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Premessa 
 
Questa relazione (3A_01_a1) tiene conto anche dei documenti previsti dalla fase 1 del piano di 
ricostruzione, riportati in Tabella 1 (si veda anche l’elenco degli Allegati riportato alla fine del 
presente documento). 
 

Tabella 1: Documenti della prima fase del piano di ricostruzione. 
PRIMA FASE  
ELABORATI A: RELAZIONI 
1A_01 Relazione di inquadramento generale 
1A_02 Relazione sullo stato dei luoghi 
ELABORATI B: INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO 
1B_01 Relazione di inquadramento territoriale 
1B_01_a Carta Tecnica Regionale-Territorio Comunale 1:10000 

1B_01_b Carta IGM- Territorio Comunale 1:10000 

1B_01_c Ortofoto volo aereo anno 2007- Territorio Comunale 1:10000 

1B_01_d Carta altimetrica e dei rilievi- Territorio Comunale 1:50000 

1B_01_e Carta Tecnica Regionale su Ortofoto volo aereo anno 2007- zona Comune di Arsita 1:5000 

1B_01_f 

01 – Piano Regolatore Esecutivo-centro storico di Arsita-Destinazione d’uso fabbricati interni perimetr. 
02 – Piano Regolatore Esecutivo-centro storico di Arsita-Usi civici 
03 – Piano Regolatore Esecutivo-centro storico di Arsita-Modalità di intervento 
04 – Aree urbanizzate e da urbanizzare 
05 – Aree urbanizzate e da urbanizzare con P.R.P. 
06 – Aree spazi aperti 

1B_01_g 
01 – PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Tav. 5 – 1:25000 
02 – PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Tav. 8 – 1:25000 

1B_01_h 

01 – PRP – Piano Regionale Paesistico – Carta dell’armatura urbana e territoriale 1:25000 
02 – PRP – Piano Regionale Paesistico – Carta del degrado e dell’abbandono 1:25000 
03 – PRP – Piano Regionale Paesistico – Carta dei rischi 1:25000 
04 – PRP – Piano Regionale Paesistico – Carta dei valori 1:25000 
05 – PRP – Piano Regionale Paesistico – Carta dei vincoli 1:25000 

1B_01_i 

01 - PAI – Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico – Carta geomorfologica 1:25000 
02 - PAI – Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico – Carta da pericolosità da frana 1:25000 
03 - PAI – Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico – Carta del rischio da frana 1:25000 
04 - PAI – Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico – Carta inventario dei fenomeni franosi ed 
erosivi 1:25000 

1B_01_j Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga – Zonazione – 1:70000 

1B_01_k Carta Uso del suolo – 1:50000 

1B_01_l Schemi delle reti e stato dei sottoservizi 1:1000 
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1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E ASSETTO MORFOMETRICO 
 

L’area oggetto di studio ricade nel comune di Arsita, fascia collinare pedemontana nella catena 
Meridionale del Gran Sasso, in Provincia di Teramo. Questa si colloca nel margine più esterno del 
settore settentrionale dell’Appennino abruzzese, alla sommità del versante destro del fiume Fino e 
fa parte della Comunità Montana del Vomano, Fino e Piomba, sul versante teramano del Gran 
Sasso d'Italia. L’area di studio ricade nel Foglio 140 “Teramo” della Carta Topografica d’Italia in 
scala 1:100.000 (IGMI), ed in particolare nel quadrante I della Carta Topografica Regionale in scala 
1:25.000 [01]. Nella nuova cartografia regionale, l’area di interesse è confinata nel Foglio 350, 
tavola O in scala 1:25.000 [02]; Figura 1. Altri riferimenti cartografici sono quelli dell’Istituto 
Geografico Militare Italiano (IGMI), 1955, Carta Topografica d'Italia [03-04] e del Servizio 
Geologico D’Italia, 1963 [05]. Altra documentazione cartografica è fornita dalla foto satellitare 
Google Maps [06] e dall’ortofoto CGR digitali a colori della Regione Abruzzo [07]. 
 

 
Figura 1: Stralcio della Carta Topografica Regionale, Foglio 350, Tavola O, scala 1:25.000;  

in rosso è indicata l’area di studio [02]. 

 

Figura 2: Ubicazione dell’area di studio (nel riquadro) nell’immagine da satellite [06]. 
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La documentazione di interesse generale è la seguente: 
- Regione Abruzzo, 2010; Carta Geomorfologica – stralcio 1:25.000, Foglio 350 O; in Piano 

Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) [08]; 
- Regione Abruzzo, 2010; Carta della Pericolosità da Frana – stralcio 1:25.000, Foglio 350 O; in 

Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) [09]; 
- Regione Abruzzo, 2010; Carta del Rischio da Frana – stralcio 1:25.000, Foglio 350 O; in Piano 

Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) [10]; 
- Regione Abruzzo, 2010; Carta Inventario dei Fenomeni Franosi ed Erosivi - stralcio 1:25.000, 

Foglio 350 O; In Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) [11]; 
- Regione Abruzzo, 2005; Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico dei Bacini di 

Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino del Fiume Sangro; L.R. 18.05 1989 n.81 e L. 
24.08.2001; Servizio Difesa del Suolo Regione Abruzzo [12]; 

- Regione Abruzzo, 1999; B.U.R.A n. 30 e 31 del 1999, Perimetrazione delle aree soggette a rischio 
idrogeologico nell´ambito dei bacini idrografici regionali della Regione Abruzzo, relativa al D.L. 
n. 180 del 01.06.1998 convertito con Legge n. 267/98 [13]; 

- Regione Abruzzo, 1992; Studi geomorfologici, idrogeologici e delle risorse idriche del territorio 
regionale – Geomorfologia, Relazione; Regione Abruzzo, Settore Lavori Pubblici e Politica della 
Casa, Servizio Difesa e Tutela del Suolo & Aquater; Scala 1:25.000 [14];  

- Regione Abruzzo, 1993; Studi geomorfologici, idrogeologici e delle risorse idriche del territorio 
regionale - Relazione di Sintesi; Regione Abruzzo, Settore Lavori Pubblici e Politica della Casa, 
Servizio Difesa e Tutela del Suolo & Aquater [15];  

- Regione Abruzzo, 1999a; Carta dei fenomeni franosi ed erosivi noti dei bacini idrografici di 
rilievo regionale della Regione Abruzzo (DL180/98 e s.m.i.); Regione Abruzzo, Settore Lavori 
Pubblici e Politica della Casa, Servizio Difesa e Tutela del Suolo & Università G. d’Annunzio 
Chieti, Dipartimento di Scienze della Terra; Tomo 1 e 2, scala 1:25.000 [16]; 

- Regione Abruzzo, 1999b; Perimetrazione delle aree soggette a rischio idrogeologico nell’ambito 
dei bacini idrografici regionali della Regione Abruzzo (DL 180/98 e s.m.i.); Regione Abruzzo, 
Settore Lavori Pubblici e Politica della Casa, Servizio Difesa e Tutela del Suolo & Università G. 
d’Annunzio Chieti, Dipartimento di Scienze della Terra; Volume L’Aquila, volumi Chieti 1 e 2, 
volume Pescara, volumi Teramo 1 e 2 [17]; 

- Regione Abruzzo, 1999c; Perimetrazione delle aree soggette a rischio idrogeologico ed idraulico 
nell’ambito del bacino idrografico interregionale del Fiume Sangro (DL 180/98 e s.m.i.); Regione 
Abruzzo, Settore Lavori Pubblici e Politica della Casa, Servizio Difesa e Tutela del Suolo & 
Università G. d’Annunzio Chieti, Dipartimento di Scienze della Terra. Volumi 1, 2 e 3 [18]. 

Dal punto di vista geografico, il Comune di Arsita è situato a 470 m di altitudine s.l.m. ed è 
circondato dal comune di Bisenti a NE, dal comune di Castel Castagna a NO, dal comune di 
Castelli a O, dal comune di Castel del Monte a SO, dal comune di Farindola a SE ed, infine, da 
quello di Penne a E. Inoltre, è compreso tra latitudini di circa 42°37’N e longitudini di 14°4’E ; 
Figura 2. 
Dal punto di vista orografico, il territorio in esame ricade tra il settore di fascia pedemontana che 
fronteggia l’arco del Gran Sasso d’Italia ed il settore di piana costiera prospiciente il Mare 
Adriatico. Più precisamente, è compreso tra i seguenti elementi fisici del paesaggio: a N dallo 
spartiacque tra il Fiume Vomano ed il Fiume Fino, a E dalla linea di costa del litorale teramano, a 
S-SE dallo spartiacque tra il Fiume Fino e il Fiume Tavo, ed infine a O-SO dall’arco del Gran 
Sasso.  
Dal punto di vista idrografico, l’area di studio ricade nella sua interezza sotto l’Autorità di bacino 
della Regione Abruzzo. L’idrografia principale è caratterizzata dalla presenza del Fiume Fino che 
nasce alle pendici del Gran Sasso, in particolare sul versante nord-orientale del Monte Tramoggia 
(2.331m s.l.m.), ad una quota di 1.200 m s.l.m. Nel proprio tragitto effettua un percorso tortuoso; 
infatti, nel primo tratto scorre da sud verso nord, nel tratto intermedio scorre  direzione O-E e, 
nell’ultimo tratto, fino a confluire nel Fiume Tavo, scorre in direzione NO-SE. 
Nell’area, i principali assi viari sono rappresentati dalla ex strada statale SS 365 di Bisenti e dalla 
strada provinciale SP 34 di Arsita. Il centro urbano di Arsita presenta il nucleo più antico costruito  
su un pianoro rilevato che, attraverso una sella, si collega alle aree di espansione recenti, ubicate a 
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quota maggiore lungo i principali assi viari che collegano il pianoro di Arsita con il settore NO del 
territorio. Nonostante il piano di ricostruzione riguardi il nucleo insediativo antico interessato dai 
danni del sisma, lo studio geologico è stato esteso a tutto il territorio comunale. L'indagine 
geologica è stata condotta prestando attenzione alle emergenze culturali, fra cui la chiesa 
cinquecentesca di S. Vittoria  (caratterizzata da un portale rinascimentale su una facciata in laterizio 
ottocentesca e all'interno ornata con finiture barocche) ed il complesso di case-torri che si 
raccordano con i ruderi del “castello bacucco”. Questo complesso fortificato è di particolare 
interesse, essendo l'unica testimonianza medievale. Il complesso appartenuto ai conti di Chieti fu 
successivamente acquisito dai benedettini, passò quindi ai signori di Bisenti, poi al casato degli 
Acquaviva, ed infine al feudo di Casa D'Este, quando fu trasformato in residenza nobiliare alla fine 
dell’ottocento con un importante intervento di recupero. D’interesse ai fini della tutela del 
patrimonio culturale sono la chiesa di S. Maria d'Aragona, datata al XII secolo ed interessata da 
elementi di pregio del quattrocento e cinquecento quali il porticato a tre fornici.  Le valutazioni 
geologiche del piano sono estese anche alle aree di fondovalle, dove insistono residenze rurali di 
elevato pregio fra cui il mulino Di Francesco, che fa parte del percorso turistico - archeologico del 
“sentiero dei mulini”. 
 
1.1 Orografia 
 
1.1.1 Fasce altimetriche ed esposizione dei versanti 
Il Comune di Arsita appartiene alle aree geomorfologiche di transizione fra il settore pedemontano e 
la fascia interna periadriatica (media ed alta collina). Gli aspetti orografici sono stati definiti in 
dettaglio per fornire ai progettisti i dati necessari alla stima del principale effetto di sito 
rappresentato dall'“effetto topografico”. L'analisi dell'orografia consente di valutare nelle aree a 
maggiore irregolarità morfologica l'incremento della vulnerabilità per focalizzazioni delle onde 
sismiche, come ad esempio nei settori di scarpata e di crinale; in particolare i dati supportano la 
valutazione dei fattori di amplificazione che possono riguardare le case castello o le vie di fuga, 
tutte localizzate sui fianchi dell'abitato a causa della bassa disponibilità di spazio. 
 
Fasce altimetriche 
Nel presente lavoro è stata condotta un’analisi delle caratteristiche morfometriche dell’area di 
Arsita, al fine di evidenziare le caratteristiche morfologiche del territorio. La Carta delle fasce 
altimetriche (Figura 3) è il risultato di elaborazioni svolte in modo automatico a partire dai dati del 
DEM (Digital Elevation Model) con maglia a 5 metri, derivato dalla Carta Tecnica Regionale. 
L'elaborazione per la determinazione del dato è avvenuta in ambiente GIS. Le informazioni delle 
fasce altimetriche sono ricavate dal modello digitale del terreno rielaborato ottenendo un livello di 
dettaglio avente una maglia di 5 metri. A questo è stato sovrapposto, con la fusione immagini, 
l'elaborazione dell'illuminazione virtuale del modello di superficie del terreno. Il tema è stato 
corredato dei principali elementi topografici di base derivati dalla carta Tecnica Regionale alla scala 
1.5.000 (viabilità, idrografia lineare e poligonale, aree edificate). Le fasce altimetriche sono 
rappresentate in carta con differenti colori ad intervalli di 50 metri di quota, a partire dai 300 metri e 
fino ad oltre 600 metri di quota. L’analisi delle fasce altimetriche (ancora Figura 3), ha permesso di 
porre la base per la comprensione dei rapporti tra la morfologia e la tettonica, mettendo in risalto, 
brusche variazioni di quota. Dall’immagine si evince come l’intero abitato sia posto ad una quota 
compresa tra i 450 e i 500 m s.l.m.; poiché vi è un aumento di quote graduale verso Est, la zona 
periferica dell’abitato di Arsita, posta ad Est, è compresa nella fascia altimetrica 500-550m. 
 
Esposizione dei Versanti 
L'esposizione dei versanti è considerato un fattore importante per i processi di degrado del 
territorio, poiché influenza il microclima attraverso l'angolo e la durata dell'incidenza dei raggi 
solari sulla superficie del suolo. In ambiente mediterraneo, aree con esposizione dei versanti a sud e 
ad ovest sono raggiunte da una quantità di energia solare incidente maggiore; sono quindi più calde, 
presentano valori di evapotraspirazione maggiori e una conseguente minore capacità di trattenere 
l'acqua, rispetto ai versanti esposti a nord e ad est. 
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Figura 3: Carta delle  fasce altimetriche, scala 1.10.000; nel riqudro giallo, è evidenziato il centro di Arsita. 
 
Nei versanti sud ed ovest il recupero della vegetazione è pertanto più lento e i tassi di erosione sono 
più elevati rispetto ai versanti nord ed est.  
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Figura 4: Carta dell’esposizione dei versanti, scala 1.10.000; il rettangolo giallo rappresenta l’area sulla quale             
sono state condotte statistiche in merito alle aree %, esposte in una determinata direzione azimutale. 

 
Il dato cartografico di base utilizzato per il calcolo delle esposizioni è il DEM (Digital Elevation 
Model) con una risoluzione spaziale di 5 metri. Un dato così dettagliato ma necessario, data la scala 
di lavoro, presenta il vantaggio di distinguere i versanti nord dai versanti sud, individuando, ad 
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elevato dettaglio, condizioni microclimatiche ed energetiche differenti, che influenzano 
notevolmente i processi erosivi legati alla presenza o assenza della vegetazione. Un dettaglio così 
elevato, però, presenta il problema di sovrastimare l'esposizione nelle aree in cui la pendenza non è 
tale da determinare la formazione di un versante. 
L’esposizione dei versanti è stata, quindi, ricavata in base alla posizione altimetrica di ogni cella 
rispetto a quelle circostanti, ottenendo un valore angolare espresso in gradi, rispetto alla direzione 
del Nord. Viene identificata la direzione, secondo la massima pendenza, del massimo tasso di 
cambiamento del valore altimetrico di ogni cella rispetto a quelle vicine: ciò equivale a dire che 
l’esposizione esprime la direzione della pendenza; il valore risultante è una direzione angolare, 
espressa in gradi (da 0° a 360° in senso orario) con valori continui, poi accorpata in base ai punti 
cardinali (Figura 4). Il rettangolo giallo in Figura 4 rappresenta l’area sulla quale sono state 
condotte statistiche in merito alle aree %, esposte in una determinata direzione azimutale. Nel 
diagramma di Figura 5 si evince che la maggior parte del territorio, il 24%, è esposto a Nord, segue 
l’esposizione a Nord-Ovest, il 15%, e ad Ovest, il 14%. 
 
1.1.2 Acclività  
 
La carta delle acclività (Figura 6) rappresenta un elaborato di base per la produzione di carte 
derivate; essa riporta la pendenza media dei versanti con una precisione che dipende dal passo del 
DEM d’origine, che, nel caso specifico, risulta avere un passo di 5 m. Sono numerosissime le 
leggende che si riscontrano in lavori professionali, anche se da tempo, in letteratura, si è assestata su 
quattro classi ritenute significative e differenziate essenzialmente in funzione della suscettività 
colturale delle medesime. Tali classi, efficacemente introdotte e giustificate in [19] risultano essere 
le seguenti:  
• acclività inferiori al 10%; 
• acclività comprese fra il 10% e il 20%; 
• acclività comprese tra il 20% e il 35%; 
• acclività superiori al 35%. 
 

 
Figura 5: Diagramma a Torta in cui è espressa la Percentuale di area esposta in una determinata direzione. 

 
Questo tipo di suddivisione è particolarmente descrittiva, in areali di tipo appenninico, laddove la 
blanda morfologia corrisponde ad un generale sviluppo delle campiture relative alle classi di 
acclività inferiori al 35%, che si riscontrano nella maggioranza del territorio collinare e basso 
montano. Sostanzialmente differente è, invece, la risultante zonazione dell’ambiente pedemontano 
appenninico, laddove la maggior parte del territorio ricade in soglie superiori al 35%. Le classi di 
acclività, per questo lavoro sono state scelte, quindi, effettuando un’analisi preventiva di supporto 
decisionale, che in qualche modo potesse mettere in risalto i bruschi cambi di pendenza nelle zone 
di scarpata, utili ad una corretta pianificazione territoriale, insieme ai dissesti franosi. 
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Figura 6: Carta dell’acclività, scala 1:10.000. 

Il  rettangolo giallo, rappresenta l’area sulla quale sono state condotte statistiche in perito alle pendenze %. 

 
Le  sette classi di acclività, in cui è stata suddivisa la carta, sono le seguenti: 
• pendenza tra 0%-15%; 
• pendenza tra 15%-30%; 
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• pendenza tra 30%- 45%; 
• pendenza tra 45% - 60%; 
• pendenza tra 60%-75%; 
• pendenza tra 75%-100%; 
• pendenza > 100%. 
Il  rettangolo giallo in Figura 7 rappresenta l’area sulla quale sono state condotte statistiche in perito 
alle pendenze %. 
 

 
Figura 7: Diagramma a Torta, in cui sono correlate le aree con le pendenze %. 

 
Nella Tabella 2 sono state riportate le Aree (espresse in  m2) che hanno una determinata Pendenza 
%. È possibile notare come la maggior parte di territorio ha una pendenza compresa tra il 15% e il 
45%. Le aree, espresse in %, sono riportate nel diagramma a torta di Figura 7. 
 

Tabella 2: Aree con una determinata pendenza %. 
Pendenze % Area (m2) 

0 - 15% 301.025 
15% - 30% 600.000 
30%- 45% 563.925 
45% - 60% 389.125 
60% - 75% 214.025 
75% - 100% 92.250 

> 100% 15.150 
 

 
1.2 Idrografia 
 
L’area di studio comprende una porzione del bacino idrografico Fino-Tavo –Saline (Figura 8), il 
quale copre una superficie di circa 750 km2 e si estende dal bordo orientale della catena appenninica 
fino al litorale adriatico. Si individuano due sottobacini principali nei quali scorrono i due principali 
corsi d’acqua, il fiume Fino ed il fiume Tavo. 
L’area di studio si trova all’interno del bacino idrografico del Fiume Fino; come già accennato, il 
Fino nasce alle pendici del monte Camicia, scorrendo dapprima in direzione sud-nord, per poi 
proseguire in direzione ovest-est, fino a quando, dopo un percorso di 49 km, incontra il Fiume 
Tavo. Nella parte alta della valle, il tracciato fluviale è prevalentemente braided, poi all’ altezza del 
comune di Picciano, alla confluenza con il Torrente Baricello, la piana alluvionale si allarga 
notevolmente e l’ alveo assume un andamento meandriforme fino alla confluenza con il Fiume 
Tavo.  
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Il bacino idrografico del Fino, che si estende dalla catena appenninica ad ovest fino ad 8 km dal 
litorale adriatico, è caratterizzato dalla presenza di pattern diversi, che nella parte occidentale sono a 
traliccio (T) o angolato (A), nella parte centrale dendritico (D) o ancora a traliccio e nella parte più 
orientale, il pattern si presenta sub-dendritico (S). In particolare nell’ area di studio, a piccola scala, 
il reticolo si presenta angolato, con direzioni prevalenti E-W, ed in misura minore N-S e NE-SW 
(Figura 9). 
Altri riferimenti bibliografici utili sono in [41-79]. 
 

 
Figura 8: Il reticolo idrografico del bacino Fino-Tavo, nel riquadro rosso, è ubicata l’area di studio. 

 
Figura 9: Reticolo idrografico e relativi sottobacini. Nel riquadro è indicata l'area di studio. 
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2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO GENERALE 
 
2.1 Inquadramento geologico generale 
 

Il territorio abruzzese, è caratterizzato da una situazione geologica molto articolata e nell’insieme 
complessa e di difficile interpretazione, sia per quanto attiene alle condizioni di superficie sia per 
ciò che concerne la sua evoluzione orogenica, paleogeografica ed in particolare la sua  tettonica 
neogenico-quaternaria. La complessità delle antiche paleogeografie del territorio abruzzese, è 
testimoniata dalla variabilità delle successioni carbonatiche che costituiscono le diverse dorsali e da 
tutti i numerosi lavori scientifici noti in letteratura [20-35], con relative bibliografie.  
Per ciò che concerne l’assetto strutturale del territorio regionale, largamente documentato da un 
imponente numero di sondaggi e linee sismiche per ricerca di idrocarburi, questo risulta 
disarticolato in unità tettoniche, site lungo elementi tettonici caratterizzati da una cinematica 
complessa che, a partire dal Pliocene superiore, ne hanno dislocato i domini paleogeografici. 
L’area in esame ricade nel settore centro-settentrionale del territorio Abruzzese, è compreso tra il 
mondo carbonatico del Massiccio del Gran Sasso e la fascia collinare argilloso-arenacea costituita 
dai depositi di avanfossa che vanno dal Messiniano Superiore al Pleistocene Inferiore. Data la 
complessità delle strutture, i rapporti tra i domini paleogeografici, dell’area di studio, sono a 
tutt’oggi oggetto di controverse interpretazioni. 
Dal punto di vista stratigrafico, i rilievi che circondano l’area in esame sono costituiti da litologie 
carbonatiche mesozoico-paleogenico-inframioceniche, riferibili ad un ambiente di scarpata,  
appartenenti al massiccio del Gran Sasso posto a sud-ovest dell’area in esame e raggruppabili 
nell’Unità del Gran Sasso, quella più alta e interna [36]. 
La successione stratigrafica che affiora nell’area di Arsita è costituita da termini torbiditici 
silicoclastici della Formazione della Laga, depositatesi durante il Messiniano in un bacino di 
avanfossa piuttosto articolato, per gli effetti di una tettonica sin-sedimentaria. Più in particolare, 
l’area di Arsita, è definita da litologie di natura pelitico-arenacea e conglomeratiche; le prime, 
riferibili ad ambienti di avanfossa e le seconde, a bacini satellite (affioranti nell’intero bacino della 
Laga e nel settore più esterno “Flysch di Teramo” [36]. 

 

 
Figura 10: Schema geologico del settore orientale dell’orogene appenninico [36]. In rosso l’area di studio. 
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Queste successioni sono rappresentate dalle seguenti Unità (Figura 10): 
- Unità della Laga, in posizione intermedia, costituita da torbiditi silicoclastiche appartenenti alla 

Formazione della Laga, depositatesi durante il Messiniano;  
- Unità del Cellino, che costituisce l’elemento inferiore e più esterno, definita interamente da 

torbiditi silicoclastiche della Formazione del Cellino, depositatesi durante il Pliocene inferiore in 
un’avanfossa più esterna; 

- Unità di avanfossa adriatica costituita da depositi basali sabbioso-conglomeratici, di ambiente 
neritico, depositatasi nel periodo compreso tra il Pliocene medio ed il Pleistocene basale 
(Formazione di Mutignano), e che affiora in trasgressione e con una netta discordanza angolare 
sulla Formazione del Cellino.  

Nel Foglio Geologico di riferimento 140 “Teramo” in scala 1:100.000 (Figura 11, [05]), l’area di 
Arsita è costituita da arenarie con intercalazioni di marne arenacee (Monti della Laga e fascia 
pedemontana tra l’alta valle del Fiume Vomano ed il Fiume Nora) ed alternanze di molasse, marne 
sabbiose, sabbie argillose e puddinghe (bassa valle del Vomano) con impronte e resti di vegetali; 
lenti gessose e calcareniti straterellate nella parte alta della formazione (Messiniano - Tortoniano 
superiore) e  alluvioni attuali negli alvei del Torrente Cerchiola e del Fiume Fino.  
Una descrizione del principale complesso stratigrafico presente nell’area è riportata, nelle colonne 
dei rapporti stratigrafici, nella Figura 12. L’area, come già detto, è interessata dalla sedimentazione 
di successioni terrigene, note in letteratura come Formazione del Bisciaro, della Cerrogna o come 
“Complesso marnoso-calcarenitico” AUCTT, che successivamente vengono ricoperte dalla 
sedimentazione dei litotipi della Formazione della Laga. All’interno del cosiddetto “Complesso 
marnoso-calcarenitico” AUCTT, sono state distinte, in base alle caratteristiche litostratigrafiche e 
deformative, tre unità cartografabili, denominate dal basso verso l’alto: membro pre-evaporitico, 
evaporitico e post-evaporitico, all’interno dei quali si riscontrano alcuni livelli vulcanoclastici. 

 

 
Figura 11: Stralcio del Foglio 140 “Teramo” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 [05]. 

In rosso è indicata l’area di studio. 

 
L’area teramana, proprio a causa della sua complessità, è da sempre stata oggetto di numerosi studi. 
Nella “Carta geologica della provincia di Teramo” [37], Arsita è localizzata all’interno del membro 
post-evaporitico della Formazione della Laga costituito da argille marnose prevalenti alternate ad 
arenarie in strati sottili, con alcuni orizzonti arenaceo - pelitici ed arenacei in strati medi e spessi. 
Nella parte alta della formazione, è presente un livello guida vulcanoclastico e, più sopra, un 
orizzonte conglomeratico poligenico del Messiniano superiore. 
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Figura 12: Schema stratigrafico della Formazione della Laga e della Formazione del Cellino [38]. 

 
Figura 13: Stralcio della Carta Geologica dei bacini della Laga e del Cellino e dei rilievi cartonatici circostanti [38]. 

In rosso è indicata l’area di studio. 

 
Anche nella “Carta Geologica dei bacini della Laga e del Cellino e dei rilievi carbonatici 
circostanti” [38], l’area di Arsita ricade nel membro post-evaporitico della Laga, ma, grazie alla 
distinzione delle facies, il territorio viene distinto in un area ad Est contraddistinta da strati sottili 
pelitico-arenacei (associazione pelitico-arenacea II), e in un’area ad Ovest contraddistinta da strati 
sottili pelitico arenacei, con intercalati orizzonti arenaceo-pelitici. La geometria dei complessi 
stratigrafici è ben visibile nella Figura 13. La sedimentazione del bacino e il suo assetto strutturale 
sono stati fortemente influenzati dalla tettonica, che ha controllato la morfologia dell’area, e dalle 
interazioni tra subsidenza, eustatismo e apporto di materiali detritici [38]. 
Dal punto di vista tettonico-strutturale, infatti,  l’area è il risultato di più eventi deformativi che si 
sono succeduti a partire dal Pliocene inferiore; gli effetti delle sollecitazioni compressive sono 
evidenziati dalla sovrapposizione dell’Unità Gran Sasso sulla sottostante Unità della Laga tramite 
un piano di sovrascorrimento a direzione E-O. L’Unità della Laga è sovrapposta alla più esterna 
Unità del Cellino attraverso un piano a direttrice N-S (Thrust di Teramo). Al suo interno, l’unità in 
esame è articolata da una serie di sovrascorrimenti minori, sempre a direttrice N-S, caratterizzati al 
loro fronte da anticlinali vergenti ad est [36]. A partire dal Pliocene inferiore-medio, dopo 
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l’esaurirsi della compressione, nell’area si manifestata una fase tettonica distensiva, accompagnata 
da un generale fenomeno di sollevamento, particolarmente rapido ed intenso nella parte finale del 
Pleistocene inferiore, a questa fase tettonica è riferibile la genesi di importanti sistemi di faglie 
normali, con piani e direzioni all’incirca parallele all’asse della catena appenninica e la riattivazione 
in senso normale delle precedenti [39]. 
Le diverse fasi tettoniche plio-quaternarie, da un lato, e i sollevamenti regionali dall’altro, hanno 
quindi conferito all’area uno stile piuttosto complesso che ha condizionato il successivo 
modellamento del paesaggio quaternario sotto l’azione delle importanti fasi morfogenetiche. In 
particolare, dalla Figura 13, è possibile notare come l’area di Arsita risulti bordata da 
sovrascorrimenti regionali, in direzione circa meridiana che dislocano il Membro della Formazione 
della Laga ed il membro post-evaporitico.  
 
2.2 Inquadramento geomorfologico generale 
 

La morfologia della fascia appenninica centrale è notevolmente articolata, in quanto influenzata da 
diversi fattori. Infatti, il settore centrale dell’Appennino può essere suddiviso, dal punto di vista 
fisiografico, in fasce longitudinali ad andamento NO-SE orograficamente omogenee, derivanti dalla 
combinazione di diversi elementi, quali il sollevamento regionale, la tettonica distensiva, le diverse 
condizioni climatiche nonché l’interazione fra processi esogeni ed endogeni (Figura 14).   
 

 
Figura 14: Principali morfostrutture dell’Appennino centrale (tratto da [40]). 

 
Gli effetti sulla fisiografia e sul paesaggio sono, prevalentemente, legati alle ultime fasi 
dell’evoluzione avvenuta durante il Quaternario; queste hanno determinato modellamenti diversi del 
paesaggio, in relazione alle caratteristiche litostrutturali delle formazioni affioranti, che hanno 
portato ad un assetto territoriale complesso, in cui è possibile distinguere tre settori fondamentali: 
catena appenninica, fascia pedemontana e fascia costiera. 
La fascia collinare è contraddistinta, oltre che da rilievi a debole energia, anche da estese zone sub 
pianeggianti che digradano dolcemente verso il mare. Essa è modellata sui depositi marini plio-
pleistocenici (argille, sabbie, conglomerati). I più intensi processi morfogenetici in atto sono 
costituiti da fenomeni gravitativi e da erosione ad opera delle acque correnti superficiali.  
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La fascia pedemontana è caratterizzata da rilievi che raggiungono anche quote di 1.000 m, e che 
sono separati da incisioni vallive profonde e a forte pendenza. I rilievi sono generalmente disposti 
secondo allineamenti a direzione appenninica e sono scolpiti nei sedimenti torbiditici. L’articolato 
assetto strutturale determina una forte diffusione di forme asimmetriche: a scarpate ripide ed 
irregolari, connesse con la disposizione a reggipoggio degli strati, si affiancano nel lato a 
franapoggio versanti dolci ed omogenei. Tali asimmetrie di forme determinano e riflettono la 
diversità dei processi geomorfici prevalenti: crolli ed erosione accelerata nelle scarpate di 
reggipoggio, scorrimenti traslazionali e colamenti nei versanti a franapoggio. 
I processi e i tipi di forme che caratterizzano l’area in esame sono essenzialmente costituiti da:  
- forme di versante dovute alla gravità, e  
- forme legate alle acque correnti superficiali.  
Le forme dovute alla gravità sono riferibili soprattutto a frane di diversa tipologia e a falde di 
detrito. Le frane interessano principalmente i versanti più acclivi delle valli fluviali, dove sono 
diffuse le frane di scorrimento e le colate, con tipologie che spesso coinvolgono aree differenti della 
stessa frana, dando luogo a forme complesse. Le falde di detrito sono meno rappresentate rispetto 
alle frane e ai movimenti lenti di versante, e caratterizzano la base dei versanti di alcuni rilievi 
impostati su litologie sabbiose, sia quelle che caratterizzano la parte basale della successione plio-
pleistocenica, sia quelle che caratterizzano il tetto di tale successione; sono presenti in alcuni casi 
alla base delle scarpate di alcuni terrazzi fluviali e alla base dei versanti di quei rilievi la cui 
sommità è caratterizzata da depositi di travertino [40]. 
I processi e le forme dovute alle acque correnti superficiali, erosive e deposizionali, sono ben 
rappresentate. Le più importanti sono le forme deposizionali riferibili a depositi fluviali e a conoidi 
alluvionali. I depositi fluviali sono distribuiti lungo le valli principali e in corrispondenza dei bacini 
intermontani, i conoidi alluvionali sono situati al raccordo tra i versanti delle dorsali carbonatiche e 
le valli o i bacini intramontani, o ancora lungo la fascia pedemontana a ridosso dei principali rilievi.  
Sia i depositi fluviali che i conoidi alluvionali sono terrazzati a diverse altezze sul fondovalle e i 
terrazzi più alti, e più antichi, sono talvolta ridotti a piccoli lembi isolati, mentre i terrazzi più bassi 
e recenti sono caratterizzati da una notevole continuità fisica. Le forme erosive sono anche ben 
rappresentate, in particolare, lungo i versanti delle dorsali carbonatiche che sono interessate da 
numerosi solchi di ruscellamento concentrato, i quali in occasione di forti piogge possono essere 
sede di colate di detrito.  
Nello specifico, nell’area in esame, dal punto di vista geomorfologico è possibile distinguere due 
zone nelle quali l’azione modellatrice degli agenti esogeni ha avuto effetto diverso, per la diversa 
natura litologica dei terreni affioranti, la zona costituita da substrato affiorante e la zona dove 
affiorano prevalentemente depositi di superficie. La zona morfologicamente più complessa è quella 
in cui affiorano le coltri e  in cui prevalgono processi geomorfologici dovuti alla gravità, quali frane 
da colamento e fenomeni di scivolamento traslativo. I terreni a litologie arenacee, e pelitico 
arenacee costituenti il substrato, presentano invece, oltre a fenomeni gravitativi associati alla 
giacitura subverticale degli strati, , in cui si hanno elevate energie di rilievo ed intensa fratturazione 
degli ammassi rocciosi, scarpate e trincee multiple dovute a fenomeni gravitativi. 
Altri riferimenti bibliografici utili sono in [41-81]. 
 
3. GEOLOGIA DELL’AREA DI STUDIO 

 
In riferimento allo studio effettuato, è stato eseguito un rilevamento geologico di dettaglio, in scala 
1:5.000, al fine di individuare le litologie principali e il relativo assetto tettonico dell’area (per la 
redazione della cartografia si è fatto riferimento ai Quaderni serie III Vol. 1 “Carta Geologica 
d’Italia – 1:50.000 - Guida al Rilevamento” del Servizio Geologico Nazionale; 1992). I dati di 
terreno sono stati analizzati con quelli presenti in bibliografia, nella cartografia regionale e  
successivamente confrontati con immagini aeree e stratigrafie di sondaggio. Di seguito sono 
descritte le principali caratteristiche geologiche dell’area di studio. 
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3.1  Revisione in chiave geologica dei sondaggi pregressi 
 
Un importante fase dello studio ha riguardato la raccolta, l’archiviazione e l’analisi dei dati relativi 
alle indagini geognostiche. L’obiettivo prioritario di tale ricerca è stato di disporre del maggior 
numero possibile di informazioni geologiche di sottosuolo ai fini della produzione e della verifica 
della cartografia geologica dei depositi continentali quaternari. In aree di passaggio tra gli ambienti 
montani e pedemontani, come quelle di indagine, dove gli affioramenti e i dati geologici di 
superficie sono per natura scarsi e discontinui, i dati geognostici forniscono un contributo 
fondamentale per la definizione delle caratteristiche geologiche delle unità stratigrafiche e della 
relativa geometria tridimensionale nel sottosuolo. 
I dati relativi ai sondaggi pregressi sono stati distinti per anno di esecuzione e per ciascuno è stata 
definita l’ubicazione, desunta da CTR 1:10.000 - 1:5.000 o da carte topografiche 1:25.000, e la 
georeferenziazione nell’ambito del GIS, con la creazione di un tematismo specifico utilizzando una 
topologia puntuale (file formato .SHP). A ciascun dato  è stata associata una tabella di attributi con i 
dati anagrafici della prova, le informazioni generali ad esso associate e un collegamento alla 
stratigrafia originale.  
La fase di analisi dei dati geognostici, mediante la correlazione delle stratigrafie dei sondaggi e 
delle relative descrizioni litologiche, è stata un fondamentale supporto all’elaborazione della 
cartografia geologica, poiché ha permesso di definire lo spessore dei depositi superficiali di 
copertura in appoggio sui sottostanti litotipi del substrato geologico mediante un contatto erosivo 
discordante (si veda l’Allegato 4 – Carta della Ubicazione delle indagini pregresse, riportato 
anche in Figura 15). 
 

Figura 15: Carta della Ubicazione delle indagini pregresse 1:5000 e relativa legenda. 

 
Nel comune di Arsita sono state eseguite indagini geognostiche, di tipo diretto, per conto 
dell’Amministrazione Comunale, nell’ambito del Piano di Consolidamento del centro Abitato di 
Arsita (Legge 445/1908). Tutte le prove reperite sono state realizzate tra l’anno 1998 e l’anno 1999.  
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Tabella 3a: Settore Sud dell’abitato. 

Nome e profondità 
di investigazione 

Tipologia e monitoraggio 
indagine 

Stratigrafia di sondaggio 
Interpretazione 

sondaggi 

S1 (15.00 m) 

• Sondaggio a carotaggio 
continuo 

• SPT 
• Piezometro 

• 0 - 1.70 m Terreno vegetale di natura limo 
sabbiosa 

� Suolo 

• 1.70 – 5.00 m Limo argilloso e sabbioso 
� Parte alterata 

dell’associazione 
pelitico arenacea 

• 5.00 - 15.00 m Argille marnose 
� Associazione 

pelitico arenacea 
    

S5 (25.00 m) 

• Sondaggio a carotaggio 
continuo 

• SPT 
• Inclinometro 
• Campione indisturbato tra 

11.00 e 11.50m 

• 0 - 6.30 m Materiale di riporto � Riporto 

• 6.30 – 7.60 m Limo argilloso e sabbioso 
� Parte alterata dell’ 

associazione 
pelitico arenacea 

• 7.60 - 16.80 m Limo argilloso e argilla 
limosa, con strati arenaceo � Associazione 

pelitico arenacea • 16.80 -25.00 m Argille marnose e marne 
argillose con veli siltosi 

    

S6 (15.00 m) 

• Sondaggio a carotaggio 
continuo 

• SPT 
• Piezometro 

• 0 – 3.00 m Materiale di riporto � Riporto 

• 3.00 – 7.20 m Sabbia fine limosa, 
moderatamente addensata 

� Associazione 
arenaceo pelitica 

• 7.20 - 9.50 m Arenaria 

• 9.50 – 11.30 m Limo sabbioso 

• 11.30 - 12.50 m Arenaria 

• 12.50 – 15.00 m Limo Sabbioso 

 
Tabella 3b: Settore Nord dell’abitato. 

Nome e profondità 
di investigazione 

Tipologia e monitoraggio 
indagine 

Stratigrafia di sondaggio 
Interpretazione 

sondaggi 

S7 (25.50 m) 

• Sondaggio a carotaggio 
continuo 

• SPT 
• Inclinometro  
• Campione indisturbato tra 

3.50 e 4.00m e tra 22.00 e 
22.50m 

• 0 - 1.10 m  riporto e Terreno vegetale di 
natura limo sabbiosa 

� Suolo 

• 1.10 – 2.50 m Limo argilloso e sabbioso 
 

• 2.50 – 9.90  Limo argilloso alternato a livelli 
sabbiosi 

� Associazione 
arenaceo pelitica 

• 9.90  - 10.80 m Arenaria 
• 10.80 – 12.30 m Limo sabbioso 
• 12.30 – 13.60  Arenaria 
• 13.60 – 25.50 Argille marnose 

    

S8 (25.50 m) 

• Sondaggio a carotaggio 
continuo 

• SPT 
• Inclinometro 
• Campione indisturbato tra 

3.20 e 3.70m 

• 0 - 1.80 m Materiale di riporto � Riporto 
• 1.80 – 4.00 m Limo sabbioso e argilloso 

� Associazione 
pelitico arenacea 

• 4.00 - 13.00 m Limo argilloso e argilla 
limosa, con strati arenaceo 

• 13.00 -14.20 m  Arenaria 

  • 14.20 – 25.50 m Argille marnose e marne 
argillose 

    

S13 (20.00 m) 

• Sondaggio a carotaggio 
continuo 

• SPT 
• Inclinometro 
• Campione indisturbato tra 

2.00 e 2.50m 

• 0 – 0.40 m Materiale di riporto � Riporto 

• 0.40 – 7.00 m Limo argilloso, talora 
sabbioso 

� Associazione 
arenaceo pelitica 

• 7.00 - 9.50 m Argille 
• 9.50 – 10.00 m Arenaria 
• 10.00 - 12.10 m Limo sabbioso e sabbia fine 
• 12.10 – 20.00 m Argille 

 
I sondaggi reperiti sono stati ubicati nella già citata carta di cui all’Allegato 1 e in Figura 15. Qui di 
seguito è riportata una sintesi dei log stratigrafici rappresentativi, relativa ai sondaggi principali, 
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eseguiti nel 1998,  ricadenti nell’area di studio. I sondaggi sono stati distinti relativamente ai settori 
di appartenenza in: 
• Settore Sud dell’abitato, Tabella 3a; 
• Settore Nord dell’abitato, Tabella 3b; 
• Settore centro orientale dell’abitato, Tabella 3c. 
I risultati di tali indagini sono stati utilizzati per la stesura delle carte geotematiche richieste. 
 

Tabella 3c: Settore centro-orientale dell’abitato. 
Nome e profondità 
di investigazione 

Tipologia e monitoraggio 
indagine 

Stratigrafia di sondaggio 
Interpretazione 

sondaggi 

S14 (25.00 m) 

• Sondaggio a carotaggio 
continuo 

• SPT 
• Inclinometro  
• Campione indisturbato tra 

3.00 e 3.50 m 

• 0 - 1.30 m  riporto e Terreno vegetale di 
natura limo sabbiosa 

� Suolo 

• 1.00 – 3.00 m Limo sabbioso e argilloso  
• 3.00 – 16.70  Argilla limosa � Associazione 

pelitico arenacea • 16.70 – 25.00 m Argilla marnosa 

    

• S22 (20.00 m) 

• Sondaggio a carotaggio 
continuo 

• SPT 
• Inclinometro  

• 0 - 2.40 m  Limo argilloso e sabbioso � Colluvio 
• 2.40 – 8.40 m Limo argilloso e argilla limosa �  

• 8.40 – 20.00 m  Argilla marnosa 
� Associazione 

pelitico arenacea 

 
3.2 Assetto stratigrafico 
 

I depositi rilevati nell’area di Arsita sono riconducibili a diversi ambienti di sedimentazione che 
vanno dal marino al continentale. Il territorio è caratterizzato dalla presenza di rocce sedimentarie 
marine, depositatesi in un intervallo che va dal Miocene Medio al Pleistocene inferiore, e da rocce 
sedimentarie continentali, depositatesi dal Pleistocene inferiore a tutto l’Olocene. Attraverso il 
suddetto rilievo di campagna è stato possibile individuare le seguenti successioni: 
• Successioni Marine Mioceniche, 
• Successioni Continentali Quaternarie. 
Qui di seguito sono descritti a partire dal più vecchio al più giovane. 
 
3.2.1 Successioni Marine Mioceniche 
Le successioni Marine Mioceniche, che costituiscono il substrato dell’abitato di Arsita, sono 
attribuibili al Membro Post-evaporitico della Formazione della Laga.  La distribuzione stratigrafica 
di tali depositi è molto variabile nelle diverse zone di affioramento e non sempre ricostruibile a 
causa del complicato assetto tettonico. Anche lo spessore totale è di difficile valutazione. Nell’area 
di studio, sono stati differenziati come specificato in seguito.  
 
Depositi arenaceo pelitici 
Questi depositi sono costituiti da un’alternanza di arenarie a grana media o medio fine in strati 
spessi o molto spessi, massivi o laminati, frequentemente amalgamati, e sottili strati pelitici Questi 
ultimi sono in genere di limitato spessore e non risultano quindi cartografabili singolarmente. Il 
Rapporto A/P è 2 a 1. Tali depositi affiorano nella porzione occidentale dell’ abitato di Arsita, in 
alcune zone in destra idrografica del Fiume Fino, dove assumono la conformazione di superfici di 
strato (Figure 16 e 17). 
 
Depositi pelitico arenacei 
Costituiti da strati sottili pelitico arenacei e Peliti marnoso-argillose grigiastre con intercalate a varie 
altezze orizzonti arenaceo pelitici ed arenacei in strati da medi a spessi. Il rapporto A/P è 1 a 2.  
Questo tipo di depositi affiora prevalentemente nella porzione  centro orientale dell’ abitato di 
Arsita (Figure 18 e 19). 
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3.2.2 Successioni Continentali Quaternarie 
 
Depositi alluvionali terrazzati 
Sono costituiti da sabbie e ghiaie alluvionali, con livelli e lenti di argille; i livelli ghiaiosi sono 
costituiti da clasti, poligenici, di dimensioni da decimetriche a centimetriche, da sub-angolosi ad 
arrotondati, con intercalazioni di sabbie e limi sabbiosi; nella parte alta possono divenire prevalenti 
livelli limoso-sabbiosi bruni e grigi con ciottoli sparsi, riferibili ad ambienti di piana esondabile. Lo 
spessore è variabile da pochi metri a circa 3m, Figura 20. 
Depositi alluvionali attuali 
Sono costituiti da ghiaie frammiste a sabbia, talora con intercalazioni di lenti argillose, limi e sabbie 
in cui sono immersi clasti calcarei arrotondati o sub-arrotondati, di dimensioni variabili da 
centimetriche a decimetriche,  Figura 21. Tali depositi costituiscono parti dell’attuale alveo fluviale 
del F. Fino e dei fossi ad esso confluenti. 
 

 
Figura 16: Periferia sud del centro abitato, 450 m s.l.m.: depositi arenaceo-pelitici. 

 
Figura 17: Alveo Fiume Fino, 345 m s.l.m.: depositi arenaceo-pelitici. 
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Figura 18: Depositi pelitico arenacei affioranti nell' alveo del Fiume Fino, 337 m s.l.m.. 

 
Figura 19: Particolare dei depositi pelitico arenacei, affioranti in prossimità dell’alveo del Fiume Fino,  

quota 335 m s.l.m.. 

 
Depositi colluviali 
Depositi residuali costituiti prevalentemente da terriccio di colore bruno-rossastro, generalmente di 
natura argilloso-sabbiosa e coerenti, con sparsi clasti centimetrici arenacei, Figura 22. Si rilevano, 
principalmente, a ridosso delle aree pianeggianti, sub-pianeggianti ovvero alluvionali, e all’interno 
dei fossi principali affluenti al Fiume Fino. Lo spessore dei depositi è variabile ma nell’intorno del 
metro; ricoprono i litotipi del substrato e/o i depositi continentali quaternari più antichi. 
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Figura 20: Depositi alluvionali recenti. Destra idrografica del Fiume Fino, quota 340 m s.l.m.. 

 
Figura 21: Depositi alluvionali attuali. Alveo del Fiume Fino, 335 m s.l.m.. 

 
Depositi di frana 
Questi depositi affiorano in diverse zone dell’abitato. Essi sono caratterizzati da litologie differenti 
a seconda delle unità coinvolte dalle frane, presentandosi generalmente come depositi poligenici in 
assetto caotico sono  rappresentati da detriti silico-clastici, con clasti poligenici ed eterometrici, sub-
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angolosi immersi in una matrice argilloso-limosa e da detrito definito da clasti arenacei eterometrici 
con frazione fine argillosa (esempio in Figura 23). 
 
Suolo e Riporto 
Suolo e materiale costituito da accumuli caotici di ghiaie, detriti calcarei eterogenei, frammenti di 
laterizi e/o calcinacci immersi in matrice limo-argillosa e sabbioso limosa. 
 

 
Figura 22: Loc. Campo Sportivo, 428 m s.l.m.: depositi colluviali. 

 
Figura 23: Depositi di frana. Destra idrografica del Fiume Fino; 350 m s.l.m.. 
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3.3 Assetto tettonico 
 
In questo paragrafo sono esposti i dati relativi alle giaciture degli strati e alle principali faglie 
presenti nell’area. La raccolta dei dati strutturali è stata mirata, quindi, alla definizione delle 
geometrie e dell’assetto giaciturale delle litologie affioranti nonché alla definizione della geometria 
e della cinematica dei principali elementi tettonici presenti nell’area di studio. Per quanto riguarda il 
rilevamento degli elementi tettonici, i dati raccolti hanno portato all’individuazione di elementi 
coerenti con quelli regionali e che sono ben evidenti nella parte settentrionale dell’area di studio. 
Sulla base delle caratteristiche geometriche dei piani affioranti in campagna gli elementi tettonici 
riconosciuti sono stati suddivisi e distinti nell’Allegato 5 - Carta Geologica, riportata anche in 
Figura 24 e la legenda in Figura 29a, in:  
• elementi certi con specchio non visibile (in cartografia Faglia certa con specchio non visibile): 

piani di taglio dei quali non è direttamente osservabile il piano di faglia ma che possono essere 
individuati sulla base di considerazioni stratigrafiche e per presenza di fasce di fratturazione; 

• elementi desunti da foto-aerea (in cartografia: fotolineamento): elementi tettonici ipotizzati sulla 
base di considerazioni prevalentemente stratigrafiche il cui piano non è osservabile in superficie. 

L’elemento di maggior rilievo, a scala locale, è rappresentato da un sistema di faglie a direzione N 
60°E, che decorre lungo il versante settentrionale e meridionale dell’abitato.  
L’assetto geometrico dell’area come osservabile anche dalla carta geologica e dalla sezione è dato 
da una monoclinale pelitico arenacea, fagliata che a grande scala potrebbe far parte di un sistema di 
pieghe isoclinaliche con vergenza Est.  
 

 
Figura 24: Carta geologica per Arsita e relativa legenda, scala 1: 5000. 

 
L’assetto giaciturale è funzione della litologia locale, ed è compreso tra i N 20° O e i N 40° O, con 
inclinazione variabile da subverticale ai 65° verso SO. In prossimità del ponte sul Fiume Fino, 
l’immersione degli strati in sinistra idrografica è localmente verso NE. 
Sono stati, inoltre, individuati, due sistemi di fratture principali associati ai sistemi di faglie: 
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• il primo con direzione N 60°E, con angolo di inclinazione di circa 15° immergenti verso NO, 
Figura 25; 

• il secondo, circa NE-SO, si presenta con piani di frattura verticali. Un sistema di fratture minore 
ha direzione circa N-S, Figura 26.  

 

 
Figura 25: Alveo del Fiume Fino, Sud-Est abitato, 360 m s.l.m.;  

giacitura N 30°W, 60° SW in sinistra idrografica,  e 65° NE in destra idrografica. 

 
Figura 26: Alveo del Fiume Fino, 340 m s.l.m.:  

particolare dei due sistemi di fratture aventi giaciture N°60 E, 15 °NW e N 35°E. 
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Figura 27: Sezioni geologiche per Arsita e relativa legenda, scala 1:5000.  

 
Le principali forme riconosciute sono rappresentate da alcuni allineamenti interpretabili come 
elementi geologico-strutturali. Gli elementi strutturali presenti nell'area non presentano nette forme 
strutturali caratteristiche alla scala di indagine e limitatamente alla zona di studio. Sono ben visibili, 
invece, immediatamente a nord e a nord-est dell’abitato di Arsita una serie di selle e una faccetta 
triangolare allineati in direzione N 20° E. Queste sono state interpretate come fotolineamenti. 
Il reticolo idrografico, assume un pattern angolato e giustifica la serie di elementi tettonici e fratture 
rilevate. 
Tutti i dati sono riportati nell’Allegato 6 – Sezioni Geologiche con elementi geomorfologici, si 
veda anche la Figura 27 e la relativa legenda in Figura 29b.  
 
3.4 Carta geologica 1:5.000 

 
I dati del rilevamento di campagna, effettuati in scala 1.2.000, sono stati cartografati, sintetizzati e 
georiferiti in scala 1:5.000 sulla Carta Tecnica Regionale  in formato vettoriale, con l’uso di GIS. 
Per la redazione della cartografia si è fatto riferimento ai Quaderni serie III Vol. 1 “Carta Geologica 
d’Italia – 1:50.000 - Guida al Rilevamento” del Servizio Geologico Nazionale; 1992 (si veda ancora  
l’ Allegato 5 – Carta Geologica,  scala 1:5.000, Figura 24). In detta carta sono presenti le litologie 
rilevate. I depositi sono riconducibili a diversi ambienti di sedimentazione che vanno dal marino al 
continentale. Le rocce sedimentarie marine sono attribuibili al Miocene, quelle sedimentarie 
continentali, si sono depositate nell’arco di tempo che va dal Pleistocene inferiore a tutto l’Olocene. 
Nella carte vengono anche messi in evidenza gli aspetti geometrici giaciturali delle litologie 
analizzate ed i loro rapporti tettonici. 
 
3.5 Sezioni geologiche 1:5.000 
 
Sono state realizzate due sezioni geologiche, (si veda ancora l’Allegato 6 – Sezioni Geologiche con 
elementi geomorfologici, Figura 27) in scala 1:5000, a partire dalla Carta Geologica (Allegato 5). 
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Per la redazione della legenda, si è fatto riferimento ai Quaderni serie III Vol. 1 “Carta Geologica 
d’Italia – 1:50.000 - Guida al Rilevamento” del Servizio Geologico Nazionale; 1992.  
Nelle sezioni sono presenti le litologie rilevate. I depositi sono riconducibili a diversi ambienti di 
sedimentazione che vanno dal marino al continentale. Le rocce sedimentarie marine sono 
attribuibili al Miocene, quelle sedimentarie continentali, si sono depositate nell’arco di tempo che 
va dal Pleistocene inferiore a tutto l’Olocene. Nelle sezioni sono messi in evidenza gli aspetti 
geometrici giaciturali, e i rapporti stratigrafici delle litologie analizzate. Per la redazione della 
Sezione è stata utilizzata la stessa Legenda della Carta Geologica (Allegato 5). 
Riferimenti bibliografici utili sono in [41-81]. 
Le sezioni consentono di evidenziare le giaciture sub-verticali della sequenza arenaceo pelitico e 
pelitico-arenaceo attribuibili al Membro Post-evaporitico della Formazione della Laga. L'alternanza 
di livelli in relazione con elementi di discontinuità strutturale (faglie) hanno condizionato la 
morfologia dell'area ed ai rapporti tra depositi di copertura e substrato. Il rilevamento geologico ha 
fornito il quadro conoscitivo sull’andamento in profondità delle unità litologiche riconosciute sul 
terreno, nonché fornire input sulla pericolosità sismica locale. Negli studi per la valutazione delle 
azioni sismiche di progetto è indispensabile considerare, accanto alla pericolosità sismica di base 
del territorio e alla vulnerabilità delle costruzioni, anche la pericolosità legata a specifiche 
condizioni geomorfologiche del sito, che possono influenzare significativamente la risposta sismica 
locale (r.s.l.). Numerosi studi sono indirizzati a valutare le modifica delle caratteristiche che il moto 
sismico subisce nel passaggio dagli strati rigidi profondi (bedrock) ai terreni più superficiali, in 
relazione alle caratteristiche meccaniche e stratigrafiche di questi ultimi e alla presenza di peculiari 
situazioni morfologiche. La r.s.l. dipenderà principalmente dai seguenti fattori [82]: 
• eterogeneità dei terreni, sia in senso orizzontale che verticale; 
• irregolarità morfologiche superficiali e sepolte; 
• comportamento non lineare e dissipativo dei terreni. 
Il centro urbano di Arsita si localizza su una sequenza terrigena mediamente litificata prossima a un 
basamento carbonatico costituito da rocce rigide per cui se un eventuale terremoto ha come 
ipocentro le sequenze carbonatiche mesozoiche durante il percorso che le onde compiono verso la 
superficie terrestre al passaggio fra sequenze carbonatiche e rocce terrigene si produrrà una 
progressiva variazione dell’ampiezza con attenuazione verso i terreni terrigeni, durata e contenuto 
in frequenze del moto che nei pressi della superficie a causa della risposta dinamica degli strati 
superficiali e alla morfologia del piano campagna. La risposta degli edifici è funzione delle 
caratteristiche dinamiche proprie e dello scuotimento al sito. Di conseguenza, il danno agli edifici 
sarà funzione delle loro caratteristiche tipologico-strutturali e sarà eventualmente accentuato 
dall’insorgere di effetti locali, ovvero di quell’insieme di fenomeni che possono manifestarsi a 
seguito dell’evento sismico (amplificazioni sismiche, frane sismoindotte, liquefazione, 
densificazione, fratturazione superficiale, etc.). 
Nel caso del centro storico di Arsita, le caratteristiche tipologico-strutturali degli edifici possono 
essere considerate omogenee per cui la distribuzione del danneggiamento osservato può essere 
attribuito soprattutto a effetti di sito, quale un “effetto litologico”, prodotto dalla diversa risposta 
delle alternanze di sedimenti arenacei e pelito siltosi all’input sismico per il realizzarsi di fenomeni 
di riflessione multipla ed interferenza costruttiva delle onde che possono produrre effetti di 
risonanza nei terreni. Non sono infatti da escludere in caso di futuri terremoti fenomeni di 
amplificazione del moto sismico nel passaggio delle onde dalle litologie arenacee a quelle pelitico-
siltose essendo questi litologie a diverso comportamento dinamico (differente impedenza sismica). 
A questo si aggiunge l' “effetto topografico”, poiché l'abitato è costruito su una cresta con forti 
variazioni di quota, che possono produrre focalizzazione geometrica per irregolarità topografiche. 
Le focalizzazioni delle onde sismiche si realizzano per le irregolarità morfologiche soprattutto in 
corrispondenza delle creste e degli orli di scarpate. Il grado di coerenza dei livelli sabbiosi 
fortunatamente riduce il rischio di liquefazione, in quanto le litologie di Arsita non hanno buone 
caratteristiche idrogeologiche e non ospitano acquiferi considerevoli.  
Maggiore è il rischio di riattivazione di fenomeni franosi, poiché tutti i versanti che bordano il 
centro storico sono interessati da frane attive da paleofrane. Fra le frane rilevate particolarmente a 
rischio di attivazione sono quella che interessa le abitazioni collocate ai margini del Castello e la 
frana limitrofa al campo sportivo. In entrambi i casi, gli edifici prossimi a queste due aree sono 
risultati quelli maggiormente danneggiati dal sisma.  
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I rischi indotti dai fattori morfologici sono stati analizzati attraverso un rilevamento di dettaglio 
riportato di seguito. 
 
4. GEOMORFOLOGIA DELL’ AREA DI STUDIO 
 
Le principali forme del modellamento dell’area oggetto di studio, sono riconducibili a processi 
geomorfologici diversi (facenti riferimento ai Quaderni serie III Vol. 4 “Carta Geomorfologica 
d’Italia – 1:50.000 - Guida al Rilevamento” del Servizio Geologico Nazionale; 1992), e, in 
particolare, le principali sono: forme di versante dovute alla gravità, forme dovute alle acque 
correnti superficiali, forme strutturali, forme antropiche e forme poligeniche (dovute all’azione 
della gravità, dell’erosione selettiva, e dei processi d’erosione fluviale).  
L’analisi delle forme è il risultato di un rilevamento geomorfologico, preceduto da un’analisi 
fotogeologica, cartografato alla scala 1:5.000 nella “Carta Geomorfologica” (Allegato 7 - Carta 
Geomorfologica, riportata in Figura 28, con relativa legenda in Figura 29c). 
L’area in esame è stata anche analizzata, prima della fase di rilevamento di campagna, attraverso la 
visione stereoscopica delle seguenti foto aeree della Regione Abruzzo, come da Tabella 4: 
 

Tabella 4: Foto aeree e satellitari acquisite. 

Denominazione volo Strisciata N. fotogramma scala Quota di volo 

1954 - Volo Base IGM 
 

58 2201-2200-2199 1:33.000 
6000m 

57 2249-2248 1:33.000 

1974 - Volo a colori Cassa del 
Mezzogiorno 

25 6464 
1:10.000 

~2000m 
 

24 6385 
23 6462 

2007 - Volo Regione Abruzzo 
a colori 

3023 (lotto B3) 
1793 -1794-1795-1796-

1621-1622-1623 
1:5000 1200m 

Immagini satellitari Google Earth 2005 
Immagini satellitari Google Earth 2008 

 

 
Figura 28: Carta geomorfologica per Arsita e relativa legenda, scala 1:5000. 
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4.1 Forme strutturali   
 
Le forme strutturali presenti nell’area sono diversa tipologia, in particolare sono riconducibili a 
creste, selle e a faccette triangolari.  Le prime sono ubicate in corrispondenza delle principali vie di 
comunicazione dell’abitato; le selle sono ubicate sulla dorsale a nord di Arsita e la faccetta 
triangolare a nord dell’abitato. 
Tra le forme strutturali sono state inserite anche due valli sospese, con direzione N 40° E, ubicate a 
nord di Arsita, nelle due valli adiacenti. Tra le altre forme, si rintracciano scarpate poligeniche; sono 
state classificate come tale, le morfologie generate sia da erosione che da processi di denudazione, 
fortemente condizionati dalla stratificazione e dai sistema di fratturazione secondaria. Nel caso 
specifico, la locale presenza di strati pelitico-arenacei subverticali e arenacei, conferiscono alle 
scarpate orli di scarpata ben evidenti e facilmente seguibili per lunghi tratti. 
 

   
(a) (b) (c) 

Figura 29: Legenda delle carte Geologica, Sezioni Geologiche e Geomorfologica. 

 
4.2 Forme dovute alla gravità 
 
L’area è interessata da processi gravitativi in atto, attualmente concentrati su entrambi i versanti del 
rilievo sui cui sorge il centro abitato.  In riferimento ai Quaderni serie III Vol. 4 “Carta 
Geomorfologica d’Italia – 1:50.000 - Guida al Rilevamento” del Servizio Geologico Nazionale 
(1992), le forme dovute alla gravità sono state distinte in forme di denudazione e in forme di 
accumulo con i relativi depositi. 
Tra le forme di denudazione associate a processi gravitativi si rinvengono orli di scarpata (Figura 
32) di degradazione o di frana, in  destra idrografica del Fiume Fino, al termine occidentale del 
versante su  cui sorge l’abitato di Arsita.  Sono state individuate diverse fratture di trazione (Figura 
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33), all’interno del corpo di frana da colamento cartografato a sud dell’ abitato, in sinistra 
idrografica del fosso. 
 

 
Figura 30: Panoramica versante meridionale dell'abito di Arsita, in arancione è evidenziata la cresta. 

 
Figura 31: Panoramica dell' Abitato di Arsita, in giallo sono indicate le valli sospese, in arancione la faccetta 

triangolare. 

 
Figura 32: Scarpata poligenica posta a sud-ovest dell'abitato. 
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Figura 33: Sud abitato di Arsita, 428 m s.l.m.: fratture di trazione all'interno del corpo di frana di colamento. 

 
Figura 34: Corpi di frana da scorrimento roto-traslativo, ad Ovest dell’Abitato. 

 
Nell’area sono presenti forme gravitative riconducibili a frane dal cinematismo diverso. Queste 
interessano principalmente i depositi di copertura. Diverse, sono le frane innescate dalla 
concomitanza di due fattori: assetto stratigrafico e assetto giaciturale. La giacitura subverticale degli 
strati con l’alternanza di depositi arenaceo pelitici e perlitico arenacei, ha portato alla formazione di 
diverse frane, riconducibili ad un cinematismo di tipo scivolamento traslativo (Figura 34), delle 
quali si rintracciano diversi corpi di frana, prevalentemente in stato quiescente. Sul versante 
meridionale, un importante frana, attribuibile ad un cinematismo gravitativo lento (Figura 35) in 
stato attivo, si sviluppa a partire dalla cresta strutturale, che borda la porzione orientale dell’abitato.   
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Figura 35: Superficie dissestata da deformazioni superficiali lente a sud-ovest dell'abitato. 

 
Figura 36: Piccola frana da colamento non cartografabile; destra idrografica del Fiume Fino, Est dell' abitato. 

 
Sul medesimo versante, si riconosce anche una superficie caratterizzata da dilavamento diffuso. Un 
fenomeno di deformazione superficiale lente è localizzabile anche in prossimità del campo sportivo. 
Per quanto riguarda quest’ultimi si denotano che la base ai lati dei corpi, è spesso contrassegnata da 
numerose fessure, specie quando il processo si svolge entro frane incanalate. I movimenti seguono 
un decorso stagionale con l’alternarsi di fasi di quiete nelle stagioni secche e fasi attive nelle 
stagioni piovose. Diversi i corpi di frana da colamento, in stato attivo e quiescente, che 
caratterizzano il versante esposto a Nord, localizzato a sud dell’abitato.  
Sono state cartografate come elementi puntuali, ad Ovest rispetto all’abitato, diverse frane di 
colamento e di crollo, indicate in cartografia come piccole frane non cartografabili (Figura 36). 
 
4.3 Forme fluviali e di versante dovute al dilavamento 
 
Sono presenti solchi di erosione accelerata localizzati a Sud e a Nord rispetto all’abitato, aventi 
andamento NE-SO e nei quali scorrono le acque affluenti ai fossi che confluiscono nel Fino. Inoltre 
è possibile notare come in corrispondenza del settore occidentale dell’area di studio siano presenti 
diverse scarpate di erosione fluviale, con altezza sempre inferiore ai 5m, in stato attivo (Figura 37).   
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Figura 37: Scarpata di erosione fluviale. Destra idrografica del Fiume Fino, est dell'abitato di Arsita, 340 m s.l.m.. 

 
4.4 Forme antropiche 
 
Le forme antropiche presenti, sono molte ed essenzialmente legate ad opere di risanamento 
idrogeologico e mitigazione del rischio da frana. Le forme riconosciute nel rilevamento di terreno 
sono prevalentemente, scarpate antropiche e  muri di sostegno. Le scarpate antropiche, sono 
essenzialmente legate a tagli stradali e alla costruzione di edifici civili. In particolare per ogni 
scarpata, in fase di rilevamento, è stata definita l’altezza H (ciglio superiore-piede). In legenda 
(Allegato 7 - Carta Geomorfologica, scala 1:5.000, si veda la Figura 28) sono quindi riportate 
come: 
-   Orlo di scarpata antropica - H > 5m 
-   Orlo di scarpata antropica - 3m < H <5m 
-   Orlo di scarpata antropica - H < 3m  
In cartografia, sono stati riportati come elementi antropici, gabbionate e muri, con un’unica voce 
muro /gabbionata (Figura 38).  
 
4.5 Carta geomorfologica 1:5.000 
 
Le analisi fotogeologiche e geomorfologiche di campagna hanno permesso la redazione della Carta 
Geomorfologica di Arsita in scala 1:5.000 (Allegato 7  – Carta Geomorfologica,  scala 1:5.000, 
Figura 28). 
Per la simbologia si sono presi come riferimento i Quaderni serie III Vol. 4 “Carta Geomorfologica 
d’Italia – 1:50.000 - Guida al Rilevamento” del Servizio Geologico Nazionale; 1992. I dati sono 
stati cartografati e georiferiti con l’uso di un software GIS, sulla Carta Tecnica Regionale  in 
formato vettoriale. 
In particolare, le principali forme rilevate sono riconducibili a:  
• forme strutturali; 
• forme di versante dovute alla gravità; 
• forme fluviali e di versante dovute al dilavamento;  
• forme antropiche. 
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L’analisi delle forme è il risultato di un rilevamento geomorfologico cartografato alla scala 1:2.000 
nella “Carta Geomorfologica” (Allegato 7, Figura 28). 
 

 
Figura 38: Campo sportivo, 447 m s.l.m.: gabbionata. 

 
5. PERICOLOSITA’ IDROGEOLOGICA 
 
Per pericolosità idrogeologica si intende la “probabilità che eventi potenzialmente distruttivi si 
verifichino in una data area ed in un determinato intervallo di tempo”. In questa fase di studio è 
stata redatta la “Carta della Pericolosità Idrogeologica” (Allegato 8 – Carta Pericolosità 
Idrogeologica, scala 1:5.000) che è propedeutica allo studio completo della pericolosità 
idrogeologica dell’area. Nella carta è tracciato il reticolo idrografico, sono inoltre riportate le forme 
gravitative relative al progetto IFFI (Inventario Fenomeni Franosi in Italia, 2005-2007) e la 
Pericolosità del Progetto PAI (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico, 2010) in quanto 
considerati elementi indispensabili per definire il grado di pericolosità idrogeologica. Sono state, 
inoltre, inserite le scarpate individuate nei rilievi diretti di campagna, utili ad una migliore 
definizione della relativa pericolosità. 
 
5.1 Quadro conoscitivo e legislativo vigente 
 
All’interno della caratterizzazione in termini geomorfologici dell’area, è stato preso in 
considerazione anche il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini Idrografici 
di Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro "Fenomeni 
Gravitativi e Processi Erosivi" (di seguito denominato PAI), mediante il quale sono pianificate e 
programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla 
valorizzazione del suolo, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio 
interessato. Nello specifico, di seguito si riportano la Carta Geomorfologica, Carta della Pericolosità 
e la Carta del Rischio (Figure 40-42).  
La Carta Geomorfologica (Figura 40),  allegata al PAI,  non evidenzia nessun dissesto all’interno 
del abitato, mette in evidenza la presenza di un orlo di scarpata con  influenza strutturale con 
andamento NW-SE che attraversa il centro storico,  e una serie di fenomeni  puntuali legate ai 
processi gravitativi; ad Est del paese sono presenti versanti interessati da deformazioni superficiali 
lente, in stato quiescente; ad Ovest, i fenomeni cartografati,  legati alla dinamica fluviale del Fiume 
Fino, sono riferibili a scarpate fluviali, sia in stato di attività che di quiescenza.  
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Figura 39: Carta Pericolosità Idrogeologica per Arsita e relativa legenda, scala 1:5000. 

 
Figura 40: Stralcio del F° 350-O “Carta geomorfologica” (scala 1:25.000) tratta dal Piano Stralcio di Bacino  

per l'Assetto Idrogeologico PAI, (2005; ultimo aggiornamento 2011) e legenda di riferimento. 

 
La Carta della Pericolosità (Figura 41) è stata ottenuta dalla sovrapposizione dei dati contenuti nella 
Carta dell'Acclività, nella Carta Geolitologica, nella Carta Geomorfologica e nella Carta Inventario 
dei fenomeni Franosi ed Erosivi. Per la sua redazione è stata utilizzata la cartografia in scala 
1:25.000. Questo elaborato cartografico, pertanto, fornisce una distribuzione territoriale delle aree 
esposte ai processi di dinamica geomorfologica, ordinate secondo classi a pericolosità crescente. E’ 
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possibile osservare come l’area di interesse ricada interamente in una zona priva di Pericolosità; 
aree a Pericolosità Elevata, sono attribuibili alle aree poste ad Est dell’ abitato in cui  sono presenti 
fenomeni gravitativi. Diverse sono le aree, interessate da Pericolosità da scarpata, immediatamente 
ad Ovest del centro abitato e Nord. 
 

 
Figura 41: Stralcio della Carta della Pericolosità, con relativa legenda, Foglio 350 O (scala 1:25.000),  

tratta dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni gravitativi e processi erosivi”,  
(2005; ultimo aggiornamento 2011). 

 
Figura 42: Stralcio della Carta del Rischio, con relativa legenda, Foglio 350 0 (scala 1:25.000)  

tratta dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni gravitativi e processi erosivi”,  
2005 (ultimo aggiornamento 2011). 

 
La Carta delle Aree a Rischio (Figura 42) allegata al PAI, è stata ottenuta dall'intersezione degli 
strati informativi contenuti nella Carta della Pericolosità con quelli riportati nella Carta degli 
Insediamenti Urbani e Infrastrutturali. Per la sua redazione è stata utilizzata la cartografia in scala 
1:25.000. La valutazione del rischio è stata effettuata, adottando una formulazione semplificata, che 
tiene conto della pericolosità e del valore degli elementi a rischio contraddistinti in base al loro 
valore relativo. L’abitato non è interessato da fenomeni, riconducibili ad una classe di rischio. A 
Nord Est, sono presenti aree a rischio moderato. 
È stata consultata, inoltre, anche la Carta Geomorfologica del Progetto IFFI (Inventario dei 
Fenomeni Franosi in Italia), Figura 43, realizzata dall’ISPRA e dalle Regioni e Province Autonome, 
che fornisce un quadro dettagliato sulla distribuzione dei fenomeni franosi sul territorio italiano. La 
banca dati di tale progetto è pubblicata in internet al sito http://www.sinanet.apat.it/progettoiffi. 
Dall’immagine è possibile osservare come, l’abitato non risulti interessato da nessun fenomeno 
franoso. 
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Per un quadro di insieme su i vincoli vigenti nell’area in esame, è stato consultata la “Carta dei 
Vincoli” del  Piano  Regionale Paesistico (art.  6,  L.R.  12  aprile  1983,  n.  18).  Il Piano, 
aggiornato al 2004, è volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio naturale, storico ed artistico, al 
fine di promuovere l'uso sociale e la razionale utilizzazione delle risorse, nonché la difesa attiva e la 
piena valorizzazione dell'ambiente. 
 

 
Figura 43: Stralcio della Carta Inventario Fenomeni Franosi, ISPRA 2005. 

 
Dall’ esame di questa cartografia, emerge come il territorio di Arsita ricada in due aree classificate 
in base alle "Categorie  di  tutela  e  valorizzazione":    
• ad Ovest, ricade in area a A2 “conservazione  parziale”, un area la quali si è riscontrata 

presenza di valore classificato "molto elevato" per  almeno  uno  dei  tematismi   tra  quelli  
esaminati   e  di  quello  classificato   “elevato"  con  riferimento all'ambiente naturale e egli 
aspetti percettivi del paesaggio. In quest’ area  vi sono livelli di trasformabilità  che garantiscano  
comunque il permanere  dei caratteri costitutivi dei beni ivi individuati la cui disciplina di 
conservazione deve essere in ogni caso garantita e mantenuta. Nell’ area di monti della Laga, 
queste aree coincidono con le emergenze geologiche (salti di roccia, gole, conoidi detritici) e con 
punti di visuale; 

• ad Est, ricade in area C1 –C2 “ trasformabilità condizionata”, area in cui vanno adottate un 
complesso di prescrizioni relative  a modalità  di progettazione,  attuazione  e gestione  di 
interventi  di trasformazione  finalizzati  ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dalle 
diverse componenti ambientali. Nella subzona dei Monti della Laga, queste  aree  corrispondono  
agli  intorni  dei  centri  abitati,  in  esse  prevale  il  valore medio del rischio geologico, inoltre l 
e  aree agricole presenti nel territorio non hanno grossi valori assoluti in quanto rientrano, nella  
totalità  dei  casi,  nei  valori  2  od  1,  trovando  come  elementi  limitanti  l'eccessiva  presenza  
di scheletro, la scarsa profondità dello strato attivo, l'orografia ed il clima.  

Si riporta di seguito lo stralcio della Carta dei Vincoli con la relativa Legenda (Figura 44). 
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Figura 44: Stralcio della "Carta dei Vicoli" 1:25.000 e relativa Lergenda, foglio 350 Ovest,  

Piano Paesistico Regionale, 2004. Nel riquadro, è evidenziato il centro abitato di Arsita. 

 
6. AREE DEGLI AMBIENTI GEOLOGICI OMOGENEI 
 
6.1 Disposizioni per la prevenzione e riduzione dei rischi geologici, geomorfologici ed 

idrogeologici: aspetti metodologici generali  
 
Le forme della superficie terrestre rappresentano da sempre il prodotto dell’azione combinata di 
processi endogeni (tettonici e vulcanici) e processi esogeni (erosivi e deposizionali). L’Abruzzo è 
un chiaro esempio del continuo adattamento del territorio alle vicissitudini geodinamiche, 
determinate dai processi endogeni, e alle continue mutuazioni delle condizioni climatiche, che 
controllano distribuzione ed intensità dei processi esogeni. L’abitudine italiana consolidata del 
costruire una struttura abitativa o un’opera a elevato impatto in un determinato sito, è quella di 
conoscere la geologia puntuale analizzando le caratteristiche geologiche e geotecniche come se si 
fosse su una “mattonella” senza interessarsi di conoscerne l’estensione dell’intero “pavimento”. La 
“mattonella” fa invece parte di “un pavimento” in continua evoluzione geodinamica, come i 
terremoti ed il dissesto idrogeologico ci ricordano di continuo. 
Le “Linee guida”, qui di seguito esposte, vogliono dare un contributo come strumento di 
conoscenza per la progettazione degli edifici pubblici e privati (e non solo) e quindi come 
contributo alla prevenzione per la mitigazione dei rischi naturali ed antropici dell’area comunale 
di Arsita. Con queste linee guida e con la scheda di riferimento, si vuole dare un contributo quindi 
alla conoscenza di un’area nella sua interezza (cioè tutto il “pavimento”) inquadrandola nel suo 
ambito fisiografico e nel suo bacino idrografico, per definirne così tutte le tipologie di pericolosità, 
non solo sismica, e prevenirne i relativi rischi naturali ed antropici. Per le linee guida si è fatto 
riferimento alle normative nazionali e alle norme del Consiglio Nazionale dei Geologi, che con la 
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delibera n. 209/2010, ha approvato il documento che definisce gli standard di lavoro da utilizzare 
come riferimento metodologico per gli studi specialistici, per la redazione della relazione geologica 
e geotecnica e per la programmazione delle indagini di supporto. 
Le “Linee guida” sono state suddivise secondo la fisiografia del territorio regionale e riportandole 
agli ambienti genetici geologici. La caratterizzazione geologica dei siti e quindi il relativo “Modello 
geologico progettuale”, viene incentrata sull’assetto orografico, litologico e tettonico-strutturale di 
un’area significativa nell’intorno del sito di progetto, studiata a scala crescente e sempre più di 
dettaglio, passando dallo studio preliminare fino a quello esecutivo. La profondità progettuale viene 
definita dalle indagini dirette ed indirette, come sondaggi, prove sismiche e/o geoelettriche che 
verranno eseguite secondo le normative regionali e nazionali vigenti. I rischi naturali possono, così, 
essere mitigati, attraverso azioni preventive da parte delle Amministrazioni competenti alla gestione 
del territorio. Gli studi preventivi in campo geologico permettono di identificare aree in cui la 
pericolosità geologica e quella geomorfologica raggiungono livelli che possono pregiudicare la 
sostenibilità del territorio sia in termini di vite umane sia economici e sia di degrado ambientale. La 
prevenzione deve partire, quindi, dalla consapevolezza che la pericolosità naturale esiste ed è 
misurabile. La comunità scientifica e quella professionale hanno l’obbligo morale di trasferire 
conoscenza oggi più che mai nella società civile.  
Nel 1981 il Consiglio dei Ministri aveva instituito un “Gruppo Nazionale per lo studio dei problemi 
inerenti la Difesa dei terremoti”, G.N.D.T., che doveva raccogliere e coordinare l’attività di 
numerosi studiosi in materia di Difesa del Suolo in chiave sismica. Inoltre, all’interno del Ministero 
dei Lavori Pubblici,  è stato instituito un Servizio Sismico che aveva il compito di dare esecuzione a 
quanto previsto dalla Legge Sismica nei confronti della Normativa tecnica. 
A marzo 2009, sono stati pubblicati gli “Indirizzi e Criteri generali per la Microzonazione 
Sismica” ICMS, con il coinvolgimento delle Regioni, delle Province autonome e dello Stato 
(Dipartimento della Protezione Civile - DPC) atti a  costituire un nucleo relativo all’analisi di 
pericolosità sismica, necessario all’analisi del rischio sismico, applicabile ai settori della 
programmazione territoriale, della pianificazione urbanistica, della pianificazione dell’emergenza e 
della normativa tecnica per la progettazione. 
Il 1 luglio 2009 è entrato in vigore il DM 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le costruzioni” 
(NTC 2008, [83-84]), che definisce i principi per il progetto, l’esecuzione ed il collaudo di tutti i tipi 
di costruzione rispetto alle prestazioni richieste in termini di sicurezza, regolare utilizzo e durabilità, 
predisponendo le norme per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica. La 
prima informa esclusiva e la seconda in maniera concorrente (DPR 328/01). 
Dopo il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009, è stato emanato un nuovo provvedimento per dare 
maggiore impulso alla prevenzione sismica. L’articolo 11 del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 
prevede, infatti,  che siano finanziati interventi per la prevenzione del rischio sismico su tutto il 
territorio nazionale. A seguito dell’OPCM n. 3907/2010 [91], sono in corso gli studi di 
Microzonazione sismica nell’ambito di numerose regioni italiane, sulla base delle linee guida e 
degli standard che le regioni stesse si sono date, come la regione Abruzzo (BURA n. 42/2011), 
facendo riferimento agli ICMS. 
Le Norme Tecniche NTC 2008 danno informazioni puntuali sul sito oggetto di indagini geologico o 
geotecniche. Le “ linee guida” proposte vengono redatte per dare informazioni areali e quindi 
come ulteriore strumento (insieme ai ICMS del 2009 e alle NTC 2008) per la definizione del 
“Modello o volume geologico”. 
Il terremoto, o i rischi naturali in genere, sono ancora un evento terribile, ma pian piano si fa strada 
la convinzione che non è necessariamente una catastrofe inevitabile; una buona conoscenza della 
geologia (come volume) del territorio, un’applicazione rigorosa delle Norme di edilizia antisismica 
e un’ accurata pianificazione degli interventi progettuali aiutano efficacemente a ridurre il rischio in 
Italia. Questa fase di prevenzione, che non può avere un grande valore pratico per un allarme 
sismico, consente invece di passare ad una fase operativa, con l’elaborazione e applicazione di 
opportune tecniche di edilizia antisismica, non solo per nuove costruzioni ma anche per la 
ristrutturazione dell’esistente, sempre ragionando su un’areale più ampio. 
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Figura 45: Metodologia seguita. 

 
L’elemento base dello studio per avere significato geologico è il Bacino idrografico, come area 
d’intorno significativo del sito analizzato, e rappresenta il “pavimento” che dobbiamo studiare per 
avere un’idea a grande scala di tutti i rischi a cui è sottoposto l’areale di studio (“mattonella”).  
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La definizione della profondità progettuale deve avvenire attraverso indagini dirette ed indirette, 
come sondaggi, prove sismiche e/o geoelettriche, eseguite secondo le normative regionali e 
nazionali vigenti. 
In questo studio vengono proposte delle schede e delle linee guida per un censimento che può e 
deve essere uno strumento per  Il Comune valido per la conoscenza di base, per la stesura delle 
relazioni geologiche e come banca dati per i rischi futuri, in mancanza di leggi che tutelino 
seriamente la prevenzione dei rischi geologici, geomorfologici ed idrogeologici. 
La scelta di una adeguata metodologia di lavoro costituisce quindi uno degli aspetti più importanti 
di tutte le linee guida, in quanto è stato necessario individuare criteri di base la cui applicazione 
permettesse di ottenere risultati omogenei e confrontabili a scala nazionale. Quella descritta della 
figura qui di seguito tiene conto di tutte le possibili varianti di uno studio geologico di base. 
Per la metodologia seguita, si veda la Figura 45. 
Definito il Bacino idrografico e la posizione del sito, In relazione con l’estensione dell’opera da 
eseguire, verrà definito l’areale e la relativa porzione di sottosuolo da investigare con indagini 
geognostiche dirette e/o indirette. Come già detto, il sito geologico non coincide quasi mai con 
l’area di interesse progettuale e la sua estensione è sempre maggiore rispetto all’ambito di 
interesse. Il volume geologico significativo comprende il sito geologico e il relativo sottosuolo, in 
cui è possibile cogliere delle interrelazioni di carattere dinamico di origine geologica o antropica 
influenzanti l’opera. Il volume geologico è pertanto molto più ampio rispetto a quello geotecnico, 
che è unicamente determinato dalle dimensioni dell’opera. 
La ricostruzione del modello geologico attraverso la cartografia geologica di progetto comporta 
sostanzialmente l’identificazione di un volume roccioso nell’ ambito del quale è definibile: 
• una successione litostratigrafica in funzione della tipologia e del numero di litotipi; 
• delle litofacies; 
• dei caratteri mineralogici e tessiturali; 
• dei rapporti stratigrafici tra gli stessi; 
• delle giaciture delle strutture; 
• dell’assenza o presenza di discontinuità strutturali; 
• dell’assenza o presenza di fluidi; 
Operativamente, si deve valutare l’estensione di territorio entro il quale possano determinarsi 
fenomeni geodinamici, idrogeologici e antropici in grado di provocare o subire azioni dirette o 
indirette sulle/dalle opere o su/da parti delle stesse. Le azioni sull’opera e le conseguenze che 
l’opera a sua volta induce sull’ambiente, in analogia ai criteri generali dell’Eurocodice 8, possono 
ricondursi a:  
• pericolosità sismica e relativi effetti cosismici;  
• movimenti franosi, anche quiescenti o relitti, eventualmente riattivabili per le modifiche indotte 

dall’intervento di progetto; 
• impatti e seppellimenti in zone di espansione di colate rapide;  
• impatti e seppellimenti in zone soggette a caduta o rotolamento massi;  
• movimenti lenti riconducibili a fenomeni di creep, di degradazione superficiale, di alterazione 

dei terreni. 
Nell’ambito della Regione Abruzzo si individuano, in particolare, diversi contesti fisiografici e 
geomorfologici, nell’ambito dei quali si possono individuare diverse problematiche geologiche 
comuni che rappresentano gli elementi da tenere in considerazione e analizzare in maniera 
approfondita. Questi sono rappresentati e sintetizzati nel profilo schematico riportato nella pagina 
successiva (Figura 46). 
A livello locale, invece, l’interazione tra litologie del substrato e depositi superficiali continentali 
quaternari, tra processi morfogenetici del passato e processi morfogenetici attuali, con le relative 
forme, sono rappresentabili in maniera complessiva in profili geologici e geomorfologici di 
dettaglio che determinano un fondamentale contributo alla definizione del modello geologico 
(Figura 47). 
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Figura 46: Aspetti geologici da sviluppare in maniera approfondita in funzione dell’ambito fisiografico. 

 
6.2 Il Comune di Arsita 
 
Il comune di Arsita ricade nell’area teramana, in un settore molto complesso dal punto di vista 
geologico. La sua geologia  miocenica-quaternaria è stata oggetto di diversi studi fin dall’inizio del 
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secolo scorso, questi hanno riguardato principalmente le caratteristiche stratigrafiche, 
sedimentologiche e i rapporti geometrici esistenti tra i depositi e le forme relitte del paesaggio. 
In riferimento allo studio effettuato è stato eseguito un rilevamento geologico di dettaglio, in scala 
1.5000, al fine di individuare le litologie principali e il relativo assetto tettonico dell’area. I dati di 
terreno, sono stati analizzati con quelli presenti in bibliografia, nella cartografia regionale e  
successivamente confrontati con  ortofoto a colori (Ortofoto IT 2000 Volo Italia CGR, Regione 
Abruzzo, [07]) e stratigrafie di sondaggio. Il rilevamento è stato effettuato con il criterio 
litostratigrafico, individuando così tutte le litologie principali ed attribuendo l’età relativa attraverso 
l’analisi fossilifera e bibliografica. In tale ambito si è fatto riferimento ai Quaderni serie III Vol. 1 
“Carta Geologica d’Italia – 1:50.000 - Guida al Rilevamento” del Servizio Geologico Nazionale; 
1992 e successive integrazioni e modifiche (Allegato 16b – Carta geologica, scala 1:5000). 
I depositi rilevati nell’area di Arsita sono riconducibili a diversi ambienti di sedimentazione che 
vanno dal marino al continentale. Le rocce sedimentarie marine sono attribuibili al Miocene, quelle 
sedimentarie continentali, si sono depositate nell’arco di tempo che va dal Pleistocene inferiore a 
tutto l’Olocene.  
La carta geologica è stata sintetizzata nella Carta degli Ambienti Geologici Omogenei ed 
accompagnata dalla relativa legenda in cui sono stati distinti: 
• ambiente marino con prevalenza di processi gravitativi; 
• ambiente continentale fluviale;   
I dati essenziali relativi a tali ambienti sono riportati in maniera sintetica nelle schede riportate nelle 
Tabelle 5-6. 
 

Figura 47: Profili geologico e geomorfologico dell’area di Arsita. 
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Tabella 5: Scheda tecnica illustrativa; ambiente marino con prevalenza di processi gravitativi. 
 

SCHEDA TECNICA ILLUSTRATIVA 
 
 
 

 

 
 
 

AMBIENTE  Ambiente marino con prevalenza di processi gravitativi  

GENERALITA’ 
Il colore di fondo è 

indicativo delle  forme 
gravitative  

(Servizio Geologico 
Nazionale,  Quaderni 
serie III Vol.  4, 1994). 

Tale ambiente si individua su versanti a pendenze variabili (Fig. A), 
da pochi di inclinazione fino a scarpate verticali, che possono essere 
impostato su diverse tipologie di litologie del substrato e sono sempre 
coperti da depositi superficiali di natura detritica. I versanti sono 
caratterizzati da fenomeni legati alla gravità (quali frane, caduta di 
detrito, debris flow ecc.) e in misura minore da fenomeni legati alle 
acque correnti superficiali (ruscellamento diffuso, concentrato, ecc.). 

 
Fig. A) versante a media pendenza 

nell’area di Arsita 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

DESCRIZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’ambiente di versante si sviluppa su pendii a pendenza variabile (da 
pochi gradi a 90°) con processi e forme differenti in funzione della 
litologia su cui è impostato. 
In caso di litologie competenti e resistenti all’erosione, (arenarie), i 
versanti possono presentare pendenze anche molto elevate; su di essi i 
processi legati alla gravità si sviluppano in prevalenza con frane e 
caduta di detrito. Le frane sono riferibili a crolli e ribaltamenti sui 
versanti a pendenza elevata, e frane in prevalenza di scorrimento 
rotazionale e traslativo (Fig. B), in versanti a pendenze minori. Si 
tratta in generale di fenomeni a velocità da moderata a elevata. 
In caso di litologie poco competenti (argille, alternanze di argille e 
arenarie, ecc.) i versanti presentano pendenze generalmente moderate; 
su di essi i processi legati alla gravità sono riferibili a frane di 
scorrimento e colamento. Si tratta in genere di fenomeni a velocità da 
bassa a moderata; solo occasionalmente si possono verificare 
fenomeni franosi a velocità elevata (colate rapide), sempre in 
connessione con precipitazioni molto intense e acque di ruscellamento 
superficiale. 
Al passaggio tra versanti a pendenza elevata e aree di piana, che 
caratterizzano diffusamente l’area appenninica, possono infine 
verificarsi fenomeni di colate di detrito (debris flows) anche 
estremamente rapide (Fig. C). 
I processi morfogenetici sinteticamente descritti determinano la 
formazione di estese coltri di depositi superficiali essenzialmente 
costituiti da depositi detritici e di frana(Fig. D). 

 
Fig. B) Schema di una frana 

scorrimento traslativo 

Fig. C) Schema debris flow 

 

Fig. D) Depositi di frana 
 
 

PERICOLOSITÀ 
 

Tale ambiente è caratterizzato da pericolosità legate ai fenomeni 
gravitativi tipo frana, caduta di detrito e colate detritiche e localmente 
legate alle acque correnti superficiali. Si tratta di pericolosità connesse 
a processi con velocità molto variabile da molto lenta (colamenti lenti) 
a rapidissima (frane di crollo) 
La valutazione di tali pericolosità è comunque da verificare 
localmente mediante studi geologici e professionali specifici.  
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Tabella 6: Scheda tecnica illustrativa; ambiente continentale fluviale. 
 
SCHEDA TECNICA ILLUSTRATIVA 

 
 

 

 
 
 

AMBIENTE Ambiente continentale fluviale  

GENERALITA’ 
Il colore di fondo è 

indicativo delle    forme 
fluviali (Servizio Geologico 
Nazionale Quaderni serie 

III Vol.  4, 1994). 

L’ambiente fluviale si individua lungo i corsi d’acqua principali 
e secondari (Fig. A), in maniera più sviluppata in 
corrispondenza di litologie impermeabili (argille, alternanze 
pelitico arenacee, ecc.) e meno su litologie a elevata 
permeabilità (calcari). In tale ambiente si sviluppano forme di 
erosione (canali, scarpate, solchi, forre, ecc.) e forme di 
deposizione (conoidi alluvionali, piane alluvionali, ecc.). 

 
Fig. A) Valle del Fiume Fino 

 
 
 
 
 

 
 

DESCRIZIONE 
 
 
 
 
 

 
 

In funzione di diverse tipologie di parametri, tra cui quelli 
morfologici (conformazione del territorio), morfometrici 
(ampiezza e pendenza), di portata, di litologia del substrato, 
ecc., ungo i corsi d’acqua principali si possono individuare 
forme di erosione o forme de posizionali. Tra le forme di 
erosione si individuano alvei in approfondimento, sponde e 
scarpate di erosione, localmente forre, ecc.; tra le forme 
deposizionali si individuano piane alluvionali con diverse 
tipologie di forme minori (barre, canali, ventagli di rotta, ecc.). 
I corsi d’acqua secondari, in genere, presentano pendenze 
maggiori (sia dei versanti che dei corsi d’acqua stessi) e portate 
nettamente inferiori; in molti casi si tratta di corsi stagionali o 
effimeri. In tali contesti sono prevalenti le forme di erosione con 
lo sviluppo di scarpate di erosione, forre, solchi di erosione 
concentrata, ecc.; ovviamente la tipologia di forme è 
strettamente connessa alle litologie interessate. Le forme 
deposizionali di sviluppano in prevalenza allo sbocco dei corsi 
d’acqua secondari sui corsi d’acqua principali o su aree di piana 
(Fig. B). 

 

Fig. B) Depositi di origine fluviale, legati 
ad ambiente di piana alluvionale. 

 
 

PERICOLOSITÀ 
 

Tale ambiente è caratterizzato da pericolosità legate alla 
dinamica dei corsi d’acqua principali e secondari. La 
pericolosità è dovuta ai fenomeni di alluvionamento innescati 
eventi di precipitazioni intense e condizionati dalla permeabilità 
dei depositi superficiali e delle litologie del substrato. I 
fenomeni di alluvionamento si sviluppano sia sui corsi d’acqua 
principali, con tempi che possono andare da uno a più giorni, sia 
sui corsi d’acqua secondari, con tempi che possono essere di 
solo qualche ora o inferiori. 
Data l’estrema variabilità, la pericolosità è da verificare 
localmente mediante studi geologici e professionali specifici. 

 

 
6.3 Ambito fluviale e gravitativo 
 
Gli ambienti analizzati ricadono interamente nel comune di Arsita ed a seconda dell’azione delle 
forze esogene e quelle endogene che vi si intersecano possono creare pericolosità idrogeologica l.s. 
e sismica e quindi rischio basso, medio ed alto relativamente ai diversi tipi di strutture pubbliche o 
private (come indicato in maniera schematica nelle schede). 
 
6.3.1 Pericolosità sismica 
Questa deve tener conto, per la definizione delle strategie, della Carta delle microzone omogenee in 
prospettiva sismica che ha lo scopo di indirizzare le scelte pianificatorie e le relative localizzazioni: 
• orientando la scelta di aree di nuova previsione; 
• definendo gli interventi ammissibili in una data area e le relative modalità; 
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• orientando la localizzazione degli elementi primari di carattere operativo, logistico e 
infrastrutturale, anche in coerenza con quanto eventualmente previsto nella pianificazione 
d’emergenza; 

• predisponendo eventuali programmi di indagini di approfondimento. 
La Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica trova applicazione nel determinare 
procedure per la componente operativa e la componente attuativa-esecutiva. A questo proposito, 
fermo restando quanto di seguito indicato per la componente operativa e per la componente 
attuativa-esecutiva, nella componente strutturale del piano si forniscono indicazioni per definire le 
categorie di aree nelle quali sia necessario disporre di approfondimenti di MS di dettaglio (livello 2 
o livello 3), anche a seconda delle categorie di intervento diretto previste. L’individuazione di questi 
casi può essere effettuata anche sulla base di criteri o linee guida eventualmente definiti dalle 
Regioni o dalle Province. 
Parallelamente, il risultato delle analisi geologiche e geomorfologiche, per la progettazione in 
queste aree, deve fornire un livello molto dettagliato degli spessori di tutte le litologie individuate e 
della loro distribuzione spaziale e geometrica nel territorio. I livelli dovranno sempre avere un 
dettaglio geologico maggiore man mano che si definiscono i diversi “Modelli o Volumi geologici” 
passando da piccola a grande scala.  
La Carta delle Coperture,  è  a nostro avviso uno degli elaborati più importanti ed innovativi per la  
valutazione della pericolosità sismica nel volume geologico significativo. Essa integra le 
informazioni della carta Geologica, carta Geomorfologica, trattando nel dettaglio alcune categorie 
di corpi superficiali. Per tale cartografia si farà anche riferimento alle linee guida per la 
microzonazione simica formulare dalla Regione Abruzzo (Standard di cartografia e archiviazione 
dei dati geologici relativi alla Microzonazione sismica della Regione Abruzzo; Art. 5 comma 3 
OPCM n. 3907/2010). 
La carta dovrà essere il prodotto di una elaborazione su una carta topografica di base alla scala non 
inferiore ad 1:10.000. Nella Carta sono rappresentate mediante isopache, cioè linee di uguale 
spessore, le potenze dei depositi quaternari indipendentemente dalle loro età e tessiture. 
Tale tipo di rappresentazione consente, oltre alla caratterizzazione volumetrica degli spessori 
quaternari, di avere indirettamente una visione della morfologia del substrato pre-quaternario 
sepolto, cioè del “contenitore” che ha raccolto i sedimenti plio-pleistocenici la cui forma può essere 
stata parzialmente modificata dall’attività tettonica successiva.  
Parallelamente alla carte geotematiche si potrà sviluppare una scheda da aggiornare da parte dei 
tecnici comunali ogni due anni, tipo quella proposta in Figura 48, e fare banca dati in chiave di 
prevenzione. 
 
6.3.2 Pericolosità idrogeologica l.s. 
Il rischio idrogeologico, legato al fattore acqua (pioggia e corsi d’acqua) e terra (suolo, roccia, 
detriti), è determinato dalla probabilità del verificarsi di un evento catastrofico naturale come 
l’alluvione, la frana e la valanga, dannoso per l’ambiente e per l’uomo. Normalmente l’evento 
idrogeologico è la conseguenza di un fenomeno climatico (pioggia, neve, ecc.) di eccezionale 
portata e intensità che in particolari situazioni ambientali provoca dilavamento, trascinamento di 
roccia e fango con tracimazione di corsi d’acqua dei bacini idrici delle dighe e - al limite estremo - 
erosione e cedimento degli edifici, dei ponti, delle vie di comunicazione e delle infrastrutture. 
L’ente preposto ad oggi alla mitigazione è l’Autorità di Bacino. 
Il Piano Stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi (di 
seguito definito Piano), riferito al territorio della Regione Abruzzo compreso nell’ambito dei bacini 
di rilievo regionale e al territorio ricompreso all’interno del bacino interregionale del fiume Sangro, 
è predisposto ai sensi: 
a) della legge della Regione Abruzzo 12.4.1983, n. 18, “Norme per la conservazione, tutela, 

trasformazione del territorio della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni; 
b) della legge quadro in materia di difesa del suolo, la 18.5.1989, n. 183, “Norme per il riassetto 

organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modifiche ed integrazioni, con 
particolare riferimento agli articoli 3, 17, 18, 19, 20, 21 e 22; 
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Figura 48: Scheda di censimento geologico del sito. 

 
c) del decreto legge 11.6.1998, n. 180, “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico 

ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania” convertito con 
modificazioni nella legge 3.8.1998, n. 267, articolo 1, commi 1, 4, 5 e 5-bis, e successive 
modifiche ed integrazioni; 
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d) della legge della Regione Abruzzo 16.9.1998, n. 81, “Norme per il riassetto organizzativo e 
funzionale della difesa del suolo” e successive modifiche ed integrazioni; 

e) del D.P.C.M. 29.9.1998, “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri 
relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge 11.6.1998, n. 180”; 

f) della deliberazione del Consiglio regionale d’Abruzzo 26.1.2000 n. 147/4, “Art. 4 L.R. n. 70/95 
del testo in vigore. Approvazione documento definitivo Quadro di Riferimento Regionale” 
(Q.R.R.); 

g) del decreto legge 12.10.2000 n. 279, "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto 
elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali" 
convertito con modificazioni nella legge 11.12.2000, n. 365, articolo 1-bis, commi 1-4; 

h) della legge della Regione Abruzzo 24.8.2001 n. 43, “Istituzione dell’Autorità di bacino di rilievo 
interregionale del fiume Sangro”; 

i) della legge della Regione Molise 28.10.2002 n. 29, “Istituzione dell’Autorità di bacino 
interregionale del fiume Sangro”. 

Il Piano Stralcio di Bacino “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” costituisce lo strumento 
fondamentale per la gestione delle attività strutturali e non strutturali nel settore della difesa del 
suolo con specifico riferimento alle dinamiche geomorfologiche di versante. 
Le limitazioni d’uso del territorio, coincidenti con vincoli urbanistici, sono complementari agli 
interventi strutturali e concorrono a ridurre il rischio connesso con i fenomeni franosi ed erosivi. 
In termini generali la normativa di attuazione del Piano è diretta a disciplinare le destinazioni d’uso 
del territorio, attraverso prescrizioni puntuali su ciò che è consentito e ciò che è vietato realizzare, in 
termini di interventi opere ed attività, nelle aree a pericolosità molto elevata (P3), elevata (P2) e 
moderata (P1). 
Nelle aree di pericolosità molto elevata ed elevata i progetti per nuovi interventi, opere ed attività 
devono essere corredati, di norma, da apposito Studio di compatibilità idrogeologica presentato dal 
Soggetto proponente l’intervento e sottoposto all’approvazione dell’Autorità competente. Nello 
stesso contesto, è risultato necessario disciplinare anche alcune situazioni di pericolosità non 
perimetrabili nella cartografia di Piano, precisamente, grotte carsiche ed altre cavità sotterranee e 
scarpate morfologiche oltre alla materia, ormai desueta, degli abitati ammessi a trasferimento e/o 
consolidamento ai sensi della L. 445/1908. A questo che è il nucleo centrale delle Norme di 
Attuazione, la parte direttamente prescrittiva che costituisce il Titolo II, si aggiungono una parte 
introduttiva e di inquadramento generale del Piano, contenuta nel Titolo I Disposizioni Generali, ed 
una parte conclusiva contenuta nel Titolo III Attuazione del Piano. 

 
Linee guida per il rischio idrogeologico s.l. 
Le attività di Rilevamento geomorfologico si compongono di una serie di fasi successive:  
- fasi di acquisizione dati, 
- fasi di rilevamento,  
- fasi di elaborazione cartografia, report e scheda,  
- fase di fornitura dei dati e degli elaborati finali.  
Al fine di garantire la corretta omogeneità dei dati e degli elaborati finali realizzati da diversi 
rilevatori, è stata redatta una semplice linea guida che illustra le modalità di svolgimento delle 
attività, cui i rilevatori stessi sono tenuti ad attenersi in maniera rigorosa. In particolare, le fasi di 
lavoro si sviluppano come indicato di seguito: 
1) Acquisizione della Documentazione relativa a ciascuna frana trasmessa all’Autorità di bacino da 

parte di Amministrazioni comunali e Soggetti privati; 
2) Acquisizione di dati relativi alla Analisi geomorfologiche fotointerpretative e aggiornamento 

abitati e elementi vulnerabili interferenti per ciascuna frana. 
3) Rilievi di campo; 

a. rilevamento litologico e geomorfologico in scala 1:5000 (su base Carta Tecnica Regionale 
1:5.000 della Regione Abruzzo) dell’intorno significativo di ciascuna frana (con un buffer 
almeno 500 m intorno al perimetro di ciascuna frana); 
il rilevamento litologico deve essere eseguito cartografando le litologie affioranti nell’area 
della frana e nell’intorno significativo, facendo riferimento alle categorie considerate nella 
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scheda frana opportunamente ampliate e dettagliate), e le discontinuità tettoniche presenti 
(faglie, fratture, ecc.); 
il rilevamento geomorfologico deve essere eseguito facendo riferimento alla Legenda 
geomorfologica PAI opportunamente ampliata e dettagliata sulla base della Legenda del 
Servizio Geologico d’Italia, Progetto CARG (Quaderni del Servizio Geologico serie III, 
volume 4, 1994; volume 10, 2007) e della Legenda geomorfologica ad indirizzo applicativo 
(GNGFG, 1993);  
si specifica che le categorie di dissesto e il relativo stato di attività che dovranno essere 
rappresentate sono quelle utilizzate per la redazione del PAI; la legenda di riferimento da 
utilizzare e le specifiche sulle categorie di dissesto sono riportate in Figura 49 (legenda 
geomorfologica - categorie del dissesto – stato di attività); 

b. documentazione iconografica; dovranno essere realizzati uno o più profili geologici e 
geomorfologici rappresentativi dell’area in frana (almeno uno longitudinale alla frana, 
dall’area a monte del coronamento all’area a valle del piede della frana), e immagini 
fotografiche della frana che includano almeno le seguenti: 
- una foto panoramica della frana, una foto della scarpata,  
- una foto del piede e/o della zona di accumulo della frana,  
- eventuali foto di dettagli o particolari (per es. aree a monte del coronamento con fratture 

fenditure o scarpate, evidenze di interazione tra fenomeno franoso ed elementi vulnerabili, 
ecc.); 

4) Realizzazione della cartografia litologica e geomorfologica: per quanto riguarda la cartografia 
litologica e geomorfologica devono essere prodotte le seguenti cartografie: 
− carta degli affioramenti rilevati; 
− carta degli elementi tettonici; 
− carta delle forme rilevate; 
− carta litologica e geomorfologica finale in scala 1:5000. 

5) Realizzazione del Report frana: per ciascuna frana deve essere realizzato un Report come 
documento Word, secondo l’indice e il formato standard riportato in allegato alla presente guida.  
 

Sintesi degli elaborati da produrre da parte dei rilevatori 
 
CARTOGRAFIA 
− carta degli affioramenti rilevati, 
− carta degli elementi tettonici, 
− carta delle forme rilevate, 
− Carta litologica e geomorfologica finale in scala 1:5000. 
 
SCHEDE FRANA 
− scheda frana in formato cartaceo, 
− scheda frana compilata on-line. 
 
DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA 
− uno o più profili geologici e geomorfologici rappresentativi dell’area in frana (almeno uno 

longitudinale alla frana, dall’area a monte del coronamento all’area a valle del piede della frana e 
uno trasversale all’area di frana); 

− immagini fotografiche rappresentative della frana che includano almeno le seguenti: 
una foto panoramica della frana, 
una foto della scarpata, 
una foto del piede e/o della zona di accumulo della frana, 
foto di dettagli o particolari (per esempio, aree a monte del coronamento con fratture fenditure o 
scarpate, evidenze di interazione tra fenomeno franoso ed elementi vulnerabili, ecc.). 
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Figura 49: Legenda di riferimento e categorie di dissesto. 
 
REPORT FRANA del Report frana 
Il report frana deve essere realizzato secondo il seguente indice: 
1. Introduzione e generalità (0,5 pag.); 
2. Inquadramento geografico (1 pag.); 
3. Inquadramento geologico e geomorfologico; 
4. Caratteristiche geologiche dell’area della frana; 
4.1. Litologia, 
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4.2. Tettonica, 
5. Caratteristiche geomorfologiche dell’area della frana; 
5.1. Tipologia del fenomeno, 
5.2. Descrizione del fenomeno, 
5.3. Effetti del fenomeno, 
5.4. Altre forme presenti nell’area della frana 
6. Perimetrazione; 
7. Stima della pericolosità; 
8. Bibliografia. 
La carta degli ambienti geologici omogenei per Arsita (scala 1:5000) è riportata in Allegato 9 
(Figura 50). 
 

 
Figura 50: Carta degli ambienti geologici omogenei di Arsita. 

 
7. RISCHIO SISMICO 
 
7.1 Definizione di rischio sismico 
 
In caso di terremoto, il rischio sismico DR (Disaster Risk) si definisce come la combinazione dei 
fattori riportati in Figura 51: 
- H è detto “seismic hazard” o “pericolosità sismica”; essa è rappresentata dalla frequenza e 

dall’intensità dei terremoti che possono verificarsi nel territorio in esame, in un certo intervallo di 
tempo; in Italia, la pericolosità sismica è classificata grazie ad una metodologia probabilistica 
(PSHA, Probabilistic Seismic Hazard Assessment), che suddivide il territorio nazionale in zone (a 
scala comunale) a pericolosità crescente; scendendo più in dettaglio nel territorio, devono poi 
essere presi in considerazione gli effetti di sito, ovvero variazioni di pericolosità sismica a livello 
locale, dovute alle condizioni specifiche dei luoghi (effetti di amplificazione locale causati da 
particolari condizioni topografiche e/o dalla composizione del suolo); 
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- V è detta “vulnerabilità”; essa prende in considerazione la propensione di strutture e infrastrutture 
presenti in un determinato territorio di subire un certo livello di danno a fronte di un evento 
sismico di una certa intensità; 

- E è detta ”esposizione”, ovvero la distribuzione di persone e cose presenti sul territorio che 
possono essere soggette al danneggiamento dovuto ad un terremoto; 

- RM è il “risk management”, ovvero la capacità del sistema di reagire più o meno efficacemente 
all’evento calamitoso. 

La scuotibilità nell’area italiana raggiunge i valori maggiori nell’Italia centro-meridionale, lungo il 
fronte esterno della catena appenninica e nelle Prealpi orientali. Il procedimento che ha portato a 
delineare le diverse zone è stato quello della “macrozonazione”, ovvero la definizione di aree 
sismogeneticamente e geologicamente omogenee del territorio italiano, che è stato suddiviso in 80 
zone sismogenetiche nella carta della pericolosità sismica elaborata dall’INGV (Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia [85-86]). La carta, riferita ai suoli rigidi, fornisce i valori di 
Accelerazione di Picco al Suolo (Peak Ground Acceleration PGA) per eventi sismici caratterizzati 
da periodi di ritorno TR crescenti;  per i calcoli strutturali, l’evento di riferimento per lo stato limite 
di collasso è TR = 475 anni, ovvero con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni.  
Si noti che la classificazione sismica italiana è basata sulla metodologia PSHA (Probabilistic 
Seismic Hazard Assessment [87]), correntemente utilizzata nelle verifiche ingegneristiche, che 
descrive la pericolosità sismica in termini probabilistici e considera un solo parametro, ovvero la già 
citata PGA.  La pericolosità sismica attesa, secondo il metodo PSHA, è lo scuotimento del suolo 
atteso in un certo sito con una certa probabilità di eccedenza in un dato intervallo di tempo. Dato un 
periodo di ritorno del terremoto, viene fornito il valore della PGA per un determinato territorio 
omogeneo dal punto di vista sismogenetico e geologico, con meccanismi focali simili e cinematica 
tettonica costante nel tempo. La stima avviene sulla base della valutazione di una serie di elementi, 
quali i terremoti storici (raccolti in opportuni cataloghi), zone sorgente, relazione di attenuazione 
del moto del suolo, nonché dei parametri di riferimento (definizione dello scuotimento tramite 
valori di picco di PGA, tipologia del suolo, finestra temporale, ecc.). 
 

 
Figura 51: Definizione di “Disaster Risk”. 
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Sulla base di recenti studi e delle lezioni apprese in seguito ai grandi terremoti verificatisi nel 
mondo durante l’ultimo decennio, il metodo PSHA si è rivelato insoddisfacente. Una metodologia 
più accurata, innovativa e ormai consolidata  per la valutazione della pericolosità sismica è 
rappresentata dalla NDSHA (Neo-Deterministic Seismic Hazard Assessment). I limiti pratici della 
metodologia PSHA, in particolare per il calcolo strutturale e in generale per la mitigazione del 
rischio sismico, emergono chiaramente effettuando un confronto con il metodo NDSHA. 
Quest’ultimo fornisce valori più elevati (e quindi conservativi) per i principali parametri di progetto, 
rispetto a quelli forniti dalla PSHA, per le zone a sismicità più elevata. Al contrario, tramite la 
NDSHA, detti valori sono inferiori per le zone a minor rischio sismico rispetto alla PSHA, che 
invece li sovrastima. Per una trattazione più approfondita su questo punto, si veda il documento 
1A_01 (relazione di inquadramento generale) del piano di ricostruzione. 
 

a) ammontare atteso dei danni relativi al patrimonio abitativo 

 
b) numero medio delle persone coinvolte nei crolli di abitazioni 

 
Figura 52: Analisi del rischio sismico riferita al patrimonio abitativo, per la Provincia di Teramo, effettuata da un 

gruppo di lavoro di esperti per conto del Dipartimento della Protezione Civile – DPC. 
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Nell'analisi del rischio sismico riferita al patrimonio abitativo, effettuata da un gruppo di lavoro di 
esperti per conto del Dipartimento della Protezione Civile – DPC [92], sono stati valutati: a) 
l'ammontare atteso dei danni relativi al solo patrimonio abitativo e b) il numero medio delle persone 
coinvolte nei crolli di abitazioni (per la Provincia di Teramo, si veda la Figura 52). Gli elaborati di 
rischio sono stati ottenuti a partire da una rappresentazione probabilistica (metodo di Cornell) dei 
tassi anni di occorrenza in intensità MCS calcolati con relazioni di attenuazione differenziate 
regionalmente e mediando su due diversi criteri di stima dei tassi di sismicità in ciascuna zona 
sorgente. I risultati di pericolosità sono stati derivati dal catalogo dei terremoti, modello di zone 
sismogenetiche e relazioni di attenuazione elaborati dal GNDT (1996), utilizzando i dati del 
censimento ISTAT 1991. La metodologia in questione fa uso della base dati raccolta a seguito del 
terremoto del 1980 per quanto riguarda la rappresentazione della vulnerabilità (matrici di 
probabilità di danno), e da una interpretazione dei dati ISTAT in termini di classi di vulnerabilità 
calibrata su un campione rappresentativo di comuni dell'Italia centro meridionale. Al Comune di 
Arsita è stato attribuito il valore annuo totale del danno atteso compreso fra 0.40 e 0.80 (in 
percentuale), mentre e la percentuale di popolazione coinvolta è stata stimata fra 0.000 e 0.0005. 
 
7.2 Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2008 
 
Sia la classificazione che la normativa sismica italiana sono state ampiamente modificate dopo il 
terremoto di Molise-Puglia del 2002 [88-90] e ulteriormente revisionate con le Nuove Norme 
Tecniche per le Costruzioni NTC 2008 [83-84]. E’ infatti incancellabile il ricordo del crollo della 
scuola elementare a San Giuliano di Puglia, in cui persero la vita 27 scolari e la loro maestra, fatto 
che commosse tutto il mondo [93-97].  La classificazione sismica dell’Abruzzo, con l’ordinanza 
3274 del 2003 [88], è riportata in Figura 53.  
 

 

Figura 53: Classificazione sismica dell’Abruzzo al momento del terremoto del 6 Aprile 2009  
(Fonte: Dipartimento della Protezione Civile - DPC). 
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Tutta la regione fu considerata a rischio sismico, e il comune di Arsita confermato in zona 2. Le 
successive NTC 2008 [83-84] forniscono in modo puntuale (secondo una griglia di nodi con passo 
di 5 km, e non più per zone) i parametri dell’azione sismica ag, F0, Tc’, calcolati secondo la 
metodologia PSHA, prendendo in considerazione  10751 punti del reticolo di riferimento, 9 valori 
del periodo di ritorno TR (30 anni, 50 anni, 72 anni, 101 anni, 140 anni, 201 anni, 475 anni, 975 
anni, 2475 anni). I valori per Arsita, estratti dalle NTC 2008, sono riportati in Tabella 7. 
 

Tabella 7: Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2008. 
Parametri che definiscono l’azione sismica per la zona di Arsita secondo il reticolo di riferimento. 

 TR=30 TR=50 TR=72 TR=101 TR=140 TR=201 TR=475 TR=975 TR=2475 
ID Lon Lat ag F0 Tc’  ag F0 Tc’  ag F0 Tc’  ag F0 Tc’  ag F0 Tc’  ag F0 Tc’  ag F0 Tc’  ag F0 Tc’  ag F0 Tc’  

2
5

8
67
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2
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0
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5 

2
.4
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7 

2
.5

6 

0
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6 

3
.3

7
9 

2
.5

9 

0
.3
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TR Periodo di ritorno dell’evento sismico considerato (in anni) 
ag accelerazione orizzontale massima del terreno (in g/10) 
F0 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale (adimensionale) 
Tc’ periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale (in secondi) 

 
7.3 Effetti di sito e microzonazione sismica 
 
Il problema della risposta di sito (o locale) nasce a seguito di osservazioni sulla distribuzione del 
danno sismico a seguito di forti terremoti; la presenza di elevate concentrazioni di danno in aree 
circoscritte, diffuse in modo non omogeneo, e anche relativamente distanti dall’epicentro, ha 
portato a prendere in seria considerazione l’influenza dei suoli e dei terreni di fondazione (o di altri 
fattori riconducibili alla geologia e alla morfologia superficiale) sul danneggiamento delle strutture. 
Questi fenomeni vengono indicati con il termine effetti di sito. Per condizioni locali, si intendono le 
variazioni dei parametri della pericolosità di base dovuta all’insieme dei fattori geomorfologici e 
geotecnici che, interagendo con le onde sismiche, possono modificare le caratteristiche vibratorie 
del moto sismico in superficie. I fattori comprendono la morfologia superficiale e sepolta, le 
caratteristiche stratigrafiche, le proprietà geotecniche dei terreni in campo statico e dinamico. 
Inoltre, possono dipendere talvolta dalla posizione della sorgente sismica, ovvero dalla direzione di 
provenienza del campo d’onda. La modificazione del campo d’onda sismico è causato da fenomeni 
fisici, quali: suoli (sciolti) superficiali, bacini lacustri, fluviali, glaciali, rilievi, scarpate, crespe, 
faglie, dislocazioni e edifici/manufatti. Quando le onde sismiche del terremoto si propagano in suoli 
particolarmente soffici, possono subire una modificazione (amplificazione locale, caratterizzata da 
un aumento dell’ampiezza o della durata delle onde sismiche in un particolare intervallo di 
frequenza) tale da concentrare la loro energia sulle frequenze proprie degli edifici, mettendole in 
vibrazione fino alla risonanza e aggravando notevolmente il danno, talvolta fino al collasso. Infatti, 
esistono due fenomeni che tendono ad aumentare gli effetti dannosi di un terremoto. Il primo è 
dovuto al fatto che le onde sismiche giungono alla superficie terrestre con un angolo che su terreni 
soffici diventa prossimo a 90°; ciò comporta che le onde P (onde di compressione) abbiano una 
componente prevalentemente verticale (costituendo quello che una volta veniva impropriamente 
definito moto sussultorio). Le onde S (onde di taglio), che spostano il mezzo in direzione 
perpendicolare alla direzione di propagazione, agiscono invece parallelamente al terreno (moto 
ondulatorio). Qualora l’assetto litostratigrafico sia assimilabile ad un modello a strati piani e 
paralleli, è possibile ipotizzare che solo le onde di volume restino intrappolate in tali strati. Quando 
invece ci si trova in presenza di bacini sedimentari a due o tre dimensioni, allora anche le onde di 
superficie rimangono intrappolate. L’interazione delle onde che si propagano e si sovrappongono in 
uno strato può determinare, a certe frequenze di risonanza, l’insorgere di fenomeni di interferenza 
costruttiva che sono responsabili degli effetti di amplificazione (fenomeno della doppia-risonanza). 
L’andamento spaziale e il contenuto in frequenza dell’effetto di risonanza dipendono dalle 
caratteristiche geometriche e meccaniche delle strutture geologiche presenti. 
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Nel caso di effetti di sito, non solo la componente orizzontale dell’azione sismica viene così 
amplificata, ma si può evidenziare anche la presenza di consistenti azioni verticali.  Per tale ragione, 
è indispensabile effettuare indagini accurate per valutare come i terreni di copertura possano 
influenzare le onde superficiali del terremoto. Un metodo speditivo comunemente utilizzato per la 
stima della risposta di sito, sfruttando la registrazione del rumore di fondo, è quello di Nakamura 
[98], che calcola il rapporto spettrale fra la componente orizzontale (H) e la componente verticale 
(V) del rumore di fondo. Bisogna dire, però, che questo metodo in molte occasioni si è rivelato poco 
preciso o inefficace.  
La legislazione antisismica di molti paesi, incluso il nostro), adotta come parametro fondamentale 
per la stima degli effetti di sito, ovvero per la realizzazione di campagne di microzonazione sismica, 
la velocità media delle onde di taglio nei primi 30 m di sottosuolo, parametro comunemente 
chiamato VS30. Le misure di VS30 possono essere effettuate tramite tecniche di prospezione classica, 
cross-hole e down-hole; a causa del loro costo, sono oggi disponibili metodi alternativi, 
generalmente basati su misure in array di tipo passivo, come ReMi (in ambito professionale), SPAC 
o ESAC (in ambito scientifico) o attivo, come MASW, che però sono relativamente laboriose e non 
sempre applicabili (ove non ci sia posto per realizzare uno stendimento). Si deve tenere conto, 
inoltre, di un limite intrinseco della metodologia basata sul parametro VS30, ovvero quando il 
bedrock si rivela molto profondo; in questo caso non è sufficiente limitarsi ai soli primi 30 metri di 
stratigrafia, ma è opportuno indagare sezioni geologiche più profonde.  
L’analisi di microzonazione sismica è stata affidata dall’Amministrazione Comunale alla Dott. 
Caterina Vellante e fa parte di un apposito documento (3A_01_k, Analisi di microzonazione 
sismica). 
 
7.4 Effetti di sito e vulnerabilità geologica 
 
Nella redazione di un piano di ricostruzione, è indispensabile tenere in considerazione ulteriori 
effetti che possono essere innescati da un terremoto, quali i fenomeni di instabilità indotti nei 
depositi e nei pendii, come per esempio liquefazione, densificazione, movimenti franosi, ecc.. La 
conoscenza del comportamento dei terreni in condizioni di carico dinamico e ciclico, ottenibili con 
prove in sito e in laboratorio, e con l’ausilio di modelli di calcolo, contribuisce a spiegare e 
prevedere i processi dinamici d’interazione fra onde sismiche e terreni, permettendo di stimare in 
modo quantitativo i parametri da tenere in considerazione. La variabilità dei danni e degli effetti 
prodotti da un terremoto è sempre molto elevata, e in molti casi una causa importante è l’esistenza 
di condizioni locali sfavorevoli dei siti e dei terreni che possono mettere in crisi anche strutture 
molto resistenti. È il caso dei pendii franosi, dei depositi argillosi soffici, dei terreni liquefacibili, 
dove possono presentarsi diversi effetti locali di instabilità, consistenti in veri e propri collassi e 
talora in movimenti di grandi masse di terreno incompatibili con la stabilità delle strutture 
(movimenti franosi nei pendii, scorrimenti e cedimenti differenziali in corrispondenza di contatti 
geologici o di faglie, scivolamenti e rotture nel terreno, fenomeni di liquefazione nei terreni 
granulari fini saturi, fenomeni di subsidenza in corrispondenza di cavità ecc.). Gli edifici del centro 
storico di Arsita, interessati dal piano di ricostruzione, si trovano su terreni sabbioso-limosi ed 
argillosi più o meno consolidati; essi, per la loro natura, possono essere interessati da locali 
fenomeni di liquefazione in caso di eventi sismici di elevata energia. La letteratura scientifica ha 
dimostrato che non solo i sedimenti sciolti ma anche sedimenti consolidati in caso di sismi di 
elevata magnitudo possono essere soggetti a liquefazione. Il rilevamento geologico ha evidenziato  
oltre una certa soglia di intensità sismica, il deposito (sedimento e acqua) si comporta come un 
fluido, ovvero si verifica liquefazione del terreno. Il fenomeno, durante lo scuotimento, si origina in 
sedimenti posti circa tra 1 e 10-15 m di profondità. Il deposito liquefatto, per sfogare la pressione in 
eccesso, cerca una via di fuga spingendo verso zone di minore pressione, ovvero verso l’alto 
attraverso fratture o condotti, sia naturali che artificiali. La manifestazione superficiale del 
fenomeno è caratterizzata da vulcanetti di sabbia/limo, molto spesso allineati lungo le fratture di 
risalita. Nel caso in cui siano presenti opere antropiche al di sopra di terreni soggetti a liquefazione, 
esse possono essere danneggiate, in quanto viene a mancare il sostegno a livello delle fondazioni. 
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7.5 La sismicità storica di Arsita 
 
La Tabella 8 a e b) riporta i dati riguardo i principali terremoti che hanno interessato il territorio di 
Arsita e dintorni (Teramano) nel corso del tempo, raccolti tramite i cataloghi storici [99-110]. Va 
segnalato che, per il Comune di Arsita, le citazioni in alcuni annali sono discontinue, avendo 
modificato il suo nome da Bacucco ad Arsita nel 1906. Si può affermare che il territorio della 
provincia di Teramo, e quindi il Comune di Arsita, presenta una storia sismica di entità moderata. A 
prescindere dai danni che comunque in alcune occorrenze si sono rivelati ingenti fino 
all'attribuzione dell' ottavo grado della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) in molte frazioni e 
comuni, non ha avuto mai un numero rilevante di vittime, in base alle varie fonti informative (studi 
di sismologia storica, giornali, Gazzetta Ufficiale e Ufficio Centrale di Statistica, documenti degli 
Archivi di Stato, cartoline sismiche, sito web della Provincia di Teramo).  
 

Tabella 8a: Sismicità storica di Arsita. 
 [Lat. 42.502, Long. 13.784] 

Is Data e ora Località Np Ix Mw 
5 1933 09 26 03:33:29 Maiella 326 9 5.68 
8 1950 09 05 04:08 Gran Sasso 137 8 5.73 

6-7 1951 08 08 19:56 Gran Sasso 94 7 5.45 
4-5 1984 05 07 17:49:43 Appennino Abruzzese 912 8 5.93 
NF 1990 05 05 07:21:22 Potentino 1374 7-8 5.84 
4-5 1997 09 26 09:40:27 Appennino Umbro-Marchigiano 869 9 6.05 
NF 1998 08 15 05:18:09 Monti Reatini 233 6 4.49 

 
Grazie ad una ricerca condotta nell'archivio del Comune di Arsita, è stato possibile valutare i danni 
provocati dai terremoti del 5 settembre 1950 e dell’8 agosto 1951 (Tabella 8a, b),valutati anche 
sulla base degli archivi nazionali (Tabelle 9-10). La ricostruzione macrosismica del terremoto del 5 
settembre 1950 è riportata in Figura 54 [99-107]. Le dimensioni dei danni attribuiti a questo sisma, 
sulla base degli archivi nazionali, sono di difficile valutazione a causa della forte vulnerabilità degli 
edifici interessati dai bombardamenti della seconda guerra mondiale e da un precedente evento 
sismico avvenuto il 3 ottobre 1943 presso Offida (Ascoli Piceno, Tabella 8). Lo stesso vale per 
l'evento dell’8 marzo del 1951.  
Nel comune di Arsita, sulla base dei documenti storici ritrovati nel locale archivio, risultano 
danneggiamenti causati dall’evento sismico che ha colpito la zona del Gran Sasso il 5 Settembre 
1950 alle ore 4:08, provocando numerosi danni agli edifici sia nel centro storico sia nelle contrade 
limitrofe. Le fonti storiche analizzate hanno permesso di conoscere sia i danni provocati su ogni 
edificio, sia i lavori di consolidamento effettuati. Per quanto riguarda i primi, sono riconducibili a 
crolli dei muri portanti e lesioni al manto di copertura. Le zone maggiormente colpite si possono 
circoscrivere sul versante sud del crinale, in particolare nelle contrade Cocoruzzo, Cesi, Pignagatti e 
Malafede. Per quanto riguarda il centro storico, gli edifici che hanno avuto bisogno di interventi di 
consolidamento si sono concentrati lungo le vie che scendono sul versante sud; in particolare si 
vuole ricordare: Via Oberdan, Via Carducci e Via Vittorio Veneto. Dalla documentazione storica si 
è potuto notare, inoltre, che vi sono stati degli edifici danneggiati anche lungo la via principale del 
centro storico, Corso Vittorio Emanuele, ma solo sul versante sud, in linea con i danni descritti in 
precedenza sul territorio comunale. I terremoti del 1950 e del 1951 sono stati, inoltre, oggetto di un 
recente studio dell'INGV, basato sulla ricostruzione dell’evoluzione geologico-strutturale alla faglia 
normale della dorsale Montagna dei Fiori-Montagna di Campli [111]. Nello stesso studio, sono 
forniti gli scenari di danno speditivi mediante attivazione di sorgenti sismogenetiche appenniniche 
attraverso analisi di campagna e l'utilizzo di un algoritmo (FaCES, Fault Controlled Earthquake 
Scenario) realizzato dall’Ufficio Servizio Sismico per scopi di protezione civile nel 2002 [112]. I 
risultati della simulazione  di cinque diverse sorgenti sismogenetiche  indicano che, in caso di 
attivazione della sorgente di Assergi-Campo Imperatore con “direttività” della rottura verso est (ψ= 
+80°), il danno massimo sarebbe riferibile alle aree comunali di Castelli e di Arsita (VII MCS), 
seguite da Isola del Gran Sasso (VI-VII MCS). Per l'attivazione delle altre strutture sismotettoniche, 
il territorio di Arsita sarebbe soggetto a contesti di danneggiamento da nullo a moderato [112]. 
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Tabella 8b: Sismicità storica di Teramo. 

 [Lat. 42.659,Long. 13.704] 
Is Data e ora Località Np Ix Mw 

NR 1315 12 03 09:30 Italia Centrale 15 10 6.00 
F 1461 11 26 21:30 Aquilano 10 10 6.46 
8 1703 02 02 11:05 Aquilano 70 10 6.65 
7 1799 07 28 22:05 Appennino marchigiano 71 9 6.30 
6 1873 03 12 20:04 Marche meridionali 196 8 6.00 
5 1882 08 16 Grottammare 13 7 4.97 

3-4 1905 08 25 20:41 Sulmona 39 6 5.28 
6 1915 01 13 06:52 Avezzano 1041 11 6.99 
5 1916 11 16 06:35 Reatino 40 8 5.55 
4 1933 09 26 03:33:29 Maiella 326 9 5.68 
F 1943 03 25 15:40 Offida 7 6 5.02 
6 1943 10 03 08:28:29 Marche meridionali-Abruzzo 131 8-9 5.81 
7 1950 09 05 04:08 Gran Sasso 386 8 5.75 

6-7 1951 08 08 19:56 Gran Sasso 94 7 5.45 
5 1951 09 01 06:56:04 Sarnano 81 7 5.31 
4 1958 06 24 06:07:04 L'Aquila 152 7-8 5.32 
3 1961 10 31 13:37:18 Antrodoco 84 8 5.13 
5 1963 07 21 11:09:13 Amatrice 11 7 4.85 
6 1972 11 26 16:03:08 Montefortino 73 8 5.34 
5 1979 09 19 21:35:37 Valnerina 694 8-9 5.90 

3-4 1984 04 29 05:02:60 Gubbio/Valfabbrica 709 7 5.68 
4 1984 05 07 17:49:43 Appennino abruzzese 912 8 5.93 
4 1984 05 11 10:41:50 Appennino abruzzese 342 5.59 
3 1986 10 13 05:10:01 Appennino umbro-marchigiano 322 5-6 4.75 

4-5 1987 07 03 10:21:58 Porto S. Giorgio 359 5.18 
4-5 1997 09 26 00:33:13 Appennino umbro-marchigiano 760 5.80 
5-6 1997 09 26 09:40:27 Appennino umbro-marchigiano 869 8-9 6.10 
4-5 1997 10 03 08:55:22 Appennino umbro-marchigiano 490 5.35 
4 1997 10 06 23:24:53 Appennino umbro-marchigiano 437 5.45 
5 1997 10 14 15:23:11 Appennino umbro-marchigiano 786 7-8 5.75 

4-5 1997 11 09 19:07:33 Appennino umbro-marchigiano 180 5-6 4.98 
4-5 1998 04 05 15:52:21 Appennino umbro-marchigiano 395 6 4.90 
NF 1998 08 15 05:18:09 Monti Reatini 233 5-6 4.54 
4-5 2004 12 09 02:44:25 Zona Teramo 224 5-6 4.26 
NF 2005 12 15 13:28:39 Valle del Topino 361 5-6 4.75 
NF 2006 04 10 19:03:36 Maceratese 211 5 4.60 

 
Tabella 9: Terremoto del Gran Sasso del 1950. Località maggiormente colpite. 

Località colpite Lat. Long. Is 
Arsita 42.501  13.783  8  

Bisenti 42.528  13.802  8  

Campli 42.726  13.686  8  

Castelli 42.489  13.712  8  

Cellino Attanasio 42.586  13.859  8  

Colledara 42.540  13.681  8  

Fano Adriano 42.552  13.538  8  

Isola del Gran Sasso 42.501  13.661  8  

Pietracamela 42.523  13.554  8  

Tossicia 42.545  13.648  8  

Civitella del Tronto 42.771  13.668  7  

Rocciano 42.626  13.666  7  

Nereto 42.819  13.817  6,5  

Colonnella 42.872  13.866  6  

Controguerra 42.855  13.818  6  
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Tabella 10: Terremoto del Gran Sasso del 1951. Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni  
(L. 19-3-1955 n. 188, fonte: Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1955, n. 80). 

Numero 
progressivo 

Località  
colpite 

Numero 
progressivo 

Località  
colpite 

1 Ancarano  24 Giulianova  
2 Arsita  25 Isola del Gran Sasso 
3 Atri 26 Montefino 
4 Basciano  27 Montorio 
5 Bellante 28 Morro d’Oro 
6 Bisenti 29 Mosciano S. Angelo 
7 Campli 30 Nereto 
8 Canzano 31 Notaresco 
9 Castel Castagna 32 Penna S. Andrea 
10 Castellalto 33 Pietracamela 
11 Castelli 34 Pineto 
12 Castiglione Messer Raimondo 35 Rocca S. Maria 
13 Castilenti 36 Roseto degli Abruzzi 
14 Cellino Attanasio 37 S. Egidio 
15 Cermignano 38 S. Omero  
16 Civitella del Tronto 39 Silvi 
17 Colledara  40 Teramo 
18 Colonnella 41 Torano  
19 Controguerra  42 Torricella Sicura 
20 Corropoli 43 Tortoreto 
21 Cortino 44 Tossicia 
22 Crognaleto 45 Valle Castellana 
23 Fano Adriano   

 

  
a) distribuzione delle intensità relative               

al terremoto del 1951 
b) campo macrosismico relativo all’area epicentrale  

(stella azzurra) del terremoto del 1950 

Figura 54: Intensità macrosismiche dei terremoti del Gran Sasso del 1950 e 1951. 

 
8. CONCLUSIONI 
 
L'abitato di Arsita poggia su alternanze di livelli sabbioso-arenacei permeabili e argilloso-marnosi 
poco permeabili. L'assetto sub-verticale degli strati caratterizza il substrato del centro storico, 
favorendo i fenomeni franosi lungo i pendii che delimitano l'abitato, aree che sono state anche 
oggetto di importanti opere di consolidamento. Queste possono anche riattivarsi in casi di eventi 
sismici anche di media entità; occorre quindi prevedere azioni di verifica/consolidamento della 
stabilità di versante nell'area o nelle aree destinate alle vie di fuga previste sui fianchi dell'abitato. 
Sarebbe opportuno attrezzare aree verdi con servizi che svolgano sia la funzione di parco urbano 
perimetrale, sia la funzione di via di fuga in caso di calamità ed all'eventuale istallazione di 
alloggiamenti temporanei per il ricovero della popolazione nelle fasi dell’emergenza. 
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L’analisi di microzonazione sismica è stata condotta attraverso la ricerca di archivio della 
documentazione storica sull’entità e distribuzione del danno. Analisi che è stata mirata a integrare le 
informazioni disponibili sugli eventi storici che hanno colpito il territorio comunale, questi dati 
sono astati comparati con le informazioni della rete sismica nazionale che descrive la distribuzione 
degli eventi più recenti, anche di piccola magnitudo fornendo i valori di amplificazione del segnale 
che in aree a elevato spessore della coltre alluvionale terrigena sono fondamentali per definire gli 
scenari del rischio. Sulla base dei probabili eventi sono state analizzati i fattori di sito derivati dalle  
caratteristiche geologico-geomorfologiche del Comune di Arsita. Su tale base è stato possibile 
definire un'unica classe di microzonazione sismica, avendo a che fare con litologie prevalentemente 
arenaceo-argillose, mentre le differenze morfologiche portano ad individuare due sottozone a 
risposta sismica omogenea, ovvero l'area di crinale a minor rischio e l'area di versante in cui si 
possono avere amplificazioni per innesco di frane.  Le condizioni morfologiche del sito di Arsita, 
caratterizzato da profonde incisioni vallive in corrispondenza di dislocazioni tettoniche e/o dei 
livelli sedimentari più erodibili (argille ed argille marnose), possono influenzare significativamente 
la risposta sismica locale e produrre una focalizzazione geometrica per irregolarità topografiche e 
del substrato.  
Il piano di ricostruzione proposto tiene quindi conto dell' “effetto topografico”, in quanto il centro 
storico è posto proprio sul crinale; è quindi possibile un incremento della vulnerabilità nelle aree a 
maggiore irregolarità morfologica per focalizzazione delle onde sismiche, sia nel nucleo più antico 
intorno alla rocca, sia in corrispondenza degli orli delle scarpate.  
Il territorio di Arsita, così come la maggior parte dei comuni del teramano, hanno effettuato 
importanti e diffusi interventi idraulico-forestali e di rimboschimento. Questi interventi hanno avuto 
ricadute positive non solo rispetto alla regolamentazione idraulica ma anche nella mitigazione del 
rischio di innesco di eventi di frana indotti da eventi metereologici eccezionali e/o da eventi sismici. 
La messa in sicurezza delle aree di versante richiede il mantenimento delle aree boschive di 
fondovalle e rispetto delle aree ripariali che nel settore di indagine sono anche aree di elevata 
valenza paesaggistica e naturalistica. 
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ALLEGATI 
 
Gli allegati a questo documento sono i seguenti: 

 
Allegato 01: Carta della Ubicazione delle indagini pregresse; 
Allegato 02: Carta Geologica; 
Allegato 03: Sezioni Geologiche; 
Allegato 04: Carta Geomorfologica; 
Allegato 05: Carta Pericolosità Idrogeologica; 
Allegato 06: Carta Ambienti Omogenei. 
 
Altre carte di interesse generale sono riportate nella sezione di documentazione:  

 
ELABORATI B – INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO della PRIMA FASE 
DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE (1B_01). 
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