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Editoriale

È una cosa seria!

Nell’ultimo numero della nostra rivista ci siamo
interessati di un argomento, quello del deposito delle
Scorie nucleari a Scanzano, tra il serio ed il faceto
cercando di evidenziare quanto poco valide fossero
le premesse della scelta del sito.

Ora, forse, si comincia a portare avanti un dis-
corso più attento e concreto.

La Commissione regionale sta sviluppando i suoi
lavori ed anche il Generale Jean ultimamente ha
assicurato i responsabili del Comitato “No Scorie
Trisaia” che le scorie della Trisaia troveranno una
sistemazione in depositi di massima sicurezza.

In Italia abbiamo diversi depositi di materiali
nucleari e a diverso livello di pericolosità, che vanno
dal combustibile nucleare fino ai vestiti del persona-
le ed agli stracci delle pulizie.

In particolare ne abbiamo a Trino Vercellese
(VC), a Saluggia (VC), a Ispra (VA), a Caorso (PC),
a Roma, a Latina, al Garigliano (CA) ed alla Trisaia
di Rotondella (MT), con in più un centinaio di depo-
siti di scorie industriali e medicinali.

Il Problema quindi non è solo il nostro, come si
può vedere, ma è diffuso sul territorio.

Chiudersi nel (“not in my back yard”) “non nel mio
giardino” è a mio parere poco praticabile.

Tutti concordiamo sulla necessità di trovare una
sistemazione definitiva per i vari tipi di scorie ma
nessuno li vuole a casa propria.

Il problema però esiste ed  una soluzione va tro-
vata.

Sulla base dei criteri stabiliti per selezionare il
sito adatto si cerca la soluzione più idonea, pensan-
do ad aree geologicamente stabili, miniere in disuso,

Editoriale

a basi militari, o al limite ad un deposito europeo e/o
extra europeo, che, tra l’altro, sembra non più prati-
cabile.

Nel nostro piccolo, con l’articolo che vi proponia-
mo in questo numero, abbiamo voluto dare un con-
tributo di conoscenza geologica dell’area di
Scanzano.

il Presidente
Leonardo Genovese
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RIASSUNTO
In questo studio viene segnalato un sistema di

faglie dirette che interessa depositi marini terrazzati
recenti nell’entroterra del Golfo di Taranto. L’area di
indagine è collocata lungo il fronte dell’Appennino
meridionale, una catena a pieghe e sovrascorrimen-
ti originatasi in seguito alla chiusura del bacino
oceanico mesozoico della Tetide, ed alla deforma-
zione compressiva del margine passivo adriatico
durante il Terziario ed il Quaternario. Il fronte della
catena è parzialmente sepolto dai depositi sinoroge-
nici del Pliocene-Pleistocene, che costituiscono il
riempimento della Fossa Bradanica. La porzione
superiore della successione del Pleistocene medio è
costituita da sabbie e conglomerati di origine mari-
na, la cui sommità modellata da terrazzi marini, che
una precedente letteratura considera organizzati in
ordini distinti.

Le analisi di immagini da satellite e di foto aeree,
e la realizzazione di una carta geomorfologica di
dettaglio, indicano la presenza di numerosi linea-
menti morfologici che controllano la distribuzione
attuale del reticolo idrografico superficiale. Alcune di
queste strutture coincidono con le tracce di faglie
dirette che dislocano le superfici dei terrazzi marini
producendo gradini di circa 10 m. Sebbene molti di
questi gradini di faglia si esauriscono lateralmente,
le scarpate principali raggiungono e a volte supera-
no un’estensione di 4 km. Le scarpate hanno altez-
za compresa fra 2 e 10 m, ma localmente è possibi-
le quantificare rigetti verticali fino a 50 m. La maggior
parte dei lineamenti morfologici osservati ha direzio-
ne compresa fra ENE-WSW e N-S, il cui andamen-
to cartografico evidenzia una prominente struttura
arcuata.

L’esame dei caratteri geomorfologici, sedimento-
logici e stratigrafici dell’area analizzata consente di
avanzare un’ipotesi originale sui rapporti fra le faglie
dirette e lo sviluppo dei terrazzi. I depositi terrazzati
si sono formati in seguito ad un evento di prograda-
zione durante il Pleistocene medio, ben documenta-
to anche in altre aree dell’Italia peninsulare. L’analisi
dei lineamenti morfologici evidenzia una stretta rela-
zione tra la distribuzione cartografica arcuata dei
sistemi di faglie dirette e l’andamento della linea di
costa attuale, indicando un forte controllo tettonico
sulla morfologia del litorale ionico. Lo sviluppo delle
faglie dirette potrebbe essere ricondotto a processi
gravitativi di importanza regionale sviluppatisi in
seguito ad un generale basculamento della Fossa
Bradanica verso i quadranti orientali.

I risultati di questo studio hanno un’importante
ricaduta che investe il delicato aspetto della sicurez-
za sociale. Nel novembre 2003 la zona di Scanzano
Ionico è stata dichiarata, con Decreto Ministeriale n.
314 del 14/11/03, idonea alla realizzazione di un
deposito geologico per scorie nucleari. La segnala-
zione di importanti faglie dirette che dislocano depo-
siti marini terrazzati indica che l’entroterra del Golfo
di Taranto è stato soggetto a movimenti di origine
tettonica in epoca recente. Le evidenze di superficie
disponibili non consentono, inoltre, di escludere che
alcune di queste strutture possano, in toto od in
parte, essere ancora attive. Questi dati, pertanto,
dovrebbero costituire elementi per un’approfondita
riflessione sulla generale stabilità geologica dell’a-
rea e sulla possibilità che l’area di Scanzano Ionico
venga riproposta come sito per la realizzazione di un
deposito geologico per scorie nucleari.
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INTRODUZIONE

I lineamenti geomorfologici e strutturali delle
zone frontali delle catene a pieghe e sovrascorri-
menti rappresentano una preziosa fonte di informa-
zione sui processi legati all’evoluzione recente dei
sistemi orogenici (IWATA, 1987; KAIZUKA, 1987;
MULDER & BURBANK, 1993). In particolare, studi con-
dotti nelle zone di transizione fra le catene orogeni-
che, i bacini di avanfossa ed i prospicienti domini di
avampaese (CALAMITA et alii, 1999; PAZZAGLIA &
BRANDON, 2001), hanno mostrato che in queste aree
i processi di sollevamento, intensi nelle zone assiali
delle catene, sono sensibilmente ridotti, determinan-
do in tal modo una buona conservazione dei princi-
pali lineamenti morfologici e strutturali. La generale
coesistenza di importanti strutture compressive e di
chiari elementi geomorfologici sui fronti orogenici ha
indotto molti geologi a ritenere che vi sia una stretta
relazione genetica tra le due classi di lineamenti.
Esistono tuttavia particolari contesti nei quali lo svi-
luppo dei lineamenti morfologici sul fronte delle cate-
ne non è direttamente connesso con la propagazio-
ne delle pieghe e dei sovrascorrimenti verso l’avam-
paese; un’accurata documentazione di queste situa-
zioni anomale può fornire vincoli importanti per l’in-
terpretazione del regime geodinamico e dell’attività
tettonica del fronte delle catene orogeniche analiz-
zate.

In questo studio viene mostrato che l’assetto
geologico dell’entroterra del Golfo di Taranto, sul
fronte dell’Appennino Meridionale, è dominato da un
importante sistema di faglie dirette che controllano
anche la morfologia della linea di costa. Queste
strutture si estendono in direzione media SW-NE,
perpendicolare a quella delle pieghe e dei sovra-
scorrimenti più esterni, ribassando i settori sud-
orientali di un sistema di terrazzi marini recenti. I rap-
porti fra le faglie dirette ed i terrazzi marini, i cui
caratteri stratigrafici sono stati descritti in una nota
preliminare (BENTIVENGA et alii, 2004), rendono poco
verosimile l’ipotesi di uno stretto legame fra i linea-
menti morfologici e l’evoluzione recente del sistema
orogenico dell’Appennino meridionale. La segnala-
zione di attività tettonica recente nell’entroterra del
Golfo di Taranto solleva, inoltre, un’importante que-
stione di sicurezza sociale, in quanto mostra che l’a-
rea compresa fra gli abitati di Pisticci e di Scanzano

Jonico non possiede i requisiti di idoneità per la rea-
lizzazione di un deposito geologico per scorie
nucleari, previsto da un decreto ministeriale del
novembre 2003 (D.M. n. 314, 14/11/03).

ASSETTO GEOLOGICO

L’Appennino meridionale (fig. 1) è una catena a
falde di ricoprimento che si è formata in seguito alla
chiusura dell’Oceano Mesozoico della Tetide. La
catena è costituita dalla sovrapposizione di varie
unità tettoniche, nelle quali sono principalmente
coinvolte successioni sedimentarie deposte in diver-
si domini paleogeografici del margine passivo di
Adria (D’ARGENIO & ALVAREZ, 1980). I principali domi-
ni riconosciuti sono, a partire da quello più occiden-
tale, la Piattaforma Appenninica, il Bacino di
Lagonegro e la Piattaforma Apula (SCANDONE,
1972). La chiusura dell’Oceano Mesozoico della
Tetide ha determinato un impilamento delle falde
verso i quadranti nord-orientali, avvenuto lungo
sistemi di sovrascorrimenti e faglie inverse a basso
angolo all’interno di un prisma di accrezione (ROURE

et alii, 1991; MONACO et alii, 1998). La parte più
superficiale del prisma di accezione corrisponde ad
un mélange tettonico (Argille Varicolori), la cui defor-
mazione interna viene genericamente riferita al
Miocene inferiore (LENTINI, 1979; CASERO et alii,
1988; PESCATORE et alii, 1988). Il settore più esterno
dell’Appennino meridionale si è prevalentemente
strutturato nel Pleistocene medio (PIERI et alii, 1997;
PATACCA & SCANDONE, 2001). Molti autori ritengono
che, intorno a 650-700 Ka, alla deformazione con-
vergente abbia fatto seguito l’istaurarsi di un regime
di quiescenza tettonica, alla quale sarebbe associa-
to un importante processo di sollevamento post-oro-
genico (AMBROSETTI et alii, 1982; WESTAWAY, 1993;
PATACCA & SCANDONE, 2001).

Le deformazioni compressive avvenute durante il
Neogene sono state accompagnate dalla deposizio-
ne di sedimenti sin-orogenici all’interno di bacini di
avanfossa e di bacini satellite, localizzati rispettiva-
mente sul fronte della catena e sulle falde in movi-
mento verso nord-est (HYPPOLITE et alii, 1994). Il
fronte attuale della catena, individuato grazie a dati
di sottosuolo (SELLA et alii, 1988), è coperto dai
depositi della Fossa Bradanica, che si interpone fra
le zone più esterne della catena e l’avampaese
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Apulo indeformato. Il fronte interseca la linea di
costa nell’area del Golfo di Taranto (fig. 1), dove il
Mar Jonio raggiunge e supera 2000 m di profondità.

La Fossa Bradanica, che occupa la porzione
meridionale del Bacino di Avanfossa Periadriatico, è
stata progressivamente sollevata procedendo da
nord-ovest verso sud-est (SELLI, 1962; BIGI et alii,
1996; MONACO et alii, 1998; CALAMITA et alii, 1999), ed
il suo riempimento ha avuto un carattere diacrono
(PIERI et alii, 1996). Il suo riempimento è rappresen-
tato da un prisma sedimentario di età Pliocene-
Pleistocene che giace in discordanza angolare sui
carbonati della Piattaforma Apula e sulle unità alloc-
tone più esterne dell’Appennino meridionale. I depo-
siti più antichi sono marne ed argille marnose riferi-
bili al Pliocene medio-superiore (BALDUZZI et alii,
1982) o al Pliocene medio (PATACCA & SCANDONE,
2001). Questi depositi sono parzialmente ricoperti
dalle coltri alloctone, la cui messa in posto è riferibi-
le al Pleistocene medio-superiore (BALDUZZI et alii,

1982). I depositi marnosi ed argillosi del pliocene
inferiore e medio passano verso l’alto ad una suc-
cessione di arenarie torbiditiche ed argille del
Pliocene superiore, spessa fino a 750 m, seguita da
un potente complesso argilloso con intercalazioni di
arenarie torbiditiche, spesso oltre 1000 m, riferibile
al Pleistocene medio-superiore. La parte inferiore
del complesso argilloso, del Pleistocene inferiore, è
interessata da pieghe e sovrascorrimenti, mentre la
successione del Pleistocene medio giace in discor-
danza sulle unità alloctone e sulle successioni più
antiche. I depositi più recenti della Fossa Bradanica
si rinvengono nell’area di Montalbano ionico, nella
parte meridionale del bacino (fig. 2). Essi apparten-
gono ad una successione regressiva depostasi nella
parte basale della zona a P. lacunosa (Pleistocene
medio: CIARANFI et alii, 1996, 2001).

Figura 1: A. Schema tettonico dell’Appennino meridionale e dell’Arco Calabro. È indicata la posizione del Golfo di Taranto e della Fossa Bradanica. L’area riquadrata in
tratteggio è illustrata in fig. 2. Le tracce del margine della piattaforma apula e dell’asse del forebulge sono tratte da GAMBINI & TOZZI (1996).
B. Sezione geologica schematica dell’area esaminata in questo studio.
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GEOMORFOLOGIA DELLA FOSSA BRADANICA

La storia geologica recente della Fossa
Bradanica è associata ad importanti cambiamenti
morfologici. I processi erosivi hanno generato un
paesaggio collinare di moderata altitudine, nel quale
i terrazzi marini sono ben conservati vicino alla linea
di costa. L’Appennino meridionale è caratterizzato,
nella sua parte più interna, da resti di una superficie
di spianamento che si rinviene a quote comprese fra
1000 e 1700 m. Questa superficie si è verosimil-
mente individuata prima del Pliocene superiore, per-
ché nel bacino di Potenza (fig.1), vicino allo spar-
tiacque fra i settori tirrenico e ionico dell’Appennino
meridionale, essa taglia i depositi del Pliocene supe-
riore (NEBOIT, 1982; AMATO & CINQUE, 1992; CINQUE

et alii, 1993; COLTORTI & PIERUCCINI, 2000).
I sedimenti di chiusura della Fossa Bradanica

sono prevalentemente conglomerati e sabbie mari-
ne. Questi depositi sono disposti in terrazzi marini
che immergono debolmente verso Sud-Est e che
costituiscono i lineamenti geomorfologici più rappre-
sentativi dell’entroterra del Golfo di Taranto (fig. 3). I
terrazzi sono evidenziati da depressioni strette ed
allungate parallele alla linea di costa, separate da
rilievi modesti noti in letteratura come “Givoni”
(BOENZI et alii, 1976; FUCHS, 1980). Questi rilievi
sono riconoscibili in tutto l’entroterra del Golfo di
Taranto, ed in particolare nel suo margine settentrio-
nale (fig. 2). I lineamenti geomorfologici dei terrazzi
sono stati oggetto di studio di numerosi contributi
realizzati a partire dall’inizio del secolo scorso
(GIGNOUX, 1913; GIGOUT, 1960; SELLI, 1962;
COTECCHIA & MAGRI, 1967; VEZZANI, 1967; BOENZI et
alii, 1971; NEBOIT, 1982; DAI PRA & STEARN, 1977;
BRUCKNER, 1980; FUCHS, 1974, 1980; DAI PRA &
HEARTHY, 1988; HEARTHY & DAI PRA, 1992; AMATO,
2000), mentre le informazioni sulla stratigrafia e sui
caratteri sedimentologici dei depositi terrazzati, pur
con rare eccezioni (MASSARI & PAREA, 1988;
BENTIVENGA et alii, 2004), sono in genere sporadiche
e frammentarie. Uno dei problemi principali che
emergono dal confronto fra i dati disponibili in lette-
ratura riguarda la definizione del numero dei terraz-
zi presenti nell’area, che varia da 7 a 11 nelle diver-
se interpretazioni degli Autori. Queste differenze
indicano le difficoltà che si incontrano nella delimita-
zione e nella correlazione dei vari resti di superfici

terrazzate. COTECCHIA & MAGRI (1967) hanno eviden-
ziato sensibili discrepanze tra il numero delle super-
fici terrazzate e la quota di antiche linee di costa in
settori contigui. Secondo AMATO (2000) sono presen-
ti 10 distinti terrazzi: quelli del settore meridionale
del Golfo di Taranto, piuttosto discontinui, sono ben
separati da scarpate pronunciate; quelli del settore
settentrionale, invece, sono meglio conservati, ma
non possono essere nettamente distinti a causa del-
l’assenza di scarpate. Le differenze di elevazione tra
diversi terrazzi sono piccole a bassa quota, ma
diventano considerevoli a quote più elevate. Molti
terrazzi si dividono o si uniscono in un singolo ter-
razzo e in genere, all’interno di un singolo terrazzo,
si osserva una diminuzione di quota procedendo
dall’entroterra verso la linea di costa.

L’età dei terrazzi più bassi lungo i margini setten-
trionale e meridionale del Golfo di Taranto è stata
definita attraverso analisi di Amino Acid
Racemization (AAR) effettuate su gusci di
Glycymerys ed attraverso misure radiometriche ese-
guite su coralli con il metodo Th230/U234. Questi

Figura 2: Carta geologica dell’area del Golfo di Taranto, che mostra la geometria del
reticolo idrografico ed i terrazzi marini. I numeri indicano le quote in m s.l.m. Si noti-
no i “Givoni”, rilievi allungati parallelamente alla linea di costa, che delimitano
depressioni interpretate come fosse tettoniche in questo lavoro.
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Figura 3: A. Profili topografici trasversali attraverso le scarpate; B. Profili topografici longitudinali attraverso alcuni terrazzi. Le tracce dei profili trasversali e longitudina-
li sono sono indicate in figg. 2 e 4. Altre sezioni geologiche sono illustrate in fig. 8.
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terrazzi sono stati lateralmente correlati con strati
contenenti fauna Senegalese (BRUCKNER, 1980; DAI

PRA & STEARN, 1977; DAI PRA & HEARTHY, 1988).
BRUCKNER (1980) e HEARTHY & DAI PRA (1992) hanno
correlato i tre terrazzi più giovani all’Ultimo
Interglaciale ed agli stadi 5c e 5a. I depositi sotto-
stanti alle unità terrazzate sono più giovani di
730±120-130 ka, età correlabile con le prime mani-
festazioni effusive dell’apparato vulcanico del M.
Vulture (LAURENZI et alii, 1993). Inoltre essi hanno
un’età più recente di 780 ka, perché sono magnetiz-
zati normalmente (BRUCKNER, 1980). Sono inoltre
ampiamente disponibili informazioni di carattere bio-
stratigrafico, grazie al fatto che nell’area di
Montalbano Ionico è stata proposta una sezione tipo
per il limite Pleistocene inferiore-Pleistocene supe-
riore (CIARANFI et alii, 1996).

Molti autori hanno proposto che i terrazzi marini
rappresentino il risultato dell’interazione tra un solle-
vamento differenziale ed oscillazioni del livello del
mare (COTECCHIA & MAGRI, 1967; DAI PRA & HEARTHY,
1988; HEARTHY & DAI PRA, 1992; AMATO, 2000). Le
datazioni dei terrazzi hanno consentito di stimare la
velocità media di sollevamento, che risulta compesa
fra 0,2 ed 1,0 mm/anno (NEBOIT, 1982; WESTAWAY,
1993, AMATO, 2000). Come già evidenziato da
COTECCHIA & MAGRI (1967) e da AMATO (2000), la
pendenza dei terrazzi cambia nei diversi settori del-
l’area analizzata. Generalmente i terrazzi più alti e
quelli intermedi hanno pendenze più dolci di quelli
più bassi.

MORFOLOGIA DEI TERRAZZI MARINI
NELL’AREA COMPRESA FRA
PISTICCI E METAPONTO

I rapporti fra la morfologia dei terrazzi e la strati-
grafia dei depositi terrazzati nell’entroterra del Golfo
di Taranto sono particolarmente chiari nell’area com-
presa fra gli abitati di Pisticci e Metaponto, ed in par-
ticolare nel settore delimitato longitudinalmente dai
fiumi Basento e Cavone (fig. 4). I caratteri stratigrafi-
ci e paleoambientali dell’area costituiscono l’oggetto
di un contributo specifico (BENTIVENGA et alii, 2004);
pertanto, in questo paragrafo, dopo una breve sinte-
si dei risultati delle analisi stratigrafiche, verranno
essenzialmente descritti i caratteri morfologici dei
terrazzi.

I dati provenienti dalla realizzazione di quattordi-
ci sezioni stratigrafiche di dettaglio (BENTIVENGA et
alii, 2004) hanno consentito di ricostruire una colon-
na stratigrafica schematica (fig. 5), rappresentativa
dei principali caratteri litologici e pedologici dei
depositi analizzati. La successione ricostruita com-
prende cinque facies caratteristiche, che sono, a
partire dal basso:

1) Argille massive;
2) Sabbie e ghiaie con stratificazione incrociata

e laminazione piano-parallela;
3) Sabbie e ghiaie con laminazione piano-paral-

lela e debole stratificazione incrociata, e
depositi canalizzati;

4) Ghiaie progradanti clinostratificate;
5) Sabbie e ghiaie con laminazione piano-paral-

lela (fig. 5).
Le strutture sedimentarie osservate sono state

descritte in successioni progradanti di sabbie e
ghiaie di spiaggia con energia da moderata ad ele-
vata, tipiche di un ambiente marino microtidale
(MASSARI & PAREA, 1988, cum bibl.). Alcuni degli
esempi più significativi mostrati da questi autori pro-
vengono in particolare dalla Fossa Bradanica. Il sup-
porto analitico completo sulla stratigrafia dei deposi-
ti terrazzati è reperibile nel contributo recente di
BENTIVENGA et alii 2004, al quale si rimanda per ulte-
riori informazioni che esulano dallo scopo del pre-
sente lavoro.

Le indagini geomorfologiche sono state condotte
al fine di:

1) riconoscere eventuali differenze nella penden-
za delle scarpate dei terrazzi, per individuare
e separare versanti più ripidi, e quindi presu-
mibilmente più recenti, da versanti meno
acclivi, presumibilmente più antichi;

2) determinare le differenze di quota e di pen-
denza dei terrazzi, osservabili sia procedendo
da Ovest verso Est, cioè dall’Appennino meri-
dionale verso l’Avampaese apulo, che da
Nord verso Sud, cioè dal margine settentrio-
nale a quello meridionale del Golfo di Taranto;

3) individuare elementi di possibile correlazione
laterale fra i terrazzi marini ed i terrazzi fluvia-
li;

4) riconoscere elementi che consentano di posi-
zionare le terminazioni laterali delle scarpate
al piede dei terrazzi.
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L’area investigata in dettaglio è lunga circa 21 km
e larga fino a 7 km (fig. 4). Il settore più in basso,
ampio circa 4,5 km, corrisponde alla piana costiera
sviluppatasi durante il tardo Olocene, che ha ospita-
to la città di Metaponto durante il VII secolo a.C.
(COTECCHIA et alii, 1971). Sono state riconosciute 11
scarpate, mediamente orientate SW-NE. Le tracce
di alcune scarpate hanno geometria arcuata, con
direzione variabile da WSW-ENE, nei quadranti set-
tentrionali, a SSW-NNE, nei quadranti meridionali
(fig. 4).

Le scarpate bordano 12 terrazzi che sono stati
numerati con sigle progressive, da A fino a L, (fig. 4).
In alcuni casi esse si esauriscono lateralmente e
non attraversano l’intero settore analizzato. Un
esempio si osserva circa 7 Km ad Ovest di
Metaponto, dove I terrazzi inferiori A, B e C sono ben
distinti e riconoscibili ad Est della Masseria di S.
Teodoro Vecchio (rispettivamente a quote di 28-30
m, 40 m, 54 m s.l.m.); tuttavia, procedendo verso
Sud-Ovest le scarpate ai piedi delle superfici A e B
si esauriscono, ed i terrazzi tendono a convergere in
un’unica superficie (fig. 4).

Le scarpate sono spesso messe in evidenza dal-
l’andamento di corsi d’acqua secondari, che incido-
no i terrazzi dando origine, insieme ai corsi d’acqua

principali, ad una caratteristica configurzione “rettan-
golare” del drenaggio. La maggior parte dei corsi
d’acqua secondari incide profondamente il substra-
to, mentre altri ospitano valli ampie e lunghe fino a 5
Km: un esempio è ben visibile presso Casa la
Petrulla, circa 5 Km a WNW di Metaponto.

Le scarpate hanno tutte gradienti modesti e para-
gonabili fra loro (fig. 3). A questa regola generale fa
eccezione la scarpata che separa la pianura costie-
ra dal terrazzo più basso: si tratta di una scarpata
relativamente ripida, ancora non molto modellata
dagli agenti atmosferici, che si è originata come una
wave-cut platform durante la massima trasgressione
Olocenica (fig. 3). In genere non è possibile stabilire
quale scarpata abbia subito maggiormente, e per
periodi più prolungati, gli effetti degli agenti erosivi.
In buon accordo con quanto già osservato da FUCHS

(1974), le analogie che emergono dal confronto fra i
profili topografici di ogni terrazzo suggeriscono che
le scarpate siano tutte all’incirca penecontempora-
nee.

Figura 4: Geomorfologia dell’area compresa fra gli abitati di Pisticci e Metaponto, delimitata dal corso dei fiumi Bradano e Cavone. Sono indicate le tracce delle sezioni
attraverso le scarpate. Le scarpate sono in genere ben riconoscibili, ma in alcuni casi si esauriscono lateralmente determinando l’unione dei terrazzi. L’asterisco indica la
posizione di una cava nella quale è stata osservata una faglia diretta. Le lettere (da A a K) indicano i singoli terrazzi, mentre i numeri romani indicano le varie unità mor-
fologiche riconosciute. Il loro numero cambia da settore a settore, indicando che si tratta di un unico terrazzo dislocato da faglie dirette.
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EVIDENZE DI DEFORMAZIONI DISTENSIVE
NEL GOLFO DI TARANTO

Gli Autori che si sono occupati dei terrazzi marini
dell’entroterra del Golfo di Taranto (GIGNOUX, 1913;
GIGOUT, 1960; SELLI, 1962; COTECCHIA & MAGRI,
1967; VEZZANI, 1967; BOENZI et alii, 1971; NEBOIT,
1982; DAI PRA & STEARN, 1977; BRUCKNER, 1980;
FUCHS, 1974, 1980; DAI PRA & HEARTHY, 1988;
HEARTHY & DAI PRA, 1992; AMATO, 2000) non hanno
compiutamente messo in evidenza il ruolo delle
deformazioni di origine tettonica nell’evoluzione geo-
morfologica dei terrazzi. Le rare informazioni su pos-
sibili strutture deformative nell’area oggetto di studio,
per lo più generiche e frammentarie, riguardano la
segnalazione di faglie e fratture di modesta esten-
sione (CIARANFI et alii, 1996; FUCHS, 1980). In parti-
colare, FUCHS (1980) ha riconosciuto alcune faglie in
corrispondenza dei rilievi che bordano lunghe
depressioni parallele alla linea di costa, note in let-
teratura come “Givoni” (BOENZI et alii, 1976; fig. 2).

I dati stratigrafici raccolti in uno studio prelimina-
re (BENTIVENGA et alii, 2004) e quelli geomorfologici
descritti nei paragrafi precedenti suggerirebbero, in
prima analisi, una generale assenza di movimenti
tettonici di importanza regionale durante la deposi-
zione delle unità terrazzate. Tuttavia esistono nume-
rosi elementi che consentono di riferire lo sviluppo di
alcune scarpate che bordano i terrazzi ad una, sep-
pure modesta, attività tettonica. L’analisi di immagini
satellitari e di foto aeree del settore meridionale
della Fossa Bradanica nell’area del Golfo di Taranto
mostra una serie principale di lineamenti (fig. 6), con
direzione media SW-NE, e con variazioni di direzio-
ne da SSW-NNE, nella parte meridionale, a WSW-
ENE, nella parte settentrionale. L’osservazione d’in-
sieme di questi lineamenti alla scala regionale
mostra un sistema arcuato, marcatamente parallelo
all’andamento dell’attuale linea di costa del Golfo di
Taranto (figg. 2 e 7). L’analisi di immagini da satellite
e di foto aeree consente anche di identificare un’ul-
teriore serie di lineamenti orientati NW-SE, paralle-
lamente alla direzione media del fronte
dell’Appennino meridionale. Entrambe le serie di
lineamenti, ed in particolare quella con direzione
media SW-NE, riflettono la distribuzione del reticolo
idrografico superficiale (cfr. fig. 2 e fig. 7). Quando i
torrenti ed i corsi d’acqua che seguono direttrici pre-

Figura 5: Colonna stratigrafica schematica dei depositi terrazzati. I numeri sulla
destra della figura indicano le sezioni stratigrafiche nelle quali sono state ricono-
sciute le singole facies.

Figura 6: Schema dei lineamenti osservati attraverso l’analisi delle immagini da
satellite e delle foto aeree. È indicata la posizione della faglia diretta osservata
lungo il corso del Torrente Avena (fig. 7).
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ferenziali NW-SE incontrano lineamenti
orientati SW-NE, essi vengono deviati bru-
scamente fino al parallelismo con la linea
di costa (fig. 2).

I lineamenti riconosciuti nelle immagini
da satellite e nelle foto aeree sono, in
genere, di difficile individuazione sul terre-
no nell’area compresa fra Pisticci e
Metaponto, perchè essi si sviluppano pre-
valentemente a spese di unità stratigrafi-
che argillose molto omogenee dal punto di
vista litologico. Tuttavia, nei casi in cui l’e-
sposizione consente osservazioni di detta-
glio, e dove rari livelli sabbiosi e ghiaiosi
sono intercalati alle argille, è possibile
determinare che i lineamenti coincidono
inequivocabilmente con la traccia carto-
grafica di superfici di faglia. Ciò è chiara-
mente osservabile circa 8 Km ad Est di
Pisticci, dove una faglia disloca i depositi
del terrazzo marino producendo un rigetto
verticale di circa 10 m (fig. 7A). In questa
località i depositi terrazzati giacciono in
discordanza angolare sulle argille massi-
ve, e sono rappresentati da ghiaie e sab-
bie clinostratificate; queste ultime sono
sormontate, ancora in discordanza angolare, da un
livello superiore di ghiaie clinostratificate. Le condi-
zioni di affioramento non consentono di condurre
analisi strutturali di dettaglio sulla superficie di faglia.
tuttavia,. il carattere cinematico di questa struttura
può essere dedotto dalla presenza di un sistema di
faglie mesoscopiche coniugate con orientazione
media N 040° E in prossimità della superficie di
faglia principale. La faglia produce un gradino molto
evidente nel rilievo topografico, che risulta essere
dello stesso ordine di grandezza del rigetto.

Diverse faglie sono state osservate in altre loca-
lità dell’entroterra del Golfo di Taranto. Nell’area di
Montalbano Ionico (fig. 2), CIARANFI et alii (2001)
hanno descritto alcune faglie che interessano sia la
topografia che i terrazzi marini. Secondo questi
Autori le faglie hanno un carattere cinematico dis-
tensivo e dislocano i depositi marini e continentali
dei terrazzi con rigetti di alcune decine di metri.
Alcune di queste faglie coincidono chiaramente con
i lineamenti riconosciuti attraverso l’analisi delle
immagini da satellite e delle foto aeree. Inoltre, nella

Figura 7.

parte occidentale del Golfo di Taranto, lungo l’inci-
sione prodotta dal Torrente Avena si osserva ed è
ben esposta un’importante faglia diretta che interes-
sa un terrazzo marino (fig. 7B). Questa faglia, già
segnalata da CUCCI & CINTI (1998), è localizzata
nelle porzioni esterne dell’Appennino meridionale in
prossimità dell’attuale linea di costa (fig. 6). Essa ha
una direzione media N 050° E, parallela a quella dei
lineamenti osservati nella Fossa Bradanica, e dislo-
ca i depositi dei terrazzi marini ed il rilievo topografi-
co producendo un rigetto di circa 10 m.

Le informazioni sui lineamenti morfologici e sulla
segnalazione di faglie dirette sono state sintetizzate
in tre sezioni geologiche significative (fig. 8), le cui
tracce si estendono dagli abitati di Montalbano
Ionico, di Pisticci e di Masseria Sivilia, nei pressi di
Pomarico, al Mare Ionio (fig. 7). Nella sezione di
Pisticci (fig. 8b) la differenza di quota fra superfici
contigue, originariamente appartenenti ad un unico
terrazzo marino, è più pronunciata procedendo
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superficiali dell’Appennino meridionale e nella Fossa
Bradanica, ed attraversano il fronte sepolto della
catena. Le superfici di faglia immergono tutte verso i
quadranti sud-orientali, cioè verso il Mare Ionio, e
l’analisi cinematica, ove possibile, indica un caratte-
re marcatamente distensivo. Il rigetto di queste strut-
ture è compreso fra 5 e 50 m, ed è caratterizzato da
sensibili variazioni in senso longitudinale. Il fatto che
non si riesce sempre a correlare i gradini che sepa-
rano superfici diverse potrebbe indicare che alcune
faglie si interrompono lateralmente, una caratteristi-
ca comunemente osservata nelle zone di collega-
mento (relay ramps o bridges) fra segmenti di faglie
coalescenti (connecting fault segments: WALSH &
WATTERSON, 1991; PEACOCK & SANDERSON, 1994).

Lo sviluppo di faglie dirette nella Fossa
Bradanica è associato ad un generale basculamen-
to verso ESE, con sollevamento dell’entroterra del
Golfo di Taranto (CUCCI & CINTI, 1998). Questo solle-
vamento è stato recentemente documentato attra-
verso lo studio dei depositi superficiali della Fossa
Bradanica e sui terrazzi marini della fascia costiera
del Golfo di Taranto (BENTIVENGA et alii, 2004). I risul-
tati dell’analisi geomorfologico-stratigrafica hanno
condotto alla realizzazione di un modello deformati-
vo tridimensionale (vedasi la fig. 10 di BENTIVENGA et
alii, 2004), secondo il quale il basculamento riflette-
rebbe un processo litosferico innescato dalla gene-
rale obliquità del fronte dell’Appennino meridionale
rispetto all’asse medio di allungamento del forebulge
dell’Avampaese apulo (fig. 1; GAMBINI & TOZZI, 1996).
Questo basculamento è chiaramente indicato dalla
giacitura generale delle superfici sommitali dei ter-

verso WNW. Ciò è particolarmente evidente tra gli
abitati di Pisticci e San Lorenzo, dove le due super-
fici sono ribassate di circa 50 m. I caratteri geomor-
fologici suggeriscono la presenza di una faglia, per-
chè le superfici sono separate da una profonda inci-
sione orientata all’incirca N 040° E. Una analoga dif-
ferenza di quota, associata ad un evidente linea-
mento morfologico, è presente fra gli abitati di San
Lorenzo e Tinchi. La faglia osservata 8 Km ad Est di
Pisticci (fig. 7a) può essere proiettata in questa loca-
lità. Nel segmento sud-orientale della sezione geolo-
gica (fig. 8b) i gradini che separano le superfici di
spianamento sono meno evidenti a causa della
modesta differenza di quota (dell’ordine di 10 m) fra
superfici adiacenti. Nelle sezioni geologiche attraver-
so Masseria Sivilia e Montalbano Ionico (fig. 8a, c),
superfici diverse dei terrazzi appaiono separate da
scarpate poco accentuate. Ciò è stato interpretato
come dovuto alla presenza di faglie con rigetti
modesti (dell’ordine di 5-10 m); tuttavia le cattive
condizioni di affioramento non consentono di verifi-
care questa ipotesi.

In sintesi, i dati presentati in questo studio con-
fermano le segnalazioni di FUCHS (1980), CUCCI &
CINTI (1998) e CIARANFI et alii (2001), e mostrano che
l’entroterra del Golfo di Taranto è interessato da un
diffuso sistema di faglie dirette che dislocano i ter-
razzi marini. La direzione delle superfici di faglia
cambia gradualmente da N 010° E a N 045° E,
descrivendo una struttura arcuata che appare ben
riflessa dall’andamento della linea di costa attuale
(figg. 1 e 2). Le faglie dirette interessano indifferen-
temente i terrazzi marini presenti nelle coltri più

Figura 8: Faglie dirette che interessano i depositi terrazzati. A) Schema di un terrazzo dislocato da una faglia diretta, come osservato in una cava abbandonata circa 8 km
ad Est di Pisticci; B) Faglia diretta affiorante lungo il corso del Torrente Avena. Le posizioni di queste strutture sono indicate nelle figg. 4 e 6.
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razzi marini, che immergono debolmente verso i
quadranti sud-orientali (figg. 3 e 8). Il generale
basculamento dei terrazzi marini, riflette quindi un
sollevamento generale di oltre 390 m negli ultimi 700
ka nella parte nord-occidentale dell’area compresa
fra Pisticci e Metaponto. Questo sollevamento ha
verosimilmente innescato un processo di scivola-
mento gravitativo, che si sarebbe realizzato tramite
l’attivazione del sistema di faglie dirette descritte in
questo studio.

Un quesito interessante riguarda la determina-
zione della profondità dell’orizzonte lungo il quale si
esauriscono, in profondità, le faglie dirette. Queste
strutture tagliano il fronte dell’Appennino meridiona-
le, e quindi il loro orizzonte di scollamento deve
essere ricercato al disotto delle coltri alloctone più
superficiali della catena, verosimilmente all’interno
della piattaforma apula (fig. 1). Inoltre, la geometria
arcuata del sistema di faglie (figg. 2 e 6), ben rifles-
sa dall’andamento della linea di costa nel Golfo di
Taranto, suggerisce che queste strutture si esauri-
scano lungo un livello di scollamento relativamente

superficiale. Questo livello potrebbe essere verosi-
milmente ricercato alla base dei depositi sinorogeni-
ci che sono sormontati dalle coltri alloctone
dell’Appennino meridionale; i dati a disposizione non
consentono, tuttavia, di escludere ipotesi alternative
(vedasi anche la discussione in BENTIVENGA et alii,
2004).

Figura 9: Sezioni geologiche attraverso i terrazzi marini (per la localizzazione
della traccia delle sezioni vedasi la fig. 6). Altre sezioni sono riportate nel lavoro
di COTECCHIA & MAGRI, (1967). I numeri indicano le quote in m s.l.m. Numbers
refer to altitudes in m a.s.l. Le linee sottili sopra alle sezioni geologiche indicano i
profili topografici delle scarpate riportati in fig. 3.

Figura 10.
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IMPLICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI
UN DEPOSITO GEOLOGICO DI SCORIE
NUCLEARI NELL’AREA DI
SCANZANO IONICO

I risultati di questo studio hanno un’importante
ricaduta che investe il delicato aspetto della sicurez-
za sociale. Entro il 2009 dovrà essere realizzato sul
territorio italiano un deposito unico per scorie
nucleari. Le aree che vengono proposte come pos-
sibili siti per lo stoccaggio di materiale radioattivo
debbono possedere determinate caratteristiche lito-
stratigrafiche e strutturali. Le unità geologiche consi-
derate particolarmente adatte ad ospitare scorie
nucleari sono alcuni tipi di basamento cristallino di
composizione media granitica, e successioni sedi-
mentarie quali depositi argillosi od evaporitici (KOYI,
2001). Indipendentemente dal tipo litologico, graniti-
co, argillitico od evaporitico, i siti debbono inoltre
possedere caratteristiche di generale stabilità tetto-
nica (FYFE, 1999; KOYI, 2001).

Nel novembre 2003 la zona di Scanzano Ionico
(Prov. di Matera), nel settore centro-meridionale
della fascia litoranea del Golfo di Taranto è stata
dichiarata, con Decreto Ministeriale n. 314 del
14/11/03, idonea alla realizzazione di un deposito
geologico per scorie nucleari.

Le caratteristiche del deposito di salgemma
di Terzo Cavone in agro di Scanzano Ionico (MT)
sono descritte nella relazione che fa parte del
“Progetto di valorizzazione del giacimento di sal-
gemma ubicato nella concessione mineraria
Terzo Cavone” della SORIM S.p.a. risalente al
1996.

Nella relazione, oltre ad essere specificate
tutte le caratteristiche chimico-fisiche e mecca-
niche del salgemma, vengono riportati i risultati
delle indagini geofisiche e le stratigrafie relative
a cinque sondaggi eseguiti nell’area di Terzo
Cavone.

Interpretando i dati geofisici e confrontandoli
con la stratigrafia dei sondaggi, si è rilevato la
presenza di due lenti di salgemma accavallate
tra di loro, la prima ha il culmine a circa 700 m di
profondità ed uno spessore medio di circa 150
m.

La lente superiore è allungata in direzione
NW-SE ed è stata stimata una lunghezza pari a
2000 m, una larghezza di 700 m ed uno sviluppo
areale di circa 31500 mq.

Le indagini preliminari, eseguite dalla SORIM,
hanno individuato un deposito di salgemma
(Messiniano) localizzato ad una profondità com-
presa tra i 620 ai 1000 m circa. Il deposito salino
è stato trasportato nella posizione attuale, insie-
me alle altre unità alloctone, sui depositi clastici
plio-pleistocenici dell’Avanfossa Bradanica ed è
per questo che risulta essere interessato da
faglie.

Il deposito geologico per scorie radioattive è
stato progettato per occupare un sito a circa 800
m di profondità interessando la parte centrale di
una lente di salgemma.

La segnalazione di importanti faglie dirette che
dislocano depositi marini terrazzati indica che l’en-
troterra del Golfo di Taranto è stato soggetto a movi-
menti di origine tettonica in epoca recente. Le evi-
denze di superficie disponibili non consentono, inol-
tre, di escludere che alcune di queste strutture pos-
sano, in toto od in parte, essere ancora attive. Questi
dati, pertanto, dovrebbero costituire elementi per
un’approfondita riflessione sulla generale stabilità
geologica dell’area, assunta da una vasta letteratu-
ra, e sulla possibilità che l’area di Scanzano Ionico
venga riproposta come sito per realizzazione di un
deposito geologico per scorie nucleari.
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