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22..11 LLee ccaarraatttteerriissttiicchhee mmoorrffoollooggiicchhee 

La definizione e la metodologia di indagine, analisi e valutazione dei
rischi per la redazione del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio
Idrogeologico, impone lo svolgimento di considerazioni preliminari, al
fine di rendere il Piano stesso più aderente alla specifica realtà territo-
riale. 

I bacini idrografici, di cui si compone il territorio di competenza dell’AdB
di Basilicata, risultano caratterizzati da condizioni fisiche, infrastrutturali
e socio-economiche che li rendono una realtà territoriale molto comples-
sa e specifica.

Dal punto di vista morfologico, il territorio dell’AdB Basilicata è costitui-
to prevalentemente dalla catena montuosa dell’Appennino Lucano, che si
dispone ad arco lungo il bordo occidentale della Regione Basilicata e cul-
mina a sud nei rilievi della catena del Pollino, segnando il confine con la
Calabria. 

In quest’area la catena appenninica non raggiunge altitudini elevate, ad
eccezione dei Monti del Pollino (oltre 2.200 m.), dei Monti del Sirino
(2.000 m.) e di Monte Alpi (1.900 m.), e degrada verso est nell’ampia fascia
collinare del materano la quale si affaccia a nord-est sull’altipiano delle
Murge e a sud-est sulle aree pianeggianti del Metapontino (Tavola 2).

Il territorio è caratterizzato da un esteso ed articolato reticolo idrografico
i cui corsi d’acqua principali sono: 

- il Bradano, il Basento, il Cavone, l’Agri ed il Sinni, che, dopo aver attra-
versato con andamento pressoché parallelo la regione Basilicata in
direzione NO-SE, sfociano nel Mare Ionio; 

- il fiume Noce, che dopo aver attraversato il settore sud-occidentale
della regione Basilicata, sfocia nel Mar Tirreno.

LLEE CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE GGEENNEERRAALLII DDEELL TTEERRRRIITTOORRIIOO
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22..22 LLee ccaarraatttteerriissttiicchhee ggeeoollooggiicchhee

In questo paragrafo viene fornito un quadro, sia pure sintetico, delle
conoscenze geologiche maturate negli ultimi decenni sul territorio di
competenza dell’Autorità di Bacino della Basilicata.
In particolare, considerate le finalità del PAI, si farà riferimento alle carat-
teristiche stratigrafico-strutturali ed all’evoluzione paleogeografica del
territorio inquadrato nel più ampio contesto geologico dell’Appennino
Meridionale.
La conoscenza dell’assetto stratigrafico-strutturale del territorio costitui-
sce elemento di primaria importanza per la comprensione delle caratteri-
stiche di franosità del territorio stesso, essendo queste ultime le princi-
pali cause predisponenti dei movimenti franosi.

2.2.1 Inquadramento geologico

Il territorio dell’AdB Basilicata rappresenta un segmento della catena
neogenica che si sviluppa dal nord Africa fino alle Ellenidi, attraverso la
Sicilia, l’Appennino, le Alpi meridionali e le Dinaridi.
Tale area, in particolare, ricade nel segmento campano-lucano
dell’Appennino meridionale, che risulta compreso tra la finestra oceanica
del Tirreno meridionale ad ovest ed il sistema avampaese - avanfossa
(Avampaese apulo ed Avanfossa bradanica) ad est, in flessione verso i
quadranti occidentali.

La strutturazione della catena appenninica è connessa alla deformazione
del margine settentrionale della placca africano-adriatica (in particolare
del bordo occidentale della microplacca adriatica), la cui paleogeografia
preorogena si era delineata a seguito delle fasi di rifting e di spreading
del Trias-Giurassico legate a processi estensionali e/o trastensionali
innescati dai movimenti delle placche europea ed africana.
Tale margine era contraddistinto da aree di bacino e di piattaforma, rap-
presentate, a partire delle aree prossime al dominio oceanico, dai
seguenti ambienti deposizionali: 

a) Bacino liguride-sicilide, ubicato lungo la zona di raccordo tra il margi-
ne continentale adriatico ed il bacino oceanico adiacente;

b) Piattaforma carbonatica occidentale o sud-appenninica;

c) Bacino di Lagonegro, impostato su crosta continentale assottigliata;

d) Piattaforma carbonatica apula.

A partire dall’Oligocene la convergenza delle placche europea ed africa-
no-adriatica hanno portato alla subduzione della crosta oceanica tetidea
interposta tra le due placche e, successivamente, alla collisione conti-
nentale. 
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La strutturazione della catena appenninica fino al Miocene medio viene
messa in relazione alla convergenza tra la placca europea e quella africa-
no-adriatica, mentre a partire dal Tortoniano superiore fino al Pleistocene
inferiore la strutturazione della catena e l’apertura del bacino tirrenico
sono connessi al roll back della litosfera dell’avampaese apulo in subdu-
zione.

Nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino della Basilicata è
compreso gran parte del segmento campano-lucano dell’Arco appennini-
co meridionale.

Dal punto di vista strutturale questo può essere sinteticamente diviso in
tre elementi tettonici principali (Tavola 3):

- il più basso geometricamente, l’Avampaese apulo, posto ad oriente,
costituito da depositi carbonatici mesozoici e terziari della
Piattaforma apula;

- l’elemento intermedio, l’Avanfossa bradanica, che rappresenta una
depressione strutturale posta tra il margine della catena e l’avampae-
se, colmata da sedimenti terrigeni plio-pleistocenici di ambiente
marino;

- l’elemento più interno, la catena, posto ad occidente costituita dalla
sovrapposizione tettonica di più falde derivanti dalla deformazione di
successioni sedimentarie deposte in domini paleogeografici differen-
ti (aree di bacino, aree di piattaforma e relative aree di transizione)
facenti parte del margine meridionale tetideo.

Nella struttura della catena appenninica le unità tettoniche derivanti
dalla deformazione dei domini più interni (bacino liguride e sicilide, gli
ambienti di transizione dall’area bacinale al margine interno della piatta-
forma appenninica occidentale e porzioni della piattaforma stessa) costi-
tuiscono il settore occidentale della catena, occupando posizioni geome-
tricamente più elevate nella struttura dell’orogene. Queste unità tettoni-
che affiorano nel bacino del Noce, nell’Alta Val d’Agri, nell’Alta Val
Basento e nel settore montano del bacino del Sinni. 

Le unità tettoniche derivanti dalla deformazione dei domini più esterni
(settori esterni della piattaforma appenninica occidentale e Bacino di
Lagonegro) costituiscono il settore centrale ed orientale della catena,
occupando posizioni geometricamente più basse nella struttura dell’oro-
gene. Queste unità tettoniche caratterizzano il settore occidentale e sud-
occidentale del bacino del Bradano, il settore centro-occidentale del baci-
no del Basento, il settore occidentale del bacino del Cavone, parte del
settore centro-settentrionale del bacino dell’Agri ed il settore centro-
orientale dei bacini dell’Agri e del Sinni.

A partire dal fronte della catena si rinvengono le successioni
dell’Avanfossa bradanica, che affiorano nel settore centrale ed orientale
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dei bacini del Bradano, del Basento e del Cavone, oltre che nel settore
orientale dei bacini dell’Agri e del Sinni.

Le successioni dell’Avampaese apulo (Piattaforma apula) sono presenti
solo a ridosso del margine nord-orientale del bacino del Bradano.

2.2.2 Le successioni stratigrafiche delle Unità tettoniche della Catena
appenninica, dell’Avanfossa bradanica e dell’Avampaese apulo

Vengono di seguito descritte in sintesi le successioni stratigrafiche inclu-
se nelle unità tettoniche, che costituiscono il segmento di arco appenni-
nico incluso nell’AdB Basilicata (Tavola 3), e che derivano dalla deforma-
zione dei domini deposizionali di piattaforma e bacino del margine set-
tentrinale della placca adriatico-africana (in particolare del bordo occi-
dentale della microplacca adriatica).

L’analisi riguarderà prima le successioni delle unità tettoniche costituen-
ti la catena, a partire da quelle più interne e geometricamente più alte
nella struttura dell’orogene a quelle più esterne, aventi posizione geo-
metrica più bassa; successivamente saranno descritte le successioni
dell’Avanfossa bradanica e dell’Avampaese apulo.

Unità Nord-Calabrese

Le successioni dell’Unità Nord Calabrese sono costituite da depositi baci-
nali, di età Giurassico-Oligocene, deposti nel dominio bacinale liguride,
rappresentati, a partire dal basso verso l’alto da: brecce e lave a pillow,
con intercalazioni di calciluti rosate e peliti (Ofioliti di Timpa delle Murge
Auct.); radiolariti ed argille silicifere varicolori, con sottili intercalazioni di
calcari allodapici ed alternanze di quarziti ed argilliti varicolori
(Formazione di Timpa delle Murge Auct., Giurassico superiore); alternan-
ze di quarzoareniti, in strati e banchi, e di argilliti rosse, verdi e grigio
scure, cui seguono argilliti nere (black shales) con intercalazioni di quar-
zoareniti e di torbiditi calcaree a grana fine (Formazione delle Crete Nere
Auct., Cretaceo-Eocene medio); torbiditi calcaree (calcareniti e calcilutiti),
spesso silicizzate con sottili intercalazioni arenacee (Formazione del
Saraceno Auct., Oligocene).
Queste successioni affiorano nella valle del fiume Noce, nell’alta valle del
Sinni e nei bacini dei torrenti Sarmento e Rubbio (sottobacini del Sinni).
Sulle successioni dell’Unità Nord Calabrese si rinvengono, in contatto
stratigrafico discordante, successioni di età Oligocene superiore-
Miocene inferiore (Burdigaliano) costituite da depositi torbiditici arena-
ceo-pelitici, conglomeratioi-arenaei e carbonatici (calciruditi e calcareni-
ti) riferibili alla Formazione di Albidona Auct..: Tali successioni affiorano
nel settore occidentale del bacino del Sinni (bacini montani del
Sarmento, del Serrapotamo e del Cogliandrino) e in una porzione ristret-
ta del settore sud-occidentale del bacino dell’Agri.
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Unità del Frido 

Le successioni dell’Unità del Frido affiorano solo nel settore sud-occiden-
tale del bacino del Sinni. Sono costituite da depositi bacinali di età Trias-
Giurassico, rappresentati: da argilliti metamorfosate, radiolariti, calcare-
niti e calcilutiti a differente grado di metamorfismo, oltre che da ofioliti,
più o meno metamorfosate; da gneiss ed anfiboliti pretriassiche. Tali suc-
cessioni sono riferibili ad un ambiente di transizione tra il bacino liguride
e l’oceano tetideo.

Unità Sicilide

Le successioni dell’Unità Sicilide affiorano prevalentemente nel settore
occidentale dei bacini del Basento e del Cavone e nel settore centro-
orientale dei bacini del Sinni e dell’Agri ed includono depositi di età
Cretaceo-Miocene inferiore sedimentati in un un’area bacinale (Bacino
sicilide) interno rispetto alla piattaforma appenninica occidentale. Tali
successione sono costituite da: argille e marne rosse e verdi, talora sili-
cifere, con intercalazioni sottili di diaspri e di risedimenti carbonatici (cal-
cilutiti e calcareniti) a stratificazione da media a sottile (Argille Varicolori
Auct., Cretaceo-Oligene); calcareniti e calcilutiti in strati da medi a sottili,
con intercalazioni di argille, marne, calciruditi in strati e banchi, e di are-
narie in strati da medi a sottili (Formazione di Corleto Perticara Auct.,
Eocene - Oligocene); arenarie micacee a grana medio-fine, talora con
abbondante frazione vulcanoclastica, in strati da medi a sottili, con inter-
calazioni di marne, argille e calcari marnosi (Tufiti di Tusa Auct., Miocene
inferiore); quarzoareniti in strati e banchi con intercalazioni di argille e
marne siltose (Flysch Numidico Auct., Burdigaliano p.p.).

Unità di Monte Foraporta 

Le successioni dell’Unità di Monte Foraporta affiorano nella valle del
Noce, in corrispondenza del versante occidentale dei rilievi di Serralonga-
Monte Cervaro, e sono costituite prevalentemente da dolomie grigie e
nere (formazione dei Calcari della Serra del Palo Auct.) a stratificazione
da media a sottile, passanti verso l’alto a calcari dolomitici e quindi a cal-
cari in strati e banchi. Queste successioni, di età Trias superiore -
Giurassico, sono riferibili ad ambienti bacinali ristretti formatisi all’inter-
no della Piattaforma appenninica occidentale.

Unità Alburno-Cervati

Le successioni dell’Unità Alburno-Cervati sono costituite da depositi di
ambiente di piattaforma e di margine di piattaforma di età Giurassico-
Paleocene, rappresentati da biocalcareniti e biocalcilutiti in strati e ban-
chi, e da depositi di ambiente di rampa carbonatica del Miocene inferio-
re, rappresentati da calcareniti e calcilutiti a stratificazione da media a
sottile, con intercalazioni di marne. Affiorano solo nei settori nord-occi-
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dentale e sud-orientale del bacino del Noce e nel settore occidentale del
bacino del Sinni.

Unità dei Monti della Maddalena 

Le successioni dell’Unità dei Monti della Maddalena affiorano prevalen-
temente nell’Alta Val d’Agri (Monti della Madalena) e, in misura minore,
nei Monti di Lauria (Monte La Spina), a ridosso dello spartiacque tra i
bacini del Noce e del Sinni. 
Tali successioni sono riferibili ad ambienti di transizione tra la
Piattaforma appenninica occidentale ed il margine interno del Bacino di
Lagonegro e sono costituite nella parte bassa da dolomie in strati e ban-
chi del Trias, cui seguono risedimenti carbonatici (prevalentemente calci-
ruditi) in strati e banchi di età Giurassico-Eocene.

Unità di Lagonegro

Le successioni dell’Unità di Lagonegro comprendono depositi di età Trias
superiore-Miocene superiore riferibili al dominio deposizionale del
Bacino di Lagonegro (ampia area bacinale localizzata tra la piattaforma
appenninica occidentale e la piattaforma apula). 
Le successioni dell’Unità di Lagonegro sono costituite a partire dal basso
verso l’alto da: argille e marne, talora siltose, con intercalazioni di calca-
reniti e calcilutiti, talora inglobanti blocchi di calcari organogeni, e da cal-
cari nodulari (Formazione di Monte Facito Auct., Trias medio); calcareniti
e calcilutiti silicizzate, in strati da medi a spessi contenenti liste e noduli
di selce, con intercalazioni di argilliti silicee (Calcari con liste e noduli di
selce Auct., Trias superiore); radiolariti rosse e verdi con intercalazioni
più o meno frequenti di argilliti silicee e di risedimenti carbonatici (calci-
ruditi, calcareniti) in strati e banchi (Scisti silicei Auct., Giurassico); argil-
le e marne grigio-verdi silicifere con intercalazioni di risedimenti carbo-
natici (calcareniti, calcilutiti e calciruditi) in strati da medi a sottili
(Galestri Auct., Giurassico superiore-Cretaceo inferiore p.p.); risedimenti
carbonatici (calciruditi, calcareniti, calcilutiti) in strati e banchi talora
organizzati in livelli di spessore metrico, con intercalazioni più o meno
frequenti e spesse di argille e marne rosse (Flysch Rosso Auct., Cretaceo
superiore-Miocene inferiore); quarzoareniti numidiche in strati e banchi
con intercalazioni di argille e marne siltose (Flysch Numidico Auct.,
Burdigaliano p.p.); arenarie arcosiche, in strati e banchi, con intercala-
zioni pelitiche, argille siltose con intercalazioni di arenarie arcosiche in
strati da media a sottili, argille e marne con intercalazioni di risedimenti
carbonatici in strati da sottili a spessi, talora organizzati in livelli di spes-
sore metrico (Formazione di Serra Palazzo Auct., Langhiano-Tortoniano
inferiore).
Nel territorio dell’AdB Basilicata le successioni lagonegresi di età Trias-
Cretaceo inferiore affiorano nell’area del Massiccio del Sirino (localizzato
a ridosso dello spartiacque tra i bacini del Noce, del Sinni e dell’Agri), a
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Monte Alpi (bacino del Sinni), nell’alta Val d’Agri e nel bacino montano
del Basento.
Le successioni del Cretaceo superiore-Miocene superiore affiorano nel
settore occidentale del Bacino del Bradano, nel settore centro-occidenta-
le dei bacini del Basento e dell’Agri (dorsale di Campomaggiore-
Accettura-Stigliano) e nel settore occidentale del bacino del Cavone.

2.2.3 Depositi dei Bacini intrappenninici del Miocene superiore e del
Plio-Pleistocene

Si tratta di depositi arenaceo-conclomeratici del Miocene medio-superio-
re e di depositi argillosi, sabbiosi e conglomeratici del Pliocene superio-
re-Pleistocene inferiore sedimentati in bacini che si impostavano sulle
coltri di ricoprimento della catena durante la strutturazione della catena
stessa (thrust top basins).

Le successioni del Miocene medio-superiore

Tali successioni sono in genere costituite da depositi, sedimentati da
flussi gravitativi in ambiente di conoide sottomarina, rappresentati da:
arenarie arcosiche in strati e banchi con intercalazioni di livelli conglo-
meratici, di spessore da metrico a decametrico, e di argille siltose; argil-
le siltose e siltiti con intercalazioni di arenarie arcosiche in strati da sotti-
li a spessi (Flysch di Gorgoglione Auct., Langhiano - Tortoniano).
Si rinvengono in contatto stratigrafico discordante sulle successioni
dell’Unità Sicilide ed affiorano prevalentemente in corrispondenza della
dorsale di Albano di Lucania-Castelmezzano-Pietra-pertosa-Gorgoglione
(settore centro-occidentale dei bacini del Basento e dell’Agri).

Le Successioni del Pliocene superiore-Pleistocene inferiore

Nel territorio dell’Autorità di Bacino della Basilicata affiorano successio-
ni costituite da argille grigio azzurre, da conglomerati e sabbie di ambien-
te da marino a continentale, che poggiano in discordanza sulle unità
della catena appenninica. All’interno di questi depositi sono stati indivi-
duati alcuni cicli di sedimentazione. Nell’area di Potenza e di Anzi (baci-
no del Basento) si rinvengono successioni costituite da argille siltose gri-
gie, passanti a sabbie a grana medio-fine, in strati di spessore decimetri-
co, e a luoghi da conglomerati poligenici, a differente grado di cementa-
zione, in strati e banchi con intercalazioni di livelli sabbiosi. 
Nell’area di Acerenza-Tricarico (bacino del Bradano), nei rilievi di
Calciano (settore centrale del Bacino del Basento) e in quelli di Garaguso-
San Mauro Forte (settore occidentale del Bacino del Cavone) sono pre-
senti successioni costituite alla base da conglomerati poligenici, talora
disorganizzati, passanti a sabbie a granulometria da grossolana a fine,
addensate e/o cementate, in strati e banchi, e ad argille siltose grigie.
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Il settore centrale del Bacino del Sinni e dell’Agri è caratterizzato dalla
presenza di successioni argillose, sabbiose e conglomeratiche riferibili
ad un’area bacinale a morfologia articolata, il bacino di Sant’Arcangelo,
impostatosi sulle coltri di ricoprimento della catena in prossimità del suo
margine esterno tra il Pliocene ed il Pleistocene inferiore. 

2.2.4 Le Successioni dell’Avanfossa bradanica e dell’Avampaese apulo

Le successioni dell’Avanfossa Bradanica sono costituite, a partire dal
basso verso l’alto da: 

- calcareniti e sabbia di ambiente di spiaggia (Calabriano);

- argille e marne siltose grigio azzurre con sottili intercalazioni di siltiti
e di sabbie fini (Argille subappennine Auct., Calabriano) di ambiente
marino di piattaforma e di piana batiale. All’interno dei depositi peli-
tici si rinvengono conglomerati poligenici, più o meno stratificati e
sabbie, a differente stato di addensamento e/o cementazione, più o
meno stratificate, sedimentate in ambiente di fan delta (Conglomerati
di Serra del Cedro Auct., Pleistocene inferiore), costituenti un corpo
conglomeratico cuneiforme all’interno dei depositi pelitici;

- sabbie da sottili a grossolane, a grado variabile di addensamento e/o
cementazione, ben stratificate, con livelli di conglomerati poligenici,
riferibili ad ambienti di transizione da piattaforma a spiaggia da som-
mersa ad emersa (Sabbie di Monte Marano Auct., Calabriano);

- conglomerati poligenici, talora a matrice sabbiosa arrossata, in livelli
canalizzati di spessore metrico e sabbie rosse, di ambiente alluviona-
le (Conglomerati di Irsina Auct., Calabriano-Siciliano p.p.).

Le successioni dell’Avanfossa bradanica affiorano nel settore orientale
dei bacini dell’Agri e del Sinni, e nel settore centro-orientale dei bacini del
Bradano, del Basento e del Cavone.

L’avampaese apulo è caratterizzato da successioni carbonatiche di
ambiente di piattaforma (Unità apula) costituite da biocalcareniti e bio-
calcilutiti in strati e banchi (Cretaceo) interessate da sviluppo di fenome-
ni carsici. Queste successioni affiorano solo a ridosso del margine nord-
orientale del bacino del Bradano (altopiano della Murge e area di
Matera).

2.2.5 L’evoluzione paleogeografica

La paleogeografia preorogena del margine occidentale della placca adria-
tico-africana si modifica a partire dall’Oligocene superiore.
Probabilmente, in seguito all’apertura del bacino Provenzale ed alla rota-
zione del blocco sardo-corso, iniziano i primi processi di inversione tetto-
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nica e di deformazione delle porzioni più interne del margine occidentale
della placca adriatica.

Nel Miocene inferiore il fronte deformativo della catena aveva probabil-
mente già raggiunto e deformato il bacino liguride e sicilide. Sulle coltri
di ricoprimento si impostavano bacini a sedimentazione silicoclastica (es.
bacino del Cilento in cui sedimentavano le successioni del Gruppo del
Cilento o Flysch del Cilento Auct.).

In tale periodo, il settore centro-settentrionale della piattaforma sud
appenninica era in parte emersa e separava il bacino di Lagonegro dal
bacino del Cilento. Nelle aree più meridionali, successioni prima calca-
reoclastiche e poi silicoclastiche di età Aquitaniano-Burdigaliano, testi-
moniano il rapido annegamento della piattaforma stessa. 

Durante questo periodo il fronte delle coltri si è mosso obliquamente
rispetto all’asse di allungamento della piattaforma sud appenninica e del
bacino di Lagonegro, determinando lo spostamento dell’asse del bacino
e delle facies sedimentarie verso nord e nord-est ed il progressivo anne-
gamento della piattaforma sud appenninica verso nord. Il fronte della
catena in via di formazione, più avanzato rispetto al margine meridionale
della piattaforma sud appenninica, consentiva la distribuzione del detri-
to silico-clastico e vulcano clastico nel settore meridionale del bacino di
Lagonegro già in parte deformato.

Nel Burdigaliano superiore il bacino di Lagonegro era esposto all’appor-
to di sabbie quarzose numidiche, di provenienza meridionale (probabil-
mente dallo slope cratonico della piattaforma africana (Flysch Numidico
Auct.), con formazione di un cuneo sedimentario contraddistinto da spes-
sori via via decrescenti e da età più antiche, procedendo da sud-ovest
verso nord-est nel dominio deposizionale lagonegrese.

Tra il Langhiano ed il Tortoniano p.p. gran parte della piattaforma sud –
appenninica è stata deformata ed inclusa nella catena; il bacino di
Lagonegro è, invece, interessato da una sedimentazione mista, calcareo-
clastica e silicoclastica (Formazione di Serra Palazzo Auct.), con apporti
calcareoclatici provenienti dalla piattaforma apula, mentre gli apporti sili-
coclastici provenivano dal fronte della catena in avanzamento. 

Nel Pliocene il fronte deformativo della catena ha raggiunto e deformato
l’intero bacino di Lagonegro. I settori interni della piattaforma apula veni-
vano progressivamente ribassati verso sud-ovest con formazione di un
dominio deposizionale bacinale a sedimentazione silicoclastica rappre-
sentato dall’Avanfossa bradanica. 

Tra il Miocene superiore ed il Pliocene, sulle coltri di ricoprimento della
catena, si impostavano aree bacinali, a sedimentazione silicoclastica, di
ambiente marino (bacino di sedimentazione del Flysch di Gorgoglione
Auct. del Miocene superiore, bacini intrapennnici pliocenici, bacino plio-
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pleistocenico di Sant’Arcangelo).

A partire dal Pliocene la tettonica distensiva, connessa all’apertura del
bacino tirrenico, interessa i settori interni della catena, che risultano dis-
secati da sistemi di faglie, ad andamento prevalente NO-SE, e ribassati
verso il bacino tirrenico.

Nel Pleistocene inferiore il fronte deformativo della catena raggiunge e
coinvolge il margine più interno dell’Avanfossa bradanica.

A partire da questo momento, in corrispondenza del segmento campano
lucano della catena appenninica meridionale cessa la subduzione della
litosfera dell’avampaese apulo ed inizia il progressivo sollevamento delle
aree esterne della catena oltre che delle aree dell’avanfossa brardanica e
della avampese apulo (sollevamento connesso probabilmente al distac-
co dello slab in subduzione ed al conseguente rebound della litosfera
dell’avampaese apulo).

2.2.6 Assetto strutturale

La strutturazione del segmento di catena incluso nel territorio di compe-
tenza dell’AdB Basilicata si è realizzata mediante la propagazione di
thrusts a progradazione normale, con geometrie di tipo flat-ramp, e di
thrusts fuori sequenza. 

Lo stile tettonico della catena è riferibile ad un sistema duplex, in cui un
complesso di thrust sheets carbonatici, derivanti dalla deformazione del-
l’avampaese apulo, è sepolto al di sotto di una serie di coltri di ricopri-
mento, derivanti dalla deformazione dei domini di piattaforma e di baci-
no in posizione interna (occidentale) rispetto alla piattaforma apula.

Il segmento di catena in esame è dissecato da sistemi di faglie (dirette e
inverse) prevalentemente ad andamento NW-SE, NE-SW e W-E.

I principali sistemi di faglie dirette ad andamento NW-SE che dissecano i
settori occidentali della catena si sono attivati, prevalentemente, come
risposta all’apertura del Bacino tirrenico, mentre quelli che dissecano il
margine esterno della catena si sono attivati probabilmente per effetto
del rebound della litosfera della placca adriatica a seguito del distacco
dello slab in subduzione con conseguente sollevamento dei settori ester-
ni della catena. In corrispondenza di questi sistemi di faglia si concentra-
no gli epicentri dei terremoti che in epoca storica e recente hanno colpi-
to l’Italia meridionale.

Per quel che riguarda i sistemi di faglie ad andamento W-E si ipotizza che
si siano attivati in un regime tettonico distensivo connesso all’apertura
dell’oceano tetideo e che oggi siano attivi come risposta alla convergen-
za tra le placche adriatico-africana ed europea.
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Con riferimento al territorio dell’AdB Basilicata, nel settore più interno
della catena le unità tettoniche derivanti dalla deformazione del Bacino
liguride e sicilide (Unità Nord Calabrese, Unità del Frido, Unità Sicilide, su
cui giacciono in contatto stratigrafico discordante i depositi del bacino
intrappenninico del Cilento e i depositi del bacino intrappenninico di
sedimentazione del Flysch di Gorgoglione) ricoprono tettonicamente le
unità derivanti dalla deformazione della piattaforma appenninica occi-
dentale (Unità Alburno-Cervati) e degli ambienti di transizione al bacino
(Unità di Monte Foraporta, Unità dei Monti della Maddalena). Questo
assetto stratigrafico-strutturale caratterizza il bacino del Fiume Noce, il
settore occidentale dei bacini del Basento e dell’Agri, i settori occidenta-
le e sud-occidentale del bacino del Sinni.

Nell’area del bacino del Noce l’Unità di Monte Foraporta si presenta sud-
divisa in complesse scaglie tettoniche sovrapposte alle dolomie triassi-
che dell’Unità dei Monti della Maddalena o alle successioni lagonegresi,
e sottoposte ai carbonati dell’Unità Alburno-Cervati.
Nell’area dei Monti della Maddalena (in destra idrografica dell’Alta Val
d’Agri) e nel bacino del Noce le successioni dell’Unità Alburno-Cervati
ricoprono tonicamente quelle dell’Unità dei Monti della Maddalena. 

Le unità tettoniche più interne e le unità carbonatiche, a loro volta sono
sovrapposte alle unità tettoniche derivanti dalla deformazione del Bacino
di Lagonegro. Il settore centro-orientale della catena nell’area in esame è
formato da thrust sheets costituiti da successioni lagonegresi di età
Cretaceo superiore-Miocene superiore e da successioni dei bacini intrap-
peninici che si impostavano sulle coltri di ricoprimento nel Pliocene.
L’enucleazione di thrusts fuori sequenza ha determinato la sovrapposi-
zione di thrust sheets costituiti da successioni lagonegresi su thrust
sheets costituiti da successioni sicilidi. 

Questo assetto stratigrafico-strutturale caratterizza il settore occidentale
dei bacini del Bradano e del Cavone, il settore centro-occidentale dei
bacini del Basento e dell’Agri ed il settore centro-orientale e i bacini
dell’Agri e del Sinni.
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Schema geologico 
dell’Appennino Meridionale
Segmento Campano-Lucano

Unità Nord Calabrese, Unità
del Frido, Unità Sicilide

Flysch del Cilento Auct.

Piattaforma Appenninica

Piattaforma Apula

Unità Lagonegresi (successioni meso-
zoiche)

Flysch di Gorgoglione Auct.

Unità Sicilide e Unità Lagonegresi (suc-
cessioni mesozoico-terziarie)

Unità Plio-Pleistoceniche dell’avanfossa
Bradanica


