ~10 cm) e strut-
ture murarie (b). Per l’ubicazione v. figura 1.



Segue un’unità costituita da limi sabbioso-argillosi ben stratifi-
cati con giacitura generalmente sub-orizzontale che rappresentano
un deposito di fine ciclo fluviale passante verso l’alto ad ambiente
lacustre. È caratterizzata da polarità magnetica normale ed è stata
riferita al Pleistocene medio.

Segue un’unità, costituita da 10 metri circa di sabbie fini limose
di ambiente fluviale di bassa energia, priva, come le unità preceden-
ti, di minerali di origine vulcanica. Per questo motivo è stata dubi-
tativamente collocata nella parte bassa del Pleistocene medio.

L’unità stratigraficamente successiva, di circa 25 metri di spes-
sore affiorante, è costituita da livelli suborizzontali di ghiaie fluvia-
li e da lenti di sabbie che contengono abbondante materiale di origi-
ne vulcanica (piccole scorie, pirosseni, biotite, ecc.). Essa è seguita
da due unità costituite da pochi metri di spessore rispettivamente di
ghiaie sabbioso-limose di ambiente fluviale e di strati limoso-sab-
biosi.

Nell’ultima unità sono rappresentati sedimenti fluviali sabbioso-
ghiaiosi del fondovalle attuale, coltri colluviali, depositi di versante

e depositi di conoide. Tra i depositi di versante vanno
segnalate le Brecce di S. Antonio che in corrisponden-
za della faglia di Monte Marine risultano dislocate. Si
tratta di orizzonti di brecce di pochi metri di spessore
costituiti da clasti carbonatici a spigoli vivi, in matri-
ce generalmente terrosa di colore bruno. La stratifica-
zione è, di solito, a franapoggio e accompagna l’anda-
mento del versante dei rilievi carbonatici. Determina-
zioni radiometriche (14C) eseguite su alcuni livelli
contenenti materiale organico forniscono un’età
variabile tra 31.710±760 e 23.330±300 anni B.P.
(Blumetti, 1995; Galadini e Galli, 2000).

L’analisi dell’intera successione ha permesso di
delineare una situazione caratterizzata dal progressivo
incassamento di forme e depositi che viene a corri-
spondere alle varie fasi del continuo approfondimen-
to del reticolo idrografico. Questo tipo di evoluzione
geologica risulta essere condizionata in modo deter-
minante dall’attività, anche recente, di due strutture
tettoniche riconoscibili alla base dei versanti sud-
occidentali rispettivamente di M. Marine (Blumetti,
1995; Basili et al., 1997; Basili et al., 1999a, 1999b;
Galadini e Galli, 2000; Moro et al., 2002) e di M. Pet-
tino (Galadini e Galli, 2000; Galli et al., in prep.).

Bacino di L’Aquila-Scoppito
In questo bacino, corrispondente all’alta valle del-

l’Aterno, sono state riconosciute tre principali unità
deposizionali (Bosi et al., 2003). La più antica unità
(Pianola) affiora a sud del bacino di L’Aquila ed è
prevalentemente costituita da sabbie e limi stratificati
di origine lacustre. Questi depositi si caratterizzano
per l’abbondante presenza di granuli di quarzo, pla-
gioclasio e mica che suggeriscono un’alimentazione
della sedimentazione a spese dei flysch miocenici. Da
un punto di vista tettonico-strutturale, questa succes-
sione lacustre presenta importanti deformazioni con
significative inclinazioni degli strati verso nord. Il fat-
to che abbia subito una lunga storia di deformazioni
tettoniche e che presenti una polarità magnetica nor-

male, permette di ipotizzare che abbia un’età maggiore di 1,77 Ma.
La seconda unità è costituita da un’alternanza di limi e sabbie

passanti verso l’alto a ghiaie (Formazione di Madonna della Strada)
e da brecce cementate ben stratificate (Brecce di San Marco) costi-
tuite da clasti calcarei a spigoli vivi immersi in una matrice calcarea
spesso di colore rosa. 

Il rinvenimento di Arkidiscon meridionalis vestinus nella For-
mazione di Madonna della Strada (Azzaroli, 1983) e la polarità
magnetica inversa delle Brecce di San Marco (Messina et al., 2001),
permettono di attribuire a questi depositi un’età maggiore del limite
Bruhnes-Matuyama datato a ca. 0,78 Ma.

L’unità successiva (Civitatomassa) è costituita da depositi flu-
viali ghiaiosi, probabilmente mesopleistocenici (Bosi et al., 2003),
la cui sommità definisce una superficie deposizionale ben conserva-
ta. In base ai rapporti morfologici con altre superfici più recenti ed
antiche esposte nell’area, questa forma può essere correlata alla più
bassa delle superfici erosive scolpite nei depositi dell’unità Madon-
na della Strada-San Marco.
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Figura 3 - Distribuzione delle intensità macrosismiche (scala MCS) valutate dal Quick
Earthquake Survey Team (Galli e Camassi, 2009) per il terremoto dell’Aprile 2009. In blu
le località con intensità pari al V grado MCS, in azzurro quelle tra il V-VI ed il VI e così via.
Il rettangolo nero a tratteggio indica la proiezione approssimativa in superficie del piano di
faglia responsabile del terremoto di Mw=6.3. La linea a tratto pieno evidenzia in maniera
semplificata l’andamento della fagliazione di superficie rilevata dagli autori del presente
lavoro. La stella nera è l’ipocentro rilocalizzato in prossimità dell’Aquila dall’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a circa 10 km di profondità, mentre la soluzione foca-
le è stata mutuata dall’United States Geological Survey (USGS, faglia normale immergen-
te a sudovest di 55°). Osservando la figura risulta chiara la direzione di rottura della faglia,
dall’area più occidentale in profondità (ipocentro) verso quella più orientale in superficie.
L’effetto di direttività della rottura ha comportato un maggior scuotimento ed allungamen-
to dell’area verso sudest, caratterizzata dalle intensità più elevate.



Seguono una serie di depositi, prevalentemente fluviali, progres-
sivamente incassati gli uni negli altri (Tallini et al., 2002; Bosi et al.,
2003; Bosi et al., 2004). In base ai rapporti morfologici e stratigra-
fici con le unità più antiche, queste unità sono state riferite al Plei-
stocene superiore.

Bacino della media valle dell’Aterno
Quattro principali unità deposizionali compongono il quadro

stratigrafico ed evolutivo di questo bacino (Bosi et al., 2003). 
L’unità in affioramento più antica (Campana) è stata osservata

nell’area compresa tra San Demetrio né Vestini, Barisciano e Cam-
pana. Anche in questo caso si tratta di limi lacustri prevalentemente
derivanti dall’erosione di depositi flyschioidi miocenici. Sebbene al
momento manchino chiare relazioni stratigrafiche, questa unità
lacustre è probabilmente correlata a brecce cementate (brecce di M.
Ruzza) chiaramente generate in condizioni morfologiche di bassis-
simo gradiente orografico.

La seconda unità (Fonte Vedice - San Nicandro) è a sua volta
suddivisa in diverse sotto-unità o litofacies, la più antica delle quali
è rappresentata dai limi carbonatici lacustri di San Nicandro (Bosi e
Bertini, 1970; Bertini e Bosi, 1993). Misure paleomagnetiche dei
depositi di questa sub-unità, interessata da significative deformazio-
ni tettoniche, hanno rivelato una polarità inversa e quindi un’età più
antica del limite Bruhnes-Matuyama (ca. 0,78 Ma). 

I limi di San Nicandro sono eteropici con brecce carbonatiche di
versante (Formazione di Valle Valiano (Bertini e Bosi, 1993) ben
stratificate ed immergenti verso il bacino dell’Aterno.

La più alta fra le sub-unità, anch’essa caratterizzata da una pola-
rità paleomagnetica inversa, è rappresentata da brecce di versante in
matrice ocra-rosa (Brecce di Fonte Vedice) passanti lateralmente a
conglomerati fluviali (Formazione di Valle Colle di Bertini e Bosi,
1993).

La terza unità (Valle dell’Inferno) del bacino della media valle
dell’Aterno è costituita da ghiaie e conglomerati con intercalazioni
di livelli sabbioso-limosi, con top deposizionale ben conservato che
a luoghi passa lateralmente ad una superficie di erosione scolpita nei
depositi del substrato marino.

La quarta unità (San Mauro-San Giovanni in Bertini e Bosi,
1993) è costituita da ghiaie e sabbie contenenti numerosi livelli di
tefra che rappresentano un carattere distintivo rispetto alle unità più
antiche. La presenza dei numerosi livelli vulcanici, assenti infatti
nelle unità precedenti, permette di collocarla nell’ambito del Plei-
stocene medio durante il quale si è sviluppato il vulcanismo peritir-
renico della Provincia Comagmatica Romana.

Seguono una serie di unità suprapleistoceniche ed oloceniche
costituite quasi esclusivamente da depositi fluviali riferibili ad un
andamento del corso d’acqua dell’Aterno del tutto confrontabile con
quello attuale.

Quadro sismotettonico dei bacini aquilani
Il contesto sismotettonico dell’area interessata dal terremoto

aquilano del 6 aprile 2009 si può inquadrare nei processi estensio-
nali che caratterizzano la deformazione della crosta appenninica ed
in particolare in quelli relativi alla distensione NE-SW di questo set-
tore di catena. Tale estensione (valutata nell’ordine dei 3 mm/a tra-
mite misurazioni GPS; Mantenuto et al., 2007) è accomodata da
faglie normali ad andamento NW-SE ed immersione tirrenica, alle
quali va ascritta tutta la maggiore sismicità dell’Appennino centrale
(Galadini and Galli, 2000).

Nella regione aquilana tali faglie sono conosciute e molte di esse
sono state studiate in dettaglio anche attraverso analisi paleosismo-
logiche che ne hanno consentito la parametrizzazione in termini
sismogenetici (Galli et al., 2008 e relativa bibliografia; vedi in Fig.
4). Ad esse sono stati anche associati i forti terremoti della regione,
alcuni con l’utilizzo dei dati derivanti appunto dalle analisi paleosi-
smologiche, altri dall’associazione della distribuzione delle massi-
me intensità rispetto all’andamento di ogni singola struttura.

In particolare, Galadini e Galli (2000), nel loro lavoro sulle
faglie attive potenzialmente responsabili di terremoti con M≥6.5,
hanno descritto due principali set di faglie attive nell’area di interes-
se; l’uno, nel settore più esterno della catena, caratterizzato da faglie
e sistemi di faglia normali “silenti”, ovvero con evidenze geologiche
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Figura 4 - Schema delle faglie attive primarie dell’Appennino aquilano (le
faglie sono tutte a cinematica prevalente normale ed immergono a ~SW).
LMFS, sistema di faglie dei Monti della Laga; CIFS, sistema di faglie del
Monte San Franco (ad occidente) e di Campo Imperatore (ad oriente);
UAFS, sistema di faglie dell’alta valle dell’Aterno (i.e., faglie del Monte
Marine e del Monte Pettino); PFS, sistema di faglie di Paganica (faglie
Collebrincioni-San Demetrio); MAFS, sistema di faglie della media valle
dell’Aterno; MMFS, sistema di faglie bordiere della piana di Sulmona (faglie
del Monte Morrone); CFCFS, sistema di faglie di Campo Felice-Colle
Cerasitto; OPFS, faglie di Ovindoli-Piano di Pezza; FFS, sistema di faglie del
bacino del Fucino. Le grandi frecce divergenti indicano la direzione di esten-
sione da dati GPS (Mantenuto et al., 2007). La stella rossa indica l’ipocen-
tro del terremoto del 2009 (rilocalizzazione INGV, 2009). In rosso le date dei
terremoti distruttivi associati alle relative strutture tettoniche note. In rosso
anche il PFS, responsabile del terremoto del 2009, che rappresenta l’esten-
sione verso NW del MAFS, ma appare – almeno in questa occasione – da
questo indipendente. Il simbolo dello scavatore indica le faglie investigate e
parametrizzate tramite analisi paleosismologiche (vedi in Galli et al., 2008
gli studi relativi; i siti 5 e 6 sono stati studiati da Galli et al., a seguito del
terremoto ed i risultati sono in corso di elaborazione; il sito 10 è in corso di
elaborazione da Falcucci et al.). In giallo i bacini lungo il corso del fiume
Aterno (BAB, bacino Arischia – Barete; BAS, bacino L’Aquila – Scoppito;
BMA, bacino della media valle dell’Aterno).



e geomorfologiche di attività dopo il Pleistocene superiore ma sen-
za che ad esse sia possibile attribuire terremoti da catalogo (sistemi
di faglie della Laga, di Campo Imperatore e del Monte Morrone,
rispettivamente LMFS, CIFS e MMFS in Fig. 4). L’altro, nel setto-
re più interno, al quale sono stati associati gli eventi più distruttivi
presenti nei repertori sismologici (sistemi di faglie dell’alta valle
dell’Aterno, di Campo Felice-Ovindoli e del Fucino, rispettivamen-
te UAFS, CFCFS-OPFS e FFS in Fig. 4). 

La Figura 4 mostra schematicamente i due set di faglie ed i ter-
remoti con Mw≥6.3 associati al sistema occidentale. Il terremoto del
1703 (2 febbraio, Mw=6.7; magnitudo da Working Group CPTI,
2004) è stato causato dall’attivazione del sistema di faglie dell’alta
valle dell’Aterno (UAFS; faglie del M. Marine e del M. Pettino),
quello del 1349 (mainshock settentrionale, Mw=6.5; per quello più
meridionale vedi Galli e Naso, 2009) forse dal sistema di faglie
intorno a Campo Felice (OPFS-CFCFS, faglie di Ovindoli-Pezza,
Campo Felice e Colle Cerasitto) e quello catastrofico del 1915
(Mw=7) dal sistema di faglie del Fucino (FFS).

Per quanto concerne il terremoto del 1461 (Mw=6.5), Galadini
e Galli (2000) non forniscono indicazioni se non porre in maniera
interrogativa la possibilità che esso sia stato generato dalla faglia di
Assergi, una delle strutture incluse nel sistema di Campo Imperato-
re (Fig. 4), oppure ad una delle faglie minori nella valle dell’Aterno
(nel caso specifico, quella di Paganica).

A questo proposito, sembra utile citare lo schema di sorgenti
sismogenetiche più recentemente pubblicato da Boncio et al.
(2004b). Tale schema include un’ipotesi di sorgente relativa al ter-

remoto del 1461 ottenuta unendo la faglia di Paganica con quella del
Monte Pettino. Attualmente, la comunità scientifica tende a conside-
rare i terremoti del 1461 e del 2009 come il risultato dell’attivazio-
ne di una sorgente la cui espressione in superficie è rappresentata
dalla faglia qui ridefinita Collebrincioni-San Demetrio (PFS, Paga-
nica Fault System, in rosso in Fig. 4).

La geometria di questa faglia era fino ad oggi nota in maniera
non conclusiva. Oltre che nel citato lavoro di Boncio et al. (2004b),
essa era in parte delineata da Bagnaia et al. (1992), con attribuzione
di attività non successiva agli ultimi 18ka B.P., e in Vezzani e Ghi-
setti (1998).

Più in generale, quanto brevemente riassunto chiarisce che il fat-
to più evidente dal punto di vista del comportamento sismogenetico
- quindi di notevole importanza per quanto concerne la pericolosità
sismica dell’area - è l’esistenza di numerosi sistemi di faglie poten-
zialmente in grado di generare terremoti distruttivi ma storicamente
silenti. È evidente che alle faglie dei Monti della Laga (LMFS), di
Assergi - Campo Imperatore (CIFS), della media valle dell’Aterno
s.s. (MAFS), del Monte Morrone (MMFS), sono associabili – in
base alla loro lunghezza – terremoti di magnitudo anche superiore a
quella dell’evento del 6 Aprile. Inoltre, alla prospettiva dell’energia
associabile va sommata una probabilità di occorrenza in un tempo di
interesse per l’attuale società che è certamente superiore a quello
che riguarda faglie responsabili di terremoti storici.

Nel quadro sopra delineato, il terremoto del 2009, grazie alle
citate osservazioni di campagna condotte nei giorni successivi al
mainshock, ed in particolare a quelle relative alla fagliazione di
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Figura 5 – Veduta della parete SE di una delle trincee scavate attraverso il sistema di faglie responsabile del ter-
remoto del 6 Aprile (segmento di Paganica, sito 6 in Fig. 4. Reticolo a maglie di 1 m).  A sinistra delle linee bian-
che a tratteggio (faglie), nel footwall, si riconoscono le ghiaie medio pleistoceniche affioranti lungo tutto il ver-
sante a ridosso dell’abitato di Paganica. Nell’hangingwall tutti i depositi colluviali e di versante sono fagliati, ad
eccezione di quello più scuro al di sopra della linea nera a tratteggio, che sigilla l’ultimo evento di fagliazione (ad
eccezione, beninteso, dell’evento del 2009, osservato localmente in superficie come una piccola beanza, corri-
spondente in parete ad una frattura senza rigetto). Mentre in occasione del 6 aprile il rigetto cosismico lungo
tutta la struttura è stato comunque di pochi centimetri, l’apertura di questa trincea ha permesso di scoprire che
in passato la faglia si è mossa con rigetti ben più consistenti, generando – verosimilmente – terremoti più ener-
getici. La datazione assoluta dei depositi esposti potrà consentire di riconoscere la scansione degli eventi cosi-
smici del passato (da Galli et al. in prep.).



superficie, ha certamente consentito di migliorare le conoscenze sul-
la geometria delle sorgenti sismogenetiche in area aquilana, non
essendo - come pocanzi sottolineato - il PFS pienamente conosciu-
to e parametrizzato in precedenza. 

Infine, per quanto concerne i possibili tempi di ritorno dei terre-
moti simili a quello dell’Aprile 2009, è possibile ipotizzare un inter-
vallo di qualche centinaia di anni. Infatti, ipotizzando che il terremo-
to del 1461 sia un “gemello” di quello del 2009 e che sia stato gene-
rato dalla stessa sorgente sismogenetica, il tempo intercorso tra i due
eventi (circa 550 anni) potrebbe essere preso come termine di rife-
rimento per questa classe di magnitudo (Mw~6.3). Tuttavia, dal
momento che il sistema di faglie di Paganica può interagire con i
sistemi posti sia a NW (UAFS) che a SE (MAFS), non si può esclu-
dere - allo stato attuale delle conoscenze - l’occorrenza di terremoti
anche più grandi al di fuori dalla sequenza temporale ipotizzata. Si
pensi, per esempio, al più forte terremoto del 1703 (Mw=6.7), che
potrebbe essere stato generato p.p. anche dal sistema di Paganica. 

Analisi paleosismologiche in corso da parte degli scriventi sia
sulla faglia di Paganica (Fig. 5) che su quella del M. Pettino potran-
no, forse, dare una risposta più adeguata agli interrogativi ancora
aperti sul comportamento sismogenetico delle strutture della conca
aquilana.

Conclusioni
In questa breve nota viene fatto il punto sulle conoscenze della

geologia del Quaternario e sulla tettonica recente dell’area colpita
dal terremoto abruzzese del 2009. L’area in questione è caratterizza-
ta dalla presenza di numerose depressioni intermontane, tutte di ori-
gine tettonica, originatesi indipendentemente l’una dall’altra duran-
te il Pleistocene inferiore in direzione appenninica. Alcune tra que-
ste, a partire dal Pleistocene medio, sono cresciute di ampiezza
unendosi tra loro, anche a causa di fenomeni di erosione regressiva

e cattura fluviale, formando una complessa unità fisiografica attra-
versata oggi longitudinalmente dal Fiume Aterno. A questa evolu-
zione hanno contribuito fortemente anche alcune delle faglie norma-
li che bordano i principali bacini e che ancora oggi ne guidano
l’estensione in senso NE-SW. A queste strutture vanno attribuiti i
maggiori terremoti storici, quali quelli del 1349, 1461 e 1703, sino
a quello dell’Aprile 2009. 

I rilievi geologici eseguiti nell’area mesosismica, così come le
osservazioni sismologiche, geofisiche e geodetiche hanno eviden-
ziato come la frattura apertasi tra Collebrincioni-Paganica-San Gre-
gorio, per una lunghezza di oltre dieci chilometri, sia da considera-
re come l’espressione in superficie del movimento della sorgente
sismogenetica, ovvero come tale frattura possa essere assimilata a
fagliazione di superficie lungo il sistema di Paganica (PFS). 

Al di là dell’immane tragedia umana, questo terremoto è l’occa-
sione per colmare un parziale vuoto di conoscenze sulle sorgenti
sismogenetiche dell’area aquilana, permettendo di ipotizzare che i
tempi di ritorno per terremoti di questa classe di magnitudo
(Mw=6.3) sul sistema di Paganica siano nell’ordine di 0.5 ka, men-
tre è possibile che terremoti più grandi (Mw=6.7) siano generati dal-
la rottura contemporanea di più strutture contermini, ivi compresa
quella di Paganica stessa.

In quest’ottica, si sottolinea che le analisi paleosismologiche
attualmente in corso da parte degli scriventi sia sul sistema di faglie
di Paganica che su altre strutture limitrofe potranno dare, auspicabil-
mente, una risposta più adeguata agli interrogativi ancora aperti sul
comportamento sismogenetico delle sorgenti aquilane.

I riferimenti bibliografici sono riportati nell’Appendice, a pagina 68 
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Carlo Bartolini e Angelo Peccerillo
I fattori geologici delle forme del rilievo
Pitagora Editrice Bologna, € 35

La nuova edizione del volume “I fattori geolo-
gici delle forme del rilievo. Lezioni di geomor-
fologia strutturale” di Carlo Bartolini, con la
collaborazione di Angelo Peccerillo, rappresen-
ta un importante contributo per la Geomorfolo-
gia. Il testo si articola in vari capitoli sulla mor-
fologia dei versanti in rapporto sia con l’erodi-
bilità delle rocce, che con le strutture tettoniche.
Dopo i primi quattro brevi capitoli di carattere
essenzialmente introduttivo, il quinto capitolo,
che è anche il più corposo, tratta delle forme del
rilievo in rapporto ai fattori ed agli stili tettoni-

ci. Qui si concretiz-
za il problema fra le
diverse esigenze:
necessità di un ade-
guato e rigoroso les-
sico di base, oppor-
tunità di schematiz-
zazioni, per ricon-
durre ad una casisti-
ca ridotta ed accessi-
bile gli infiniti feno-
meni naturali, e pre-
sentazione di esempi

vo capitolo (a cura di A. Peccerillo) tratta della
morfologia vulcanica legata alle caratteristiche
dei magmi e alla genesi degli apparati eruttivi.
Anche in questo caso una ricca iconografia faci-
lita la comprensione del testo.
Molto didattiche e chiare le due appendici sui
“Rapporti fra superfici geologiche e superficie
del terreno” e sulla “Geometria delle pieghe”.
Conveniente ed efficace il Glossario, che ripor-
ta le principali voci geologico-strutturali utiliz-
zate nel testo. Ricco e di notevole valenza espli-
cativa risulta l’apparato iconografico, riportato
anche molto felicemente a colori nel CD allega-
to, che appare essere un ulteriore strumento di
grande efficacia visiva e quindi didattica.

M. P.

semplici e significativi, legati ad un numero li-
mitato di variabili morfogenetiche. Ritengo che
il problema sia stato risolto brillantemente, la-
sciando al lettore la consapevolezza del rigore
metodologico, pur nella complessità casistica e
terminologica: si ha la sensazione di aver acqui-
sito le basi fondamentali per poter correttamen-
te interpretare le forme del rilievo dal punto di
vista della variabile geo-strutturale.
Il sesto capitolo tratta dell’ “inadattamento” li-
to-strutturale dell’idrografia, offrendo anche in
questo caso numerosi esempi significativi es-
senzialmente italiani. Il settimo capitolo, pur
nella sua brevità, offre un’esauriente e precisa
panoramica della definizione, genesi e datazio-
ne delle superfici di spianamento, corredando il
tutto con opportuni casi esemplificativi. L’otta-

L’AIQUA ha preparato un numero limitato di collezioni complete di tutti i
numeri pubblicati dal 1988 al 2008 della rivista “IL QUATERNARIO”. Il prez-
zo dell’intera collezione è di soli 100,00 € più il costo della spedizione via
corriere che per le località dell’Italia centro-settentrionale è di 36,00 € IVA
compresa, per l’Italia meridionale ed insulare è di 48.00€ IVA compresa.
Gli interessati all’acquisto della collezione devono effettuare il pagamento
compreso il costo di spedizione come da modulo reperibile sul sito
dell’AIQUA (www.aiqua.it), debitamente compilato e inviato sia alla reda-
zione della rivista (quaternario@irtr.rm.cnr.it) che alla segreteria AIQUA
presso la EMMEVI spa (aiqua@mvcongressi.it).
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Benché numerosi e preziosi, i dati a disposizione sui terremoti
aquilani non sono tutti di equivalente “densità” informativa, né pos-
sono essere definiti esaustivi. Dei terremoti noti - una ventina - la
metà sono importanti eventi sismici, con devastanti effetti territoria-
li. L’altra metà è attestata finora da informazioni storiche riguardan-
ti solo una o due località, per cui gli epicentri di questi eventi, prov-
visoriamente localizzati a L’Aquila, non possono essere corretta-
mente utilizzati per considerazioni sismologiche: potrebbero esserci
infatti altre località colpite ancora non note, elementi significativi
per la localizzazione dell’epicentro (si veda la Figura 1).

La disponibilità di dati storici sugli effetti sismici dipende gene-
ralmente da quanto un contesto storico è in grado di produrre infor-
mazioni scritte e di conservarle. In questo caso, la scarsità di infor-
mazioni è dovuta sia a perdite imponenti di documentazione prodot-
ta dal potere amministrativo e politico centrale del regno di Napoli,
sia a mancanza di ricerche sistematiche in ampi fondi documentari
archivistici locali, in parte ancora da esplorare dal punto di vista
degli effetti sismici. Spesso i sismologi storici, non molto diversa-
mente da un detective, devono andare a caccia di indizi, percorren-
do strade di ricerca non usuali e non rapide, che richiedono non solo
competenze specialistiche, ma anche disponibilità di mezzi.

Nel mondo antico: tracce di un terremoto “solitario” 
La traccia più antica di un terremoto nell’area aquilana in epoca

storica risale a circa la metà del IV secolo d.C. ed è localizzata a Pel-
tuinum (oggi nei pressi di Prata d’Ansidonia), centro urbano del-
l’area vestina attivo dal I secolo a.C. Alcune evidenze di crolli sono
emerse durante gli scavi archeologici del 1988 (Sommella 1989) e
riguardano le coperture voltate delle grandi cisterne nell’area del
Foro e il teatro. Peltuinum si trovava nella piana aquilana sulla anti-
ca via Claudia Nova, tracciata su un antico tratturo usato dalle tran-
sumanze, che dall’Appennino andavano verso la Puglia. 

Il terremoto non fu la causa dell’abbandono della città, che è
documentata ancora fino alla fine del V secolo d.C., ma assai proba-
bilmente fu una ragione di crisi. Questo terremoto, che la datazione
archeologica indica circa alla metà del IV secolo, è stato correlato in
letteratura al terremoto del Sannio del 346, attestato da fonti scritte
ed epigrafiche. In realtà non vi è alcun elemento oggettivo che con-
senta di inserire Peltuinum nell’area degli effetti di quel terremoto,
se non una certa vicinanza cronologica, dovuta alla datazione
archeologica, che non è ovviamente ad annum, ma è contenuta entro
l’arco di tempo indicato dalla stratigrafia dello scavo. In questo caso
il periodo è fissato dal termine ante quem fornito da una moneta del
tempo di Costanzo II (imperatore dal 337 al 361 d.C.), rinvenuta

nella stratigrafia sigillata dal crollo di un
muro. 

La storia dei terremoti italiani ci ha ben
insegnato che nell’arco anche solo di un
decennio (ma in questo caso potrebbero
essere almeno due) possono accadere più
terremoti distruttivi originati da aree sorgen-
ti diverse. Questo evento sismico si connota
come un evento aquilano, il più antico fino-
ra noto.
I grandi terremoti del basso medioevo

Le fonti scritte finora analizzate, riguar-
danti l’area aquilana, tacciono sui terremoti
fino al 1315, anno in cui avvenne un grande
evento sismico, fissato nella memoria istitu-
zionale del regno di Napoli da un documen-
to ufficiale (fortunatamente trascritto nel
XVII secolo), che ne definisce in un certo
senso l’impatto sociale. A causa di questo
terremoto, presi da un forte panico colletti-
vo, uomini di fazioni avverse, belligeranti
da vari anni, decisero di dichiarare una
“concordia” e di dedicarsi a propositi meno
bellicosi. Questi elementi nel contesto cultu-
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I terremoti storici dell’area
aquilana: preziose informazioni,
con qualche ombra
EMANUELA GUIDOBONI
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Bologna

L’area aquilana è notevolmente sismica. Un bilancio delle cono-

scenze sulla sismicità storica di questa area, relativamente picco-

la, evidenzia un numero elevato di terremoti. Dal punto di vista

della storia sociale ed economica, i terremoti di questa area han-

no segnato intere generazioni, reso precario l’abitare, spinto gli

abitanti ad emigrazioni. Tuttavia non sono state rilevate finora

risposte costruttive o accorgimenti antisismici applicati come

sapere diffuso al patrimonio edilizio per renderlo più resistente.

Figura 1. Localizzazione degli epicentri storici dell’area aquilana: sono noti 19 terremoti, di cui 9 even-
ti di grande impatto territoriale, ben analizzati e localizzati; 10 terremoti sono invece localizzati a
L’Aquila come località menzionata (unica o con un solo altro sito) dalle fonti coeve.



rale dell’epoca connotano un evento di straordinaria importanza.
Prima che questo documento fosse messo in luce (nel 1995), si rite-
neva che quel terremoto non avesse avuto un impatto così forte: era-
no noti infatti solo i danni all’Aquila
(VIII MCS), tratteggiati da un poeta-cro-
nachista locale, Buccio di Ranallo.
Dov’è l’epicentro di questo terremoto di
area aquilana, che scosse così fortemente
le coscienze del tempo? Ancora non lo
sappiamo, benché per questo evento sia-
no state condotte ricerche molto appro-
fondite fra le fonti superstiti – piuttosto
scarse – di una vasta area. L’epicentro
attuale è stato indicato in via “provviso-
ria” nel baricentro dell’area degli antichi
castelli, che costituivano il territorio
dominato dalla città dell’Aquila (si veda-
no le fonti storiche e i commenti critici in
Guidoboni e Comastri 2005, pp. 371-74).

Una trentina di anni dopo, nel settem-
bre 1349, l’Italia centrale fu colpita da
vari terremoti distruttivi, almeno quattro,
che causarono uno scenario di danni
devastanti. Questo grande evento sismi-
co è ben attestato da numerosi documen-
ti ufficiali coevi, oltre che da numerose e
autorevoli testimonianze cronachistiche.
Uno di questi terremoti colpì l’area aqui-
lana a sud-ovest e un altro l’area di Sul-
mona (aree n.2 e n.3 nella Figura 2). Non

è possibile sapere dalle fonti del tempo quanti
giorni intercorsero fra un terremoto e l’altro, ma
sembra certo che entro il mese di settembre
1349 tutto il territorio comprendente l’area
aquilana e quella sulmonese fu colpito da effet-
ti gravissimi, soprattutto quest’ultima. Sempre
nello stesso mese furono coinvolte nello scena-
rio dei danni anche il viterbese, il Lazio meri-
dionale e il Molise settentrionale. Nell’anno
precedente, 1348, vi era stata la grande epide-
mia di Peste Nera. Le popolazioni erano già
prostrate e i terremoti del 1349 acuirono la
generale crisi demografica ed economica. 

I terremoti del 1398 e 1423, ora con epicen-
tro a L’Aquila, stimati rispettivamente di VI e V
grado, attendono di essere meglio analizzati:
per ora è noto solo un punto classificato, la cit-
tà. Ma furono coinvolte anche altre località o si
trattò di una scossa locale? Non lo sappiamo. La
città era allora l’unico centro di questa area in
grado di poter produrre autonomamente testi-
monianze scritte, lasciando potenzialmente in
ombra altri centri minori colpiti. Non conoscen-
do quindi i caratteri territoriali di questi due ter-
remoti, è ragionevole ritenere fittizi o provviso-
ri i loro attuali epicentri.

Poco più di un secolo dopo la grande crisi
sismica del 1349, nel dicembre 1456, l’area
aquilana fu lambita da una sequenza sismica
imponente, che coinvolse l’Italia centro meri-

dionale fino alla Puglia. Fu un grandissimo disastro sismico, ecce-
zionalmente ben documentato da numerose fonti dirette e autorevo-
li, prodotte non solo dal centro del potere culturale e politico di allo-
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Figura 2. Terremoto del settembre 1349: siti colpiti e ipotesi di suddivisione degli effetti in quat-
tro eventi sismici (Da Guidoboni e Comastri, 2005). 1: Lazio settentrionale; 2: Aquilano e area
di Cicolano; 3: Area di Sulmona; 4: Lazio meridionale e Molise settentrionale.

Figura 3. Terremoto del dicembre 1456: in rosso i siti danneggiati attestati da numerose e autorevoli
fonti coeve; in nero i siti esistenti al tempo del terremoto. La complessiva area di effetti è probabilmen-
te il risultato di più eventi, qui indicati con la linea tratteggiata. L’area aquilana è la n. 1.



ra, ossia Napoli, ma anche da altre corti capitali di antichi stati ita-
liani.

Anche in questo caso, entro l’area degli effetti, delineata da oltre
200 località classificate, è stato possibile ipotizzare l’attivazione di
diverse aree sorgenti, grazie all’uso di dati demografici e fiscali del
tempo. Infatti è stato utilizzato un censimento di tre anni prima, un
Liber focorum, integrato dalle Rationes decimarum (documentazio-
ne ecclesiastica su cui si basava il prelievo delle decime). Questi due
preziosi documenti hanno permesso di cartografare l’intera rete
insediativa di allora, formata da 1044 siti abitati, una rete del tutto
simile all’attuale. Questa immagine ha reso possibile osservare che
le aree descritte dalle fonti come danneggiate erano quasi “separa-
te” da fasce di siti non citati dalle fonti ufficiali fra quelli danneg-
giati. L’ipotesi di quattro forti terremoti (Figura 3) ha perciò una
base storiografica rilevante ed è supportata da considerazioni geolo-
giche (Fracassi e Valensise 2007). L’epicentro d’interesse per l’area
aquilana è localizzato a sud-est de L’Aquila, compresa fra l’Aquila-
no e Sulmona (Figura 4).

1461: un’orma simile a quella dell’aprile 2009 
Solo cinque anni dopo al grande disastro del 1456, un terremo-

to colpì ancora l’Aquilano: fu un evento importante, la cui “orma”
sul territorio aquilano appare molto simile a quella dell’aprile 2009.
Iniziata nel novembre 1461, questa sequenza tormentò la popolazio-
ne in diverse riprese: il 16 novembre avvenne una prima scossa, a
cui seguirono due forti scosse il 27 novembre, a distanza di alcune
ore l’una dall’altra (la più forte fu la prima) (Figura 5). Le fonti sto-
riche menzionano, oltre a numerosissime scosse minori, almeno
altre cinque forti scosse, che in quei mesi aumentarono la paura e il
disagio dei residenti (si veda in Figura 6 uno schema dell’andamen-
to cronologico delle scosse descritte). Fin dalla prima scossa del 16
novembre la popolazione dell’Aquila lasciò le case e si rifugiò in
campagna e visse in improvvisate tendopoli. In seguito, gran parte

degli abitanti fece ritorno in città, ma si stabilì nelle piazze (quella
del Mercato, il campo della Fossa, e altri spazi aperti e liberi entro
le mura), dove furono erette baracche di legno. I riti religiosi furono
sospesi a causa dei crolli avvenuti nelle chiese e per la minaccia di
ulteriori cedimenti. Un carattere di quell’evento fu la sua lunga
durata: quattro mesi di scosse tennero la popolazione lontano dalle
case e solo alla fine del marzo 1462 il terremoto fu considerato dai
contemporanei “finito”.

Fra le fonti storiche analizzate, per la maggior parte autorevoli
cronache coeve, vi è anche un dispaccio di un agente militare del
duca di Milano. La lettera, diretta a Francesco Sforza, fu scritta il 15
dicembre 1461 da Penne (35 km dall’Aquila), dove il regio chon-
mepsarius (commissario) si trovava per controllare dei movimenti
militari. E qui emerge nel vivo di una corrispondenza di quei giorni
un carattere storico dell’Aquilano, ossia di essere spesso un luogo di
passaggi di eserciti, una terra di confine del regno di Napoli, un’area
di interessi più militari che economici. È da questa molto laica testi-
monianza, che apprendiamo anche come quel terremoto fu usato

nella predicazione religiosa di quei giorni per
intimorire gli animi e ricondurre alla dericta
via della justitia et della rasione della sacra
maiestà dello signore re Ferdinando.

I paesi attestati come i più danneggiati da
questo terremoto del 1461 furono Onna, San-
t’Eusanio Forconese (entrambi con effetti di X
grado), Castelnuovo, Castelvecchio Calvisio,
L’Aquila, Poggio Picenze, tutti con effetti di
IX grado. La magnitudo calcolata sulla base
degli effetti territoriali classificati è 6.3 (lo
stesso valore calcolato strumentalmente per il
terremoto dell’aprile 2009). Bariscianello e
Rocca Calascio, inseriti di recente in letteratu-
ra nel quadro degli effetti di questo terremoto,
non sono però supportati da fonti. 

I testi coevi sono densi di particolari sugli
effetti a L’Aquila e forniscono un preciso
elenco di danni alle chiese e agli edifici pub-
blici. Sono ricordati come gravemente dan-
neggiati o crollati 47 grandi edifici, di cui 34
chiese, sei monasteri, cinque ospedali e due
palazzi (Guidoboni e Comastri 2005). Il volto
storico della città fu considerato perduto. Que-
sto terremoto si propagò in un’area molto
vasta in direzione sud ovest e causò effetti a
Roma equivalenti al V grado MCS. 

Le ripercussioni di questo terremoto nel-
l’economia aquilana furono gravi: le riserve dei cereali dell’annata
andarono distrutte sotto le rovine, i prezzi della legna e dei viveri
subirono un fortissimo aumento, elemento che creò forti tensioni
nella fase della ricostruzione, e infine non ci furono aiuti economici
diretti per sostenere la ricostruzione. Anche qui, come in tanti altri
casi in Italia, ricostruzioni povere, affrettate, non pianificate da un
potere centrale previdente, prive di norme e di tutele per le costru-
zioni, preparavano la strada a successivi disastri simili.

Il XV secolo, è un periodo veramente “impervio” per la ricerca
storica sull’Aquilano per le estese perdite di documentazione istitu-
zionale e fiscale dell’Archivio di Stato di Napoli e dell’Aquila. Sap-
piamo tuttavia che ci furono altri due terremoti minori: nel dicem-
bre 1466 (evento sconosciuto fino al 2007) e nell’aprile 1498: per il
primo, la fonte, scritta nel cassinese, dove il terremoto fu sentito, è
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Figura 4. Terremoto del 5 dicembre 1456: effetti localizzati e classificati in area aquilana.



solo una traccia che indica l’Aquila e l’Abruzzo come aree più col-
pite, ma nulla si sa per ora di preciso. È probabile che questo terre-
moto sia stato “oscurato” nelle fonti contemporanee dal più famoso
terremoto del 15 gennaio dello stesso anno, che tanti danni fece in
Irpinia. 

Per il terremoto del 1498 è indicata dalle fonti una sola località
con effetti sismici, ed è ancora e solo la città, per cui anche questo
epicentro è di fatto ancora ipotetico, in mancanza di un quadro di
riferimento territoriale più preciso.
Dal XVI al XX secolo: grandi disastri e ricostruzioni povere

Inizia nei primi decenni del Cinquecento il periodo di domina-
zione spagnola, che portò una
grande decadenza all’Aquilano,
all’Abruzzo e al regno di Napo-
li in genere. La mancanza di
informazioni su eventi sismici
in un’area che ne risulta colpita
con una certa frequenza,
dovrebbe accendere la curiosità
dei detectives. 

Per il Seicento è noto finora
solo il terremoto del 1646: ma
anche per questo si conosce una
sola località colpita, L’Aquila.
Questo periodo storico è poten-
zialmente assai meglio docu-
mentato del secolo precedente e
nuove ricerche potrebbero ben
chiarire i caratteri di questi ter-
remoti, che comunque arrecaro-
no danni. Ma il peggio doveva
ancora accadere. 

La sequenza sismica del
gennaio-febbraio 1703 fu uno
dei più gravi disastri sismici
della storia italiana pre-contem-
poranea, per estensione geogra-
fica e per entità delle distruzio-

ni, non dissimile negli effetti ai cinque catastrofici
terremoti della Calabria del febbraio-marzo 1783.
L’enorme impatto antropico della sequenza del
1703 fu dovuto agli effetti cumulativi di tre vio-
lenti terremoti (14 e 16 gennaio e 2 febbraio) e di
centinaia e centinaia di scosse (si vedano le descri-
zioni degli effetti complessivi e nelle varie locali-
tà in Guidoboni et al. 2007; un’immagine sintetica
degli effetti e della loro estensione geografica nel-
la Figura 7).

Gli effetti dei terremoti del 14 e del 16 genna-
io non sono sempre distinguibili in tutte le locali-
tà interessate: questi due eventi colpirono soprat-
tutto l’Umbria meridionale e i territori limitrofi del
Lazio orientale e delle Marche meridionali. Nel
complesso causarono crolli molto estesi in nume-
rosi paesi delle attuali province di Perugia (in par-
ticolare nella Valnerina), di Rieti (soprattutto nel-
l’area dell’alto Velino) e di Macerata. Il terremoto
del 2 febbraio 1703 causò i massimi effetti nel-
l’area dei monti Reatini, nell’alto Lazio orientale,
nel territorio dell’Aquila e nell’Abruzzo nord-

occidentale. Nel complesso, furono distrutti o gravemente danneg-
giati numerosi paesi delle province dell’Aquila, di Rieti e di Tera-
mo, molti dei quali erano già stati colpiti dalle scosse di gennaio. 

Per quanto riguarda l’Aquilano, le località distrutte pressoché
completamente furono alcuni paesi della valle dell’Aterno (Figura
8). Il paese di Arischia fu completamente atterrato e ci furono 350-
400 morti su circa 2000 abitanti. A Pizzoli e nel vicino villaggio di
Colle, ci furono crolli molto estesi e alcune centinaia di morti. Il vil-
laggio di Barete crollò in gran parte e ci furono circa 100 morti e 200
feriti su una popolazione stimabile di circa 600 abitanti. L’abitato di
Scoppito crollò quasi per intero e distruzioni estese si possono ipo-
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Figura 5, Terremoto del 27 novembre 1461: effetti localizzati sulla base di autorevoli fonti
coeve. Questo terremoto, al quale è stata assegnata Me 6.3, appare molto simile al terremoto
dell’aprile 2009 (da Guidoboni e Comastri, 2005).

Figura 6. Schema dell’andamento cronologico del terremoto del 1461, sulla base delle osservazioni contenu-
te nelle fonti contemporanee: dal 16 novembre 1461 alla fine di marzo 1462 la popolazione rimase accampa-
ta all’aperto.



tizzare anche per Civitatomassa, che ottenne un’esenzione fiscale
per 4 o 5 anni, al pari degli altri centri distrutti.

Crolli molto estesi sono attestati anche a Cagnano Amiterno. Il
paese di Castelnuovo, circa 20 km a sud-est dell’Aquila, fu ridotto
a un cumulo di rovine e 150 persone morirono nei crolli. Nel terri-
torio dell’attuale comune dell’Aquila furono colpiti anche i paesi di
San Gregorio e Paganica, dove gran parte delle case crollarono e le
rimanenti furono gravemente lesionate. Nel resto del territorio aqui-
lano sono attestati crolli estesi nelle località di Sant’Eusanio, Tussio,
Ville di Fano, Campana. Furono inoltre colpite anche alcune locali-
tà, per le quali le fonti non riportano descrizioni dirette degli effetti,
ma si possono ipotizzare molto gravi perché le comunità ebbero
esenzioni fiscali da 2 a 4 anni: furono Poggio Picenze, Tornimparte
e Poggio Santa Maria.

Una ventina di altre località subirono gravi distruzioni, estese a
circa la metà del patrimonio edilizio, fra queste anche L’Aquila,
dove crollarono interi isolati. Tutte le abitazioni della città subirono
danni e almeno il 35% delle case crollò totalmente. Gli edifici pub-
blici ed ecclesiastici ebbero danni gravissimi e in gran parte risulta-
rono inagibili. Crollarono il Tribunale della Regia Udienza e gran
parte del Castello. Crollarono la cattedrale e sette chiese (San Ber-
nardino, San Filippo, San Marciano, San Massimo, San Francesco,
Sant’Agostino, San Domenico), causando un’autentica strage tra i
molti fedeli che stavano assistendo ai riti della Candelora (erano le
ore 12:05 locali del mattino). Crollarono i monasteri delle suore del-
l’ordine Celestino e il refettorio del convento dei Francescani;
cedettero anche lunghi tratti delle mura urbane e furono gravemen-
te danneggiate le porte d’accesso della città. Sempre in area aquila-
na, nei paesi di Bazzano, Coppito, Onna e Tempera molti edifici
subirono crolli parziali o gravi dissesti che li resero inagibili. 

L’impatto sociale, demografico ed economico di questo terremo-
to del 2 febbraio 1703 fu devastante in tutte le aree colpite. Per
quanto riguarda L’Aquila, la città ne uscì con un enorme carico di

distruzioni e quindi di costi e di problemi economici, per non parla-
re degli incalcolabili costi sociali e umani che quelle distruzioni
comportarono, con l’azzeramento della vita urbana e della quotidia-
nità. 

La ricostruzione fu assai lenta: la numerazione dei “fuochi”
fiscali, rilevata nel 1712 (pubblicata nel 1714) fornisce alcuni dati
relativi alle case: una decina d’anni dopo al terremoto, risultavano
ancora disabitate 377 case, di cui 281 maceriose e 47 lesionate. La
città aveva ancora un aspetto “caduco” e molta parte della popola-
zione era emigrata. 

Poco più di mezzo secolo dopo, nel 1762 un terremoto colpì vio-
lentemente Castelnuovo e Poggio Picenze, due paesi nei pressi de
L’Aquila, causando il crollo totale o parziale di gran parte delle case.
Molti edifici subirono la caduta dei tetti e le pareti portanti si squar-
ciarono; le case furono descritte dai testimoni come irrimediabil-
mente lesionate e sul punto di cadere. La condizione generale dei
due paesi, che emerge da particolareggiate fonti amministrative, è
quella di due siti quasi completamente inabitabili. Il terremoto fu
avvertito fortemente e causò alcuni danni anche nei vicini paesi di
Barisciano e San Demetrio ne’ Vestini; a L’Aquila si aprirono lesio-
ni e caddero dei comignoli. Le fonti finora utilizzate (oltre 150
documenti conservati all’Archivio di Stato dell’Aquila, afferenti al
fondo Presidenza di Abruzzo Ultra Secondo) riguardano in dettaglio
soltanto Poggio Picenze e Castelnuovo: questo perché le due comu-
nità, forse le più danneggiate, inoltrarono una supplica al re per ave-
re esenzioni fiscali e la camera regia avviò una procedura di control-
lo mirata, richiedendo testimonianze giurate per attestare i danni. Si
può a ragione ritenere che forse altri paesi avessero subito danni. Un
approfondimento della ricerca archivistica potrebbe migliorare l’at-
tuale localizzazione di questo epicentro. 

Altri terremoti meno distruttivi sono attestati nel 1786 (una
sequenza sismica che lesionò gli edifici a L’Aquila e a Lucoli),
1791, 1809, 1848 e 1874: quest’ultimo evento fu una forte scossa,
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Figura 7. Effetti cumulativi
dei terremoti del 14, 16 gen-
naio e 2 febbraio 1703 Fu una
sequenza devastante che
colpì con effetti gravissimi
l’Italia centrale. L’aquilano fu
devastato dalla scossa del 2
febbraio.



sentita in un’area molto
vasta dall’Umbria alle
Marche, ma senza danni. 

Nel 1958 un terremoto colpì l’Aquilano a sud est, causando
lesioni e qualche crollo. Gli effetti classificati sono relativi a 152
località. Questo è un evento ben analizzato e ben localizzato e “chiu-
so” da un’area di effetti sismici degradanti, elemento che rassicura
sulla correttezza della localizzazione dell’epicentro (Rossi et al.
2005). 
Conclusioni: nuove sfide e nuovi obiettivi per la ricerca storica 

Questo rapido excursus storico evidenzia la frequenza e il forte
impatto dei terremoti nell’area aquilana, dove i terremoti si sono
intrecciati alla storia sociale, culturale ed economica delle popola-
zioni, come un carattere stabile di questo ambiente naturale, ma
anche come elemento aggiuntivo di precarietà e di povertà. Il peso
delle ricostruzioni è sempre gravato sulle popolazioni residenti, a
cui furono talvolta concesse solo esenzioni fiscali. Scarsità di mez-
zi economici, emigrazioni, difficoltà di ripresa hanno probabilmen-
te influito sulla mancata risposta costruttiva, tesa a mitigare futuri
danni sismici. La cura per il decoro e la bellezza delle costruzioni di
pregio si è spesso accompagnata in passato a una scarsa qualità edi-
lizia, già rilevata dai contemporanei, elemento purtroppo comune a
gran parte delle zone sismiche italiane.

Il complesso quadro storico degli effetti sismici subiti e della
localizzazione dei relativi epicentri, di cui è stata tracciata qui una
rapida sintesi, è frutto di impegnative ricerche di diversi e qualifica-
ti gruppi di lavoro, che hanno lavorato quasi sempre in modo indi-
pendente e spesso con obiettivi diversi. Benché il quadro delle cono-
scenze sia molto avanzato negli ultimi quindici anni, restano ancora
da fare approfondimenti mirati per dare a tutti gli attuali epicentri il
peso necessario a renderli pienamente utilizzabili in ambito sismo-
logico e per motivare gli attuali secolari vuoti di informazioni. È una
sorta di sfida per le ricerche di sismologia storica, a cui sono richie-

ste competenze specialistiche e una più stringente e coordinata orga-
nizzazione di lavoro. 

Ha collaborato a questa revisione critica l’Unità Funzionale Ter-
remoti e Vulcani: Storia e Archeologia” dell’INGV, Sezione di
Bologna, in particolare Dante Mariotti, Cecilia Ciuccarelli, Alberto
Comastri e Maria Giovanna Bianchi.
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Figura 8. Terremoto del 2 feb-
braio 1703: effetti nell’area
aquilana
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Lunedì 6 aprile 2009, alle ore 3:32, un terremoto disastroso di
magnitudo Mw 6.3 ha colpito la città de L’Aquila e molti paesi limi-
trofi, uccidendo più di 300 persone, danneggiando gravemente un
inestimabile patrimonio artistico e culturale e producendo enormi
danni economici. Da oltre due mesi si avvertivano scosse di intensi-
tà e frequenza progressivamente maggiori e studi di pericolosità
sismica, pubblicati su riviste nazionali ed internazionali, e svolti in
ambito di convenzioni con la regione Abruzzo, indicavano proprio
la struttura di Paganica, la faglia diretta attivata da questo terremo-
to, come un elemento di probabile ed altissima pericolosità (Boncio
et al., 2004; Pace et al., 2006). 

Nonostante ciò l’evento del 6 aprile è sembrato inaspettato alla
gran parte della comunità scientifica, ma soprattutto alla cittadinan-
za ed agli enti amministrativi. Non è stato promosso alcun comuni-
cato di allerta o di speciale attenzione, mentre a terremoto avvenu-
to, la mobilitazione è stata istantanea e globale. Sin dalle prime ore
dalla scossa principale, squadre di ricercatori di molte università ita-
liane (Chieti, Camerino, Roma 3 etc.), dell’INGV e del Dipartimen-
to di Protezione Civile (DPC) hanno raggiunto l’area epicentrale
cominciando una capillare ricognizione degli effetti del terremoto,
delle evidenze di fagliazione e rottura in superficie, dei fenomeni di
liquefazione ed espulsione di fluidi, dei movimenti franosi e delle
amplificazioni locali. Il rilievo dell’attività sismica è stato imple-
mentato attraverso un impressionante spandimento di stazioni
sismiche mobili (principalmente ad opera dell’INGV). 

Lo scambio di informazioni e dati tra i ricercatori operanti sul
campo, di fronte alla drammaticità dell’evento, è stato pressoché
totale e disinteressato, portando alla quasi subitanea identificazione
della struttura sismogenetica nella faglia diretta SW-immergente di
Paganica. Rapporti immediati sull’attività in corso sono stati divul-
gati da vari ricercatori e fatti circolare tramite il web. Su questa spin-
ta abbiamo ritenuto opportuno e necessario organizzare a Chieti,
sede del nostro Dipartimento, una giornata di studio che, a due mesi
dall’evento principale, favorisse un ulteriore scambio di dati ed opi-
nioni e di ottimizzazione di indagini future. La risposta della comu-
nità scientifica è stata entusiastica e di questo ringraziamo tutti i col-
leghi che hanno voluto aderire all’iniziativa. Il workshop, tenutosi il
4 giugno 2009 presso l’Auditorium del Rettorato, è stato articolato
in 4 sessioni tematiche nel corso delle quali sono stati affrontati i
seguenti argomenti:
1) Contesto sismotettonico del terremoto aquilano (Geosislab-

UniCh), sismicità storica (INGV MI-PV), rilievi macrosismici
(DPC & Quick Earthquake Survey Team, QUEST), monitorag-
gio accelerometrico (DPC), dati preliminari di sismologia stru-
mentale (INGV);

2) Deformazioni co-sismiche e post-sismiche di superficie ed effet-
ti ambientali della sequenza (UniChieti, UniCam, UniInsu,
EMERGEO-INGV, ISPRA RM, CNR-IAMC Na, CNR-IGG
Fi); dati geodetici e di interferometria SAR (UniCass, UniPd,
INGV, ISPRA, DPC);

3) Dislocazioni sulle faglie principali e trasferimento di sforzo
(UniMi, UniTs, INGV); degassamenti in superficie, effetti idro-
geologici, emissioni acustiche, emissione termica (UniBas,
UniAq, UniCh, UniRoma1, INGV, IMAA-CNR, IDAC-CNR,
LNGS-INFN); previsioni a medio termine e pericolosità sismica
(UniBas, UniCh, UniNa, UniTs, ICTP TS, OGS Ts);

4) Strong motion, effetti di sito ed amplificazioni locali, modelliz-
zazione del moto al suolo e degli effetti locali (UniCh, UniTs,
UniGe, UniNa, UniBas, CSSGG NA, INGV-ROMA1, INGV
MI-PV; ISAFOM-CNR Na, IMAA-CNR Pz, GFZ-Task force).
Nella giornata si sono succedute circa 30 comunicazioni orali e

sono stati presentati una decina di poster, di fronte ad un pubblico
competente di oltre 300 partecipanti giunti da ogni parte d’Italia. I
principali contenuti delle presentazioni che gli autori ci hanno auto-
rizzato a rendere disponibile possono essere consultate sul sito
www.unich.it/geosis.

La sintesi delle conoscenze sulla sequenza sismica ancora in
corso, che è la maggiore nell’Appennino centrale dopo quella del
Fucino del 1915 (Figura 1), indicano che l’area principale interessa-
ta dalle scosse si sviluppa per circa 45 km lungo la direzione appen-
ninica, al tetto di due faglie dirette, già note in letteratura, ad attivi-
tà tardo-quaternaria, la faglia di Paganica immergente verso SW e la
più settentrionale faglia di Monte Gorzano immergente verso WSW.

Il workshop di Chieti sul terremoto Aquilano dell’aprile 2009
PAOLO BONCIO, FRANCESCO BROZZETTI, GIUSY LAVECCHIA, ALBERTO PIZZI
Organizzatori del Workshop. Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Chieti

Figura 1- Inquadramento sismotettonico della sequenza aquilana (da
Lavecchia et al., 2009). Nella figura a sinistra sono riportati i principali alli-
neamenti di faglie distensive tardo plioceniche-quaternarie e le maggiori
sequenze sismiche associate. Nella figura di destra sono riportate la distri-
buzione epicentrale della sequenza sismica aquilana (registrata nell’interval-
lo temporale 6 aprile-6 maggio, dati da www.INGV.it) e le principali faglie
attive dell’area ed, in particolare, le faglie di Paganica e del Monte Gorzano
che si sono attivate nel corso della sequenza sismica. I meccanismi medi
sono stati ottenuti a partire dai piani nodali per gli eventi con magnitudo ≥
4, registrati nello stesso intervallo temporale nelle tre aree sismogenetiche
di Gorzano (eventi del 6, 8, 9 e 14 aprile, 4<Mw<5.4), L’Aquila (eventi del
6 e 7 aprile, 4.6<Mw<6.3) ed Ocre (eventi del 7,9 e 23 aprile 4.3<Mw<5.6).



Figura 2 – Effetti co-sismici associati alla scossa del 6 aprile e
rilevati lungo lo sviluppo ed al tetto della faglia di Paganica e
della sua prosecuzione settentrionale nella faglia di Monte
Stabiata (da Lavecchia et al., 2009); le località cui si riferisco-
no le foto sono indicate dagli asterischi in Figura 1: a= ringio-
vanimento del tratto centrale della faglia di Paganica in con-
glomerati quaternari; b = fratture con direzione circa NW-SE
rilevate tra i villaggi di Paganica ed Onna; c= espulsione di
acqua e fango in prossimità della fessura di Onna; d, e, f =
tratto NNW-SSE della faglia di Mt. Stabiata, circa 400 m a
nord di Piano del Monte, con evidenze di riattivazione co-
sismica dello specchio di faglia principale e di dislocazioni nei
detriti tardo-pleistocenici ed olocenici.

La prima associata, all’evento maggiore del 6 aprile
(Ms 5.8, Mw 6.3) è stata attivata per una lunghezza lun-
go la direzione di circa 20 km e lungo l’immersione di
circa 15 km; la seconda è stata solo parzialmente atti-
vata nella zona a sud di Campotosto da tre eventi del 9
e 13 aprile con magnitudo tra 5.1 e 5.4. Per un tratto di
circa 13 km lungo la faglia di Paganica sono state rile-
vate strutture co-sismiche: crepe sistemi di fessure en
echelon nel terreno, fratture beanti seguibili anche
attraverso i manufatti (strade, muretti in c.a., fabbricati
ecc.), scarpate di faglia ringiovanite con spostamenti di
alcuni centimetri (Fig. 2), suggerendo un collegamento
diretto tra la sorgente sismogenetica profonda e la
faglia affiorante. Questo quadro geologico è ben consi-
stente con i dati sismologici e con i dati di interferome-
tria radar che identificano la faglia di Paganica come la
principale struttura attivata dalla sequenza sismica, in
un campo di sforzo distensivo molto omogeneo con asse di massi-
ma tensione sub-orizzontale in direzione WSW-ENE. Amplificazio-
ni locali estreme hanno caratterizzato principalmente l’area della
conca aquilana contribuendo al danneggiamento di specifiche loca-
lità.

L’opinione dei partecipanti al convegno è stata positiva e la sod-
disfazione generale, dato l’ampio afflusso di ricercatori e di pubbli-
co specializzato, nonché una cospicua presenza di geologi dell’Or-
dine Regionale. Le nostre conoscenze sul terremoto aquilano sono
migliorate e le conclusioni supportate da una mole notevole di dati.
Rimane, tuttavia, un’amarezza di base perché parte di tali conoscen-
ze erano già state acquisite prima del sisma ma, a causa dell’impre-
parazione del sistema, non sono servite a limitare le perdite, nean-
che in termini di vite umane. La crescita della conoscenza scientifi-
ca deve andare di pari passo con una condivisione delle informazio-
ni con altri livelli della società, al fine di un’energica azione di pre-
venzione e di messa in atto di meccanismi di mitigazione e di gra-
duale allerta come avviene in altri paesi ad elevato rischio sismico.

Per questo noi geologi non dobbiamo limitare il nostro contributo
alla conoscenza teorica, ma favorire la condivisione con gli Enti ter-
ritoriali ed amministrativi dei dati geologici s.l. e della loro interpre-
tazione in termini di previsioni sismiche, a breve ed a lungo termi-
ne, possibili grazie alla nostra conoscenza delle strutture attive e
della loro storia geologica e sismica.
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Negli ultimi anni, dopo il terremoto del Molise nel 2002 tutti i
comuni dell’aquilano erano stati assegnati alla Zona 1. L’Aquila
risultava quindi l’unico capoluogo regionale nella classe di perico-
losità più elevata (si veda http://zonesismiche.mi.ingv.it ).

Negli stessi anni, alcuni tentativi di calcolo della pericolosità
“time-dependent” evidenziavano la zona dell’Aquila come una del-
le aree a maggiore probabilità di forti eventi (si veda Pace et al.
2006; Akinci et al. 2009). Le ricerche mettevano in luce, piuttosto

bene, l’elevata pericolosità dell’area, nono-
stante fossero basate su approcci diversi e su
cataloghi di faglie piuttosto differenti. 

Dall’analisi dei dati elaborati dopo il ter-
remoto, e da informazioni circolate nella
comunità scientifica, non possiamo dire che
la faglia che si è mossa durante il terremoto
fosse la struttura che ritenevamo responsabi-
le di accomodare l’estensione lungo quel
tratto di catena Appenninica.

I dati sismologici mostrano chiaramente
la presenza di una fascia in estensione che si
allunga per l’intero Appennino, costituita da
diversi segmenti di faglia a direzione NW-
SE. La figura 1 mostra, in maniera abbastan-
za chiara, che la sismicità degli ultimi 30
anni si dispone lungo una fascia sismica prin-
cipale, allungata per tutto l’Appennino. Studi
recenti hanno mostrato che la deformazione
estensionale si concentra nella crosta laddove
avviene il contatto, alla profondità della
Moho, tra la placca Adria e quella Tirrenica
con un tasso di qualche millimetro l’anno.
Questo tasso di deformazione è in grado di
generare spostamenti medi all’incirca di 1
metro ogni 300 - 400 anni sulle singole strut-
ture. Oggi non sappiamo ancora quanta di
questa deformazione è rilasciata attraverso
movimenti cosismici con forti terremoti e
quanta da spostamenti asismici. Fatto sta che
i diversi segmenti che costituiscono la fascia
sismica estensionale hanno avuto terremoti
recenti (L’Aquila 2009, Umbria-Marche
1997 e, più a meridione, l’Irpinia 1980) o
storici.

La porzione settentrionale della fascia
estensionale presenta un numero maggiore di
terremoti di moderata e bassa magnitudo
(M<4) rispetto a quella centrale e meridiona-
le, anche se va notato che gran parte della
sismicità della figura 1 è legata alla sequenza
del terremoto Umbro-Marchigiano del 1997.
In maniera differente, nell’Appennino centro
meridionale i terremoti di fondo, ovvero l’at-
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Il terremoto dell’Aquila, 
6 Aprile 2009 
CLAUDIO CHIARABBA, ALESSANDRO AMATO
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

L’intera comunità di Scienze della Terra si è da sempre

confrontata sul tema dei terremoti in Abruzzo, desti-

nando numerosi progetti alla ricerca di faglie attive,

analizzando dati geologici e geofisici. La zona del-

l’Aquila è una delle poche aree italiane inserite nella

classificazione sismica da quasi un secolo, a seguito del

terremoto del 1915.

Figura 1 -  Distribuzione ipocentrale dei terremoti avvenuti negli ultimi 30 anni nella catena Appenni-
nica in mappa e lungo una sezione longitudinale (eventi ricadenti nella box). La scala dei colori è rela-
tivi alle diverse profondità ipocentrali. Sono riportati schematicamente i principali elementi strutturali
della zona in esame. Le stelle nere indicano le tre scosse con ML>5.0, in rosso le repliche avvenute
nelle prime settimane dopo l’evento del 6 Aprile.



tività normale che registriamo ogni giorno lontano da crisi sismiche,
accadono principalmente in cluster spazio-temporali localizzati o al
bordo delle faglie principali o lungo loro porzioni dove non si con-
centrano gli sforzi (fuori dalle asperità che rilasciano durante i forti
terremoti). In questo scenario, l’area dell’Appennino centrale
(Lazio-Abruzzi) s’identifica come silente nel periodo 1981-2009, in
altre parole con un numero assai basso di eventi strumentali avvenu-
to negli ultimi anni e con magnitudo, degli eventi maggiori, minore
di ML4.0.

Il terremoto Aquilano è avvenuto al margine meridionale della
zona a maggior sismicità che, da nord dell’Aquila, corre lungo l’Ap-
pennino settentrionale. La sequenza sismica si è sviluppata, almeno
fino ad oggi, lungo due segmenti di faglia paralleli e con una geo-
metria en-echelon. Lungo il primo segmento si è originato il terre-
moto del 6 Aprile (MW6.3), mentre il secondo, posto a nord, si è atti-
vato a distanza di qualche ora e ha avuto come evento maggiore il
terremoto di MW5.4 del 9 Aprile (figura 2).

Subito dopo il terremoto, sono stati analizzati da più gruppi di
ricerca i dati geologici e geofisici disponibili in letteratura e acqui-
siti specificatamente. In particolare, per definire le strutture attive
sono stati usati:
- dati geologici: rilievi di campagna nella zona epicentrale e sulle

principali faglie note, che hanno rapidamente mostrato la presen-
za di un fitto campo di fatturazione in superficie ma con sposta-
menti assenti o minimi sulle singole faglie (vedere ad esempio il
rapporto Emergeo Working Group, 2009).

- dati macrosismici: rilievi volti a definire il grado di danneggia-
mento nei paesi in area epicentrale e a verificare gli effetti del ter-
remoto (rapporto Quest Working Group, Camassi et al., 2009). 

- dati sismologici: forme d’onda registrate dalle stazioni sismiche

larga banda e accelerometriche delle varie reti permanenti e tem-
poranee.

- dati geodetici: provenienti da stazioni GPS permanenti e tempora-
nee delle varie reti esistenti, sviluppo d’immagini DInSAR e
inversione di dati geodetici.

Riassumendo i risultati principali, e riportando i margini d’in-
certezza che ancora oggi abbiamo, possiamo dire che:

Il terremoto del 6 Aprile (Mw=6.3) si è originato su una faglia
normale immergente verso SW, con un angolo compreso tra i 45° e
i 54°, incertezza ancora dovuta all’uso di modelli di velocità (o reo-
logici) più o meno sofisticati e al non ancora completo inserimento
di dati provenienti da stazioni sismiche temporanee nella localizza-
zione degli aftershocks. Ha una lunghezza che è stata stimata tra i
12 km (valore minimo ottenuto dai soli dati geodetici) e i 18 km
(valore consistente con immagini DinSAR, dati accelerometrici e
distribuzione di aftershocks, vedi figure 2 e 3). È ben individuata in
profondità tra 10 e 2 km dalla superficie.

Lo spostamento medio sulla faglia in profondità è di circa 0.5 m,
con massimi superiori al metro, e assai basso in superficie (osserva-
zione ad oggi consistente con tutti i dati geofisici e geologici).

La porzione di faglia con il massimo spostamento in profondità
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Figura 2 - Dettaglio delle due faglie attivate durante il terremoto come
mostrato da più di 3000 aftershocks rilocalizzati, avvenuti nei primi due
mesi della sequenza. Sono riportate le tracce delle sezioni mostrate in figu-
ra 3.

Figura 3 - Sezioni verticali degli aftershocks attraverso il segmento di faglia
settentrionale (sez-1), e principale (sez-2 e sez-3). La geometria della faglia
principale è ben visibile nella sezione centrale (sez-2), mentre la distribuzio-
ne delle repliche nella parte meridionale (sez-3) è più confusa e forse riflet-
te un cambio di orientazione delle strutture.



(> 1 m) coincide con il depocentro del bacino dell’Aterno e con la
zona maggiormente danneggiata.

L’ideale prosecuzione verso la superficie degli aftershocks
(figura 3), e il ravvicinamento delle frange delle immagini DInSAR
(figura 4), coincide con una faglia nota in letteratura, inizialmente
proposta da Bagnaia et al. (1992) come Faglia di Paganica, descrit-
ta da Ghisetti & Vezzani, 1996-97, che ne tabulano alcuni parametri
in Fig. 7 e Tab.1, cartografata da Vezzani & Ghisetti, 1998 ed infine
citata da Boncio et al. (2004) come faglia dell’Aquilano. In questo
ultimo lavoro la faglia viene classificata come una faglia di geome-
tria non ben definita, scarsa continuità laterale e incerto ruolo sismo-
genetico, forse responsabile del terremoto storico del 1461. 

Sebbene oggi ci sia una forte convergenza di opinioni sulla
faglia di Paganica (o dell’Aquilano), questa convinzione, nata a
seguito dell’evento, non deve far dimenticare che nessun gruppo di
ricerca attribuiva un ruolo principale a tale faglia nell’evoluzione
tettonica della zona, che era imputata principalmente ad altre faglie
più chiare dagli studi di terreno. Inoltre va posto l’accento sui dati
sismologici e geodetici, che indicano coma la rottura cosismica non
sia arrivata fino alla superficie, in accordo con la distribuzione degli
aftershocks. In questo caso appare che il movimento cosismico in
superficie sia stato trascurabile, così come la modificazione della
topografia, e che i dati sismologici e geodetici permettono l’indivi-
duazione della faglia e le sue caratteristiche in modo univoco, ma
solo dopo che il terremoto è avvenuto. 

Quale lezione per il futuro?
Subito dopo l’evento sismico sono emersi numerosi interrogati-

vi, poiché il terremoto si è originato in un’area ritenuta ad alta peri-
colosità ma su una struttura dal ruolo incerto. 

Il terremoto del 6 Aprile è caratteristico del rilascio sismico nella
zona? Se un terremoto di MW6.3 si è originato su una faglia ritenu-
ta minore, qual è il ruolo delle altre ben note e studiate faglie
Quaternarie, che sembrano avere un’espressione e un’estensione
maggiore, e perché queste ultime non hanno avuto nessun tipo di
movimento, almeno a oggi rilevato, durante la sequenza? La perico-
losità sismica in Italia è associata a delle faglie che non riconoscia-
mo prima del terremoto? Qual è il nostro livello di conoscenze
rispetto a ciò? 

La prima domanda ha una risposta relativamente semplice, pur
con le dovute approssimazioni. Se confrontiamo i risentimenti
macrosismici del terremoto del 2009 con quelli riconosciuti per
l’evento del 1461, possiamo ipotizzare che entrambi si originino
sulla stessa struttura, forse non con la stessa distribuzione di slip sul-
la faglia e, quindi, non necessariamente in modo caratteristico sen-
su strictu. Inoltre il depocentro del bacino, situato nei pressi di
Onna, coincide con la zona di maggior ribassamento come indicato
da dati SAR (figura 4). Quindi possiamo dedurre che la struttura
attiva nella zona sia quella nota come faglia di Paganica o del-
l’Aquilano.

Per rispondere alle altre domande cercheremo di articolare una
riflessione. In questo caso, come negli altri even-
ti maggiori avvenuti nell’Appennino durante gli
ultimi 30 anni (quelli studiati dalla nostra gene-
razione e per i quali sono disponibili dati sismo-
logici moderni), il riconoscimento della faglia è
avvenuto solamente dopo il terremoto, sebbene il
movimento lungo la faglia sia consistente con il
quadro sismotettonico generale e con le defor-
mazioni in atto (recenti modelli geodetici e cam-
po di sforzo). In tutti i casi (dal Belice all’Um-
bria-Marche, al Molise, all’Abruzzo) le faglie
non hanno avuto espressioni superficiali univo-
che o coincidenti con i modelli geologici preesi-
stenti (ci ricordiamo i lunghi dibattiti sul terre-
moto dell’Irpinia). Molti degli eventi storici
iscritti nei cataloghi con M>6.0 non hanno una
chiara faglia a essi associata. 

In questa luce si possono formulare solamen-
te ipotesi di lavoro, principalmente riassumibili
in:
- Le evidenti faglie Quaternarie sono comunque
attive e responsabili di terremoti anche più forti,
ma che hanno periodi di ritorno maggiori delle
ripetitività osservabili nel catalogo storico.
- Una parte rilevante della deformazione su que-
ste faglie avviene senza rilasciare accelerazioni
tali da generare un terremoto forte (creep, defor-
mazione asismica).
- Queste faglie sono in gran parte elementi fossi-
li, esumati durante i processi di creazione della
catena Appenninica, forse anche con livelli di
decollement superficiali, oggi non più attive.

Queste tre possibilità non si escludono neces-
sariamente l’una con l’altra, potendo convergere
verso uno scenario più articolato e complesso.
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Figura 4: Interferogramma differenziale (orbita ascendente COSMO SKY-MED) che mostra lo spo-
stamento dovuto all’evento del 6 Aprile e il posizionamento della faglia di Paganica. I valori mas-
simi di allontanamento dal satellite sono posizionati nella zona di Onna, tra L’Aquila e Fossa. Da
Atzori et al., GRL in stampa



Dall’analisi dei dati della sequenza Aquilana sembra comunque
emergere che la maggior parte delle faglie Quaternarie della zona
non ha avuto episodi di attivazione o rilasci di aftershocks (figure 2
e 3). Un’ulteriore difficoltà per capire a pieno il significato di tali
faglie è che, sia per l’evento del 6 Aprile che per il segmento setten-
trionale, forse riconducibile all’attivazione della faglia dei Monti
della Laga, non vi sono aftershocks nei primi 2 km (o addirittura 5-
6 km nel secondo caso) di profondità (vedi sezioni 1 e 2 in figura 3),
rimarcando la difficoltà di correlare quanto vediamo in profondità
dai dati geofisici con quello che si osserva in superficie con i dati
geologici. 

Forse possiamo concludere che la maggior parte degli eventi
Appenninici, di magnitudo pari o confrontabile con quella del-

l’Aquila, produce scarse variazioni topografiche e geomorfologiche
cosismiche. Queste sono affette, inoltre, dalle forti modificazioni
naturali e antropiche. La sfida dei prossimi anni sarà di provare a
definire nuovi sistemi e tecniche di osservazione per comprendere
l’evoluzione dei settori in estensione, quali faglie siano sismogeni-
che e quale sia il loro comportamento a medio-breve termine. Il tut-
to, comunque, integrando le informazioni che vengono dai moderni
dati sismologici e geodetici, in grado di comprendere in futuro il
ruolo delle faglie Quaternarie e contribuire alle stime di previsioni a
breve-medio termine.
I riferimenti bibliografici sono riportati nell’Appendice, a pagina 70 

doi: 10.1474/Geoitalia-28-11
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Materiali lapidei nelle
costruzioni storiche di Firenze
RINO SARTORI, Geologo

La città di Firenze ha tante comodità di murare quanto
ogni altra città, poiché non ha far altro che questi
palazzi e casamenti che sono sotto terra cavare et met-
terli sopra terra come può dirsi del bellissimo Palazzo
Pitti. È tanta copia di pietre varie appresso alla città,
come ho dimostro in questo nostro libro delle pietre,
che non è maraviglia che tempii e chiese, torri e palaz-
zi, casamenti, logge fanno stupir tutti i forestieri.

Così Agostino del Riccio nel 1597 scriveva, nel suo manoscrit-
to Istoria delle pietre, in merito alla presenza delle diverse specie di
pietre presenti nelle costruzioni di Firenze. In effetti passeggiando
per le strade della città si possono notare in particolare tre diversi
litotipi: la Pietraforte, la Pietra Serena e, un po’ più difficile a distin-
guersi, la Pietra Bigia.

La Pietraforte è immediatamente distinguibile per il suo caratte-
ristico e gradevole colore marrone-avana presentando, talvolta,
macchie grigio-azzurrognole. Sua caratteristica è la presenza di
laminazioni convolute e vene di calcite spatica che la differenziano
dalle altre pietre. È una Pietra resistente e forte per eccellenza e il
suo carico di rottura, perpendicolarmente allo strato, pari a circa
1400 Kg/cm2, risulta doppio di quello della Pietra Serena. Al taglio,
in cava, ha un colore grigio azzurrognolo
che si trasforma poi in opera in marrone-
avana a seguito della veloce alterazione
del ferro ferroso, contenuto nella biotite
presente nella pietra, in ferro ferrico. La
buona resistenza agli agenti atmosferici è
dimostrata dalla sua presenza in molte
opere realizzate ormai da secoli. Il suo
degrado si manifesta principalmente lungo
le superfici di laminazione e per il distac-
co di blocchi, anche grossi, lungo le vene
di calcite (ne è esempio il Palazzo Ugucc-
cioni in piazza Signoria). Tutta la collina
di Boboli e della Costa San Giorgio è
costituita da tale materiale lapideo, le cui
antiche cave fornirono la pietra che fu uti-
lizzata, ancor prima che per il Palazzo Pit-
ti che fu costruito nel piazzale di una anti-
ca cava, per la costruzione di Palazzo Vec-
chio, del Palazzo Medici-Riccardi, della
chiesa di Santa Trinita, in tutte le strutture
di Santa Maria del Fiore, nonché per la
costruzione del Ponte Vecchio, del Ponte
alla Carraia e di quello di Santa Trinita.

Dopo la Pietraforte, prima il Brunelleschi poi Michelangelo,
impiegarono nelle loro opere la Pietra Serena, quella sorte che trae
in azzurrigno come la definiva il Vasari, estratta nelle colline che
circondano Firenze. 

Già utilizzata dagli Etruschi nella costruzione delle mura di Fie-
sole e poi dai Romani a Firenze nella costruzione del tempio di Mar-
te, trova il suo massimo impiego nelle opere architettoniche del
Rinascimento con il Brunelleschi (colonne e interni di San Lorenzo

Pietraforte. Palazzo Medici - Riccardi. Da notare la presenza delle cararatterische convoluzioni.



che “nasce” assieme alla Pietra Serena ma che da questa si differen-
zia, oltre che per il colore, anche per altre caratteristiche. 

Appartiene alla stessa formazione dell’arenaria Macigno ed in
particolare a quella della Pietra Serena presente a Fiesole (Arenaria
di Monte Modino) e ne ripete, in buona parte, le caratteristiche lito-
logiche salvo il colore che è invece marrone o “leonato sudicio”
come definito dal Targioni Tozzetti nelle Relazioni, dove afferma
pure che la differenza di Pietra Serena e Bigia, non è già naturale,
ma solo stabilita per l’uso meccanico poiché in Natura non sono
pietre diverse, ma porzioni della stessa pietra … Buona la sua scol-
pibilità.

La principale forma del suo degrado è la decoesione totale dei
granuli che si manifesta come uno sfarinamento delle zone superfi-
ciali (arenizzazione), forma di degrado che in certi casi aiuta a
distinguerla dalla Pietraforte; rara la degradazione per esfoliazione.
Dalla Pietraforte si distingue inoltre per la mancanza delle convolu-
zioni e delle grosse vene di calcite spatica, mentre la grana risulta
generalmente più fine.

Agostino del Riccio (1597) nella Istoria scrive al Cap. 83 “Del-
la Pietra Bigia di Fiesole”: d’essa fanno le belle facciate, finestre,
usci, ma in particolare le finestre inginocchiate. ..Si cavano di gran
saldezze di pezzi di questa pietra bigia né monti di Fiesole. Filippo
Baldinucci (1681) nel Vocabolario Toscano ci fa sapere che si cava-

e di Santo Spirito, realizzate
in Pietra Serena di Fiesole) e
Michelangelo (Biblioteca
Laurenziana, realizzata con
la Pietra del Fossato). È pre-
sente negli esterni agli Uffi-
zi, nella facciata della chiesa
di San Giovannino (Via
Martelli) e nelle colonne dei
loggiati della piazza S.S.
Annunziata e degli Uffizi. 

Data la sua particolare
possibilità ad essere scolpi-
ta, quando a grana fine, è
stata largamente impiegata
negli ornamenti architettoni-
ci dei palazzi, come nei
capitelli molto elaborati, ed
infine nella pavimentazione
dei marciapiedi e nel lastri-
cato stradale cittadino.

In cava al taglio mostra
un colore grigio-azzurro-
gnolo che, per alterazione
nelle opere poste all’esterno,
passa all’avana. Granulome-
tria variabile, a seconda del-
le cave, da medio-fine a
grossa. Tessitura general-
mente omogenea e unifor-
me, caratterizzata spesso da
fini laminazioni, gradazioni
(variazioni della granulome-
tria entro lo spessore di un

singolo elemento); rara la presenza di vene di calcite spatica che
possono rappresentare zone di debolezza. Esistono due varietà di
arenarie, ambedue facenti parte delle formazioni torbiditiche della
Successione Toscana, quali: l’Arenaria di Monte Modino, di grana
medio-fine, che affiora a Fiesole, Settignano, Vincigliata, Valle del
Mugnone, tutte località a nord della città di Firenze, e l’Arenaria
Macigno di grana medio-grossa, che affiora invece a sud-ovest di
Firenze nelle località Gonfolina, Carmignano (Comune di Lastra a
Signa) ed a Montebuoni-Tavarnuzze (Comune di Impruneta). Da
anni ormai tutte le cave, comprese quelle fiesolane (Monte Rinaldi,
Monte Ceceri ecc.), sono chiuse.

Quando esposta all’esterno, la sua resistenza si riduce sensibil-
mente fino a rendersi necessaria la sostituzione dopo poche decine
di anni: fanno eccezione gli Uffizi, dove la Pietra Serena voluta dal
Vasari mostra ancora, generalmente, buona resistenza. Le forme di
degrado sono: formazione e cadute di croste parallele alle superfici
a vista indipendentemente dalla orientazione dei piani di stratifica-
zione (esfoliazione), polverizzazioni e disgregazioni superficiali di
tipo fisico, fessurazioni parallele secondo i piani di stratificazione e
distacco di parti per dissoluzione di vene di calcite. L’alterazione
che porta la pietra ad assumere una colorazione avana è dovuta alla
degradazione delle cloriti; in tal caso la pietra perde completamente
le sue caratteristiche di resistenza e si avvia al disfacimento .

Nei palazzi ed in altre opere, assieme alla Pietraforte e alla Pie-
tra Serena, è presente un’altra pietra fiorentina che per il suo colore
avana è spesso confusa con la Pietraforte: è la Pietra Bigia, arenaria
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Pietra Serena. Colonna del loggiato di
Santa Maria Annunziata. Degrado per
esfoliazione.

Pietra Bigia. Esempio di “arenizzazione” della pietra in una finestra in Via dei
Servi.

Pietra Bigia. Arco di trionfo del 1739 in Piazza della Libertà a Firenze.



va a Fiesole ed a Maiano, sopra e sotto il “sereno”.
Il suo impiego si è verificato dal Cinquecento al Settecento per

la somiglianza che questa ha con la Pietraforte, per il suo costo infe-
riore e per la supposta maggiore resistenza della Pietra Serena. È
presente nel Palazzo Pier Capponi in Via Cavour, nella Casa Giaco-
mini-De Larderel in Via Tornabuoni 9, nelle facciate del palazzo di
Giovan Battista Strozzi, nel palazzo Riccardi-Mannelli ora Budini-
Gattai in Via dei Servi, nel palazzo Pandolfini e nel palazzo Barto-
lini-Salimbeni nel lato Via Portarossa (la facciata è invece di Pietra-
forte). L’Arco di Trionfo, eretto nel 1739 in piazza della Libertà per
festeggiare l’ingresso in Firenze di Francesco III di Lorena, fu rea-
lizzato in Pietra Bigia fiesolana. Infine è doveroso segnalare un’al-
tra pietra: l’Alberese, che pur essendo una pietra abbondante nel ter-
ritorio fiorentino e con caratteristiche di resistenza eccezionali, è
servita praticamente solo per fare la calce, a cominciare dai Roma-
ni i quali, per la produzione della calce, utilizzavano anche ciottoli
di alberese prelevati nei letti dell’Arno e del Mugnone. L’impiego di
questa pietra nelle opere si può solo osservare nelle strutture della
Certosa di Firenze, nella chiesa di San Salvi e nella torre dei Visdo-
mini in Via delle Oche. Anche la torre della Pagliazza, in P.za San-
ta Elisabetta, presenta una notevole quantità di alberese, però sotto

forma di ciottoli.
Il suo nome è dovuto alla presenza, nei piani di stratificazione

separabili per fissilità, di figure di alberelli o arboscelli (dendriti)
costituiti da microperline di manganese. Targioni Tozzetti adottò il
termine “alberese” fino dal 1768.

Le zone di estrazione dell’Alberese, nei dintorni di Firenze, si
trovavano sul Monte Morello (Sesto Fiorentino), Grassina, Galluz-
zo, Scandicci e Lastra a Signa. In questo calcare leggermente mar-
noso si può trovare la Pietra Paesina o ruiniforme, il Verde d’Arno
ed il Lineato d’Arno che, tagliati e lucidati, mostrano delicati colori

e paesaggi fantastici tanto da essere stati utilizzati a Firenze, a par-
tire dalla fine del XVI secolo, nei lavori di commesso di pietre dure,
nelle tarsie e nelle incrostazione dei mobili.

Le formazioni di Pietraforte, Pietra serena, Pietra Bigia e Albe-
rese circondano, nel vero senso della parola, la città di Firenze e ne
costituiscono le colline. Questi materiali lapidei permisero di realiz-
zare le strutture delle opere architettoniche fiorentine; altri due
materiali lapidei, le cui cave si trovavano a circa una ventina di chi-
lometri dal cuore della città, hanno invece permesso di realizzare le
ornamentazioni delle opere: il Nero di Prato, definito anche Verde
di Prato, serpentina (roccia di origine magmatica), ed un calcare
marnoso rosso-fegato, definito genericamente Marmo Rosso, sono
presenti nelle tricromie delle facciate delle più importanti chiese fio-
rentine quali Santa Maria del Fiore, Santa Maria Novella e Santa
Croce. Il primo, già nel XII secolo, ha costituito la bicromia di mol-
te opere fiorentine e della Toscana.

Citazioni
Baldinucci F. (1681), Vocabolario Toscano dell’Arte del Disegno, Firenze.

p. 123.
Del Riccio A. (1597), Istoria delle pietre, Riproduzione anastatica del MS

230 della Biblioteca Riccardiana, a cura di P.Barocchi, S.P.E.S, Firen-
ze,1979. cap. 87. 

Targioni Tozzetti G. (1774), Relazioni d’alcuni viaggi fatti in diverse parti
della Toscana, Ristampa anast., Arnaldo Forni , Bologna, 1972. I, p. 2.
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Alberese. Torre della Pagliazza. Firenze, Piazza S. Elisabetta. Realizzata par-
zialmente con ciottoli fluviali di alberese.

Alberese. Parete della Certosa di Firenze

Serpentina e “Marmo Rosso”.
Tarsia pavimentale nella chie-
sa di S. Lorenzo della Certosa
di Firenze.
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Cominciamo dal dopoguerra. Prima non esistevano Commissio-
ni Internazionali di Stratigrafia e le decisioni in materia venivano
prese in occasione dei Congressi Geologici Internazionali, che veni-
vano convocati con cadenza quadriennale. Il primo del dopoguerra
(seconda guerra mondiale) avvenne a Londra, e in quella sede si
decise che la base del Quaternario doveva essere definita in Italia, in
coincidenza con la prima comparsa nel Mediterraneo dei cosiddetti
“ospiti nordici”. Tali ospiti nordici erano Ciprina islandica e Ano-
malina baltica (= Hyalinea baltica). Il primo è un grosso bivalve
tipico della parte interna della piattaforma continentale, l’altro è un
foraminifero bentonico la cui distribuzione batimetrica va dai 60 ai
600 metri.

Al Congresso di Londra (18°) vennero presentati diversi lavori
italiani riguardanti il Quaternario marino. Ne segnalo uno di Leoni-
da Coggi ed Enrico di Napoli Alliata su “Pliocene e Pleistocene nel
Colle di San Colombano al Lambro” (Coggi e di Napoli Alliata,
1950), dove gli autori segnalano sedimenti marini fossiliferi conte-
nenti molluschi e foraminiferi indicativi rispettivamente del Piacen-
ziano e del Calabriano, separati da una lacuna. Lo stesso Di Napoli
Alliata, che allora si firmava Alliata Di Napoli, insieme a Livio Tre-
visan, aveva pubblicato nel 1938 delle note di Stratigrafia, Paleon-
tologia e Morfologia di Tirreniano, Siciliano e Calabriano nella Sici-
lia sud-occidentale. Nel 1949 Ruggieri e Selli pubblicavano sul
Giornale di Geologia una nota intitolata “Il Pliocene e il Post-Plio-
cene dell’Emilia”, dove proponevano l’istituzione di un nuovo pia-
no, denominato Emiliano (Ruggieri e Selli, 1949).
Prima di allora

Va ricordato a questo punto che in quegli anni frequentarono
insieme l’Università di Bologna e si laurearono in Scienze Naturali
quattro notissimi geologi e paleontologi italiani, qui elencati in ordi-
ne alfabetico: Cesare Emiliani, Eugenia Montanaro Gallitelli, Giu-
liano Ruggieri e Raimondo Selli. Ciascuno di essi portò dei contri-
buti importanti allo studio del Quaternario, Emiliani per l’applica-
zione della geochimica isotopica all’interpretazione dei cambiamen-
ti climatici, Ruggieri per la definizione di numerosi piani del Qua-
ternario marino (che gli valsero l’assegnazione del premio Feltrinel-
li dell’Accademia Nazionale dei Lincei nel 1991) e Selli per gli stu-
di sul Calabriano1. Purtroppo nessuno di loro è ancora in vita a testi-
moniare quanto dirò di seguito.
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A proposito del Quaternario

MARIA BIANCA CITA
Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”, Università di Milano

A proposito del Quaternario e dell’incredibile polverone solle-

vato da Giambattista Vai che sostiene a tutti i costi una pro-

posta di status quo che non regge a livello internazionale,

voglio mettere in chiaro alcuni fatti importanti ed alcune cir-

costanze che sono ignote ai più sia per ragioni anagrafiche,

che per carenze culturali.

1 Ho dei vivissimi ricordi del mio primo congresso INQUA, al quale partecipai
nel 1965, presentando una nota in una sessione presieduta da Cesare Emiliani.
C’erano molti italiani a quel congresso, svoltosi a Boulder (Colorado), memora-
bile anche e soprattutto per le stupende escursioni (ciascuna di due settimane, a
costi contenutissimi). Non c’erano ancora i jet a quel tempo, e sul charter orga-
nizzato apposta da Parigi a New York (con sosta a Shannon) mi capitò di sedere
accanto al mio ex-professore di Paleontologia Sergio Venzo, che era al suo pri-
mo viaggio aereo ed era cognato di Selli. Selli, Venzo ed io partecipammo alla
superba escursione pre-congresso diretta da Richmond e dedicata alle glaciazio-
ni nelle Montagne Rocciose.

Congresso INQUA 1965. Partecipanti all’escursione pre-congresso alle
Montagne Rocciose. Sosta presso il Logan Pass nello Stato del Montana dove
affiorano rocce del Precambriano.

Congresso INQUA 1965. Scendendo per il Kaibab Trail nel Gran Canyon del
Colorado. In primo piano di spalle si riconosce G.B. Castiglioni.



Il ruolo di Selli nella definizione del Quaternario
Nel 1967 Selli pubblica sulla rivista internazionale Progress in

Oceanography un lavoro intitolato “The Plio-Pleistocene boundary
in Italian marine sections and its relationship to continental strati-
graphies” (Selli, 1967). 

Nel 1970 Selli pubblica sul Giornale di Geologia un lavoro sul
Calabriano (Selli, 1970).

Nel 1974 venne avviato dall’UNESCO, insieme alla IUGS, il
programma IGCP (International Geological Correlation Program)
che all’inizio aveva una impostazione marcatamente stratigrafica.
Fra i primi progetti approvati nel 1974 ve ne era uno che aveva
come oggetto la definizione della base del Quaternario: era il pro-
getto IGCP 41 Neogene/Quaternary boundary, con la russa Nikifo-
rova come Project Leader. Scopo del progetto era la realizzazione
del mandato espresso dal Congresso di Londra nell’ ormai lontano
1948. Date le ben note difficoltà di correlazione fra successioni
marine (scarsamente rappresentate) e successioni continentali (pre-
dominanti in tutti i continenti), vennero scelti come criteri di corre-
lazione tre inversioni del campo magnetico terrestre: la
Brunhes/Matuyama (a circa 700 000 anni), la Olduvai (a circa 1 800
000 anni), la Gauss/Matuyama (a circa 2 500 000 anni).

In quegli anni era presidente della International Commission on
Stratigraphy (ICS) della IUGS il professor V.V. Menner, accademi-
co di grande prestigio e di indiscussa cultura. Egli aveva riorganiz-
zato la ICS e nominato il professor Selli presidente della Subcom-
mission on Neogene Stratigraphy.

Selli era molto attivo in quegli anni e aveva un folto gruppo di
collaboratori che si misero all’opera per lo studio della sezione del-
la Vrica, dopo alcune incertezze iniziali nella scelta della sezione da
proporre come standard internazionale.

Nel 1977 venne pubblicato sul Giornale di Geologia un lavoro
di Selli e quattordici co-autori intitolato: “The Vrica section (Cala-
bria). A potential Neogene-Quaternary boundary stratotype” (Selli
et al., 1977).
1982

Al Congresso dell’INQUA, tenutosi a Mosca, venne deciso che
il limite Neogene/Quaternario è definito nella sezione della Vrica
con un’età di circa un milione e ottocentomila anni. Menner era pre-
sidente della ICS, Alekseev era presidente della Commissione
USSR di Stratigrafia, Nikiforova era project leader del Progetto
IGCP 41 Neogene/Quaternary boundary, Selli era presidente della
Sottocommissione sul Neogene. Selli però non era presente al Con-
gresso di Mosca, perchè gravemente ammalato (morirà prematura-
mente nel 1983).

Nessuna discussione pubblica venne fatta al Congresso, al qua-
le parteciparono molti stratigrafi italiani ancora attivi oggi come
Azzaroli, Torre, Orombelli, Coltorti, Cremaschi, Kotzakis, Palom-
bo, Pasini e la sottoscritta. Stratigrafi e paleontologi del Quaternario
continentale, specializzati nelle faune a mammiferi e negli studi
vegetazionali, rimasero sorpresi e scontenti di questa decisione
affrettata che poneva la base del Quaternario in una posizione trop-
po alta rispetto ai cambiamenti importanti nell’evoluzione delle
mammalofaune e della vegetazione. Ma in quei tempi i congressi
scientifici svolti nell’Unione Sovietica non prevedevano alcuna
discussione pubblica, aperta, con contradditorio. La decisione era
stata presa altrove.
1984-1985

Il Congresso Geologico Internazionale successivo a quello di
Parigi (1980) si svolse a Mosca nel 1984 alla Lomonosov Universi-
ty, ossia nella stessa sede di quello dell’INQUA di due anni prima.

In quella occasione la IUGS ratificò la decisione presa dall’INQUA,
ancora una volta senza discussioni aperte. Capo-delegazione italia-
na era Roberto Malaroda.

Nel 1985 uscì su EPISODES, la rivista ufficiale dell’IUGS, un
articolo di Aguirre e Pasini, intitolato “The Pliocene-Pleistocene
boundary.” Come mai questo cambiamento importante, da Neoge-
ne-Quaternario, come nella proposta di Selli e collaboratori del
1977 e nel progetto IGCP 41, a Pliocene-Pleistocene? Cambiamen-
to che sembra stare all’origine della “querelle” sul Quaternario, la
cui base non sarebbe mai stata definita? Che ruolo aveva Emiliano
Aguirre, un paleontologo spagnolo specialista in mammiferi, che
non aveva mai pubblicato niente sulla sezione della Vrica, dove
notoriamente di mammiferi fossili non ce ne sono trattandosi di
sedimenti marini, di ambiente neritico profondo? Evidentemente gli
specialisti delle faune (e flore) del Quaternario continentale, scon-
tenti di quel limite che non corrispondeva a una “grande coupure”
come avrebbe dovuto essere un limite fra unità cronostratigrafiche
di rango superiore come il sistema (il Quaternario), si schierarono in
favore di una definizione incompleta (Pleistocene e Pliocene hanno
il rango di serie), senza affrontare nè le unità di rango inferiore (pia-
ni) nè le unità di rango superiore (sistemi).
Gli anni a cavallo fra il 1980 e il 1990

Furono anni decisivi per lo sviluppo delle conoscenze sui depo-
siti del Quaternario continentale nell’emisfero settentrionale per
l’esplorazione di aree precedentemente poco note e per l’applicazio-
ne di metodi di ricerca e di datazione innovativi. Risultava sempre
più chiaramente:
- che la massima estensione delle calotte glaciali sia nel Nordameri-
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M.B. Cita e G.C. Carloni. Escursione a Valleandona. Congresso CMNS, 1967.



ca che nel Nordeuropa e in Siberia era più antica del limite della Vri-
ca a 1.8 Ma,
- che l’inizio della deposizione del loess in Mongolia era all’incirca
coeva e prossima a 2.5 Ma,
- che il cambiamento maggiore nella vegetazione in tutti i continen-
ti si attestava sugli stessi valori.

Dato che la stragrande maggioranza dei depositi quaternari esi-
stenti sul nostro pianeta sono stati deposti in ambiente continentale,
si sviluppò fra i quaternaristi un grosso movimento contrario non
solo al limite della Vrica, ma alla stessa definizione della sua base in
una successione marina del Mediterraneo. La prima comparsa di
ospiti nordici in quel mare interno veniva ridicolizzata e considera-
ta obsoleta come criterio di correlazione. L’utilizzo del piano Cala-
briano nelle scale dei tempi geologici venne progressivamente
abbandonato. 

Nel frattempo gli Atti del Congresso INQUA di Mosca (1982),
curati da John van Couvering e pubblicati in Inghilterra, continua-
vano a non uscire; tutti gli autori erano scontenti, e i manoscritti
dovevano essere continuamente aggiornati (il volume uscì soltanto
nel 1996; van Couvering ed., 1996).

La Commissione Italiana di Stratigrafia e il Gruppo di lavoro sul
Quaternario

Nel 1988 venne presentata al Consiglio della Società Geologica
Italiana la proposta di istituire una Commissione Italiana di Strati-
grafia, analoga a quelle già esistenti in altri paesi europei ed extra-
europei. D’Argenio era allora presidente della SGI, Cita vice-presi-
dente e nel Consiglio figuravano fra g1i altri Ernesto Abbate e Glo-
ria Ciarapica. La proposta venne approvata all’unanimità e Cita ven-
ne eletta presidente. Fra le prime cose decise nella prima riunione
operativa vi fu quella di creare un Gruppo di lavoro sul Quaternario:
fu giudicato di fondamentale importanza chiarire la posizione dei
numerosi piani marini definiti informalmente in Italia. Il gruppo di
lavoro era presieduto da M.B. Cita (stratigrafa –micropaleontologa
del marino) e aveva come segretario Alfredo Bini, quaternarista del
continentale, speleologo e geomorfologo. Venne preparata un “posi-
tion paper” sulle suddivisioni del Pleistocene da affidare ad A. Azza-
roli, capo-delegazione italiana al Congresso INQUA di Pechino
(1991). Tutti furono d’accordo che – se la sedimentazione marina è
continua e indisturbata e databile con diversi metodi integrati –
valesse la pena di definire dei piani anche nel Pleistocene, come per
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il Pliocene. Essendo la Sicilia e l’Italia meridionale aree geodinami-
camente attive, vi sono zone dove la sedimentazione marina si è pro-
tratta fino a 200-300000 anni fa. Bini presentò una richiesta “Altri
Interventi” al CNR per organizzare una escursione collettiva alle
località proposte come sezione-tipo dei vari piani. Vai fu incaricato
di fare una revisione critica dei piani del Quaternario, analogamen-
te a quanto pubblicato per i piani del Neogene. Questa revisione, che
avrebbe dovuto precedere l’escursione collettiva, venne realizzata
con grande ritardo (Vai, 1996). Nessuno dei piani considerati venne
dichiarato accettabile e molti venivano giudicati come “nomina
nuda”.

L’escursione si svolse nell’autunno del 1992. Arrivammo a
Palermo in aereo e noleggiammo un pulmino uguale a quello del
Dipartimento di Palermo in modo da andare di conserva attraverso
tutta la Sicilia e, passato lo stretto di Messina, la Calabria, la Basili-
cata e finire a Bari. Dopo un seminario di apertura, si iniziò il giro
della Sicilia partendo dalla Valle del Belice e Selinunte. Era un fol-
to gruppo di stratigrafi che comprendeva paleontologi dei vertebra-
ti e degli invertebrati, paleomagnetisti, mineralisti, geomorfologi,
micropaleontologi, tuttologi. Vennero visitate le sezioni del Capo
Rossello, dove la Formazione di Monte Narbone a tetto dei Trubi si
estende fin oltre la base del Calabriano, quella di Gela, dove stava
per essere proposto il piano Gelasiano (Rio, Sprovieri e Di Stefano,
1994). In Calabria vennero visitate le sezioni stratigrafiche di Croce
Valanidi, Bianco, Singa, Santa Maria di Catanzaro, San Mauro Mar-
chesato e Vrica. L’escursione finì dopo aver visionato alcune sezio-
ni bene esposte nel depocentro della Fossa Bradanica nella Valle
dell’Agri, a Santa Maria d’Anglona e Montalbano Ionico. Qui la

sedimentazione marina profonda si protrae fino al Pleistocene
medio e sembra più appropriata dell’area costiera di San Mauro.

Il confronto diretto fra le sezioni-tipo del Selinuntiano e del
Calabriano ha mostrato in modo inequivocabile che il secondo è il
solo ad avere il potenziale di correlazione richiesto per uno standard
globale, per la sua continuità e per l’approccio interdisciplinare.
Bini preparò per il CNR un esauriente e documentato rapporto di
questo seminario itinerante, ma non vi è nessun lavoro pubblicato
nella “open literature” di questa importante escursione che tutti i
partecipanti ricordano e i cui risultati si sono visti negli anni
seguenti.
1992-1995

Durante il 29° Congresso Geologico Internazionale, svoltosi a
Kyoto nel 1992, mi resi conto personalmente che l’atteggiamento
antimediterraneo, anti-italiano sulla definizione della base del Qua-
ternario aveva contagiato anche il direttivo della IUGS, del quale
faceva parte Nicole Petit-Maire, una scienziata fortissima e ben nota
per i suoi studi sui laghi africani e sulle estreme variazioni climati-
che registrate nel Quaternario dell’Africa centrale. Assistetti a un
suo intervento plateale, dopo una presentazione del cinese Liu, allo-
ra presidente dell’INQUA, sulla cronologia dei depositi del loess in
Mongolia finalmente datati mediante il paleomagnetismo: si lanciò
violentemente contro la definizione della base del Quaternario nella
sezione della Vrica contestandone il valore a scala globale. Non sen-
tiva ragione sulle regole internazionali che impongono di scegliere
una successione marina continua e fossilifera…Un bel giorno sul
giornale del congresso comparve l’annuncio di una riunione ristret-
ta sul cambiamento della base del Quaternario. Ci andai insieme a
Jurgen Remane, che aveva appena assunto la presidenza della ICS
dopo esserne stato il segretario, ed era molto titubante perché non
aveva alcuna esperienza sui difficili problemi del Quaternario. Fu
una riunione breve e inconcludente, ma la brace covava sotto la
cenere…

Essendo io nello stesso tempo presidente della Sottocommissio-
ne del Neogene (1989-1996), della Commissione Italiana di Strati-
grafia (1988-2008) e pure dell’AIQUA (1994-1997) ed essendo a
conoscenza delle intenzioni bellicose dell’INQUA nel non voler
riconoscere come base del Quaternario la sezione della Vrica, ratifi-
cata dall’IUGS, presi delle decisioni di carattere internazionale che
ebbero dei risultati concreti.

In altre parole, mi sembrava meglio cominciare dal basso inve-
ce che dall’alto. Costruire coi mattoni, pezzo per pezzo, invece di
disquisire senza fine sui criteri migliori e più validi per distinguere
la “grande coupure”. 

In cronostratigrafia i mattoni, ossia le unità base, sono i piani e
le successioni della Sicilia e del Golfo di Taranto sono senza alcun
dubbio le migliori del mondo. Avevo visto in Giappone quelle della
Boso Peninsula, e in Nuova Zelanda quella di Wanganui, le uniche
che potevano rivaleggiare, ma non reggevano al confronto con quel-
le del Mediterraneo. Si trattava di studiare le nostre con criteri
moderni, multidisciplinari, convincenti, corretti, usando tutte le
metodiche disponibili per permettere delle correlazioni veramente
globali, senza forzature. Avevamo imparato “il mestiere” se così si
può chiamare, o l’arte se si preferisce, col Pliocene: avevamo
cominciato dall’alto in basso, con umiltà e diplomazia, cercando il
consenso preventivo di chi avrebbe dovuto decidere, alleandoci con
i migliori e innovativi scienziati del momento, senza gelosie nei
riguardi degli stranieri che venivano a studiare le “nostre” sezioni. I
primi piani ad essere approvati ufficialmente furono il Gelasiano e
il Piacenziano, entrambi nel 1998 (Rio et al., 1998; Castradori et al.,
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1998), seguiti dallo Zancleano nel 2000 (van Couvering et al.,
2000). Perché non seguire lo stesso stile applicandolo al Pleistoce-
ne? ma per facilitare le cose, partendo dal basso in alto? E propo-
nendo i piani come piani regionali, anziché globali, evitando la
repulsione verso il Mediterraneo che avevo avvertito chiaramente a
Miami, a Kyoto, a Pechino, a Denver, a Berlino, nei paesi nordici?

Così convocai un Workshop Internazionale al quale vennero
invitati Mike Bassett, segretario della ICS e John van Couvering
della Micropaleontology Press, legandolo al Congresso della Socie-
tà Geologica Italiana tenutosi a Bari nel 1994. Questo fu riportato
sulla stampa (Cita e Castradori, 1994; van Couvering, 1995). Un
simposio sullo stesso tema venne da me convocato (come SNS) in
occasione del Congresso INQUA tenutosi a Berlino nel 1995. Lì ini-
ziò la bagarre. Presidente dell’INQUA era Steve Porter (grande ami-
co di Orombelli), che avevo incontrato in Val Ferret, e presidente
della Commissione di Stratigrafia dell’INQUA era Jerry Richmond,
che conoscevo dal 1965 e avevo rivisto ancora attivo a Denver nel
1994, restando inorridita dal suo atteggiamento verso la Stratigrafia
formale. Siamo riusciti a far venire a Berlino perfino il riluttante
Remane che non voleva credere alla crociata contro il limite della
Vrica portata avanti non solo dal presidente Porter (che nel logo del
congresso definiva il Quaternario come l’intervallo di tempo corri-
spondente agli ultimi 2.5 milioni di anni), ma da una folta schiera di
influenti studiosi canadesi, nordici, francesi, sudafricani eccetera
eccetera. Distribuimmo ai congressisti i volumi di preprints sul Con-
gresso INQUA di Mosca (1982), finalmente pronti per la stampa

(van Couvering ed., 1996). Nel simposio sui criteri di correlazione
da me organizzato con la partecipazione di italiani, olandesi, russi,
giapponesi, neozelandesi, americani, risultò evidente che senza un
approccio interdisciplinare e senza sezioni di riferimento standar-
dizzate, ogni cronocorrelazione è insicura e aleatoria. Vai giocava il
ruolo di paladino della intoccabilità della sezione della Vrica, men-
tre Remane difendeva a spada tratta le regole del gioco stabilite dal-
la IUGS e dalla Commissione Internazionale di Stratigrafia. Queste
prevedono che se vi è una forte e motivata richiesta, un GSSP for-
malizzato e ratificato può venire ridiscusso dopo un intervallo di
dieci (dieci) anni. Siccome di anni ne erano passati undici, Remane
condusse una votazione fra le due Sottocommissioni: quella del
Neogene e quella del Quaternario. Il risultato fu incerto, nel senso
che non si raggiunse la maggioranza qualificata (60%) richiesta, e le
cose rimasero come prima, fra crescenti malumori e tensioni.

Nel frattempo era stato messo in votazione dalla Sottocommis-
sione del Neogene la proposta del GSSP del Gelasiano. Nel 1995
l’internet non era ancora in uso e le votazioni (postal ballot) si face-
vano per posta. A Berlino avevamo i primi risultati e l’esito positi-
vo non era ancora sicuro, tanto da suscitare il commento che se la
proposta non fosse stata accettata per il Pliocene superiore, quel
GSSP avrebbe potuto venire utilizzato come base del Pleistocene e
del Quaternario, data la sua forte e indiscussa correlabilità. Alla fine
passò per stretta misura, come risulta dallo schema allegato, ripro-
dotto integralmente nella SNS Newsletter 3 (nov. 1996). Nonostan-
te il voto contrario di un certo numero di eminenti studiosi, la IUGS
ratificò il GSSP prontamente.
Ulteriori passi avanti verso un difficile consenso

Nel 2000 il 31° IGC si svolse a Rio de Janeiro e non vi presero
parte né il presidente uscente della ICS (Remane) nè quello votato
(Gradstein). La Time Scale dell’IUGS preparata per l’occasione non
indicava alcuna suddivisione interna nel Quaternario, il cui limite
inferiore coincideva con quello della Vrica, e nelle note illustrative
redatte da Remane si accennava alla controversia in atto e alla sua
soluzione.

Nello stesso anno (2000) si svolse a Bari un meeting della Sot-
tocommissione Europea della Commissione di Stratigrafia dell’IN-
QUA, organizzata da Mauro Coltorti e Neri Ciaranfi, con visita agli
affioramenti pleistocenici della Basilicata e della Calabria ionica.
Essendo presenti decine di studiosi internazionali (russi, giappone-
si, polacchi, olandesi, tedeschi ecc.) oltre agli italiani, io insistetti
con il presidente della sottocommissione van Kolschofen per far
votare almeno tentativamente una proposta di piani regionali (medi-
terranei). Ma van Kolschofen fu irremovibile: avrebbe messo in
votazione il Calabriano solo se tutti gli italiani fossero stati d’accor-
do. Ma dove trovare l’accordo se Pasini e la Colalongo pretendeva-
no che il Calabriano avesse il rango di superpiano con Santerniano,
Emiliano e Siciliano come piani della scala globale? Naturalmente
non se ne fece nulla, e ciascuno continuò a coltivare il proprio orti-
cello, lamentandosi della scarsità dei finanziamenti per la ricerca di
base…

Poi arrivò il 32° IGC a Firenze e in quella occasione si ebbe una
escalation senza precedenti nella controversia sul Quaternario. 

Infatti la Time Scale distribuita incautamente da Gradstein come
prodotto della Commissione Internazionale di Stratigrafia con il
logo della IUGS, ma in realtà redatta da un largo gruppo di specia-
listi che non ne facevano parte, aveva eliminato completamente il
Quaternario, estendendo il Neogene fino al Presente (Gradstein et
al., 2004). Tutti ne parlavano, molti volevano la testa di Gradstein,
io mi rafforzai nelle mie opinioni riformiste di cercare di negoziare,
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di fare un lavoro di gruppo invece di andare allo scontro frontale, di
rovesciare la situazione partendo dalla base invece che dalla sommi-
tà (bottom up instead of top down)…

Prima ancora che il congresso iniziasse assistetti a una riunione
indetta da Brad Pillans (australiano, geomorfologo, presidente della
Commissione di Stratigrafia dell’INQUA) e da Phil Gibbard (ingle-
se, geomorfologo, presidente della Sottocommissione sul Quaterna-
rio della IUGS). Io proposi di rivolgere ai propri adepti le seguenti
semplici domande
1) è il Quaternario una unità cronostratigrafica?
2) se sì, quale è il suo rango?

Le stesse domande le rivolsi alle decine di membri (fra votanti e
corrispondenti) della Sottocommissione sulla Classificazione Strati-
grafica (ISSC) che presiedetti dal 2002 al 2008.

La stragrande maggioranza rispose sì alla prima domanda, e
sistema alla seconda. Risposta chiara, non ambigua, pertinente per
chi si deve istituzionalmente occupare di classificazione. Ma fui
accusata di conflitto di interesse, perchè ogni sottocommissione
deve lavorare indipendentemente ecc. ecc.
Che cosa è successo negli ultimi anni (2004-2009)

Quello che è successo negli ultimi anni lo sanno i quaternaristi,
ma Cesare Roda, direttore di questa rivista, sostiene che molti letto-
ri non sono al corrente dell’evolversi della situazione e/o sono male
informati, e mi ha consigliato (imposto) di aggiungere qualche fatto
documentato anche per chiarire l’incipt critico verso Giambattista
Vai, che era capo-delegazione a Oslo, e anche nei due precedenti
congressi geologici internazionali.

2004
Dunque Gradstein, accusato di gravi scorrettezze a Firenze, rea-

gì con prontezza. Aveva il supporto politico del presidente uscente
dell’IUGS E. De Mulder e il supporto scientifico degli assi della
astro-ciclo-biocronologia Frits Hilgen e Luc Lourens, tutti prove-
nienti dalla medesima scuola di Utrecht. Venne nominata una task
force paritetica composta da tre esperti nominati dalla ICS e tre
nominati dall’INQUA e presieduta da uno scienziato neutrale con il
mandato di presentare entro il 2005 una soluzione condivisa riguar-
dante il Quaternario. Nel frattempo l’INQUA, che era diventata full
member dell’ICSU, condusse un referendum fra i suoi membri dal
quale risultò che la base del Quaternario doveva essere spostata da
1.8 a 2.6 milioni di anni (= da GSSP di Vrica a GSSP di Gela-Mon-
te S. Nicola).
2005 

All’inizio di settembre venne convocato a Lovanio un workshop
di tre giorni fra tutti i membri votanti dell’ICS, più alcuni membri
della Task Force ad-hoc. In quella occasione venne votata una pro-
posta di reintrodurre il Quaternario nella Time Scale con il rango di
sub-era con inizio a 2.6 Ma, lasciando la base del Pleistocene a 1.8
Ma. Per ulteriori dettagli vedere News Report di EPISODES,
vol.28, n.4, Dicembre 2005, pp.298-299.

Nello stesso mese di dicembre 2005 fu convocato dall’IUGS a
Parigi un Comitato di valutazione ad-hoc dell’attività della ICS.
Questo Comitato era presieduto da Alberto Riccardi (attuale presi-
dente della IUGS) e composto da Hongren Huang (cinese, presiden-
te IUGS), Callomon (britannico), Lucy Edwards (USA) e G.B.Vai
(Italia). Vennero intervistati in quella occasione, nell’ordine: Grad-
stein, Cita, Hilgen e Gibbard. Le interviste erano rigorosamente pri-
vate e non furono seguite da alcuna discussione. La Commissione fu
molto lodata per l’intensa attività svolta. Un rapporto esauriente e
completo di azioni da intraprendere e di raccomandazioni è stato
pubblicato come IUGS Document su EPISODES v. 30, n. 1, nel
marzo 2007. 

Nel frattempo uscirono diversi articoli in difesa del Quaternario,
fra i quali segnalo tre “review papers” pubblicati su Earth Science
Reviews, la rivista notoriamente con il più alto impact factor nelle
Scienze della Terra, firmati da Steve Walsh, che morì suicida nel
2007 e una accorata difesa pubblicata e ripubblicata in diverse for-
me firmata da Amos Salvador, che pure morì nel 2007.
2006

La “querelle” sul Quaternario fu ripresa ampiamente anche
durante la Penrose Conference, tenuta nel Castello di Seggau pres-
so Graz dal 3 al 9 giugno 2006, promossa dagli storici “nemici” del-
la ICS Berggren, Aubry, van Couvering e Steininger che non credo-
no nei GSSP e nei piani così definiti e pretendono di estendere il
Neogene fino al presente. Non voglio appesantire con troppe cita-
zioni questo articolo già troppo lungo, ma consiglio la lettura del
numero speciale della rivista STRATIGRAPHY, edito molto effica-
cemente da McGowran (Mc Gowran ed., 2007) per documentarsi. 
2007

Gradstein incaricò la sottoscritta, presidente della ISSC, di con-
vocare, insieme a Brad Pillans, presidente della Commissione di
Stratigrafia dell’INQUA, un simposio dal titolo “Plio-Pleistocene
correlation and Global Change” al Congresso di Oslo. Nel frattem-
po vi fu una “escalation” senza precedenti del contenzioso fra ICS,
INQUA e IUGS e venne deciso di dedicare un numero speciale di
EPISODES proprio al Quaternario da pubblicare immediatamente
prima del Congresso di Oslo. 
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Che cosa è successo in Italia negli ultimi 6 anni
2004 - Riforma della Commissione Italiana di Stratigrafia, con-

vocata ufficialmente durante il Congresso di Firenze. Proposta
accettata di ricostituire la Commissione con due delegati della SGI,
due della SPI, due dell’AIQUA e un rappresentante del Servizio
Geologico più due segretari. Presidente provvisorio Cita e vice-pre-
sidente D’Argenio.

2005 - Proposta di rivitalizzare il piano Tirreniano, in una nota
presentata nella stessa Accademia dei Lincei dove Issel aveva pro-
posto il Tirreniano nel 1914 (Cita, Capotondi e Asioli, 2005). Primo
Workshop organizzato dalla CIS in occasione del congresso FIST-
GeoItalia di Spoleto. 

Workshop di due giorni molto riuscito ed affollato. Il secondo
giorno dedicato interamente al Quaternario. Disaccordo sulla propo-
sta di rimettere in circolo il Tirreniano per il rifiuto concettuale di
estendere la sua durata fino all’Olocene (come originariamente indi-
cato da Issel).

2006 - Pubblicazione su EPISODES del primo lavoro condivi-
so, con la proposta di due piani regionali per il Pleistocene inferio-
re (Calabriano e Ioniano).

2007 - Secondo Workshop della CIS (due giorni, immediata-
mente prima del Congresso FIST-GeoItalia a Rimini). Discussioni
accese e interminabili, dopo e durante le presentazioni riguardanti il
Quaternario (seconda giornata), circa le diverse soluzioni proposte
per la base e la suddivisione interna del Quaternario alla ricerca di
una posizione condivisa dalle varie componenti (stratigrafi, quater-
naristi, rilevatori) presenti al workshop, e al significato di un even-
tuale voto.

Revisioni e ri-revisioni del testo del secondo lavoro condiviso
(ridefinizione del Calabriano), uscito su EPISODES nel 2008.

Stesura immediata su invito di un breve sommario dei piani
marini definiti nel Mediterraneo, in Italia, nel volume speciale
richiesto da Ogg ed edito da Gibbard e Pillans, dedicato interamen-
te al Quaternario (EPISODES, v. 31, n.2), dal quale è riprodotta la

figura qui sopra con la sua didascalia originale ripresa da un artico-
lo di Head, Gibbard e Salvador a pagina 24.

2008 - 13 giugno, formale passaggio di consegne alla nuova
CIS, rinnovata dopo le designazioni dei componenti da parte delle
varie società scientifiche. 

A Roma viene eletto presidente Marco Balini (presidente della
Sottocommissione sul Trias e quindi membro votante della ICS) e
vicepresidente Giambattista Vai.
Conclusione

Io mi sono spesa per pubblicare sulla rivista ufficiale della IUGS
EPISODES ben tre articoli, con l’aiuto insostituibile di Enrico Di
Stefano: il primo uscì nel giugno 2006 (Cita e altri otto co-autori), il
secondo (Cita, 2008) e il terzo (Cita e 12 co-autori) nel dicembre
2008 con la ri-definizione del Calabriano. Questi lavori hanno
richiesto molto lavoro per la messa a punto che deliberatamente ha
voluto evitare qualsiasi presa di posizione circa la definizione della
base del Quaternario, che ovviamente non è un problema italiano
ma globale. Il secondo è a un solo nome perché è stato invitato (uni-
co lavoro italiano) per il numero speciale di EPISODES dedicato
esclusivamente al Quaternario, preparato da Gibbard e Pillans prima
del Congresso di Oslo. A Oslo ho convocato insieme a Pillans il
Simposio HPS-07 su “Plio-Pleistocene Correlation and Global
Change” che ha avuto molto successo di critica e di partecipazione.
Ora siamo al lavoro per pubblicare un numero speciale di QUATER-
NARY INTERNATIONAL sullo stesso argomento.

Alla fine del Simposio vi è stata una “Public Session”, convoca-
ta da Finney (presidente eletto della ICS) e da Clague (past president
dell’INQUA), dove sono state sostanzialmente ribadite le posizioni
già sentite nel simposio. Imbarazzanti per tutti le posizioni antiteti-
che dei presidenti delle Sottocommissioni sul Quaternario (Gibbard)
e del Neogene (Hilgen). Negli interventi liberi ma programmati che
seguirono Vai presentò la sua posizione, che è riportata nel docu-
mento allegato (vedi testo inglese).

Per questo motivo la scrivente ha considerato scorretto il rappor-
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to pubblicato su GEOITALIA 2008, n. 4, dove il capo-delegazione
sostiene di avere espresso il parere della Commissione Italiana di
Stratigrafia.
Report by Stan Finney and John Clague, ISSC Newsletter N. 14,
nov 2008

Many Quaternary geologists want to redefine the Quaternary
System/Period and Pleistocene Series/Epoch so that their bases are
lowered to that of the GSSP that defines the base of the Gelasian
Stage, presently the highest stage in the Neogene System/Period and
Pliocene Series/Epoch. The purpose of the open discussion session
at the 33rd IGC was to allow various parties to present all positions
on this issue. The meeting took place from 5:30–8:00 pm, 9 August.
Three very different positions were presented and the meeting con-
cluded with several contributors making brief statements with
regard to their positions. The meeting was chaired by Stanley
Finney (Chair, ICS) and John J. Clague (Past-President, INQUA).

Alan Chivas, the President of INQUA, Brad Pillans, the Presi-
dent of the INQUA Commission on Stratigraphy and Chronology,
and Phil Gibbard, the Chair of the ICS Subcommission on Quater-
nary Stratigraphy, made three short presentations in succession in
which they argued for redefining the Quaternary and Pleistocene to
the base of the Gelasian Stage. They have several reasons for this
position. Primarily, a majority of the community of Quaternary geo-
scientists desire that the beginnings of the Quaternary and Pleis-
tocene be defined at the first significant clustering of cooling events
initiating the Plio-Pleistocene icehouse conditions that began at 2.7
to 2.4 Ma – well before the time of deposition of initial Pleis-
tocene/Quaternary strata as presently defined by the Vrica GSSP, a
stratigraphic level that has been dated at 1.8 Ma. The Monte San
Nicola GSSP dated at 2.588 Ma, which defines the base of the
Gelasian Stage, occurs at the approximate mid-point of the initial
cooling and close to the Gauss-Matyuama Chron boundary; thus it
serves as a globally correlative chrono-horizon at which to redefine
the base Quaternary and base Pleistocene so that the Quaternary
and Pleistocene include the full extent of stratigraphic successions
that record icehouse conditions with which they are synonymous to
vast numbers of geoscientists. Questions were raised as to whether
or not it was acceptable to use the term Plio-Pleistocene to refer to
the time of Icehouse conditions, rather than to redefine the Pleis-
tocene and Quaternary. Also, it was pointed out that cooling events
preceded the time represented by the Monte San Nicola GSSP, and
the question was raised as to the possibility that the Quaternary
community would again want to lower the Quaternary and Pleis-
tocene to one of these lower levels at some future time. Gibbard
replied that because the earlier cooling events were few and isolat-
ed, that because the dramatic cooling trend occurs between 2.7 and
2.4 Ma, and that because the Monte San Nicola GSSP is a globally
correlative horizon, the Quaternary community had confidence in
this level as the best choice for the boundary. In addition, it was a
level that many Quaternary geoscientists had wanted for two or
more decades. It was agreed that, should the Quaternary and Pleis-
tocene be redefined at this level, the desires of the Quaternary com-
munity would be met and the community would move on to other
matters, satisfied with the stability the redefinition would bring.
Finally, Gibbard stated that Plio-Pleistocene was used only because
the Vrica GSSP marked a point within the time of Icehouse condi-
tions; thus requiring a two part term, whereas redefinition would
better fit the general consensus of the terms Pleistocene and Qua-
ternary.

Gian Battista Vai, a former member of the Quaternary and Neo-

gene subcommissions, argued that the Quaternary and Pleistocene
should not be redefined. As defined by the Vrica GSSP, they have
been used for more than 20 years, and the boundary is reliably cor-
related worldwide with no significant deficiencies. Thus, the con-
cept of the Quaternary and Pleistocene and their lower boundary
have remained stable, which is the primary reason for defining
chronostratigraphic units with GSSPs. Vai contended that redefini-
tion of such well defined, long defined, and reliably correlated units
would lead to initiatives to redefine other already defined chronos-
tratigraphic units. Vai was asked if his position means that no unit
can ever be changed after it is defined by a GSSP and if all decisions
are perfect. He was also asked why a significant community of geo-
scientists can not change a unit on which their work is concentrat-
ed if the large, global community, the community that most uses the
unit, desires that such a change be made.

Ora basta. La votazione dei membri votanti della ICS ha dato i
risultati riportati nelle due tabelle che seguono.
Prima votazione (aprile 2009) su tre proposte: 1. Base Quaternario=base
Pleistocene= GSSP Vrica (Status Quo), 2. Base Quaternario=base
Pleistocene= GSSP Monte S. Nicola (INQUA-SQS), 3. Neogene esteso fino al
Presente (SNS).

Comments:
Peng: As previous votes, I support a full system/period status for

Quaternary overlying on the Neogene. Actually this status has been
accepted by the IUGS EC unanimously in 2005. The placement of
the base of Quaternary at either the Virca GSSP (base of Calabrian
Stage) or the Monte San Nicola GSSP (base of Gelasian Stage) has
no any difference in stratigraphical significance as both are ratified
GSSPs. I prefer to accept the latter choice as such a solution would
avoid further conflict/argument with the huge community using
Quaternary. Thus the base of Pleistocene should be automatically
downward to the base of redefined Quaternary by the hierarchy
principle. In short, I support the SQS’s proposal. 

Palfy: It was enlightening and intellectually challenging to fol-
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low the N-Q debate. I felt that both “camps”, however opposing
their views on the chronostratigraphic problem are, have made
great advances for stratigraphy through high-quality research. I’m
pleased to see an opportunity that ICS can now end a long-standing
confusion and stabilize our chronostratigraphic scheme that we all
use and thorugh which we communicate our science to peers, stu-
dents and the public. To this end, I support the “Quaternary propos-
al” as the one that I believe is best suited to capture how we like our
voted-on boundaries adapted to observed significant changes in
Earth history. I think it’s well worth making the reqiured change (i.e.
the transfer of one stage to a different series) and keeping to the
most simple and logical hierarchy will best serve our science and
the stratigraphic community. I reject the Neogene proposal as I
think even the inclusive compromise creates unnecessary complexi-
ty. I also choose to vote No to the status quo proposal, as for the
above reasons, I support the move to change the staus quo and I
think ICS has proceeded legitimately and with all the required care
to implement the change. Before casting my vote, I also consulted
several Quaternary and Neogene workers who are likely more
knowledgable and more immediately affected by the outcome than
me and I sensed a majority community support for the Quaternary
proposal.

Balini: Quaternary specialists mostly work on land, while the
Neogene specialists work on marine successions. The very recent
continental successions have a great importance for the human
being and Geological Time Scale has to show this. The Quaternary
has to be considered with a rank equivalent to the Neogene. I
believe the base of the Quaternary defined at 2.588 (base of the
Gelasian) has a better correlatability between marine and
continental successions than the present solution (1.8 base of the
Calabrian). This vote is also in agreement with the opinion of the
majority of the Commissione Italiana di Stratigrafia (CIS) and of
the AIQUA (Associazione Italiana per lo studio del Quaternario).

Henderson: I am happy to see the Quaternary as a system/peri-
od in the time scale and prefer the base at 2.6 Ma, but the status quo
at 1.8 Ma is also acceptable.

Becker: After the careful study of all submitted proposals and
opinions my decision follows the formal vote (early March 2009) of
the German Stratigraphic Commission.

Harper: All proposers have presented convincing, erudite and
strong arguments based on the different cultures and historical
perspectives of all three positions. In my own opinion proposal 2
offers the best prospect for wide-spread acceptance, stability and
utility. 

Gehling: Stratigraphy is the science of reading the history of the
Earth system in rocks. As such it should be dedicated to defining
boundaries reflecting major events in Earth history. The ‘Quater-
nary” and “Tertiary” represent an accountant’s view of Earth his-
tory and, like the “Primary” and “Secondary”, should be allowed
to fade from the literature of the Earth sciences. 

Van Kranendonk: I have to agree with the principles of
stratigraphy outlined by Aubry et al. (2009, in press) that the
Neogene covers the period from the end of the Miocene to the
recent, based on biostratigraphy. The Quaternary is a holdover from
a past and different system and can be suitably accommodated by
one of the compromise positions of the formal Neogene proposal
(Hilgen et al., 2009). However, I am abstaining on the Neogene
proposal because I think that the compromise position option ii) in
the Hilgen et al. scheme (Column A in Figure 5 of their proposal) is
the most suitable, with Quaternary as a sub-Era and then Division

of the Neogene into Early and Late sub-periods, all pinned at the
base of the Gelasian.

Ogg: The current base of the Calabrian is very difficult to cor-
relate, and is essentially a non-event outside the Mediterranean.
Essentially, it was a historical mistake in correlation to the tradi-
tional onset of major glacials. In contrast, the base of the current
Gelasian closely coincides with a global shift in ocean circulation,
response to orbital cycles, a major sea-level drawdown (ca. 100m)
during the first major glacial advance, and other geologic, environ-
mental and evolutionary features – a level which is much more
appropriate to begin a geologic period/system. Here in Indiana, the
basal glacial till and major ice advance to the modern Ohio river
(indeed the furthest ice advance of the Ice Ages) occurred at about
2.5 Ma. These have always been considered “Quaternary”. Rather
than redefine the traditional Quaternary, I agree with INQUA that
one must correct the past misconception that the Vrica GSSP is use-
ful as its base. It has usually been the policy of ICS/IUGS to allow
active workers in a time-interval to decide on the appropriate
nomenclature and boundaries. It is quite obvious that nearly all
Quaternary workers utilize a level at approximately 2.5 Ma as the
onset of a rapid and dramatic permanent shift in global systems. We
should follow their expert advice.

Seconda votazione (maggio 2009): Base Quaternario=base Pleistocene=
GSSP Monte S. Nicola (INQUA-SQS).

Anche se persistono vari sussulti (vedi varie News su Science e
Nature 2009), speriamo che non ci siano ulteriori recriminazioni e
che finalmente si smetta di litigare. Manca soltanto la ratifica della
IUGS, ma con la larghissima maggioranza ottenuta dopo mesi e
mesi (nove per l’esattezza) di discussioni aperte a tutti dopo l’open
forum di Oslo (8 agosto 2008) si tratta di un atto dovuto.

Ed è comunque un successo per la Stratigrafia italiana, perché
entrambi i limiti sono stati giudicati ineccepibili nella loro definizio-
ne. Ciò che resta ancora da fare, ed è URGENTE anzi URGENTIS-
SIMO, è la segnalazione e la protezione dei geositi.

Milano, giugno 2009.

I riferimenti bibliografici sono riportati nell’Appendice, a pagina 71 

doi: 10.1474/Geoitalia-28-13
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La Partenza
Dalla ligure riviera 
è partita la corriera, (1)
molto presto alla mattina,
per portarci sulla cima
di un monte che s’estende
là dal Garda fin’oriente,
dove pare noi vedremo
ogni tipo di terreno! (2)

Il Terziario (o Cenozoico)
Per Terziario non s’intende
(non si faccia quest’errore)
l’economico settore
di chi compra e dopo vende,
ma bensì quell’intervallo
che vien dopo il Secondario,
in cui nacque anche il Cavallo,
(tra i Mammiferi) e gli Osei,
e le Scimmie tra i primati
(che dell’Uom son gli antenati)
e le Alpi e i Pirenei. 
Se poi guardiamo intorno,
qui nel Baldo vi son siti
dov’abbondan Nummuliti,
che studiamo il primo giorno.(3)

La salita in funivia
Da Malcesine saliamo,
m’assai poco fatichiamo,
per raggiunger molto in fretta
del monte Baldo la sua vetta. (4)
Su, guardiam meravigliati
di qua, di là, da tutti i lati:
c’è la neve per sciare
ed i Ferri per stirare; (5)
c’è il loess qui trasportato
da freddi venti del passato; (6)
ci son rocce da spaccare 
con martelli da…gettare, (7)
e c’è la gente su salita
sol per far la bella vita!
Come bob un po’ sfiancati 
siam poi scesi giù accaldati
con la mente che sognava….
… d’esser ai tavoli seduti,
tutti quanti ben pasciuti,
all’albergo della Posta,
a mangiare senza sosta
e gnocchetti di patate,
cotolette e poi frittate,
minestrone di verdura,
molto vino per l’arsura,
e l’arrosto di vitello
(qui la rima vuol coltello)
e formaggi d’ogni tipo
e contorno saporito
ed infin ecco i gelati
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Escursione al Monte Baldo – Maggio 2009
LUIGI CAROBENE

Note alla poesia

(1) Il gruppetto è costituito da 15 studenti di Scienze Naturali dell’Università di Genova e da 2 docenti, il
sottoscritto e la ricercatrice Maria Cristina Bonci, paleontologa. 

(2) La catena del Monte Baldo si estende parallela alla parte centro-settentrionale del lago di Garda (a
ovest) e alla valle del fiume Adige (ad est), con direzione giudicariense. Le quote massime sono quel-
le del Monte Altissimo di Nago (2079 m) e di Cima Valdritta (2218 m). Il rilievo è costituito in preva-
lenza da rocce carbonatiche, dalla Dolomia Principale alle biocalcareniti eocenico-oligoceniche. Poco
rappresentato è il Miocene, con arenarie a Pettinidi e argille marnose. 

(3) Nel Terziario si forma una Piattaforma carbonatica nell’area dei Lessini - Monte Baldo, quasi corrispon-
dente all’antica Piattaforma di Trento di età giurassica (limitata a ovest dal Bacino lombardo e ad est
dal Bacino di Belluno). L’evoluzione della piattaforma origina nel tempo varie Sequenze deposizionali
dell’Eocene-Oligocene. Le formazioni che le compongono sono in eteropia di facies tra loro, dai calcari
di piattaforma ai calcari micritici o argillosi di bacino.

(4) La funivia di Malcesine è un moderno impianto che permette di superare un dislivello di 1650 metri con
un tragitto di 4325 metri.

(5) Il versante occidentale rivolto verso il lago di Garda presenta strati a franapoggio con inclinazione ugua-
le o di poco maggiore a quella del versante. Le potenti bancate di Dolomia Principale del Norico o dei
Calcari Grigi del Lias, incise dai ripidi corsi d’acqua, hanno generato in tal modo spettacolari Ferri da
stiro (flatiron).

(6) L’esplorazione della cresta del Monte Baldo, dalla quota di arrivo della funivia (1700) fino alla quota di
1900 m circa, ha evidenziato la presenza di consistenti spessori di limi color ocra (raccolti nelle depres-
sioni topografiche); essi non possono derivare dall’alterazione delle dolomie noriche o dai calcari liassi-
ci, né dal trasporto operato dalle lingue glaciali, in quanto esse non hanno raggiunto queste quote. I
limi color ocra sono quindi depositi loessici, corrispondenti a silt o argille trasportate dai venti durante
il periodo glaciale del Würm (vedi Foto). Il Loess, più o meno pedogenizzato, costituisce un ottimo sub-
strato per lo sviluppo della vegetazione.

(7) La tipologia dei martelli portati dagli studenti, per peso, dimensione e forma, era molto lontana da quel-
la del classico martello da geologo!

(8) Nell’affioramento di Dosso della Croce (Spiazzi) sono abbondanti clasti di basalti nerastri, vacuolari, spes-
so facilmente disgregabili. Alcuni clasti mostrano superfici lisce e convesse, tipiche delle “lave a cuscini”.
I vacuoli sono generalmente riempiti da masserelle bianche sferoidali, date da calcite o da zeoliti. Le brec-
ce di cuscini e le ialoclastiti associate testimoniano la loro origine sottomarina; l’età del vulcanismo va da
60 a 45 milioni di anni fa. La Formazione della Scaglia Rossa, su cui poggiano i basalti, viene vista poco
distante. La sua deposizione è avvenuta nel Cretacico superiore, ma può essere proseguita anche nel Pa-
leocene. La litologia caratteristica è data da calcari più o meno marnosi, in strati sottili, a frattura scaglio-
sa, che mostrano tipiche picchiettature rosse date dalle Globotruncane. L’ambiente di sedimentazione era
profondo, ma con apporti terrigeni consistenti. Nella parte basale, la successione può presentare calcari
marnosi biancastri, mentre le Globotruncane appaiono come picchiettature verdi.

Campi solcati in località Cavallo di Novezza, impostati sui calcari oligocenici (vedi Nota 12)



macedonie e….
… ma il sogno qui s’infrange
(e qualcuno ancora piange)
nel cercare tutti uniti
dell’Eocen le vulcaniti!
E i basalti infin troviamo
che per bene analizziamo. (8)
Al tramonto, coi piedi lessati,
in albergo siam lenti tornati.

La struttura del Monte Baldo
Quali cause ha il piegamento
che nel tempo è stato lento
ma creò quella struttura
che del Baldo è l’ossatura? (9)
Le spinte certo sono state
dai Lessini provocate
che, premendo ad occidente, 
provocaron l’accidente. (10)
Esso è un accorciamento
che piegò, con gran tormento, (11)
le dolomie ed i calcari
che si deposero nei mari
della Tetide a partire 
dal Triassico, e finire
nel periodo Oligocene
che ora crea tante pene
a chi studia per passione
e a studenti in escursione!

Il carsismo
Il carsismo è quel processo
per cui l’acqua scioglie il gesso
e pur’anche scioglie il calcare
e strane forme sa creare: (12)
queste son campi solcati,
o ripiani crepacciati
ed ancora valli o doline
e scannellature, infine.

Il glacialismo
C’è qualcuno più dotato
che s’accorge ch’è passato,
per le valli che vediamo,
un ghiacciaio del Würmiano (13)
che ha prodotto seri danni
esarando per più anni!
E ruspando, indi strappando,
trasportando e poi scorrendo,
come ruspe gigantesche
nelle storie un po’ fiabesche,
ha creato anfiteatri
che son tutti concentrati
dove il ghiaccio là s’estingue,
alla fine delle lingue. (14)

Professori stressanti
Su, guardate questi strati,
sono netti, son gradati!
Osservate con la lente
e si usi anche la mente!
Fuori carta e poi matite!
Non vedete la lacuna?
È più grossa della luna!
E le ooliti qua guardate,

54 Geoitalia 28, 2009

(9) Il Monte Baldo ha una struttura geologica complessa (che cambia da sud a nord): nella parte centrale
del rilievo essa è costituita da un’anticlinale stretta (piega-faglia rovesciata) che ha portato il Rosso
Ammonitico dai 850 metri di Spiazzi ai 1800 metri della stazione di arrivo di Malcesine. L’area di Spiaz-
zi-Ferrara di Monte Baldo (valle del Torrente Tasso) corrisponde invece alla sinclinale, il cui fianco orien-
tale è tagliato da alte e ripide pareti, con strati a reggipoggio, che danno sulla valle dell’Adige. La val-
le (Val Lagarina) è a sua volta impostata al nucleo di una blanda anticlinale, il cui fianco orientale costi-
tuisce i primi contrafforti dei Monti Lessini. Del fianco occidentale dell’anticlinale del Baldo si è già par-
lato al punto 5.

(10) Il quadro geodinamico delle forze è caratterizzato da spinte compressive ONO-ESE esercitate da Alpi
bresciane e dai M. Lessini che hanno creato la struttura esposta al punto 9. Esse hanno contempora-
neamente accentuato la depressione tettonica del lago di Garda (la cui profondità riferita al basamen-
to roccioso è di circa 550 m sotto il livello mare).

(11) La presenza di Pliocene marino a 400-600 m di quota (M. San Bartolomeo di Salò); gli indizi di tetto-
nica quaternaria ricavati dagli studi di Neotettonica e la sismicità presente nell’area del Garda testimo-
niano che la catena del M. Baldo è ancora in sollevamento. Durante l’escursione (terzo giorno) è stata
ben descritta la spettacolare faglia normale osservabile lungo il sentiero che da Spiazzi scende verso la
valle dell’Adige.

(12) Il carsismo è ben sviluppato nell’altopiano meridionale del monte Baldo (area di Naole – 1500-1700 m
s.l.m.), dove sono abbondanti le doline. In località Cavallo di Novezza (1300-1433 m s.l.m.) il carsismo
è impostato sulle biocalcareniti oligoceniche, dove si presenta con piccole doline, campi solcati (vedi
Foto) e scannellature. I sistemi di fratture hanno favorito la formazione di veri e propri crepacci.

(13) Durante il Würmiano il limite delle nevi si è abbassato dai 3000 m circa (attuali) a 1600-1800 metri. La
valle del T. Tasso (che occupa la depressione a sud di Cavallo di Novezza) era occupata da una lingua
glaciale; ben più ampie erano le due lingue glaciali che circondavano la dorsale del M. Baldo: una a Est
percorreva la valle dell’Adige, con spessori crescenti da Rivoli verso nord, fino a 1300-1400 m. L’altra
occupava il lago di Garda (ghiacciao Benacense), raggiungendo la quota di 1100 m in corrispondenza
di Riva. Il ritiro della lingua glaciale dell’Adige ha provocato un rapido e consistente abbassamento del
livello dei base nei confronti degli affluenti. Gli effetti di ciò sono evidenti nella Valle glaciale di Ferrara
di Monte Baldo (a nord di Spiazzi), che presenta una stretta forra fluviale (postglaciale) profonda un
centinaio di metri.

(14) Il ghiacciaio dell’Adige ha originato l’anfiteatro morenico di Rivoli, in cui sono riconoscibili più archi con-
centrici separati da depositi fluvio-glaciali. Ben più ampio e complesso l’anfiteatro morenico del Garda,
la cui cerchia esterna ha un perimetro di circa 80 km e una massima ampiezza trasversale di 14-15 km.

(15) Il compito dei docenti è insegnare, ma anche stimolare la curiosità degli studenti più indifferenti, pun-
golare i più neghittosi, pretendere dai più disinteressati, rimproverare i più molesti.

(16) Da Spiazzi (860 m) un sentiero scende ripido, tra alte pareti di roccia, verso Brentino (187 m). Un pon-
ticello (da cui è ben visibile la faglia citata al Punto 11), permette di risalire verso il santuario (774 m
s.l.m.), la cui costruzione iniziò, probabilmente, a partire dal 1500 (vedi Disegno). La statua della
Madonna della Corona è stata scolpita nel 1432. “L’aiuto necessario” viene richiesto per distinguere i
calcari della formazione “Oolite di San Vigilio” (vedi punto seguente) dalla litofacies oolitica dei “Calca-
ri Grigi” (Lias medio) definita “Oolite di Massone”.

(17) La Formazione dei “Calcari Oolitici di San Vigilio” (l’età, variabile a seconda degli autori, è compresa tra

Aspetto del deposito di loess che riempie vaste
depressioni sulla dorsale del Monte Baldo (vedi
Nota 6) 

Affioramento di calcari nodulari del “Rosso
Ammonitico” a quota 1750 m, presso la stazione di
arrivo della funivia (vedi Nota 18)



un disegno presto fate!
Cosa son le Nummuliti?
E non restate ammutoliti! (15)

Il Mesozoico (o Secondario)
Il terzo giorno poi si scende
per veder se si comprende,
con l’aiuto necessario
della Madonna del Santuario, (16)
quell’oolitico calcare
entro cui esso c’appare.
Quella roccia con ooliti
non si forma in tutti i siti,
ma lontan dai continenti
dove son del tutto assenti
i detriti un po’ terrosi 
come i granuli argillosi. (17)
Poi ancora su salendo 
va l’oolitico sparendo
e compare ‘sai arrossato
l’Ammonitico condensato. (18)
Esso appare un po’ nodoso
ed a volte anche selcioso,
e più sopra, immacolato,
c’è il Biancon stratificato, (19)
ma il terrigeno arrivando
alla fin lo va sporcando.

Il ritorno
E del pranzo l’ora giunge
e la fame a molti punge,
non saziati dalla Scienza
della qual si può far senza.
Quando tutti hanno mangiato,
ecco il pullman parcheggiato
che, col Pietro conduttore,
ci riporta nel rumore
e nel caos della città
dove qualcun, forse, chissà,
proverà la nostalgia
di studiar la geologia. (20)

23 maggio 2009
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Toarciano e Bathoniano) è stata distinta in Formazione di Tenno nella parte inferiore (calcari marnosi)
e in Oolite di San Vigilio (calcareniti ad ooidi e articoli di Crinoidi) nella parte superiore (vedi Foto).
L’ambiente era di Piattaforma carbonatica tipo Bahama. Nella parte alta i calcari da bianchi diventano
bruni con noduli di selce rossa (“Bronzetto”).

(18) La sovrastante Formazione del “Rosso Ammonitico Vero-
nese” si deposita a cavallo tra Dogger e Malm (Bathonia-
no-Titoniano). Essa segna un netto cambiamento del-
l’ambiente di sedimentazione, identificabile in un plateau
oceanico originatosi dallo sprofondamento della citata
“Piattaforma di Trento”. La litologia è data da calcari puri
o leggermente marnosi, nodulari, con superfici stilolitiche
caratterizzate da una patina argillosa rossa (derivata dal-
la dissoluzione del calcare) (vedi Foto). Nella parte
medio-bassa è presente un orizzonte di 5 metri di selce
rossa a radiolari, mentre nella parte medio-alta sono
abbondanti le Ammoniti (Perisphinctes, Phylloceras, Ste-
phanoceras, ecc.).

(19) La sedimentazione della Formazione del Biancone inizia
alla fine del Malm e prosegue nel Cretacico inferiore. La
successione presenta alla base calcari pelagici bianco-
avorio, a Calpionella alpina, in strati spessi; seguono cal-
cari bianco-grigiastri, ben stratificati, leggermente mar-
nosi, a frattura concoide, con noduli di selce scura. La
successione termina con calcari marnosi grigiastri, sottil-
mente stratificati, alternati a marne argillose fogliettate.
Questo aspetto flyschoide è ben visibile lungo la strada
che da Spiazzi porta a Ferrara di Monte Baldo.

(20) Il docente spera sempre che anche gli studenti provino
l’emozione di ricordare i percorsi fatti all’aperto, le pare-
ti di roccia che svelano la storia della Terra, la scoperta
di fossili; il piacere di quando si comincia a comprende-
re; la soddisfazione di leggere il paesaggio in chiave geo-
logica; la bellezza di mangiare un panino seduti sull’er-
ba, all’aperto, vedendo intorno solo alberi, rocce e cielo. 

Macrofotografia dei
Calcari oolitici presso
Spiazzi (vedi Nota 17)
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Le Dolomiti sono iscritte nella Word Heritage List, come bene
naturale “seriale”, infatti sono costituite da 9 differenti sistemi che
rappresentano nel loro insieme un sistema organico di eccellenze
paesaggistiche e geologiche (Figura 1). I nove sistemi, compresi in
5 province (Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento e Udine), si inte-
grano e si completano a documentare un insieme di montagne stra-
ordinarie, di paesaggi unici, di rocce e di forme del rilievo, che rac-
contano in modo mirabile un lungo intervallo della storia della Ter-
ra e processi geologici e geomorfologici di valore mondiale. I due
criteri, estetico-paesaggistico e geologico-geomorfologico, sono
strettamente legati e in modo armonioso si sostengono l’un l’altro
(Gianolla, Micheletti e Panizza, 2009). L’analisi comparativa a sca-
la globale ha mostrato che le Dolomiti sono uniche e hanno rappre-
sentato e rappresentano uno straordinario laboratorio a cielo aperto
per le Scienze della Terra, universalmente riconosciuto.

Le Dolomiti sono state riconosciute meritevoli di far parte della
lista dei beni dell’Umanità per una serie di valori geologici e geo-
morfologici, che in questa nota sono descritti sinteticamente dai
rispettivi responsabili scientifici: Piero Gianolla e Mario Panizza.

L’importanza geologica delle Dolomiti sta nel rappresentare una
larga parte dell’Era Mesozoica in maniera molto dettagliata e conti-
nua (Bosellini et al., 2003). In particolare l’intervallo dal Permiano
superiore al tetto del Triassico è tra i meglio documentati al mondo
per spessori e varietà di ambienti sedimentari presenti. Storicamen-
te, parte del Triassico è stato definito nell’area delle Dolomiti, basta
ricordare il Ladinico (dalla Ladinia), il Fassanico (Val di Fassa) o il
Cordevolico (dalla valle del Cordevole). Nelle Dolomiti la docu-
mentazione del Triassico della Tetide raggiunge livelli di completez-
za non ritrovabili altrove. La scarsa deformazione tettonica, gli
splendidi affioramenti, la possibilità di una lettura sia in senso oriz-

zontale (spazio) che verticale
(tempo) fanno di queste aree un
termine di riferimento a scala
globale. La lettura orizzontale,
nello spazio, permette una stra-
ordinaria esperienza conosciti-
va: la successione degli
ambienti documenta per alcuni
intervalli tutte le associazione
di facies dal continentale al
marino marginale, dagli atolli ai
bacini profondi. Il bene seriale
è pertanto costituito da nove
sistemi che si integrano uno
nell’altro per poter così docu-
mentare e raccontare in modo
completo la storia geologica di
queste montagne (Figura 2).

Un’altra caratteristica delle
Dolomiti è legata alla presenza
di sistemi “piattaforma carbo-
natica – bacino” perfettamente
preservati nelle geometrie
deposizionali e integri dal pun-
to di vista dei processi che
documentano (Figura 3). La
possibilità di seguire fisicamen-
te le diverse facies, camminare
sulle lagune, arrivare al margi-
ne della piattaforma e poi scen-
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Le Dolomiti dichiarate 
dall’UNESCO 
patrimonio mondiale 
dell’Umanità 
PIERO GIANOLLA, MARIO PANIZZA
Università di Ferrara, Università di Modena e Reggio Emilia
Gli aspetti estetico-paesaggistici sono stati curati da Cesare Micheletti.

Il giorno 30 giugno 2009, durante la 33a sessione del World
Heritage Committee (22-30 giugno 2009 Sevilla, Spagna), le
Dolomiti sono state proclamate patrimonio dell’Umanità e
iscritte nella lista dei beni naturali per i criteri settimo (este-
tico e paesaggistico) e ottavo (geologico e geomorfologico).
Si è così concluso nel migliore dei modi il lungo iter della can-
didatura ufficialmente iniziato nel 2005, ma che riprendeva
delle istanze provenienti dalle associazioni ambientaliste
nazionali e locali già perseguite fin dalla prima metà degli
anni novanta. 

Figura 1 – Il patrimonio iscritto nella WHL è costituito da nove sistemi (141.903 ha di aree protette e rispondenti ai
rigidi parametri di integrità richiesti da IUCN, in colore nocciola nella figura) più una fascia di protezione (89.267 ha
di aree tampone, nocciola chiaro). I novi sistemi sono: 1) Pelmo – Croda da Lago; 2) Marmolada; 3) Pale di San
Martino-San Lucano – Dolomiti Bellunesi – Vette Feltrine; 4) Dolomiti Friulane / Dolomitis Furlanis e d’Oltre Piave; 5)
Dolomiti Settentrionali / Nördliche Dolomiten; 6) Puez-Odle / Puez-Geisler / Pöz-Odles; 7) Sciliar-Catinaccio /
Schlern-Rosengarten - Latemar; 8) Rio delle Foglie / Bletterbach; 9) Dolomiti di Brenta.



dere lungo le vecchie scarpate fino ai depositi bacinali è un espe-
rienza straordinaria. Nelle Dolomiti si documenta con grande detta-
glio la crisi e la ripresa delle comunità di bio-costruttori dopo
l’estinzione permo-triassica, la successione dei vari sistemi carbona-
tici caratterizzati da comunità e geometrie sempre diverse, la gran-
de varietà delle facies bacinali (carbonatiche, miste, terrigene e vul-
caniche) fa si che il paesaggio che ne deriva sia assolutamente uni-
co ed eccezionale. I rapporti tra le piattaforme carbonatiche e il vul-
canismo sono straordinariamente chiari e mostrano una varietà di
processi e situazioni che non si trovano altrove, evidenziando anco-
ra una volta l’eccezionalità del bene.

Le Dolomiti rappresentano un insieme costituito da vari sistemi
montuosi che, pur a luoghi fisicamente discontinui, mostrano una
straordinaria unitarietà geomorfologia. Esse contengono un’ampia
ed esemplare casistica di fenomeni, che derivano dalla loro com-
plessa struttura geologica e dalle condizioni climatiche passate ed
attuali: torri, guglie, pinnacoli e scarpate calcaree e dolomitiche,
giogaie e contrafforti di rocce vulcaniche, dolci declivi in terreni
argillosi, falde e coni detritici, macereti di frana, ripiani, laghi, gole
torrentizie ecc.

Un’originale chiave di lettura geomorfologica di questi paesag-

gi consiste nella loro “geodiversità morfologica”: geomorfodiversi-
tà (Panizza, 2009). Innanzitutto, a scala globale, presentano una
“geomorfodiversità estrinseca”, che le caratterizza e le distingue da
tutte le altre montagne del mondo. Inoltre sono presenti forme del
rilievo che, a scala regionale, cioè nel contesto della catena alpina,
determinano un altro tipo di elevata “geomorfodiversità estrinseca”:
si tratta soprattutto di forme strutturali (Figura 4) connesse ad una
tettonica recente più o meno attiva (scarpate e linee di faglia, evi-
denze neotettoniche ecc.) o più antica e con un ruolo passivo (ver-
santi strutturali, valli di linea di faglia, creste sezionate da fratture
ecc.), oppure collegate alla litologia (vette maestose e sub-verticali
sovrastanti pendii poco acclivi, altopiani, cenge ecc.).

Esse s’incrociano con altre che presentano un’alta “geomorfodi-
versità intrinseca” regionale, che cioè, per la loro varietà e comples-
sità, costituiscono, all’interno delle Dolomiti, una casistica didattica
e scientifica pressoché completa (alcuni esempi sono illustrati nella
Figura 4). Si tratta di morfologie connesse alle condizioni climati-
che attuali e a quelle che si sono avvicendate nel corso delle ultime
epoche glaciali. Fra queste si rinvengono alcune vestigia pre-glacia-
li e interglaciali, ma soprattutto forme di erosione e di accumulo gla-
ciali: rocce montonate, valli sospese, circhi e depositi morenici,
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Figura 2 – Schema stratigrafico semplificato che mette in evidenza come i nove sistemi contribuiscano a dare un quadro completo e esaustivo della comples-
sa geologia delle Dolomiti sia nel tempo che nello spazio. Abbreviazioni usate nello schema in ordine alfabetico: ARV: Ammonitico Rosso Veronese; BEL: Fm.
a Bellerophon; BIV: Fm. del Mt. Bivera; BRE: Fm. di Breno; BSS: Basamento metamorfico; CG: Calcari Grigi; CTR: Calcare di Contrin; DAH: Dachenstein;
DAD: Fm. a Gracilis; DCS: Fm. di San Cassiano; DON: Fm. di Dont; DPR: Dolomia Principale; FPP: Fm. di Ponte Pià; g: graniti; GAR: arenarie di Val Gardena;
HKS: Fm. di Heiligkreuz; LVN: Fm. di Livinallongo/Buchenstein; IGN: Fm. di Igne; IMF: Fm. del Fernazza; MAI: Maiolica; MRB: Fm. di Morbiac; NTR: Fm. di
Mt. Rite; OOV: Calcare del Vajont; PTA: Argilliti di Ponte Arche; PUE: Marne del Puez; RIC: Richthofen Cgm; SAA: Scaglia Rossa; SCI: Fm. dello Sciliar; SCS:
Fm. di San Cassiano; SOC: Calcare di Soccher; SLO: Selcifero Lombardo; SOV: Fm. di Soverzene; TOF: Fm. di Tofino; TVZ: Fm. di Travenanzes; V: vulcani-
ti ladiniche; Vp: porfiriti Permiane; WEN: Fm. di Wengen; WER: Fm. di Werfen; ZUU: Calcare di Zu.



tracce di permafrost, testimonian-
ze di glaciopressione da confluen-
za ecc. Queste morfologie relitte
condizionano tuttora l’evoluzione
geomorfologica, per esempio sotto
forma di terrazzi, oppure in rap-
porto ad alcuni fenomeni di frana.
Le morfologie connesse alle recen-
ti e attuali condizioni climatiche
sono di tipo periglaciale: falde e
coni detritici, nivomorene, rock-
glaciers, corridoi e coni di valanga
ecc. Un aspetto ricorrente di questa
stessa geodiversità è quello delle
frane, con tutte le possibili varietà
tipologiche, fino a casi vistosi e
spettacolari, che sono ormai venu-
ti a far parte paradigmatica della
letteratura scientifica internaziona-
le. Un esempio invece a livello

locale di “geomorfodiversità intrinseca” è la vasta gamma di forme
carsiche epigee ed ipogee.

In definitiva, si può affermare che le Dolomiti rappresentino una
specie di laboratorio d’alta quota a cielo aperto di un patrimonio
geologico e geomorfologico di eccezionale valore mondiale, tra i
più straordinari e accessibili e ideale per le ricerche, per la didattica
e per comprendere e sviluppare le teorie delle Scienze della Terra.

Il valore delle Dolomiti è dato anche dall’interesse che queste
montagne da sempre hanno suscitato nei cultori delle Scienze della
Terra. Fin dal XVIII secolo sono stati effettuati nelle Dolomiti studi
pionieristici in stratigrafia, mineralogia, sedimentologia, paleonto-
logia e geomorfologia da parte di eminenti geologi. L’area è servita
da laboratorio naturale per un gran numero di ricercatori che qui
hanno studiato e lavorato, inclusi Giovanni Arduino (1714-1795),
Déodat de Dolomieu (1750-1801), Alexander von Humboldt (1769-
1859), Leopold von Buch (1774-1855), Edmund von Mojsisovics
(1839-1907) e Ferdinand von Richthofen (1833-1905). L’interesse
per le Dolomiti è documentato dalle innumerevoli pubblicazioni

scientifiche che le riguardano e dal grande numero di ricercatori di
tutto il mondo che continuano a frequentarle.

Il riconoscimento dell’UNESCO integra il quadro del “Patrimo-
nio culturale mondiale” italiano: 42 siti, dei quali soltanto due
“naturali” e cioè le isole Eolie e appunto le Dolomiti. Inoltre la loro
iscrizione come “bene seriale” costituisce una specie di modello per
una candidatura di più siti (anche transfrontalieri) e per una loro
gestione in un sistema coordinato ed integrato. 
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Figura 3. Il Piccolo Settsass e il Settsass rappresentano due distinti eventi di progradazione di piattaforme car-
bonatiche di età Carnica (Sistema 5). Furono illustrate da Mojsisorics nel 1879 che chiamò il Piccolo Settsass
“Richthofen Reef” in onore del grande geologo che per primo riconobbe l’origine recifale di queste montagne.

Figura 4. Croda da Lago (a sinistra) in dolomia del Norico e Lastoni di Formin (a destra), in dolomia del Ladinico-Carnico
(Sistema 1). La cresta della Croda da Lago è sezionata in torri, creste e pinnacoli lungo fratture; la sommità dei Lastoni di
Formin costituisce un ripiano strutturale: entrambi sono degli esempi di un’elevata “geomorfodiversità estrinseca” a scala
regionale. La base dei due monti è fasciata da falde e coni di detrito: esempio di “geomorfodiversità intrinseca” a scala regio-
nale. In primo piano si notano dei diedri di dolomia affetti da fenomeni gravitativi tipo “rock spread”: esempio di un’elevata
“geomorfodiversità intrinseca” a scala regionale.



I ghiacciai rappresentano una realtà estremamente particolare nell’am-
bito dei geomorfositi dell’ambiente alpino; la loro diffusione, la diversità tipo-
logica e la dinamica estremamente rapida sono gli elementi cardine su cui
basare il concetto di ghiacciaio come geomorfosito. Le modificazioni nella
massa glaciale, controllate dalle variazioni climatiche, comportano sensibili
cambiamenti paesaggistici. La stessa tipologia dei ghiacciai può variare in
tempi relativamente brevi. L’attuale fase di contrazione della criosfera porta
ad una rapida evoluzione dei geomorfositi glaciali e, a luoghi, ad una possi-
bile loro degradazione; al contempo vengono resi disponibili nuovi territori
nelle aree periglaciali e proglaciali che, in alcuni casi, possono considerarsi
come nuovi geomorfositi. 

Le fronti glaciali e le aree di ablazione tendono a ricoprirsi di detrito e
aumentano gli apparati classificabili come “ghiacciai neri” (debris covered
glaciers). Tra questi il più rappresentativo in Italia è il Ghiacciaio del Miage
nel Gruppo del M.Bianco, esempio più significativo di ghiacciaio italiano di
tipo himalayano (grazie alla morfologia e alla copertura detritica della lingua
di ablazione) nonché geomorfosito di valenza internazionale, inserito in
un’area glacializzata transfrontaliera delle Alpi Italiane, sottoposta a valuta-
zione UNESCO per divenire patrimonio dell’Umanità (Espace Mont Blanc)
(Figura 1). Il paesaggio spettacolare garantisce al geomorfosito “Miage” l’at-
tributo scenico; l’intensa frequentazione turistica estiva ed invernale ne sot-
tolinea l’attributo socio economico mentre la sua collocazione in una valle di
collegamento, con la Francia che ha influito sulla storia, sul comportamento
e sull’arte delle popolazioni, ne avvalora l’attributo culturale. Le numerose
descrizioni storiche, quali quelle di De Saussure e Baretti, sono inoltre di rile-
vante importanza per comprendere l’evoluzione del Ghiacciaio del Miage,
contribuendo così ad incrementare ulteriormente il valore dell’attributo
scientifico.

Il Miage rappresenta un ottimo esempio di modello di evoluzione e di
testimonianza paleogeomorfologica, come documentato dall’apparato more-
nico che circonda e sostiene il lago del Miage, dove la datazione dei singoli
argini ha permesso di ricostruire la storia glaciale tra il Neoglaciale e la Pic-
cola Età glaciale. Parallelamente la presenza del Lago del Miage (a quota
2020 m), uno spettacolare lago di contatto glaciale, con sponda glaciale a
falesia alta una trentina di metri soggetta al distacco di blocchi di ghiaccio
(calving),e che ad intervalli irregolari si svuota, suscita sia l’interesse turisti-
co per la rarità del fenomeno sia l’interesse scientifico. Il distacco dei blocchi
è correlato alla velocità superficiale del ghiacciaio, al tasso di ablazione ed
all’azione dell’acqua del lago, in grado di scavare il solco di battente ai piedi
della falesia di ghiaccio (Figura 3). 
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Figura 1. Il Ghiaccio del Miage in Val Veny (Gruppo del M.Bianco). (Foto
Fondazione Montagna Sicura)

Geomorfositi glaciali: il caso del ghiacciaio del Miage, 
un debris covered glacier dalle caratteristiche particolari
MANUELA PELFINI - Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Milano manuela.pelfini@unimi.it

Geositi, a cura della Associazione Italiana Geologia & Turismo

Figura 2. Vegetazione arborea epiglaciale. Le piante colonizzano la porzione terminale della lingua dove lo spessore del detrito è maggiore e dove il ghiaccia-
io è più stabile. (Foto Carnielli)



Questi stessi aspetti che costituiscono elementi fondamentali del-
l’attributo scientifico, garantiscono la qualità delle valenze aggiuntive
quali l’esemplarità didattica; la facile accessibilità della zona permette
infatti di osservare la struttura della morena più interna (Figura 3) che
ne evidenzia i processi genetici (accrezione e giustapposizione) nonché

la struttura complessa della conca lacustre visibile nei periodi di svuo-
tamento, come durante l’estate 2004. Qui l’aspetto didattico incremen-
ta il suo potenziale valore in quanto, in condizioni di sicurezza, è pos-
sibile osservare un fenomeno di pericolosità geomorfologica, introdu-
cendo così il concetto di educazione al rischio. 
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Figura 3. Il lago del Miage, sorretto da una falesia di ghiaccio soggetta al distacco di blocchi (calving) (a sinistra) e da morene di cui è visibile il versante
interno (a destra). (Foto Pelfini)

Figura 4. Margine interno del lobo meridionale dopo la “chiusura” della falesia di ghiaccio. L’allineamento delle piante indica il margine della scarpata. Nei
riquadri piante sull’orlo della scarpata quando era ancora aperta (2004) (in alto) e piante inclinate in corrispondenza della fronte glaciale. (Foto E.Motta)
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L’aspetto che conferisce un ulteriore e peculiare ele-
mento di rarità al Ghiacciaio del Miage è rappresentato
dalla vegetazione epiglaciale ed in particolare dalla coper-
tura arborea che, in primis, ne accresce la valenza ecolo-
gica. La porzione inferiore della lingua glaciale è caratte-
rizzata dalla presenza di vegetazione arborea a portamen-
to eretto, costituita in prevalenza da larici e abeti rossi,
che si insedia su di una copertura detritica uniforme, seb-
bene di spessore variabile, in continuo movimento in rela-
zione ai movimenti superficiali del ghiacciaio (scivolamen-
to, sollevamenti e abbassamenti legati ai processi di abla-
zione differenziale, passaggio di onde cinematiche ecc.).
Le diverse caratteristiche della copertura detritica e il suo
continuo adattamento ai movimenti glaciali superficiali,
condizionano lo sviluppo della vegetazione; questa regi-
stra, attraverso la larghezza e le caratteristiche degli anel-
li di crescita annuale (tree rings) quali legno di compres-
sione, anelli eccentrici, cicatrici, anomalie di crescita ecc.,
e attraverso l’aspetto morfologico della pianta, le variazio-
ni ambientali e i movimenti glaciali. Piante con fusti scia-
bolati sono tipici di una continua deviazione dalla vertica-
le, forme contorte, “avvitate”, sottolineano i persistenti
movimenti del substrato. Tutto ciò rende la vegetazione
arborea epiglaciale un prezioso strumento di lettura della
dinamica recente che ben si integra con i dati derivanti da
rilievi glaciologici (Figura 2). A titolo di esempio analisi
dendroglaciologiche condotte su numerosi campioni epi-
glaciali e su cronologie di riferimento costruite sia al limi-
te del bosco sia in area proglaciale, hanno permesso di
datare e localizzare in carta, le anomalie di crescita ricon-
ducibili al passaggio dell’ultima onda cinematica, che ha
attraversato tra il 1984 e il 1990 il lobo meridionale e tra
il 1989 e il 1993 il lobo settentrionale, con intensità diver-
se.

L’aspetto estetico del geomorfosito Miage è in continuo
cambiamento e le variazioni nei dettagli sono ben visibili
in tempi brevi. Mutamenti continui avvengono con la cicli-
ca apertura di falesie di ghiaccio (ice cliffs) lungo i margi-
ni della lingua glaciale, aree dove, nei debris covered gla-
ciers, si verifica principalmente la perdita di massa. Le ice
cliffs possono arretrare parallelamente a loro stesse (back-
wasting) (Figura n.5) o ridursi in altezza per la più inten-
sa ablazione e venire progressivamente soffocate dal
detrito (downwasting) (Figura 4). La loro evoluzione costi-
tuisce la base per la definizione dei tassi di ablazione e per
stimare il tempo di sopravvivenza delle piante epiglaciali e
quindi il loro “funzionamento” quali registratori dell’attivi-
tà glaciale. La vegetazione arborea epiglaciale infatti si
muove progressivamente verso valle, con tempi che
dipendono dalla velocità superficiale del ghiacciaio e dalla
velocità di arretramento delle pareti di ghiaccio, processi
che portano alla caduta delle piante in corrispondenza del-
la fronte e dei margini glaciali.

Anche questa componente dell’attributo scientifico
incrementa la valenza didattica in quanto si tratta di zone
dove è possibile l’osservazione della dinamica attuale del
ghiacciaio in rapporto alla componente vegetazionale, nonché per quanto riguar-
da l’educazione al rischio. A titolo di esempio lo scaricatore glaciale tra il 2005 e
il 2006 ha cambiato il punto di emissione interessando marginalmente un tratto
di sentiero in prossimità della fronte glaciale e, tra il 2006 e il 2007, ha abbando-
nato il lobo Sud per fuoriuscire da lobo Nord del ghiacciaio. 

Nei geomorfositi a rapida evoluzione, quali i ghiacciai alpini, le singole com-
ponenti assumono grande rilevanza nell’ambito dell’attributo scientifico e delle
valenze ad esso correlate, tanto che sarebbe forse più opportuno parlare di geo-
morfositi complessi. La rapidità dei cambiamenti influisce sull’evoluzione e/o sul
degrado naturale di questi geomorfositi, imponendo un riferimento cronologico
alle descrizioni del geomorfosito stesso. La presenza di elementi del paesaggio
che raccontano e descrivono sia la storia glaciale, sia dinamica attuale e i cam-
biamenti in atto, quale la trasformazione in debris covered glaciers, costituiscono
aspetti fondamentali della valenza didattica e del valore scenico e, in questo sen-
so, il Ghiacciaio del Miage appare uno dei geomorfositi glaciali più significativi in
territorio italiano.
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Figura 5. Ice cliff lungo il lobo settentrionale del Ghiacciaio del Miage. L’arretramento
parallelo (backwasting) determina la progressiva esposizione delle radici e la caduta delle
piante lungo la scarpata di ghiaccio. (Foto E.Motta)



per la messa a coltura dei versanti, eseguiti senza porre in esse-
re opere tendenti alla loro stabilizzazione.

Cause e aspetti della morfogenesi calanchiva 
I calanchi, insieme ad altre forme erosive ad essi associate

(biancane e balze) caratterizzano gran parte del paesaggio colli-
nare italiano, dalla Sicilia al pedemonte appenninico, fino alle
Langhe e al Monferrato (Mazzanti e Rodolfi, 1989).

Possono essere definiti come forme di origine complessa,
risultanti dall’azione combinata delle acque incanalate (ruscella-
mento concentrato), delle acque di infiltrazione e della gravità
(movimenti di massa superficiali o scivolamenti). Costituiscono
unità idrografiche di modesta estensione, con contorno “a ferro
di cavallo”, articolate in un sistema di vallecole confluenti sepa-
rate da interfluvi più o meno stretti e scoscesi, a seconda delle
caratteristiche fisico-meccaniche dei substrati (Rodolfi & Fra-
scati, 1978).

La letteratura sulle forme di erosione che interessano le suc-
cessioni neogeniche e quaternarie è, allo stesso tempo, copiosa
e ricca di controversie. Come forse nessun’altra forma di erosio-
ne, i calanchi devono il loro peculiare aspetto, variabile da luo-
go a luogo, alla interazione di molteplici fattori che si combina-
no in modo diverso a seconda delle caratteristiche geo-ambien-
tali. Gli Autori, fin dagli anni ’30 in Italia e, molto dopo,
all’estero, hanno di volta in volta espresso teorie che privilegia-
no un particolare fattore (o gruppi di fattori) generalizzando le
osservazioni effettuate in ambienti particolari. I fattori ritenuti di
volta in volta dominanti sono i seguenti: granulometria e stato di
coesione dei sedimenti, tipo di minerale argilloso prevalente,
densità delle fratture nei substrati, assetto monoclinale della
stratificazione, presenza di una cap rock, condizioni neotettoni-
che e movimenti di massa, erosione basale da parte dei corsi
d’acqua, esposizione del versante, eredità morfoclimatica, defo-
restazione, agricoltura estensiva.

Assetto geomorfologico
La foto mostra un pendio di erosione ad esposizione meridionale in

località Porchiano (comune di Ascoli Piceno, Marche meridionali); esso
rappresenta un particolare dello spettacolare anfiteatro calanchivo, scol-
pito da una sequenza di piccoli bacini idrografici, tributari del F. Tron-
to, sviluppati sul fianco meridionale del più elevato rilievo della fascia
periadriatica dell’Italia centrale (Monte dell’Ascensione, 1.110 m
s.l.m.), visibile nella foto panoramica.

La sezione di Porchiano è per lo più costituita da argille grigio-
azzurre del Pliocene medio, alla cui sommità poggia, tramite una super-
ficie di erosione subaerea, un deposito di versante dello spessore di circa 30
metri, costituito da alternanze di strati decimetrici di sabbie e di ghiaie in matri-
ce sabbiosa. Due livelli argilloso-torbosi presenti alla base hanno permesso la
sua datazione (da maggiore di 51.000 anni B.P., per quello inferiore a 41.640
anni +/- 1260 B.P., per quello superiore). Il tetto del deposito è stato datato
22.680 ± 170 anni B.P., a Polesio (poco ad Ovest di Porchiano). 

Il deposito in parola è uno tra i più significativi dei numerosi lembi residui
di un’ampia copertura detritica stratificata, unica per la fascia periadriatica del-
l’Italia centrale, derivante dall’alterazione del substrato conglomeratico-sabbio-
so e messa in posto da prevalenti processi di ruscellamento, operanti in condi-
zioni di scarsa copertura vegetale, quali quelle arido-fredde specifiche del
periodo in parola (resistasia).

La foto è stata scattata il 15/04/2005 con macchina fotografica digitale
PENTAX Optio 555. 

Aspetti morfodinamici 
L’analisi comparativa tra l’assetto geomorfologico attuale dell’area, carat-

terizzato da una rete idrografica profondamente incisa, e quello di circa 20.000
anni B.P., regolarizzato dalla estesa e continua copertura detritica citata, eviden-
zia per questo intervallo di tempo un’intensa evoluzione morfodinamica, realiz-
zatasi attraverso le seguenti fasi: 

approfondimento lineare della rete idrografica che, spintasi fino alle argille
del substrato, ha interrotto la continuità del deposito detritico di versante sopra
citato. Il processo si è probabilmente verificato in corrispondenza del migliora-
mento climatico dell’Olocene iniziale, quando hanno iniziato ad affermarsi le
condizioni ambientali di biostasia (sviluppo della copertura vegetale), favore-
voli all’attivazione di processi di erosione lineare; 

conseguente attivazione di intensi movimenti di massa che, eliminando
gran parte delle coperture detritiche, ha favorito l’impostazione delle forme
calanchive sui versanti a reggipoggio e a traverso poggio, da porsi in relazione
con le intense precipitazioni meteoriche dei quattro periodi freddo–umidi rico-
nosciuti tra circa 8.500 anni B.P. e la metà del XIX secolo;

ulteriore approfondimento dell’erosione nel substrato argilloso, cui corri-
sponde l’attuale intensa attività delle forme calanchive e dei fenomeni franosi
(sui versanti a franapoggio), dovuto ai diffusi e intensi diboscamenti effettuati
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Alba del 6 Aprile 2009: tra le rovine di Poggio di Roio nel corso del rilievo macrosismico. Un edificio in muratura sventrato si erge
tra le macerie delle case vicine (Foto Paolo Galli).
Tra le macerie delle case a sud di Onna la mattina del 6 Aprile. Sullo sfondo i Monti d’Ocre innevati. Ad Onna è stato stimato il gra-
do più elevato d’intensità (X MCS) tra tutti i paesi colpiti dal terremoto (Foto Paolo Galli).
Veduta delle macerie della chiesa di San Biagio a Tempèra, durante il rilievo macrosismico nel pomeriggio del 6 Aprile. In primo
piano, l’orologio del piccolo campanile a vela è fermo all’ora del disastro. Per Tempèra è stata stimata un’intensità del IX grado
MCS (Foto Paolo Galli).

Nel pomeriggio del 6 Aprile, durante il rilievo macrosismico a San Gregorio (Paganica). La statua di un santo in bilico sulle rovine
del fianco destro della parrocchiale del paese, prima della demolizione. A San Gregorio è stata stimata un’intensità del IX grado
MCS (Foto Paolo Galli).
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