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Riassunto 
Obiettivo del presente studio è il riconoscimento delle faglie sismicamente attive in un settore 
dell’Appennino campano, la Valle Telesina, più volte devastato da terremoti in epoca storica. A tal 
fine è stata condotta, dapprima, un’analisi geomorfologica integrando metodologie classiche con 
elaborazioni da Modelli Digitali del Terreno; successivamente, i risultati ottenuti con questa analisi 
sono stati confrontati con i dati sismici organizzati in un database geografico. Ubicando su una 
carta di sintesi dei dati geomorfologici analizzati (carta delle faglie) gli epicentri dei sismi 
verificatisi nell’area nell’ultimo ventennio, è stato possibile riconoscere quali tra gli elementi 
tettonici individuati siano stati attivi nel periodo considerato: ciò consentirà di porre le basi per una 
macrozonazione dell’area in termini di pericolosità e/o di rischio sismico. 
 
Abstract 
The aim of this paper is to recognize the seismogenetic faults in an area of Campanian Apennines, 
the Telesina Valley, which has been interested by a large number of disastrous earthquakes in 
historical times. A geomorphological analysis has been first carried out integrating a classical 
approach with data processing coming from Digital Elevation Models; then, the previously obtained 
results have been compared with seismic data stored in a geographic database. The seismic focuses 
of the earthquakes of the last twenty years have been located on a map of tectonic features, allowing 
to individuate which faults have been active in the examined period. The results emerged from this 
study allow to zone off the studied area for evaluating the seismic hazard and/or risk. 
 
Introduzione 
L’Appennino campano è interessato da una tettonica attiva che si manifesta, tra l’altro, con una 
intensa e frequente sismicità che ha dato luogo a devastanti terremoti anche in epoca storica ed 
attuale (Ascione, Cinque, 2003); gli eventi sismici, la cui profondità ipocentrale è generalmente 
compresa tra i 10 ed i 12 km, sono localizzati prevalentemente all’interno di una ristretta fascia 
coincidente con l’area a maggior rilievo della catena e sono caratterizzati da meccanismi focali a 
geometria estensionale o, più di rado, trascorrente (Vannucci et al., 2004). Al fine di ridurre gli 
effetti spesso drammatici dei terremoti su cose e persone, appare di fondamentale importanza il 
riconoscimento delle aree maggiormente a rischio per la presenza di discontinuità tettoniche 
potenzialmente sismogenetiche. In tale processo, l’analisi geomorfologica è sicuramente in grado di 
fornire un notevole contributo, evidenziando ed analizzando gli elementi superficiali di faglie 
recenti e possibilmente attive. Occorre tuttavia riconoscere che tali lineamenti tettonici sono spesso 
caratterizzati da scarsa espressione morfologica dovuta sia alla recente impostazione del regime 
tettonico attualmente attivo, sia all’efficacia dei processi eroso/deposizionali in grado di obliterarne 
le evidenze (Ascione, Cinque, 2003). Per questo motivo, è auspicabile che l’analisi geomorfologica 
finalizzata all’individuazione di lineamenti tettonici venga condotta ad un livello elevato di 
dettaglio, integrando dati desunti dall’interpretazione di cartografie a grande scala con altri derivanti 
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dal rilevamento di campo e, ancora, con quelli desumibili dall’analisi di Modelli Digitali del 
Terreno (DTM). In tal modo, è possibile ottenere carte morfotettoniche dettagliate su cui ubicare gli 
epicentri degli eventi sismici verificatisi in un certo lasso di tempo, al fine di riconoscere quali fra le 
faglie individuate siano state attive nel periodo di tempo considerato. 

Nel presente lavoro, l’approccio appena 
descritto viene applicato ad un’area 
dell’Appennino campano, la Valle Telesina, 
più volte devastata da sismi di grande intensità 
in epoca storica (ad es. nel 1456 e nel 1688). 
L’area è ubicata al confine tra le Province di 
Benevento e Caserta e coincide con la bassa 
valle del Fiume Calore (fig. 1). Si tratta di una 
depressione morfostrutturale ad andamento E-
W, compresa tra i rilievi carbonatici del M.te 
Camposauro a S e dei Monti del Sannio a N,  
individuatasi nel Pleistocene inferiore per poi 
meglio definirsi nel Pleistocene medio (Aprile 
et al., 1980). Il substrato pre-quaternario 
dell’area, intensamente tettonizzato, è costituito 
in netta prevalenza da litotipi pelitici e, in 
subordine, arenacei e carbonatici, di età 

compresa tra il Cretaceo superiore ed il Pliocene inferiore (Di Nocera et al., 1993); su questo 
substrato, poggiano in discordanza angolare depositi quaternari, costituiti da alluvioni terrazzate, 
depositi di conoide e di versante e vulcaniti. La maggior parte delle litologie presenti è 
caratterizzata da una forte propensione al dissesto idrogeologico, in grado di amplificare 
notevolmente gli effetti degli eventi sismici. 

Figura 1: Ubicazione dell'area di studio 

 
 
Materiali e metodi 
a) Dati geomorfologici 
Al fine di localizzare le principali dislocazioni tettoniche presenti nell’area attraverso il 
riconoscimento di indizi geomorfologici, è stata condotta un’analisi di cartografie in scala 1:5000 
integrata da fotointerpretazione. I dati sono stati successivamente validati in campo; il rilevamento 
di campo ha inoltre avuto lo scopo di evidenziare ed interpretare indizi geomorfologici di tettonica 
non risolvibili alla scala delle cartografie e delle foto aeree utilizzate.  
Parallelamente  è stato realizzato il Modello Digitale del Terreno (DTM) dell’area digitalizzando le 
isoipse e i punti quotati presenti nella base topografica alla scala 1:25.000 dell’Istituto Geografico 
Militare. Tramite l’estensione 3D Analyst di ArcGIS 8 è stato costruito un TIN (Triangulated 
Irregular Network) e successivamente un GRID che opportunamente classificato ha permesso di 
ricostruire l’altimetria della zona in esame. 
Applicando le funzionalità di analisi territoriale messe a disposizione dall’estensione Spatial 
Analyst di ArcGIS 8 (Hillshade, Slope, Aspect) è stato possibile ricavare dal DTM una serie di strati 
informativi (GRID) derivati che ci hanno permesso di eseguire analisi morfometriche e di avere una 
più precisa localizzazione delle principali faglie. 
L’analisi geomorfologica (fig. 2) è stata mirata principalmente al riconoscimento delle seguenti 
evidenze ed indizi di tettonica: 
• scarpate di faglia, ovvero rotture di pendenza sub-verticali ad andamento rettilineo e lunghezza 

di almeno 1 Km, non connesse ad attività antropica; 
• tratti susseguenti del Fiume Calore e/o dei suoi affluenti; 
• duplicazione di terrazzi alluvionali e non correlabilità altimetrica di lembi ascrivibili su base 

geomorfologica al medesimo ordine; 



• anomalie del profilo longitudinale del corso d’acqua principale; 
• contatti anomali tra formazioni geologiche di diversa età e significato. 

Le maggiori evidenze geomorfologiche di tettonica sono rappresentate dalle scarpate di faglia sub-
verticali chiaramente osservabili sia in destra che in sinistra orografica del Fiume Calore (fig. 2), 
aventi andamento prevalente E-W o SW-NE ed altezza compresa tra 2 e 4 m. Le scarpate in sinistra 
orografica rappresentano probabilmente riattivazioni della main fault, ubicata ai piedi del massiccio 
carbonatico del M. Camposauro. La continuità laterale delle scarpate è talora interrotta da tratti 
rettilinei di corsi d’acqua, in corrispondenza dei quali la scarpata risulta traslata verso monte o, più 
spesso, verso valle: è pertanto probabile che tali corsi d’acqua siano impostati su faglie con 
componente trascorrente. Le scarpate di faglia interessano depositi non conservativi, costituiti da 
ghiaie alluvionali sciolte e depositi di conoide matrix-supported: nonostante ciò, esse sono 
caratterizzate da notevole “freschezza” morfologica. Questo dato appare spiegabile con un’età 
recente delle faglie generatrici. Tale ipotesi è confermata dal fatto che le faglie in oggetto dislocano 
terrazzi di età basso o medio - olocenica (Magliulo, 2004): esse devono pertanto considerarsi più 
recenti dei terrazzi stessi e, quindi, alto-oloceniche. 

Figura 2 - Carta delle principali evidenze geomorfologiche di faglie 

Il riconoscimento di faglie evidenziate da tratti anomali dei corsi d’acqua è stato preceduto da un 
rilevamento geologico che ha consentito di discriminare quelli dovuti a cambiamenti nelle 
caratteristiche litotecniche del substrato da quelli effettivamente dovuti alla presenza di faglie (corsi 
d’acqua susseguenti).  
Tra le discontinuità così evidenziate, particolarmente chiara è risultata quella su cui è impostato il 
tratto terminale del V.ne del Lago (fig. 2), il quale, intorno a quota 120 m s.l.m., passa da una 
direzione di deflusso NNW-SSE ad una direzione NNE-SSW assumendo, nel contempo, un 
andamento rettilineo. La stessa faglia intercetta anche un tratto del F. Calore, il quale passa da una 
direzione di deflusso E-W ad una NNE-SSW. La faglia disloca di circa 2 metri i terrazzi alto-
olocenici del F. Calore: ciò consente di ipotizzare che essa sia stata attiva anche in tempi recenti. 



L’analisi geomorfologica ha consentito di individuare numerose altre faglie, nessuna delle quali 
tuttavia è risultata caratterizzata da evidenze di riattivazione recente. Il quadro completo delle faglie 
riconosciute è riportato in fig. 3. 

Figura 3: Mappa delle faglie della Valle Telesina 

 
b) Database Sismico 
E’ stata eseguita una raccolta di informazioni sismologiche relative alla zona di studio inserita in un 
contesto geografico, quale la Provincia di Benevento, caratterizzata da una notevole sismicità 
storica e da una elevata pericolosità sismica. Di tale raccolta si fornisce di seguito il relativo 
dettaglio. 
1. Cataloghi di Sismicità Storica. Per la valutazione della sismicità storica dell’area è stato preso in 
considerazione il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI, 1999). Tale catalogo 
rappresenta una sintesi di tutte le informazioni disponibili per il periodo di riferimento ed è 
principalmente basato su informazioni macrosismiche, per rispondere all'esigenza di fornire 
parametri che meglio descrivono la distribuzione geografica degli effetti di ogni terremoto. Il CPTI 
è costituito esclusivamente dai principali eventi sismici avvenuti in Italia o in aree limitrofe 
dall’anno 217 a.C. al 1992, che sono stati rappresentati all’interno di ArcGIS tramite dei quadrati di 
grandezza proporzionale all’intensità macrosismica presunta (fig. 4).  
2. Bollettino sismico dell’INGV-CNT (anni 1983-2004). Sono stati organizzati all’interno di un 
Geodatabase  di ArcGIS tutti gli eventi sismici contenuti nel Bollettino Sismico (anni 1983-2004) 
dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Centro Nazionale Terremoti), georiferiti nel 
sistema di riferimento WGS84 con le informazioni riguardanti i parametri ipocentrali e la 
magnitudo (fig. 4). 
3. Database of Potential Sources for Earthquakes larger than M 5.5 in Italy. Sono state inserite 
all’interno del database sismico le informazioni provenienti dal Database of Potential Sources for 
Earthquakes larger than M 5.5 in Italy che contiene più di 240 di tali sorgenti derivate da una 
combinazione di informazioni geologiche, storiche, e strumentali. Nella mappa ciascuna delle 
sorgenti meglio definite è schematizzata da un’area rettangolare che rappresenta la proiezione in 
superficie del piano di faglia in profondità e può corrispondere in superficie ad una o più faglie 
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Figura 4 – Rappresentazione del database sismico per l’area di studio estesa a tutta
la provincia di Benevento. 
 Le sorgenti meglio definite (Geological Sources) sono vincolate da evidenze geologiche e 
ntali, indipendentemente dall’andamento della distribuzione del danno provocato dai 
oti ad esse associati  (fig. 4).  

 
retazione dei dati e conclusioni 

ne di riconoscere quali tra le faglie individuate su base geomorfologica siano state 
genetiche negli ultimi vent’anni, è stata operata una sovrapposizione tra la carta delle faglie 
) e quella riportante l’ubicazione degli epicentri degli eventi sismici. Il risultato è riportato in 
 
sservazione della fig. 5, è possibile trarre le seguenti conclusioni: 
 le faglie dotate di chiara evidenza geomorfologica, quella sismogeneticamente più attiva è 
uramente ubicata alla base del massiccio del M. Camposauro; ciò è comprovato dai tre eventi 
mici di magnitudo rispettivamente 2.5, 2.3 e 3.3 ad essa associati; anche la faglia sulla quale è 
postato il V.ne del Lago è da ritenersi sismicamente attiva in quanto vi risulta associato un 
ento sismico di magnitudo 2.2; 
presenza documentale dell’epicentro di un sisma di magnitudo 2.4 esattamente sul 

olungamento di una faglia, ubicata immediatamente ad W di Guardia Sanframondi, che le 
idenze geomorfologiche portavano a classificare come “presunta”, conferma che essa è da 
nsiderarsi “certa” e sismogeneticamente attiva. 
clusione, con questo studio si è dimostrata fondata l’integrazione dei dati geomorfologici con 

 sismologici al fine di caratterizzare quelle che sul terreno si mostrano come espressioni, 
te o certe, della tettonica ed in particolare della tettonica attiva attraverso l’individuazione di 

 sismogenetiche. Ciò ha consentito, da un lato, una definizione del quadro morfottetonico 
rea più accurata di quella ottenibile mediante un solo tipo di approccio e, dall’altro, di porre 
ente le basi per una macrozonazione dell’area in termini di pericolosità e/o di rischio sismico. 



 
Figura 5: Principali faglie ed epicentri (con relativa magnitudo) degli eventi sismici verificatisi 
nell'ultimo ventennio nella Valle Telesina 
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