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Abs tra ct : ORTOI.ANI F . & PAGLIUCA S. , Morphostructural evolution
0/ the eastern margin 0/ the Sou/hem Apennines be/ween Molise and
Basilicata during the Plio-QlIatemary. Relationship with seismicity.

This study investigates th e eastern sec tor of th e Southern Apen
nin es between Molise and Basilicata on the base of re sidual paleosur 
face s findings lying at different ele vat ions (from approximately 600 m
to 1000 m]. Thi s sector is characterized by a high seismicity connected
wit h Plio-Quaternary compressive tectonics due to crus tal deformations.

Plio-Pleistocenic terrigenou s marine deposits, resting unconformably
over the Mesozoi c and Pliocen ic deformed terrains of th e cha in, are
present along this sector (Acerenza, Calvello, S. Arcangelo). Pleistocen ic
continent al f1uvio-lacustrine basins (Boiano-Sepi no, Benevento, Caudina
Valley, Serino, Montella, Lioni, Baragiano, high Meland ro-Agri rivers
valley, Mercure) and volcanic deposit s are also pre sent. The pa leosur
face cuts unconformably all the terrains dated from th e Mesozoic to
the Early Pleistocene and fossilizes the Mio ceni c and Plioceni c tec
ton ic pha ses. Moreover th e top surface is fossilized by th e Vulture
volcan ic rocks , d ated from 0.8 to 0.5 m./y .

The paleosur face is characteri zed by a not deeply excavated
hydrographic drainage not connected with fault slopes which are strong
ly contro lled by high morphodynamics due to fluvia l and mass erosion .

Morphologica l, stratigraphical and str uctural st udie s permit to ex
plain the origin and significance of the summit paleosurface and seismici
ty , by reconstructing the stages of morphorecronic evoluti on during
the Plio-Quaternary pha ses in the geodynamic fram ework of th e eastern
sector. It has been not iced that th e elevat ion of the studied area was
pro ximal to the Pleistocene shor eline, therefore the regional paleosur
face was prevalently formed by marine abrasion and partially by sub
acrc al eros ion, coincid ently wit h pro bable periodic emer sions during
th e Early-Middle Pleistocen e. An upward ri se followed by th e disloca
tion of the summit paleosurface occured duri ng th e Early-Middle
Pleistocene phases successively fossilized by the Vulture volcani c rocks.

The fast rise and the tectonic di slocation s causing th e break up of
the paleosurface have mod ified th e fluvial drain age and determined
an active slope morphodynamics in argillaceous terrains. The disloca
tio n of the abrasion marine paleosurfa ce caused the development of
slopes and hidrograph ie drainages at pre sent more unbalanced.

The seismici ty of the studied area is connected with the
seismoge netic struc tures boundering the western and eastern margin s
of thi s secto r deform ed by recent crustal compressive tectonics.

KEY WOR DS: Morphoncot ectonics, Planation surface, Seismicity ,
Southern Apennines .
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Riassunto: ORTOI.ANI F. & PAGLIUCA S., Evolui ione motfostruttu
rale del margine orientale dell 'Appennino meridionale Ira it Molise c fa
Basilica/a durante i l Plio-Pleistocene e rapporti con la sismicita.

Viene studia to il settore orie ntale de ll' App ennino meridionale tra
it Molise e Ia Basilicata, in cui gli autori rilevan o la prcscn aa di un'am
pia superficie di spianamento sommita le di importanza regionale, di
slocara a quote variabili da 600 a 1000 m circa . Tal e sett ore ccaratte 
rizaaro da un'elevara sismicira, connessa ad una tetton ica compressiva
recente inn escata da deformazioni cros t ali.

Lunge questa fascia ori en tale della catena sud appenninica , si rin
ven gono depositi clastlci mari ni plio -pleisroceni ci (es. Aceren za, Cal
vella , S. Arcangelo) discordanti sui terreni mesozoici e plioceni ci della
cate na, sovrascorsi sulla copertura mesozoi co-teraiaria dell'avampae
sc. Sono presenti anche dcpositi cont inentali fluvio-lacustri Ies. Boiano
Sepino, Ben evento, Valle Caudina, Montella, Lioni, Bara giano, alre
valli del Melandro ed Agr i, Mercure) e vulcanici plei stocen ici . La su
perfi cie sommirale tronca in discordanza tutti i ter reni di eta compre
sa tra il Mesozoico ed il Pleistocene inferiore e foss ilizza Ie fasi tetto
niche mioccniche e plioceniche: inoltre, esse ri sulta ricoperra dalle vul
caniti del Vultu re non tettoniazatc e d atare tr a 0,8 e 0,5 m.a.

Qucsto element o morfologico, su cui per alcuni trat ti e impostato
I'att uale spartiacque appcnninico, Co caratterizzato da lla presenza di un
reti colo idrografico sommitale, poco appr ofondiro e non raccordato con
i versanti di faglia dci veri blocch i in cui est ara dislocara la paleosu
pcr ficic e che sa na interessati da un 'attiva morfodinamica per eros ione
f1 uviale e in massa.

Le car atteristiche morfologiche e stra rigrafico-str un urali studi are
in questo settore ori entale della cate na sudappenninica consentono di
aff ermare che :
- la fascia in esame si c trovata a quote prossime alla line a di riva
pleistocenic a per cui la super ficie di spianamento che la caratrerizza
a scala regionale si c format a prev alent emenre per abrasione marina
e Iimit atamentc anche per eros ione subaerea, in concomi tan za di pro 
babil i periodiche cmcrs ioni, tra Il Pliocene superiore ed uPleistocene
inferiore;
- il soUevamcnto dell'area in esame e 10 smembramento della paleo
superf icie sommitale sono avvenuti du rante Ie fasi terronich e del Plei 
stocene inferiore-medio e risultano fossilizzati dalle vulcanit i del Vulture;
- iI veloce sollevamento e Ie dislocazioni tertoniche che hanno vari a
mente smembra to la paleosuperficie han no determinate diffe renti rior
ganizzaz ioni de i rcticoli f1uviali ed un 'Inrensa morfodinamica di ver 
sante nei terr eni prevalenrernent e argillosi .

La sismicita che cara rrerlzza I'ar ea di studio econnessa alle strut
ture sismoge net iche che bordano i margini occide ntale cd orientale di
questa fascia e che inreressano in profondita anche la crost a supcr iore,
def ormata de lla te tronica compressive recent e.

T ERMINI-CHlAVE: Mor foneotettonica, Superf ici di spianamento,
Sismicita, Appennino meridionale.
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INTRODUZIO NE

G li studi struttural i e geomorfo logici eseguiti nell'Ap
pennino meridional e hanno ev ide nz iato che, a partite dal
Pliocene superiore-Pleistocene inferiore, la catena viene in
teressata cia un'importante tett on ica connessa dirett amente
a deform azioni del basamento che hanno determinato i prin
cipali lineamenti morfo-strutturali e co ntrollato anche i fe
nomeni endogeni qu ali iI vuIcanismo e la sismicita (O RTO
LANI & PAGUUCA 1984, 1986, 1987; INCORONATO & alii,
1985; DI GIROLAMO & alii, 1988).

Come enot o, Ie principali fasi tettoniche mioceniche
e plioce niche hanno provocato notevoli compressioni nel
la copertura sedimentaria, il conseguent e scollamento dal
rispett ivo basamento e la form azione di una se rie di falde
prevalentemente senza il co invo lgimen to in esse de i terre
ni del basamen to stesso (BRANCACCIO & alii, 1979; ORTO
LANI, 1979; D 'ARGENIO & alii, 1986); (si veda anche la
fig. 1).

Le recenti ricerche hanno consentito di individuare va
rie fasce lungo la catena, ampie fino ad oltre 50-60 km ,
caratterizzate da peculiari caratteristiche strutturali, geo 
morfologiche, sedimentarie , sismiche, vulcaniche e geoter
miche, ind ividu atesi ed accentuates i tra il Pliocene supe
riore ed il Pleistocene) che si sovrappongo no in netta di
scorda nza sulle principali lin ee tettoniche impostatesi nel
Ie unita della catena) esscnzialmcnte in seguito aile fasi te
togenetiche miocen iche (fig. 2).

Nel presente lavoro vengo no descritte Ie pri ncipali ca
ratteris tiche geo morfologiche e strutt urali delineabili nel
la parte piu orientale della catena appe nninica, lungo un
setto re mediamente ampio circa 40 km e lungo circa
300-400 km (fig. 2) compreso tra iI Molise e la Basilicata,
che consentono di ricostruirne, nelle grandi Iinee, l'evolu
zione morfotettonica plio-quaternaria. Lericerche sono state
espletat e in quest'area di studio perche in essa risulta can
eentrata la pili intensa at tivita sismica inneseata da una tet
ton ica aneora in atto e connessa a deformazioni crostali
(fig. 3), (ORTOLANI & TORRE, 1981; O RTOLANI & PAGLIU
CA, 1984).

LI N EAME NTI STRATI G RAFICO- STRUTTURALI,
MORFO LO GICI E SISMIC I DELLA FASCI A ESTER 
NA D ELLA CATENA

La parte esterna della catena (fascia B2 di fig. 2) eco
sti tuita da aleune migliaia di m di spesso re d i terreni di
eta compresa tra il Mesozoico ed il Pliocene poggi anti tet
tonicamente su terreni del Miocene superiore e Pliocene)
legati aUa eopertura mesozoico-terziaria dell' avarnpaese pili
o meno deformata (fig. 1); (BRANCACCIO & alii, 1979b;
O'ARGENIO & alii, 1986). Su tali terreni, in disco rdanza,
si rinvengono ralvolta depositi c1astici marini di edt com
presa tra iI Pliocene superiore ed il Pleistocene infe riore,
come ad esempio nella zona di Ace renza (MAGGIORE &
W ALSH, 1975); Calvello (CIAMPa, 1970) e S. Arcangelo
(VEZZANI, 1967; LENTINI, 1968) in Basilicat a, sedimenta -
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FIG. 2 - Schema dei principal! lincamcnti morfostrutturali miocenici e qua terna ri della catena: 1) Quota topografica. 2) Margini delle principali
unita morfostrutturali quaternarie della catena. 3) Frontc orientale della catena. 4) Front e esterno delle VOila della Piattaforma abruzzcse
campana. 5) Fronre esterno delle Units Lagoncgrcsi. 6) Frome esterno delle Unita della Piattaforma campano -Iucana. 7) Frontc este rno delle
Unita Liguridi. 8) Front e esterno delle Voil a del Frida . 9) Spartiacque appenninico. 10) Traccia della seaionc stra tigrafica schemarica d i fig. 4.
11) Ubicaaione delle aree a cui si riferiscono gli schemi morfostrutturali di fig. 5. A) Fascia occidentale della cate na. Bl) Fascia centra le della
catena . B2) Fascia orientale della catena. C) Avanfossa del Pliocene superiore-Pleistocene inferiore . D1) Avampaese poco deformato. D2) Avam-

paese molto defo rmato .

tisi sulle unit. della catena dopo Ie ultime fasi tettoniche
traslative. In vari bacini intrappenninici di questa fascia
si rinvengono depositi continentali Iluvio-lacustri accumu
latisi a partite dol Pleistocene medio e pill 0 meno coevi
alIe vulcaniti del Vulture (PICCARRETA & RICCIIETTI, 1970;
LA VOLPE& RAPISARDI, 1977; PALMENTOLA & alii, 1980;
RAI'ISARDI, 1980),la cui attlvita si sarebbe esplicata tra 0,8

e 0,5 m.a. (LA VOLPE & PICCARRETA, 1967; COR1lNl, 1975);
(fig. 2).

Lungo questa fascia si riscontra un elemento morfolo
gico di import anza regionale costituito da una superficie
sommitale di spianamento che tronca lc dislocazioni con
nesse aile fasi teuoniche mioceniche e plioceniche ed in
teressa tutti i terreni della caten a di eta compresa tra it
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Mesozoico ed il Pleistocene inferiore (fig. 3). I rilevamen
ti effelluati evidenziano che a 10'0 volta Ie vulcaniti del
Vulture, non tettonizzate, fossilizzano tale paleosuperfi
cie Iagliata e dislocata a diverse quote; I'in tervallo di tem
po in cui essa si eoriginata sarebbe compreso quindi tra

il Pliocene superiore-Pleistocene inferiore ed il Pleistoce
ne inferiore-medio (fig. 4).

I lembi di tale paleosuperficie, dislocat i a quote varia
bili da circa 600 m a circa 1000 rn, sona ben evidenti tra
il fiume Biferno e la zona di Potenza-S, Arcangelo e tra
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FIG. 3 - Schema delle principali caratteristiche srratigraflco-strutturali, morfologiche e sismiche della fascia orientale della catena: a) Qu ota
topograf ica. b) Spartiacque appenn inico. cl Aree epicentrali de i principal! event! slsmici appen ninici (A = 1456, 1805; B = 1456, 1688; C =1694,
1980; D =1857; E = 1851; F =1930; G"" 1962). d) Principali faglie dirett e quatern arie antiappenniniche (di cui la Bagnel l Irpino-Torrenre
Calaggio ha caraneristiche di trascorrenza sinistral . e) Limite occide ntale della fascia estema deUa catena (82) caratterizzato da strutture ero
stall slsmogenetiche. 0 Limite orientale della fascia estema della catena (B2) carat ter iazato da faglie crosrali di tipo inverso, talora sismogeneti
chc. g) Front e orien tale sepolro della catena. h) Vulcaniti del Vultu re (O,S·O,5 m.a.). i} Terreni plio-pleistocenici marini depostisi sulla catena.
nTcrreni plio-pleistoccnici marini dell'a vanfossa sollevati dalla Ease rerronica del Pleistocene inferiore-medio. m} Lemhi di paleosuperflcie som
rnitale. n) Principali giacimenti d i idrocarburi liquidi rinvenuti nelle unita de lla catena. 0) Principali giacimenti di idrocarburi gassosi e liquidi

rinvenuti nei rerreni pliocenicl e mesozoici dell'a vanfossa e dell'avampaese.
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FIG . 4 - Sezione stratigrafica schematica (non in scala) dei rapporti tra paleosuperficie, substrate e vulcaniti del Vulture: 1) Tcrrcni dcformati
della catena di eta compresa tra iITrias cd il Pliocene medio. 2) Terreni clastici marini del ciclo Pliocene superiorc-Plcistoccne inferiore . 3) Vulcaniti
del Vulture (0,8·0 ,5 m.a.). 4} Paleosupcrficie sommitalc. 5} Versanti di faglia modellat i da attivi processi morfodi namici. 6) Faglie relat ive alia

fase te ttonica del Pleistocene inferiore-medio. 7) Trasgressione . 8) Quota topografica.

Ie valli dei fiumi Fortore, O fan to , Brad ano e Basen to
(fig. 3). La fascia di catena, caratt erizzata dalla presenza
della paleosuperficie di slocat a, risulta de limitata da Iaglie
principali orie n ta te NW-SE che ne hanno determinato il
solleva mento generale; altre faglie orientat e SW-N E de 
terminano aree pill 0 meno sollevate lunge l'asse della ca
tena (fig . 3).

Un' altra peculiarita della fascia este rn a della catena e
rappresentata dalla e1evata sisrnicita storica e recente con
centrata prev alentemente lungo il suo bordo occidentale
ed in par te di quello orien tale ed in misura minore nella
parte centrale (fig. 3). Fra gli event i pill di sast rosi (lX-X
MCS) si ricordano quelli del 1456, 1688, 1694, 1702, 1857
lungo il bordo occidentale, quelli del 1732, 1858, 1910 nella
parte centrale e quelli del 1851 , 1930 e 1962lungo il bor
do orien ta le (BARATtA, 1901 ; CARROZZO & alii, 1979; OR
TOLANI & PAGLIUCA, 1984 ; MAGRI & MOLIN, 1979; SER
VA, 1981 a e b). La pill forte sismicita eco ncentrata lun go
la fascia orientale della catena, mentre nella fascia cen
trale ed occide ntale la sismicita e molto limitat a e d i pill
bassa intensita e concentra ta prevalentemente nelle aree
vuIcaniche cost iere (fig. 3); (ORTOLANI & PAGLIUCA, 1984 ;
1986).

Gli eventi sisrnici pill import anti stu d iati recenternen
te sono caratterizzati da profondita ipocentrali comprese
t ra 12 e 18 km circa ricadenti all' interno de lla eros ta su
periore (DE VIVO & alii, 1979); essi sarebbero connessi,
quindi , a ro t ture cros tali ubicabili in corrispondenza dei
bordi ed all' inte rno della fascia esterna della catena (fig.
3). La sisrnicita dell'a rea quind i mette in evide nza che Ie
faglie superficiali che bordano il settore appenninico in esa
me sana in co rrispondenza di strutture profonde che inte
ressano anche la crosta, per cui epossibile riconoscere una
diretta risponden za tra d islocazioni superficial! e defor ma
zione crostale profonda (ORTOLANI & PAGLIUCA, 1984;
1986). .
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PRINCIPA LI CARA TTERIST ICH E MORFOLOG I
CH E E ST RUTTU RA LI DELLA PAL EO SUPERFICIE
SO MM ITALE

L'eIemento morfologico che si vuole mettcre in evidenza
nella presente nota} costituito da una paIeosuperficie di spia
namento sornmirale, si rinviene lungo it settore appenni
nico orien ta le delimitato ad Est da faglie d irette supe rfi
ciali, che solleva no di varie centinaia di metri la catena ri
spetto ai terreni autoctoni pliocen ici e pleistocenici mari
ni dell'avanfossa, e ad Ovest da una serie di Iaglie che hanno
individuato bacini pleistocenici continentali, come ad esern
pio il bacino di Boiano-Sepi no, Ben evento , Valle Caud i
na, Serino , Montella, Lioni, Baragiano, alte valli del Me
landro ed Agri , Mercure, ecc. (fig. 3); (RICCllETTI, 196 7;
BOUSQUET & GUEREMY, 1968; PICCARRETA & RrCCHET
1'1, 1970 ; BRA NCACCIO, 1971; BRANCACCIO & alii, 1979a).

I rilievi rnontuosi e collinari di tale fascia appenninica
sono formati essenzialmente da terreni argiUosi e subordi
natamente da rocce calcareo- marnose e conglomeratiche
di eta compresa tra iI Trias ed il Pliocen e medio costi tuen ti
Ie varie unit. stratigrafico-strut turali della ca tena (fig . 1).
In aree limitate si rinvengono anche rocee marine clasri
che di eta compresa tra il Pliocene superiore ed iI Pleisto
cene inferiore . Solo nelle aree strutturalmente e morfolo
gicamente dep resse (es, fondo valle), si t rovano depositi
clastici cont inent ali del Pleistocene medio-superiore ed 0 10
cene; nella zona del Vulture} in una depressione strut tura
Ie orien ta ta SW-NE (l NCORONATO& alii, 1985), si rinven
gono i terren i vulcanici datati 0,8-0,5 m.a. (CORTINI, 1975).
I terr eni d i eta compresa tra il Trias ed il Pliocene medio
sono variamente tet tonizzati, mentre quelli di eta compresa
tra il Pliocene superiore ed il Pleistocene inferiore sono
interessat i solo da faglie dirette, tr ann e che nella zona d i
S. Arc angelo e lun go il bordo della catena, dove sono
limitat amente interessati anche da strutture compressive.



I terreni vulcanici e continentali fluvio-lacustri sana pra
ticament e indisturbati 0 interessati da dislocazioni locali
di limit ata entita (APRILE & alii, 1979, 1980 ; BRANCACCIO
& alii, 1979b) .

Sulla sornmita dei rilievi del settore orientale della ca
tena ericonoscibile una superficie di spianamento che tron
ca in discordanza tutti i terreni marini di et a fino al Plei
stocene inferiore e sulla quale non si rinvengono depositi
marini piu recenti. Tale superficie risulta interessata da un
reticolo idrografico appena accennato, da ampie valli e corsi
d 'acqua can prafili langitudinali a bassa pendenza (1-2%
circa). Spesso I'attuale spartiacque appenninico si trova im
postato proprio sulla paleosuperficie sommitale, come ad

esernpio nei Manti del Sannia (quota compresa tr a 600 m
e 1000 m circa), in Irpinia (quota cornpresa tra 600 e 900
m circa) ed in Basilicata (quot a compresa tra 900 e 1000
m circa); (fig. 3). La paleosuperficie ericostruibile can can
tinuita lunga tutta la fascia B2 nonostante si presenti di
slocata a quote d iverse cornprese tra 600 m e 1000 m cir
ca. Dove ne risulta interrotta la continuita fisica, epossi
bile stabilire che la discontinuita e stata dete rmin ata da
un sollevamento differenziata di blocchi in corrisponden
za di faglie e dalla canseguente erosiane. Dalla giacitura
della paleasuperfi cie estato possibile determinare Ie rota
zioni dei blocchi ed il condizionamento esercitato dalla
tettanica sull'impostazione del ret icolo idrografica e sul-
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FIG. 5a, b, c - Sche mi (non in scala) dei rapporti tra tettonica e proccssi morfoevolutivi (l'ubicazione delle aree a cui sl riferiscono gli sche mi
eriportata in fig. 2): 1) Paleosupcrficie sommitalc dislocata. 2) Versante interessato da att ivi proccssi di erosione lineare lun go Ie dislocazioni
tetto niche , con scalzamento al piede c movimen ti in massa. 3) Versante di Iaglia arretrato ed evoluto per grandi fenomeni fra nosi generalizaati.
4) Faglie relative alla fase tettonica del Pleistocene inferiorc-rncdio . 5) Dissesti superficiali e profondi , attivi e non. 6) Nicchia di frana. 7) Corso
fluviale princlpale in approfondi ment o ed erosio ne Iaterale , impostato lungo Ie lince tettoniche. 8) Rericolo idrograflco sommitalc poco svilup
pato. 9) Quota ropografica. 10) Spartiacque appenninico . Le Iince tratteggiate indicano i piani di faglia e l'ampiezza originaria dei blocchi dislo-

cati; il quadrate nero indica il giacime nto d i idrocarburl liquidi eli Benevento .
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I'evoluzione dei versa nti, individuatisi in seguito alIo
smembramento e sollevamento dell'originaria superficie
di spianamento .

La conservazione della paleosuperficie, impostata su ter
reni prevalentemente argillosi e quindi facilmente ero d i
bili, e da imputare ad un sollevamento veloce e recente
dell 'area, dato che il re ticolo idrografico sommita le risulta
poco approfond ito e non raccordato con i fondovalle at
tuali , Lo smembramento d iHerenz iato dei blocchi, det er 
minato dalla tettonica con differenti rotazioni relative , ha
provocato varie organizzazioni nei de£lussi superficiali ed
una morfodin amica di versante estremarnente accelerata
(fig. 5a, b , c).

Laddove Ia ro tazione dei blocchi ha causa to pendenze
divergenti dai pi ani di faglia, il deflu sso superficiale ha ac
quisito una disposizione centrifuga rispetto all' urca solle
vata, crea ndo cosl reticoli idrografici poco approfonditi sulla
paleosupe rficie e nessun corso fluviale pr inci pa le lungo Ie
linee tett oniche; i versanti di faglia sono stati modellati
essenzialmente da grandi movimenti franosi generalizzati
(fig. 5a). Laddove si sono determ inate pe ndenze conver
genti verso i piani di Iaglia, si e impostata una rete idro
grafica principale lungo Ie lin ee tettonich e per cui l' ero
sione lineare accelerata , lungo i margini ribassati dei bloc
chi, ha originato nu ovi ve rsanti ed ampliato quelli di fa
glia cont ribuendo alla loro evoluz ione mediant e fen omeni
franosi profondi, che progressivamente han no ridotto 1'0
riginaria ampiezza della paleosuperficie.

An ch e in questa caso (fig. 5b), sulla paleosuperficie si
eimpostato un reti colo idrografico primitivo poco appro
fondit o e con disposizione centripeta verso le aree ribas
sate . An che nel caso illustrato in fig. 5c, dove i blocch i
ruotati hanno pendenza divergente e convergente rispet
to al piano di faglia, il risult ato e un reticolo so mmita le
poco appro fond ito ed uri ' attiva morfodinamica d i versa n
te da parte dei corsi d 'acqua che si approfoneliscono in cor
rispondenza del piano di faglia, determinando continue con
d izioni di instabilita per sca lzamento al pied e. Per qu anta
riguarda i ret icoli sommitali poco appro fondit i sulla paleo
superficie , si mett e in evidenza che possono essersi proba
bilmente impostati su di un vecchio ret icolo sospeso non
raccordato a causa del veloce e recente sollevamento re 
gionale; allo state attuale, l'analisi di questa probabile «an
tecedenza » £1uviale non e sta ta ancora approfondita.

IPOTESI SULLA G ENESI ED ET A DELLA PALEO
SUPERFIC I E

I dati emersi dalle ricerche fin ora esp leta te evide nzia
no Ia prese nza a scala regionale della paleos upe rficie som
mit ale lungo Ia fascia orien ta le della catena (fig. 3), con
i terreni plio-pleistocenici marini depostisi nelI'avanfossa
appen ninica, La presenza di terreni marini plio-pleistocenici
deposti si all 'interno de lla fascia indica che anch'essa era
sicuramente di dominio marino in alcune aree, come ad
esempio la zona eliAcerenza, Calvello e S. Arcangelo e quin
di in comunicazione con I'avanfossa. Il successivo solleva-
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mento estate di entita simile per tutta la fascia, testimo
niando che Ia paleosup erfi cie era originariamente a quote
molt o prossime a quelle del tetto de i terreni pleistocenici
conservatisi sulla catena perche depostisi in depressioni del
subs t rato (fig. 4).

L'orig inaria quota alla qu ale si e formata la paleosu
perficie doveva essere prossima all'antica linea di riva del
mare pleistocen ico , che periodicamente poteva anche su
bire oscillazioni, probabilmente di tipo glacio-eustatico, eser
citando una attiva azione abrasiva sulIa sornmita della fa
scia, che strutturalrnente si trovava pili ribassara rispetto
alia contigua porzione cen trale della ca ten a. E ipotizzabi
Ie quind i che, dopo la fase te t tonica tr aslati va del Plioce
ne med ic, la fascia esterna della catena si sia trovata in
conelizioni stru tturali e morfolo giche tali da non subi re una
at t iva erosione areale subaerea, rna prevalentemente una
azione abrasiva da parte del mare che Ia delimitava ad Es t,
in corrispondenza dell'avanfossa appenninica in cui fino
al Pleistocene inferiore si e avuta una attiva sedimenta
zione terr igena prevalentemente argillosa (FOLLADOR, 1973;
RUGGIERI & SPROVIERI, 1978).

II peri odo di tempo durante iI qu ale si puo essere for
mat a la paleosuperficie, compreso tra il Pliocene superiore
ed il Pleistocene inferiore, non appare suff iciente per po
ter determinare 10 spianarnento della fascia con il solo rno
dellarnento da parte dei normali fattori morfogen etici e eli
matici subaerei. L'ipotesi che qui si avanza eche Ia paleo
superficie sia sta ta determinata da una prevalente azione
abrasiva marina combinata con un lieve ed eventualmente
periodico mod ellamento subaereo, allorche la fascia si t ro
vava in condizio ni di ernersione (e comunque a basse quo
te), Q uesti even ti morfogenetici si sarebbero esercitati ab
bastanza omogenearnente fino al Pleistocene inferiore poi
che anche il tett o dei terreni quaternari marini depostisi
all' interno della fascia sono sta ti interessati dallo spiana
mento e mod ellamento sub aereo (fig. 4).

La fase tettonica che nel Plei stocen e inferi or e-medio
(0,7 m.a . circa) ha interessato la ca tena e I'avanfossa ha
determinato il gene rale sollevamento dell ' area ed in parti
colare ha individua to linee di discontinuita superfici ali
orienta te prevalentemente NW-SE e NE-SW, oggi molt o
evident i in superficie. La fascia orientale della catena esta ta
sollevata di piu ri spetto al con tig uo margin e occiden ta le
dell' avanfossa, per cui iI tetto dei terreni pleistocenici ma
rini si rinviene a circa 1000 m di quota nella catena ed
a circa 500 m nell '«avanfossa» . II periodo in cui si eavuto
il sollevarnento ecompreso tra il Pleistocene inferiore-medio
e I' ini zio dell' attivita del Vult ure (esplicatas i tra 0,8 e 0,5
m.a. secondo CORTINI, 1975) ed equindi valu tabile del
I'ordine di poch e cen tina ia di rnigliaia di anni .

I rapporti stratigrafici e Ie datazioni eseguite consen
ton o di aHerm are che la parte piu antica delle vuleaniti
del Vulture estata prob abilmente coeva con Ic fasi eli smem
brarnento della paleosuperficie rnentre i prodotti successi
vi, costituen ti la parte principale dell' appar ato vule anico ,
sono posteriori aIle dislocazioni tettoniche daI momen to
che essi foss ilizza no Ie faglie che hanno det erminato iI
ribassamento dell'area su cui si e impostato it vulcano
(figg . 3 e 4).



DI SCUSSIONE E CONCLUSIONI

Lc indagini finora compiute hanno consen tito di rico
noscere a scala regionale, lungo la fascia orien tale della ca
tena, la presenza di una paleosuperficie di spianamento som
mitale ampiamente conservata , caratterizzata da un reti
colo idrografico giovanile in netto contrasto con Ie quote
attuali (variabili da circa 600 m a circa 1000 m) e non rae
cordata con i versanti int eressati da una attiva morfodina
mica ai margini dei grand i blocchi dislocat i alia cui sorn
mit. si rinv iene I'altopiano (fig. 3).

Oai dati rilevati risulta che i terreni piu antichi che fos
silizzano la paleosuperficie sommitale gi' dislocata sono Ie
vuIcaniti del Vulture (fig. 4), da tate 0,8-0,5 m.a. (CORTI
NI) 1975), rnentre i terreni piu recenti su cui si eimposta
ta la paleosuperficie hanno un'eta camp-r esa tra iI Plioce
ne superiore ed iI Pleistocene inferiorc. E possibile quindi
affermare che iI per iodo di individuazione della paleosu
perficie ecompreso tra iI Pliocene superiore ed iI Pleisto
cene inferiore, rnent re il periodo in cui e avvenuto if suo
sme mbramen to e d islocazione a varie quot e ecompreso tea
iI Pleistocene inferiore ed iI medio.

catena

La paleosuperficie ha una estensione regionale, molto
probabilmente fino alia Calabr ia, dove sono noti terreni
plistocenici marini attualmente dislocati a circa 1500 m di
altezza (VEZZANI, 1967; OGNIBEN, 1973) e la sua evoluzio
ne e stata controllata dagli eventi tetton ici regionali che
hanno int eressato la catena e l'avanfossa tra il Pliocene me
dio ed iI Pleistocene (BRANCACCIO & alii, 1979b; 0 'ARGE
NIO & alii, 1986). Si avanza I'ipotesi che, prima della fase
te tton ica del Pleistocene inferiore-med io, la fascia orie n
tale della catena su cui epresen te la paleosuperficie si tro
vasse a quo te prossime alia linea di riva marina e che iI
marc, ricoprente la zona di avanfossa e parte della fascia
stessa in seguito a periodiche oscillazioni, determinasse una
attiva azione abrasiva sui terreni prevalentemente argillo
si, intervallata da fasi di erosione subaerea con scarso ap
profondimento del reticolo idrografico . In conclusione, tra
il Pliocene superiore ed il Pleistocene inferiore-medio ede
lineabile la seguente paleogeografia della catena sudappen
ninica, da Est verso Ovest, cara tterizzata da fasce orien
tate generalmente NW-SE e contro llate da stru tture re
gionali (figg. 2 e 6).
- zona dell' avanfossa in att iva sedimentazione per il pro·
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FIG . 6 - Sezion i paleogeo gra fiche schematiche dell 'evolu aionc morforcnonica della catena tr a it Pliocene supcriorc-Pleistocenc inferiorc (sea. 1)
ed iI Ple istocene inferiore e medio (sea. 2): a) Tcrrcni clast ici marini del bacini intrappenninici (cs. Acerenza, Calvello, S. Arcangelo) del Plio
cene supcriore-Pleis tocene inferior e. b) Area soggct ta per iodi came nte ad abrasione mar ina ed eros ione subarea su cui si individ ua la superflcic
peneplanata. c) Superficic pcneplanata d islocate su cui eubicato, a tratti , 10 spartiacque appc nninico. d) Principali faglie di superficie. e) Faglie
pro fonde a cui econ nesso il vulcanismo del bordo occidentale e tirrenico della catena. f) Te rren i carbonatici e clastic! della catena, avanfossa
e avampacse. g) Pri ncipa Ii Iasce morfostrutrurali della catena (A :::: fascia occide nta le; ill :::: fascia centrale. B2 ::::: fascia orienta le; C :::: ava nfossa).
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FIG. 7 . Schema delle principali defo rmazioni superficiali e profonde della catena: 1) Fascia orientale della catena interessata da intense solleva
memo nella fase tetronica del Pleistocene inferlore-medio. 2) Vulcanit i del Pleisrocen e-Olocene, relative ai principali cent ri erutrivi della fascia
occident ale edorientale dell a catena e dell'a rea ti rrenica. 3) Zone in rib assament o dal Pliocene superiore (bacini cost ieri) lunge la fascia occiden
t ale della catena . 4) Zo ne in sollevamento nel Pleistocene lunge la fascia occidentale della catena . 5) Asse del la megasindinale. 6) Asse della
meganriclinale. 7) Sforzi compressivi secondari. 8) Sforai compre ssivi pri ncipali . 9) Principali fasce morfo stru tturali deUa catena (A "" fascia occi
de ntale; B1 =fascia centrale; B2 =fascia orientale; C =avenfossa-avampaesel. 10) Traccia de lle sezioni pa leogeografiche d i fig. 6 e de lla sezione

pro fond a di fig. 8.

gressivo ribassamen to tettonico del substrato sedimen
tario prepliocenico autoctono e del relative basamen
to (fascia C);

zona orientale della catena, ampia da circa 30 a 50 km,
interessata da sedimentazione marina piu 0 meno con
tinua nelle aree depresse e da att iva erosione preva-
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lentemente per abrasione marina e) limitatarnente, per
erosione subaerea (fascia B2);
zona centrale della catena tot alment e emersa e sogget
ta ad att iva morfogenesi di versante e fluviale (fascia
B!);
zona occidentale tirren ica della catena in gran parte
sornmersa, caratterizza ta da bacini sed imenta ri in ra
pido sprofondamento e da attivo vulcanismo, come ad
es . la Piana campana (fascia A).
Fino al Pleistocene inferiore , nell' area in esame si ave

va qui ndi 10 spar tiacque appenninico ad Ovest della fascia
orientale della catena, nell' ambi to della zona appenninica
centrale (fig. 6). Tra il Pleistocene inferiore ed il medic ,
la catena e I'avanlossa sono state interessate da una tetto
nica che ne ha determinate il sollevamento generale (fasce
B1, B2 e C di fig. 2), provoca ndo l'estinzione generale del
bacino di avanfossa, caratt erizzato da int enso sprofonda
men to tettonico da l Pliocene medio. In par ticolare, la fa
scia orientale della catena e stata sollevata a quote varia
bili d a circa 600 m a circa 1000 m, con locali blocchi pill
sollevati, medi ant e faglie che in superficie hanno orienta 
mento prefe renziale NW-SE e SW-NE. II bordo occiden
tale de ll'avanfossa estato generalmente sollevato a quote
variabili d a 300 m a 500 m circa (fig. 3). II rapido solleva
mento, avvenuto in un periodo di alcune centinaia di mi
gliaia di anni tra il Pleistocene inferiore ed il medic, avrebbe
determinate 10 spostamento verso Est dello spartiacque ap
penn inico dalla originaria posizione, lungo la fascia cen
trale della catena , in corrispondenza di principali strut tu-

distensione

re trasversali plio-quaternarie, come ad esempio la faglia
trascorrente Bagnoli Irpino-Torrente Calaggio (INCORONATO
& alii, 1985) ed in relazione al locale assett o tettonico di
grandi blocchi interessati da differenti sollevamenti e ro
tazioni, nonche la riorganizzazione del deflusso superficiale,
mediante l'impostazione di reticoli fluviali conseguenti for
ternente con trollati dalla tettonica a grande e piccola scala.

Come messo in evide nza da O RTOLANJ & PAGLIUCA
(1984), la fascia orient ale della catena equ ella pill sismica
dell'Appennino meridionale ed ecarat terizzata, lungo i suoi
bordi , da strutture sismogenetiche principali che interes
sano la catena fino alia crosta superiore. Secondo I'ipotesi
proposta in ORTOLANI & PAGLIUCA (1984 ; 1986) e in OJ
GIROLAMO & alii (1988),la erosta superiore sottos tante Ia
catena sarebbe attualmente interessata da una tett on ica
compressiva che avrebbe determinato deform azioni tipo
megasind inale e megantidinale con asse parallelo alia ca
ten a stessa (fig. 7). In part icolare, la megant idinale si tro
verebbe in corrisponde nza della fascia centrale ed orie n
tale della catena, mentre Ia megasindinale coinciderebbe
con quella occidentale tirrenica; esse si sarebbero indivi
duate tra il Pliocene superiore ed il Pleistocene inferiore
ed accentuate con la fase tet tonica del Pleistocene inferiore
medio. Q uesta fase avrebbe det erminato un a zona di fa
glia con d iffusione regiona le lungo la cern iera della strut
tu ra meganticlinalica con conseguente rottura di cssa in
due blocchi pri ncipa li, di cui quello pill orientale si sarcb
be sollevato maggiormente e sarebbc state interessato da
faglie inverse lungo il margine esterno fino alia crosta su-

compressione

avanpaese
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FIG. 8 · Sezionc schcmatica dci rapporti tra dcformazioni superficial! c profondc lungo la catena (modificata da O RTOI.ANI & PAGLI UCA, 1984 ;

I'ubicazionc della traccia e riportata in fig. 7): 1) Basamento mcramorfico-cristallino della crosta superiore. 2) Copcrtura sedimentaria del
I'avampaesc e unira della catena. 3) Faglic principal]. 4) Str utt ure sismogcnet ichc. 5) Principali Iasce morfostrunurali dclla catena (A = fascia
occidentale; HI '" fascia cent rale: B2 = fascia orientale) c dcll'a vanfossa (C). Lunge il bordo occidenta le c ti rrcnico della fascia A sono ubicari

i principali vulcani att ivi.
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periore (fig. 8). Anche la fase te t tonica del Pleistocene
inferiore-rnedio, riscon trat a in superficie, sarebbe impu
tabile ad una tet tonica compressiva crostale che avrebbe
accentuate Ia megadeform azione anticlinalica profonda e
det erminato una compressione contro il basamento dell'a
vanfossa, tale da provocarne l'inarcamento generale evi
denziato da l sollevamento dei terreni marini pleistocenid.

Ledeformazioni crostali rappresentano la princ ipale cau
sa dell' impostazione delle stru t ture sismogenetiehe regio
nali; infatti , lungo le strutt ure at tive dei margini occiden
tale ed orie nta le della fascia B della catena, sono ub icat i
i prindpali eventi sismici storiei e recen ti (fig. 3) (ORTO
LAN! & PAGUUCA, 1984) . In partieolare, iI margine occi
dentale ecorrelabile in profondita con la zona di faglia di
tipo diretto lungo la cerniera della meganticlinale crosta
Ie, mentre quello orientale corrisponderebbe alia zona di
t aglio inverso profond a (fig. 8).

La regionalita ed omogeneita dell 'evolu zione morfo
strutturale plio-quaternaria, prima delineat a lungo questo
set tore appenninico , confer iscono una notevole irnport an
za al riconoscimento della paleosuperficie di spia namento
sommitale come e1emento guida per I' individuazione de 
gli spostamenti relativi avvenuti lungo l'area in esame dal
Pleistocene inferiore-medio, connessi aIle deformazioni cro
stali prima de scritte .
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