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Abstract
In questo lavoro sono riassunti i risultati preliminari di un’attività di ricerca, non ancora conclusa, 
svolta presso l’Osservatorio Ambientale della Val d’Agri e presentata al “Ciclo di incontri 
scientifici, tema - Sismicità Indotta, Marsico Nuovo 15 marzo 2013”, rivolta allo sviluppo di un 
sistema per lo studio della sismicità locale dell’Alta Val d’Agri. I risultati mostrati evidenziano le 
potenzialità dell’approccio metodologico proposto, a carattere fortemente multidisciplinare 
basato sull’analisi congiunta e integrata di diversi “aspetti” significativi (es. caratteristiche 
geologiche, sismicità, attività antropiche) per lo studio della sismicità.

Introduzione
È noto nella letteratura scientifica che la sismicità è distinguibile in “naturale” e “indotta”. 
La sismicità naturale è generata da strutture geologiche dette sismogeniche o faglie attive 
o faglie capaci. L’intera penisola italiana è interessata da diverse strutture sismogeniche, 
prevalentemente concentrate lungo il settore assiale della catena appenninica, molte delle 
quali costituiscono sistemi di faglie capaci di generare terremoti la cui stima della magnitudo 
momento (Maw, MwM, Ms, ecc.) è superiore a M 6 (es. 1456, Molise M 7.2; 1638, Calabria M 7.0; 
1703, Appennino umbro-reatino M 6.7; 1857, Basilicata M 7.0; 1887, Liguria occidentale M 6.9; 
ecc.). La sismicità indotta, invece, rappresenta l’insieme di eventi sismici “generati” o “stimolati” 
da attività antropiche, quali, ad esempio: riempimento e variazione del livello d’acqua di 
grandi invasi; attività d’estrazione di idrocarburi; attività minerarie; estrazione e iniezione di 
fluidi nel sottosuolo; attività connesse allo sfruttamento dell’energia geotermica; costruzione di 
grandi infrastrutture; ecc. Ad oggi sono noti al mondo centinaia di siti in cui è stato dimostrato 
che la sismicità è indotta da attività antropiche. Uno dei casi più drammatici di sismicità indotta 
è rappresentato dall’evento sismico di magnitudo M pari a 6.3, avvenuto il 10 dicembre 1967 
nella regione di Koyna-Warna in India (Gupta, 1985), a seguito del riempimento di un grande 
invaso idrico. In numerose ricerche, come quelle condotte da Roeloffs (1988) o da Talwani 
(1997), sono stati studiati i possibili effetti della presenza di una diga in aree caratterizzate da un 
diverso assetto geologico-strutturale del sottosuolo. In particolare, lo studio svolto da Roeloffs 
(1988) ha mostrato come la variazione del livello d’acqua in un invaso di grandi dimensioni 
possa essere destabilizzante, divenendo causa o concausa di eventi sismici, o stabilizzante 
(figura 1A) a seconda della sua ubicazione rispetto a varie tipologie di faglie.
Nei casi in cui le attività antropiche generano eventi sismici, tali eventi possono avere 
caratteristiche differenti rispetto alla sismicità naturale. In letteratura sono note alcune 
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differenze tra la sismicità indotta e naturale. Un esempio di possibile differenza è rappresentato 
dalla profondità ipocentrale. Rispetto alla sismicità naturale, quella indotta in alcuni casi è 
più superficiale e pertanto, a parità di magnitudo, può provocare maggiori danni nell’area 
epicentrale (figura 1B).

Fig. 1 Diversi effetti di una diga a seconda della sua ubicazione rispetto a varie tipologie di faglie attive (A - modificato 
da Talwani, 1997). Possibile differenza tra la profondità ipocentrale della sismicità indotta e naturale (B - modificato da 
Committee on Induced Seismicity Potential in Energy Technologies et al. 2012).
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Quanto sinteticamente premesso mostra la complessità della tematica trattata ed evidenzia 
inoltre l’importanza delle attività di ricerca rivolte allo sviluppo di metodologie integrate per lo 
studio della sismicità. In questo lavoro sono riassunti i risultati preliminari di un’attività di ricerca, 
non ancora conclusa, svolta presso l’Osservatorio Ambientale della Val d’Agri che ha come 
obiettivo lo sviluppo di un “sistema per lo studio della sismicità locale” dell’Alta Val d’Agri. I 
primi risultati mostrano le potenzialità dell’approccio metodologico proposto per lo studio della 
sismicità (figura 2), che prevede l’analisi congiunta e integrata di diversi “aspetti” significativi 
(es. caratteristiche geologiche, sismicità, attività antropiche).

Fig. 2 Approccio metodologico a carattere multidisciplinare per lo studio della sismicità naturale e indotta che prevede 
l’analisi congiunta e integrata di diversi aspetti significativi.

Sistema per lo studio della sismicità locale dell’Alta Val d’Agri - 
aspetti significativi
Sismicità - database sulla sismicità storica e recente
Il primo obiettivo è stato la realizzazione di un database costiuito dai dati del Catalogo Para-
metrico dei Terremoti Italiani (CPTI04, Gasperini et al. 2004; CPTI11, Rovida et al. 2011), del Ca-
talogo della Sismicità Italiana (CSI 1.1, http://csi.rm.ingv.it/), del Bollettino Sismico Italiano (BSI, 
http://bollettinosismico.rm.ingv.it/), del database della rete microsismica dell’Eni (Osservatorio 
Ambientale della Val d’Agri) e l’Italian Seismological Instrumental and parametric Data-base 
(ISIDe, http://iside.rm.ingv.it/iside/). Tale database mostra la sismicità storico-recente per il pe-
riodo dal 1759 ad oggi.
Come riportato in figura 3A, dal 1759 al 1980 si hanno solo informazioni sulla sismicità storica 
dell’Alta Val d’Agri, contenute nel catalogo CPTI04 e nella successiva revisione del 2011 (CP-
TI11). Le prime informazioni sulla sismicità di media e bassa magnitudo sono disponibili a partire 
dal 1981 con il catalogo CSI 1.1.
La sismicità più significativa, eventi di magnitudo M > 5, è rappresentata da un solo evento 
sismico noto avvenuto nel 1857 (Mallet, 1862) al quale è stata attribuita una magnitudo M pari 
a 7 (figura 3B). I restanti eventi sismici noti, ed in particolare quelli più recenti (dal 1981 ad oggi) 
sono di bassa magnitudo. Infatti, considerando i dati dei cataloghi INGV, ed in particolare i 
dati CSI 1.1 (magnitudo locale ML ≥ 1.7) a partire dal 1981 e ISIDe (ML ≥ 0.2) dal 16 aprile 2005, 
si può osservare chiaramente che la sismicità dell’Alta Val d’Agri è rappresentata da eventi 
sismici di magnitudo ML < 3.7 (figura 3C). A partire da gennaio 2004 sono disponibili anche i 
dati della rete Eni (ML ≥ 0.5) (figura 3D).
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Aspetti geologici - strutture sismogeniche
Nonostante i numerosi studi noti in letteratura ancora oggi la struttura sismogenica dell’Alta 
Val d’Agri è oggetto di dibattito scientifico. Vi sono in letteratura due ipotesi contrastanti: 
alcuni autori (Benedetti et al. 1998; Cello et al. 2003; Giano et al. 2000; ecc.) localizzano la 
struttura sismogenica, con immersione verso SO, lungo il versante nordorientale dell’Alta Val 
d’Agri (Eastern Agri Fault System - EAFS in figura 4), altri (Pantosti e Valensise 1988; Morandi e 
Ceragioli 2002; Maschio et al. 2005; Improta et al. 2010; ecc.) la localizzano lungo il versante 
sudoccidentale con immersione verso NE (Monti della Maddalena Fault System - MMFS in figura 
4).
Gli studi più recenti condotti sui due sistemi di faglie mettono in evidenza quanto segue.
Il sistema EAFS è caratterizzato da diversi segmenti di faglia ad andamento appenninico 
con immersione verso SO. Ancora oggi non sono disponibili dati dettagliati sulla lunghezza 
complessiva del sistema EAFS. Le uniche informazioni disponibili, derivanti principalmente 
da studi basati su dati di superficie (es. studi morfostrutturali), hanno messo in evidenza che 
il sistema EAFS potrebbe avere una lunghezza pari a circa 25 km tra Pergola e Montemurro. 
In particolare, ci sono in letteratura delle incertezze sul sistema EAFS nel settore compreso tra 
Viggiano e Montemurro a causa delle poco chiare evidenze superficiali.
Il sistema MMFS è riportato nel DISS version 3 (http://diss.rm.ingv.it/diss/). Esso è costituito da 
diversi segmenti di faglia ad andamento NO-SE con immersione a NE disposti lungo il margine 
sudoccidentale dell’Alta Val d’Agri, tra Pergola e Moliterno, per una lunghezza complessiva 
pari a circa 22 km. Tra i diversi segmenti di faglia che costituiscono il sistema MMFS, solo un 
segmento denominato Faglia di Monte Aquila è stato sinora studiato accuratamente mediante 
l’ausilio di tecniche dirette (trincee e sondaggi) ed indirette (indagini geofisiche) (Improta et 
al. 2010).

Fig. 3 Database della sismicità dell’Alta Val d’Agri (riquadro nero tratteggiato in figura 3B) dal 1759 ad oggi con 
indicazione cronologica delle fonti utilizzate (A). Sismicità storica. In particolare sono stati evidenziati solo gli eventi 
sismici di magnitudo M > 5 (B). Dati sismici dei cataloghi CSI, BSI e ISIDe (C). Dati sismici dei cataloghi CSI, BSI, ISIDe ed 
Eni (D).
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Fig. 4 Mappa dell’Alta Val d’Agri (riquadro nero tratteggiato in figura 3B) con evidenziati i due sistemi di faglie, Monti 
della Maddalena Fault System (MMFS) e Eastern Agri Fault System (EAFS) (A). Relazione tra magnitudo e lunghezza 
in superficie di una struttura sismogenica. Sistemi di faglie sismogeniche lunghi in superfcie 25 km sono in grado di 
generare eventi sismici di magnitudo M massima pari a circa 6.6. Eventi sismici di magnitudo M pari a 7 (es. terremoto 
del 1857) sono generati da strutture sismogeniche lunghe in superficie 55 ± 10 km (B).

Attività antropiche - attività potenzialmente capaci di indurre sismicità 
Nell’area dell’Alta Val d’Agri le attività antropiche potenzialmente in grado di generare 
eventi sismici sono quelle connesse alla diga del Pertusillo (variazione del livello d’acqua) e 
all’estrazione di idrocarburi (estrazione e reiniezione di fluidi nel sottosuolo). 
L’invaso del Pertusillo è ubicato nei territori dei Comuni di Grumento Nova, Spinoso e 
Montemurro. Esso occupa una superficie di 75 km2 e ha una capacità massima di 155 x 106 
m3 di acqua con un’altezza d’invaso pari a 532 m s.l.m. L’acqua è destinata ad uso irriguo, 
idroelettrico e potabile. Lo sbarramento, costruito sul corso del fiume Agri tra il 1957 e il 1962 nei 
pressi della località Pietra del Pertusillo (Comune di Montemurro), è in calcestruzzo di tipo ad 
arco-gravità con una lunghezza di coronamento pari a 350 m, altezza di 95 m e una larghezza 
alla base pari a circa 40 m.
La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi Val d’Agri, ha un’estensione di 
660.15 km2 ed interessa il territorio di circa 30 comuni. La concessione, intestata alle società Eni 
S.p.A. e Shell Italia E&P, sfrutta il giacimento ad olio più importante d’Italia. Tale giacimento, 
scoperto nel 1987, è in produzione dal 1993, si trova alla profondità media di 2400 m s.l.m. 
(piano campagna da 600 a 1300 m) e si estende arealmente per circa 300 km2. La coltivazione 
del giacimento della Val d’Agri ha comportato la perforazione di pozzi di accertamento, di 
esplorazione e di sviluppo. Informazioni aggiornate sulle attività di estrazione di idrocarburi in 
Val d’Agri, comprese le principali caratteristiche dei pozzi (stato di esercizio, profondità, anno 
di perforazione, ecc.), sono riportate sul sito web dell’Osservatorio Ambientale della Val d’Agri 
(www.osservatoriovaldagri.it).
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Risultati preliminari
Sismicità storica di magnitudo M > 5
Una prima analisi congiunta dei dati disponibili mostra che la sismicità più significativa, eventi di 
magnitudo M > 5, è avvenuta prima dell’inizio delle attività antropiche ritenute significative. In 
particolare, l’unico evento sismico noto di magnitudo M > 5 è quello avvenuto nel 1857 (M 7). 
Tale evento sismico è stato con certezza generato da strutture sismogeniche che interessano 
anche il territorio dell’Alta Val d’Agri.
Per comprendere il potenziale sismogenico dei due sistemi di faglie EAFS e MMFS, si possono 
considerare le note relazioni empiriche tra i parametri di sorgente (magnitudo, lunghezza della 
rottura, area della rottura, dislocazione in superficie, ecc.) proposte da Wells e Coppersmith 
(1994). In particolare, la relazione tra magnitudo e lunghezza in superficie di una struttura 
sismogenica mostra che entrambi i sistemi EAFS e MMFS (lunghezza in superficie 20 - 25 km) 
sarebbero in grado di generare eventi sismici di magnitudo M massima pari a circa 6.6, ovvero 
eventi di magnitudo inferiore all’evento sismico del 1857 (figura 4B). 
In generale, le ultime esperienze maturate attraverso lo studio delle strutture sismogeniche, 
ad esempio quelle responsabili dei recenti eventi sismici (es. Irpinia 1980; Abruzzo 2009; ecc.), 
portano a pensare che una struttura sismogenica abbia la capacità di attivarsi singolarmente 
o di interagire ed attivarsi con le strutture sismogeniche che interessano settori contigui. In 
questo ultimo caso la sorgente sismica avrebbe lunghezza pari alla somma delle strutture 
sismogeniche che hanno interagito, pertanto risulterebbe capace di generare eventi sismici 
a più alta magnitudo. Sulla base di questa ultima considerazione, sono state avanzate due 
ipotesi per spiegare l’evento sismico del 1857.
La prima ipotesi (Benedetti et al. 1998; Cello et al. 2003; Galli et al. 2006; ecc.) sostiene che 
l’evento sismico del 1857 sia stato generato dall’attivazione del sistema EAFS e il sistema di 
faglie del Vallo di Diano (faglia di Caggiano e faglia di Polla).
La seconda ipotesi (Pantosti e Valensise 1988; Burrato e Valensise 2008; ecc.) sostiene che 
l’evento sismico del 1857 sia stato generato dall’attivazione a “cascata” del sistema di faglie 
che interessa il bacino del Pergola – Melandro e il sistema MMFS.
Entrambe le ipotesi sostengono la possibile interazione tra due sistemi di faglie contigui che 
nell’insieme assumono una lunghezza in superficie comparabile a quella di una struttura 
sismogenica capace di generare un evento sismico di magnitudo M 7.

Sismicità recente: possibile correlazione con le attività antropiche
Considerando i dati sulla sismicità recente, ed in particolare quelli successivi all’inizio delle 
attività antropiche ritenute potenzialmente capaci di indurre sismicità nell’Alta Val d’Agri, è 
possibile osservare solo eventi sismici di bassa magnitudo (ML < 3.7). L’analisi si è concentrata 
sull’area intorno all’invaso del Pertusillo (area evidenziata in figura 5), dove sin da luglio 
2001, anno in cui è diventata operativa la rete microsismica dell’Eni in Val d’Agri, è possibile 
notare una maggiore concentrazione della micro-sismicità classificabile come sismicità di 
bassa magnitudo percepibile solo a livello strumentale. Di conseguenza sono state svolte le 
prime analisi qualitative sulle possibili relazioni tra l’attività sismica di bassa magnitudo intorno 
all’invaso del Pertusillo e le variazioni stagionali del livello d’acqua dell’invaso.
La figura 6 riporta le serie temporali del livello giornaliero e della variazione giornaliera (tasso 
giornaliero) del livello d’acqua dell’invaso del Pertusillo, sin dall’inizio del suo riempimento 
avvenuto nell’ottobre del 1963. Il massimo livello storico dell’invaso, pari a 531 m s.l.m., è stato 
raggiunto il 16 marzo 1970. Il massimo tasso giornaliero si è verificato il 22 novembre 1988 ed è 
stato pari a 6.21 m/giorno, con un incremento volumetrico di 6.7 x 106 m3 di acqua.
La ricerca di possibili relazioni tra i parametri dell’invaso e quelli relativi alla sismicità hanno 
riguardato il periodo compreso tra gennaio 2005 e giugno 2012 (area evidenziata in verde 
in figura 6) in quanto è il periodo in cui sono disponibili i dati sismici di bassa magnitudo del 
catalogo ISIDe e della rete microsismica dell’Eni. L’area evidenziata in rosso in figura 6 indica 
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Fig. 5 Sismicità nell’Alta Val d’Agri (riquadro nero tratteggiato in figura 3B) registrata tra il 2005 e il 2012. I triangoli verdi 
rappresentano le stazioni sismiche della rete nazionale INGV, i triangoli gialli rappresentano le stazioni sismiche della 
rete locale dell’Eni, i rombi neri indicano l’ubicazione dei pozzi di produzione di idrocarburi dell’Eni.

Fig. 6 Serie storiche del livello giornaliero e della variazione giornaliera (tasso) del livello d’acqua dell’invaso del 
Pertusillo. Il periodo evidenziato in verde è quello già analizzato mentre l’intervallo temporale evidenziato in rosso sarà 
oggetto di analisi future.

Sistema per lo studio della sismicità locale - Sismicità naturale e indotta. Primi risultati e prospettive per il caso di 
studio dell’Alta Val d’Agri, Basilicata.
A. Giocoli, T. A. Stabile, A. Perrone, S. Piscitelli, L. Telesca, L. Possidente, M. F. Marino, V. Lapenna



294

il periodo temporale che potrà essere oggetto di indagini future nel momento in cui saranno 
disponibili anche le stime della magnitudo del catalogo Eni per il periodo 2001 – 2003.
I dati sismici contenuti nei due cataloghi sono stati raggruppati, ottenendo un dataset  
composto da 739 eventi di magnitudo compresa tra ML < 2.7. Gli eventi comuni ai due 
cataloghi sono stati utilizzati per confrontare i due database in termini di stima della magnitudo. 
Infatti, come è evidente anche in figura 7A, la magnitudo ML di un evento sismico presente 
in entrambi i cataloghi è sovrastimata nel catalogo Eni rispetto a quello ISIDe. Attraverso una 
regressione lineare questa sovrastima è stata corretta ed estesa a tutti gli altri eventi presenti 
nel solo catalogo Eni (figura 7B) in modo da rendere omogeneo il dataset finale.
In seguito è stata calcolata la soglia di completezza (Mc) del nuovo catalogo (Eni + ISIDe) in 
modo da selezionare per le analisi soltanto gli eventi di magnitudo superiore a Mc (figura 7C). 
Il dataset finale è composto da 343 eventi con ML ≥ Mc. Si è proceduto quindi a confrontare 
il livello massimo mensile dell’invaso del Pertusillo (linea nera in figura 8A) e il numero di eventi 
sismici registrati in un mese (barre rosse tratteggiate in figura 8A). Questo tipo di confronto è 
quello che è stato generalmente adottato in numerosi lavori noti in letteratura (es. Gupta 1985; 
do Nascimento et al. 2004, ecc.). Dalla figura 8A è possibile notare che la sismicità si riduce 
drasticamente in corrispondenza dei minimi del livello d’acqua, viceversa la sismicità è più 
elevata in corrispondenza dell’inizio della fase di scarico dell’invaso.

Fig. 7 Confronto delle magnitudo ML degli eventi sismici comuni dei cataloghi Eni e ISIDe prima della correzione 
(A) e dopo la correzione (B). Istogramma del numero di eventi del nuovo catalogo (Eni+ISIDe) per diverse classi di 
magnitudo. La soglia di completezza del dataset finale è pari a Mc 1.1 (C).

Fig.8  Confronto tra il numero di eventi sismici registrati in un mese (barre rosse tratteggiate) e il livello d’acqua massimo 
mensile dell’invaso (linea nera) (A). Confronto tra il momento sismico cumulato giornaliero (linea rossa) e la variazione 
giornaliera del livello d’acqua dell’invaso (linea nera) (B). Il periodo analizzato è compreso tra gennaio 2005 e giugno 
2012.
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Ancora più interessante è il confronto tra la variazione giornaliera del livello d’acqua dell’invaso 
del Pertusillo (linea nera in figura 8B) e il momento sismico cumulato in un giorno (linea rossa in 
figura 8B). Un rapido incremento del livello d’acqua dell’invaso (circa 0.5 m/giorno) è seguito, 
entro un periodo di circa 40 giorni stimato qualitativamente dai grafici di figura 8B, da eventi con 
momento sismico più elevato. In questa casistica rientrano, in particolare, i due eventi sismici di 
magnitudo più elevata (ML 2.7) registrati nell’intervallo di tempo preso in considerazione nelle 
analisi:

•	 nel periodo 11/12/2008 - 20/12/2008 è iniziata una forte ricarica dell’invaso con un tasso 
giornaliero fino a 1.68 m/giorno; il 25/12/2008 si è verificato un evento sismico di magnitudo 
ML 2.7; 

•	 il 9/11/2010 si è verificato un forte incremento del livello d’acqua dell’invaso con un tasso 
pari a 1.85 m/giorno; il 20/11/2010 si è verificato un evento sismico di magnitudo ML 2.7.

Questi risultati mostrano un possibile caso di sismicità indotta dai cicli di carico-scarico 
dell’invaso del Pertusillo. Tale possibilità è ulteriormente avvalorata dai risultati ottenuti da uno 
studio condotto da alcuni ricercatori dell’INGV (Valoroso et al. 2009).
Al fine di confermare o meno l’ipotesi che la sismicità intorno alla diga Pertusillo sia indotta 
dai cicli di carico-scarico dell’invaso, recentemente sono state avviate analisi statistiche 
quantitative di cross-correlazione tra i parametri caratteristici della sismicità e quelli dell’invaso. 
Tali analisi consentiranno, inoltre, di valutare con maggior rigore il ritardo temporale tra il 
verificarsi dell’evento antropico e l’occorrenza dell’evento sismico indotto.

Conclusioni
In questo lavoro sono stati riassunti i risultati preliminari di un’attività di ricerca, non ancora 
conclusa, condotta presso l’Osservatorio Ambientale della Val d’Agri e rivolta allo sviluppo di 
un sistema per lo studio della sismicità locale dell’Alta Val d’Agri. I primi risultati evidenziano le 
potenzialità dell’approccio metodologico proposto, basato sull’analisi congiunta e integrata 
di diversi “aspetti” significativi quali, ad esempio, le caratteristiche geologiche, la sismicità e le 
attività antropiche. 
Sono state eseguite le prime analisi dei dati disponibili sulla sismicità, sulle strutture sismogeniche  
e su una delle attività antropiche potenzialmente in grado di generare eventi sismici. In 
particolare l’analisi congiunta e integrata dei diversi dati disponibili mostra che le strutture 
sismogeniche dell’Alta Val d’Agri  sono potenzialmente in grado di generare, indipendente-
mente dalla presenza di attività antropiche rilevanti, eventi sismici distruttivi di magnitudo M 
6.6 o addirittura di magnitudo M 7.0 (es. terremoto 1857) nel caso in cui interagiscono con le 
strutture sismogeniche contigue. Inoltre, il confronto tra la sismicità strumentale registrata nel 
periodo 2005-2012 intorno alla diga del Pertusillo e le variazioni del livello d’acqua dell’invaso 
evidenzia un possibile caso di sismicità indotta dai cicli di carico-scarico dell’invaso. 
La stessa metodologia di studio sarà impiegata per valutare la possibile influenza dell’attività 
estrattiva in Val d’Agri sui processi sismogenici.
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