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ABSTRACT 

The reconstruction of the geometries of the sedimentary sequences in the 
Bojano basin (Campobasso province) by an integrated interpretation of 

geologic, geomorphologic and geophysical data 

 
The Bojano plain corresponds to an elongated basin with Apennine direction, 

delimited by the Matese massif to SW and by the Sannio hills to NE. This area 
was studied utilizing geologic, geomorphologic and geophysical data, acquired 
mainly for microzoning of the Bojano town. 

Seismic reflection data reveal structural depressions nearby the centre of the 
town and two basins filled by recent fluvial-lacustrine deposits at the NW and SE 
sectors of the plain, respectively. Low angle tectonic structures correlate with the 
thrust of the Matese chain over the frontal more deformable sequences of the 
Sannio units, but any high angle active structure cutting the Matese thrusts at their 
eastern limit and in the first 1500 m has been imaged. 

The seismic sections have been complemented by H/V measurements of the 
seismic noise utilizing a seismological network installed for sites amplification 
analysis with a reference station and by an accurate study of the geomorphology 
of the area. Analyses of the morphogenetic processes contribute to the description 
of the evolution of the plain and of the depocentres, with depressions and 
structural highs or divides which strongly influenced the rivers action and the 
arrival of the alluvial cones. 
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La piana di Bojano è una depressione morfologica di origine 

tettonica che si sviluppa con andamento appenninico, delimitata 
a nord-est dai rilievi collinari del Sannio e a sud-ovest dal 
massiccio montuoso del Matese.  

L’area ha un’estensione pari a circa 50 km2 e, seppur oggetto 
in passato di numerosi studi geologici, ad oggi non sono stati 
definiti con certezza la geometria sepolta ed i rapporti 
stratigrafici tra i terreni che costituiscono il bacino sedimentario. 

La finalità dello studio è stata la definizione delle strutture 
sepolte presenti nel bacino di Bojano attraverso l’interpretazione 
ed il confronto di dati geologici, geomorfologici e geofisici 
disponibili per questa area, integrati con le informazioni derivate 
dalle campagne di misura, effettuate dalle Università di Genova e 
Trieste e dalla GEOTEC S.p.A. di Campobasso per la 
microzonazione sismica e finalizzate all’analisi della risposta 
sismica locale del centro abitato di Bojano e dei comuni limitrofi.  

Nel dettaglio, le attività condotte hanno riguardato (1) 
l’analisi delle stratigrafie di 80 sondaggi geognostici, terebrati 
fino a profondità di 180 m dal p.c.; (2) lo studio geomorfologico 
dell’intera piana di Bojano mediante foto aeree; (3) 
l’acquisizione di tre nuovi profili sismici a riflessione ad alta 
risoluzione (di lunghezza rispettivamente pari a 1,0 km, 4,1 km e 
5,3 km); (4) una campagna di misure di noise sismico; (5) 
l’installazione di una rete sismica temporanea (14 stazioni di 
misura). 

L’analisi delle stratigrafie ha permesso la ricostruzione di 
sezioni geologiche interpretative per la ridefinizione dei rapporti 
geometrici esistenti tra i terreni appartenenti al massiccio 
calcareo del Matese e quelli della prospiciente piana di Bojano. 

L’interpretazione dei profili sismici ad alta risoluzione ha 
permesso di indagare il sottosuolo della piana di Bojano fino ad 
una profondità massima superiore a 1500 m dal p.c. La differente 
orientazione dei tre profili rispetto all’asse del bacino (ortogonali 
i profili della zona di San Massimo e di Campochiaro, parallelo il 
profilo del centro di Bojano) ha consentito di investigare nelle tre 
dimensioni la stratigrafia dei depositi sedimentari e la geometria 
delle eventuali strutture sepolte. 

I valori delle frequenze fondamentali ricavate attraverso 
l’interpretazione delle curve H/V, derivate dall’applicazione 
della metodologia di Nakamura (Nakamura, 1989) alle misure di 
noise, provenienti sia dalla rete sismica temporanea che dalle 
stazioni singole, e la loro inversione, considerando le velocità 
delle onde di taglio (Vs), sono stati interpretati congiuntamente 
ai risultati della sismica a riflessione per la determinazione della 
geometria del “substrato rigido” (bedrock) presente nell’area. 

Gli elementi emersi dal confronto di tutti i risultati ottenuti 
sono stati (1) l’individuazione di una depressione strutturale in 
corrispondenza del centro abitato di Bojano, dove il substrato 
raggiunge profondità superiori a 250 m; (2) il riconoscimento di 
due bacini sepolti distinti (uno nell’area nord-occidentale e 
l’altro nell’area sud-orientale della piana), colmati da sedimenti 
quaternari di origine fluvio-lacustre; (3) la determinazione dello 
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spessore della conoide alluvionale alla confluenza della valle 
secondaria di Campochiaro, che mostra valori massimi di 90 m; 
(4) la messa in luce di strutture tettoniche a basso angolo e con 
andamento parallelo all’asse principale della piana, correlabili 
con il sovrascorrimento della Montagna del Matese sui depositi 
sedimentari del bacino. 

Inoltre, non sono state riscontrate strutture tettoniche 
profonde ad alto angolo, con andamento parallelo all’asse 
principale del bacino, riconducibili a tettonica distensiva attiva. 

I risultati delle indagini geofisiche hanno trovato conferma in 
alcune considerazioni di carattere geomorfologico, emerse dallo 
studio aerofotogeologico dell’area. L’interpretazione delle forme 
e dei processi morfogenetici individuati ha permesso di 
formulare alcune ipotesi sull’evoluzione morfodinamica della 
piana e sul suo modellamento plano-altimetrico nel tempo. Si è 
prestata particolare attenzione al rilievo delle numerose conoidi 
alluvionali e dei terrazzi fluviali, di età differente e posizionati a 
diverse quote topografiche, nonché alla distribuzione dei depositi 
alluvionali lungo tutta la piana. Questi elementi hanno 
evidenziato la possibilità che in passato il depocentro della piana 
(o comunque il paleoalveo principale) fosse più vicino all’area 
del Matese e che esso nel tempo sia migrato verso nord-est. 

L’allineamento di elementi morfologici, indicativi di una 
variazione nel regime dinamico dei corsi d’acqua che scorrono 
nella piana e/o di un controllo tettonico sul loro sviluppo, 
individua alcune lineazioni principali, correlabili con elementi 
strutturali ad andamento antiappenninico evidenziati 
dall’indagine geofisica e in qualche caso noti in letteratura, che 
possono aver condizionato lo sviluppo dei tracciati fluviali e le 
loro modalità erosivo-deposizionali. 

Considerazioni sulla variazione del regime fluviale dei corsi 
d’acqua, in particolare della loro capacità erosiva, fanno supporre 
che il settore a sud della conoide di Campochiaro sia stato 
interessato da un sollevamento maggiore rispetto al settore nord 
occidentale della piana. L’orientazione di conoidi minori è stata 
utilizzata come indicatore del vecchio depocentro del bacino e di 
un elemento di svincolo strutturale, che sarebbe posto in 
corrispondenza di Guardiaregia e che avrebbe determinato 
movimenti verticali di diversa entità nei due settori considerati.  

Sulla base dei risultati ottenuti e in accordo con alcuni 
commenti degli autori del Database delle Sorgenti 
Sismogenetiche dell’INGV (DISS Working Group, 2007), si 
ritiene che non esistano evidenze di un sistema principale di 
fagliazione attiva all’interno del bacino di Bojano o al contatto 
con la Montagna del Matese nei primi 1500 metri di profondità 
dal p.c. I dati acquisiti confermano, invece, l’esistenza di un 
sistema tettonico, che ha determinato il sovrascorrimento con 
vergenza adriatica del Matese sui depositi antistanti, secondo uno 
schema strutturale già riconosciuto per l’area dell’Appennino 
molisano (Vezzani et al., 2004). 
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