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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 Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI04, Gasperini et al. 2004; CPTI11, Rovida et al. 2011), del Catalogo 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 periodo 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 (CPTI11). 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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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).

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).
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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.
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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.

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.
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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, indipendentemente 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.

Ringraziamenti

Gli autori ringraziano l’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria di
Potenza per aver reso disponibili i dati sul bilancio idrologico dell’invaso del Pertusillo.

295

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

Riferimenti bibliografici
Benedetti L., Tapponnier P., King G. C. P., Piccardi L. (1998). Surface Rupture of the 1857 Southern Italian
Earthquake. Terra Nova, 10, 206-210
Burrato P., Valensise G. (2008). Rise and Fall of a Hypothesized Seismic Gap: Source Complexity in
the Mw 7.0 16 December 1857 Southern Italy Earthquake. Bull. Seismol. Soc. Am., 98 (1), 139–148, doi:
10.1785/0120070094
Cello G., Tondi E., Micarelli L. Mattioni L. (2003). Active tectonics and earthquake sources in the epicentral
area of the 1857 Basilicata earthquake (Southern Italy). Journal of Geodynamics, 36, 37–50
Committee on Induced Seismicity Potential in Energy Technologies, Committee on Earth Resources,
Committee on Geological and Geotechnical Engineering, Committee on Seismology and
Geodynamics, Board on Earth and Sciences and Resources,Division on Earth and Life Studies, National
Research Council (2012). Induced Seismicity Potential in Energy Technologies. National Academies Press,
ISBN 978-0-309-25367-3
do Nascimento A. F., Cowie P. A., Lunn R. J., Pearce R. G. (2004). Spatio-temporal evolution of induced
seismicity at Açu reservoir, NE Brazil. Geophys. J. Int., 158, 1041–1052
Galli P., Bosi V., Piscitelli S., Giocoli A., Scionti V. (2006). Late Holocene earthquakes in southern Apennine:
paleoseismology of the Caggiano fault. Int. J. Earth Sci, DOI 10.1007/s00531-005-0066-2
Gasperini P., Camassi R., Mirto C., Stucchi M. (2004). CPTI04, la versione 2004 del Catalogo Parametrico
dei Terremoti Italiani. INGV, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI04/
Giano S. I., Maschio L., Alessio M., Ferranti L., Improta S., Schiattarella M. (2000). Radiocarbon dating of
active faulting in the Agri high valley, southern Italy. Journal of Geodynamics, 29, 371–386
Gupta H. K. (1985). The present status of reservoir induced seismicity investigations with special emphasis
on Koyna earthquakes. Tectonophysics, 118, 257–279.
Improta L., Ferranti L., De Martini P. M., Piscitelli S., Bruno P. P., Burrato P., Civico R., Giocoli A., Iorio
M., D’Addezio G., Maschio L. (2010). Detecting young, slow-slipping active faults by geologic and
multidisciplinary high-resolution geophysical investigations: A case study from the Apennine seismic belt,
Italy. J. Geophys. Res., 115 (B11307), doi:10.1029/2010JB000871
Mallet R. (1862). The Great Neapolitan Earthquake of 1857. The First Principles of Observational Seismology.
London, vol. I, pp. 431, vol. II, pp. 399
Maschio L., Ferranti L., Burrato P. (2005). Active extension in Val d’Agri area, Southern Apennines, Italy:
implications for the geometry of the seismogenic belt. Geophys. J. Int., 162 (2), 591–609, doi:10.1111/
j.1365-246X.2005.02597.x
Morandi S., Ceragioli E. (2002). Integrated interpretation of seismic and resistivity images across the «Val
d’Agri» graben (Italy). Annals of Geophysics, 45 (2), 259–271
Pantosti D., Valensise G. (1988). La faglia sud-appenninica: identificazione oggettiva di un lineamento
sismogenetico nell’Appennino meridionale. Proc. VII Meeting Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra
Solida, Rome, 205–220
Roeloffs E.A. (1988). Fault Stability Changes Induced Beneath a Reservoir with Cyclic Variations in Water
Level. J. Geophys. Res., 93, 2107–2124
Rovida A., Camassi R., Gasperini P., Stucchi M. (2011). CPTI11, la versione 2011 del Catalogo Parametrico
dei Terremoti Italiani. Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI
Valoroso L., Improta L., Chiaraluce L., Di Stefano R., Ferranti L., Govoni A., Chiarabba C. (2009). Active
faults and induced seismicity in the Val d’Agri region (southern Apennines, Italy). Geophys. J. Int., 178,
488–502
Talwani P. (1997). On the Nature of Reservoir-induced Seismicity. Pure and Applied Geophysics, 150, 473492
Wells D., Coppersmith K. J. (1994). New empirical relationships among magnitude, rupture, length, rupture
area, and surface displacement. Seismological Society of America Bulletin, 84, 974-1002

296

Teatro Stabile,
Piazza M. Pagano
Sede Parco Nazionale dell’Appennino
Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese

30 NOVEMBRE > Potenza
01 DICEMBRE > Potenza
02 DICEMBRE > Marsico Nuovo

CONGRESSO DEI GEOLOGI DI BASILICATA

RUOLO DEL GEOLOGO

1° CONGRESSO DEI GEOLOGI DI BASILICATA

RICERCA, SVILUPPO ED UTILIZZO
DELLE FONTI FOSSILI

IL RUOLO DEL GEOLOGO

ATTI DEL CONGRESSO
ORDINE DEI GEOLOGI
DI BASILICATA

www.geologibasilicata.it/
http://congresso.geologibasilicata.it/2012/

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ORDINE DEI GEOLOGI DI BASILICATA
Via Zara 114 - Potenza
Tel: 0971.35940, Fax: 0971.26352
congresso@geologibasilicata.it
Responsabile: Sig.ra Angela Rubolino

Con l’Alto Patronato di:

Presidenza della Repubblica Italiana
E il Patrocinio di:
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Sponsorizzato da:

Ministero dello Sviluppo Economico

PRESIDENZA DEL CONGRESSO
Dott. Raffaele Nardone
RESPONSABILE ATTI CONGRESSUALI
Dott. Raffaele Nardone

COMITATO PROMOTORE| Geol. Carlo Accetta, Geol. Raffaele Carbone, Geol. Filippo Cristallo,
Geol. Franco Guglielmelli, Geol. Domenico Laviola, Geol. Maurizio Lazzari, Geol. Raffaele Nardone,
Geol. Nunzio Oriolo, Geol. Mary William
COMITATO ORGANIZZATORE|Geol. Raffaele Nardone - Coordinatore, Geol. Annamaria Andresini,
Geol. Maurizio Lazzari, Geol. Nunzio Oriolo, Geol. Mary William
COMITATO SCIENTIFICO|Dott. Raffaele Nardone - Coordinatore,
Dott. Fabrizio Agosta, Dott. Mario Bentivenga, Dott. Claudio Berardi, Dott. Gerardo Colangelo,
Ing. Ersilia Di Muro, Arch. Vincenzo L. Fogliano, Dott. Ivo Giano, Dott. Fabrizio Gizzi, Dott. Vincenzo
Lapenna, Dott. Maurizio Lazzari, Dott. Sergio Longhitano, Ing. Maria Marino, Prof. Marco Mucciarelli,
Dott. Lucia Possidente, Prof. Giacomo Prosser, Prof. Marcello Schiattarella, Prof. Vincenzo Simeone,
Prof. Marcello Tropeano, Dott. Maria Pia Vaccaro, Dott. Donato Viggiano.

Tre intense giornate di sessioni ed interventi organizzate per i tecnici di
tutti gli Ordini e Collegi, Operatori del settore Oil&Gas, Top Manager,
Amministratori, Dirigenti e Funzionari della Pubblica Amministrazione,
Studenti.
L’obiettivo primario è quello di focalizzare l’attenzione sul ruolo che
il geologo ha assunto in relazione allo sfruttamento compatibile e
sostenibile delle fonti fossili naturali.
La tematica verrà affrontata grazie all’intervento di relatori di
altissimo livello tecnico ed istituzionale, con interessanti d i b a tti ti
e d una t a v o l a ro to nd a su lla ge s t io n e ambientale e formazione
professionale .

Proprietà letteraria riservata
Editore
1a edizione: 2013

Tutti le immagini sono il frutto della ricerca dei relatori e quindi
sono utilizzate in questa pubblicazione ad esclusivo scopo
didattico e divulgativo.

