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Introduzione 
 
L’obiettivo di questo lavoro è quello di sperimentare e descrivere una metodologia integrata di indagine che 
possa essere valida per l’analisi delle deformazioni indotte sul territorio dalla tettonica e dalla morfogenesi a 
scala regionale e locale. L’applicazione di questa metodologia fornisce utili contributi all’individuazione di 
aree ad elevato rischio geologico-ambientale. La metodologia si basa sull’analisi di DTMs (Digital Terrain 
Models) in ambiente GIS e consente, sulla base di una visione sinottica delle aree investigate, di descrivere 
in modo quantitativo le forme del paesaggio. 
Le aree di studio scelte sono la Val d’Agri (Basilicata), il bacino del Tammaro (Campania-Molise), l’Isola 
d’Ischia (Campania), tre aree soggette a deformazione tettonica recente caratterizzate da elevato rischio 
sismotettonico e idrogeologico. 
La Val d’Agri è un bacino intermontano situato lungo l’asse della dorsale Appenninica meridionale al 
confine tra Campania e Basilicata; tale area è attualmente caratterizzata da sismicità di bassa energia, ma è 
stata l’area epicentrale del terremoto distruttivo del 26 Dicembre 1857 (Imax=XI, Me=7.0). 
L’area del bacino del Tammaro è stata colpita in epoca storica dal forte terremoto del 5 giugno 1688 
(Imax=11, Me =6.6) ed in epoca recente dalle sequenze sismiche di bassa energia del 1990-92 e 1997 (Milano 
et al., 1999; Vilardo et al, 2003). 
Diversi autori hanno studiato le aree in questione con l’obiettivo di determinare la possibile posizione delle 
relative sorgenti sismogenetiche sulla base di analisi neotettoniche, geologico-strutturali, geomorfologiche, 
macrosismiche e sismologiche (Maschio et al., 2005; Alessio et al. 1993; Benedetti et al., 1998; Valensise 
and Pantosti (eds), 2001b; Vilardo et al., 2003; Di Bucci et al, 2006), ma la geometria e la localizzazione 
delle faglie relative al terremoto del Sannio del 1688 e della Val d’Agri del 1857 sono tuttora oggetto di 
indagine. Il problema principale è rappresentato dal riconoscimento della deformazione indotta dal terremoto 
perchè coesistono vari fattori vari fattori tettonici e geomorfologici quali: la topografia ereditata dalle 
precedenti fasi tettoniche, la probabile fagliazione cieca o nascosta, i bassi ratei di deformazione tettonica e 
la giovinezza delle sorgenti. 
Ugualmente, fortemente dibattuta è la ricostruzione del quadro cinematico e dinamico dell’isola d’Ischia, 
vulcano attivo da almeno 150 ka, interessato da attività vulcano-tettonica storica e recente testimoniata da 
sismicità, da manifestazioni idrotermali e da deformazioni geodetiche. Anche in questo caso, infatti, non 
risulta affatto semplice separare le deformazioni dovute a tettonica da quelle vulcaniche e gravitative. 
 
Metodo 
La metodologia adottata si basa sull’estrazione da DTM di dati morfologici e morfometrici e sull’analisi di 
quest’ultimi integrata da dati sismologici e da dati geologico-geomorfologici derivati dalla letteratura o da 
ricognizioni di campagna. 
L’analisi geomorfico-quantitativa della topografia da DTM ad alta risoluzione (pixel 20x20m e 5x5m) 
include: 
• la produzione del DTM utilizzando dati altimetrici vettoriali; 
• l’estrazione e l’analisi dei parametri topografici (terrain aspect, slope gradient, tangential curvature, 

topographic range, topographic residual, hillshade) finalizzata all’individuazione e analisi statistica delle 
continuità lineari e dei lineamenti significativi associabili a scarpate di faglia; 

• lo studio del reticolo di drenaggio:1) valutazione degli indici geomorfici (Keller & Pinter 2002) come il 
fattore di asimmetria AF=100(Ar/At), fattore di simmetria topografica trasversale (T=Da/Dd), gradiente 
della lunghezza del fiume (SL=(ΔH/ΔL)L) e sinuosità del fronte montuoso (Smf=Lmf/Ls); 2) profili 
longitudinali e adiacenti alle principali aste fluviali e il relativo profilo differenziale; 3) estrazione dei 
sottobacini; 4) estrazione delle aste fluviali; 5) analisi statistica delle aste fluviali);  

• lo studio e la correlazione delle superfici terrazzate (terrazzi fluviali, paleosuperfici) per valutare 
l’eventuale tilting connesso alla deformazione tettonica. 

L’analisi dei dati geologico-strutturali e geomorfologici da letteratura e da campagna prevede: 



• raccolta di materiale cartografico della copertura ufficiale del territorio italiano nonché di 
pubblicazioni scientifiche relative alle aree in questione; 

• catalogazione e georeferenziazione dei dati utilizzabili; 
• raccolta e georeferenziazione dei dati di campagna rilevati ad hoc. 

L’analisi dei dati sismologici prevede:  
• l’estrazione degli ipocentri degli eventi storici e recenti dai cataloghi esistenti in letteratura, utili per 

l’individuazione di eventuali lineamenti attivi; 
• l’elaborazione dei meccanismi focali degli eventi sismici. 

 
Risultati e Conclusioni 
La fase conclusiva del processo di analisi descritto consiste nella verifica della consistenza e congruenza dei 
differenti risultati ottenuti interpretati alla luce di un modello di sorgente di deformazione coerente. 
L’applicazione della metodologia descritta ha confermato per la Val d’Agri l’ipotesi di letteratura 
maggiormente accreditata di una sorgente sismogenetica di direzione NO-SE, immergente ad Est. L’analisi 
preliminare relativa all’area del bacino del Tammaro ha evidenziato una forte asimmetria del bacino stesso, 
congruente con un eventuale condizionamento tettonico verso SW, nonché la presenza di un versante 
strutturale attivo correlabile con i lineamenti NW-SE individuati in destra orografica del Tammaro. 
Relativamente all’Isola di Ischia, l’analisi dei lineamenti estratti ha evidenziato che l’attuale assetto 
morfostrutturale dell’Isola è il risultato dell’azione congiunta del campo di stress regionale con direzione di 
estensione NNE-SSO a cui si associa l’attuale campo di deformazione locale con direzione di estensione 
NNO-SSE; inoltre sembra essere confermata l’ipotesi che l’area, a Nord dell’Epomeo, in cui ricadono gli 
epicentri dei più forti terremoti storici è anche quella maggiormente interessata dalla deformazione recente. 
I risultati ottenuti dimostrano l’applicabilità del metodo, finora utilizzato esclusivamente per lo studio di 
faglie attive in aree tettoniche, anche in aree vulcaniche attive, confermando l’utilità e dunque la necessità di 
un approccio metodologico di questo tipo come supporto all’analisi del rischio geologico-ambientale inteso 
in senso più generale. 
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