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5

I - INTRODUZIONE

1. - INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Il Foglio 372 “Vasto” della Carta Geologica d’Italia, scala 1:50000, è situato 
nella porzione centrale della costa adriatica e comprende la parte meridionale 
del litorale abruzzese e il tratto settentrionale del litorale molisano (Fig. 1); 
ricopre, inoltre, la bassa valle del Fiume Trigno e di alcuni torrenti con recapito 
direttamente nel Mare Adriatico e i rilievi collinari circostanti. È compreso nella 
Regione Abruzzo (Provincia di Chieti, Comuni di Vasto, Cupello e San Salvo) 
e nella Regione Molise (Provincia di Campobasso, Comuni di Petacciato, 
Montenero di Bisaccia e Termoli).

Il paesaggio è caratterizzato dai rilievi collinari dolcemente ondulati o 
marcatamente tabulari di Cupello e Vasto a ovest e nord-ovest (con quote che 
raggiungono i 300 m) e di Petacciato a sud-est (con quote che superano i 200 m), 
separati dall’ampia valle del Fiume Trigno che si sviluppa con decorso SO-NE, 
dall’area di confl uenza con il suo affl uente principale, Fiume Treste, nello spigolo 
sudoccidentale del Foglio.

Il litorale presenta un generale andamento da NO-SE a ONO-ESE, con un 
segmento a direzione N-S nella zona di Vasto; si sviluppa con un ampio tratto di 
costa bassa nel settore centrale, tra la Marina di Vasto e Termoli, che separa due 
tratti di costa alta, uno a NO nella zona di Vasto e uno nell’estremità SE, limitato 
alla sola area di Termoli.
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6

Dal punto di vista idrografi co l’area rientra nel bacino del Fiume Trigno, 
nel settore centrale, del Fiume Sinello, lungo il margine occidentale, e in bacini 
idrografi ci minori (da ovest a est Fosso Lebba, Torrente Buonanotte, Torrente 
Mèrgolo, Torrente Tecchio, Torrente Sinarca); solo alcuni tratti del litorale e 
dei versanti retrostanti rientrano in aree intrabacinali direttamente drenanti al 
mare. Dal punto di vista amministrativo il Foglio ricade nell’area di competenza 
dell’Autorità di Bacino dei fi umi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore e, 
solo al margine ovest, dell’Autorità di Bacino dei bacini regionali della Regione 
Abruzzo. 

Nell’area del Foglio rientrano la Riserva Naturale Punta Aderci e numerosi 
Siti di Interesse Comunitario della Regione Abruzzo (Punta Aderci - Punta Penna, 
Marina di Vasto, Gessi di Lentella, medio e basso corso del Fiume Trigno) e della 
Regione Molise (foce del Fiume Trigno, Marina di Petacciato). 

Il Foglio 372 “Vasto” confi na, da NO a SE, rispettivamente con i Fogli 362 
“Lanciano”, 371 “Atessa”, 380 “Agnone”, 381 “Larino” e 382 “Serracapriola”; 
in riferimento alla precedente Carta Topografi ca d’Italia alla scala 1:100.000, 
l’area è inclusa nel Foglio 148 “Vasto” e, per una piccolissima parte dell’estremità 
meridionale, nel Foglio 154 “Larino”.

Fig. 1 - Ubicazione dell’area del Foglio 372 “Vasto” nell’ambito dell’area pedemontana e costiera 
abruzzese - molisana (vista tridimensionale da sud, da DEM passo 90m, NASA-SRTM, Farr et alii, 2007).
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7

 II -  STUDI PRECEDENTI
 (V. SCISCIANI & A. PIZZI )

Secondo quanto riportato da BERGOMI & VALLETTA (1971) nelle “Note Illustra-
tive del Foglio 148, Vasto, alla scala 1:100.000”, la maggior parte del Foglio è 
occupata da sedimenti prevalentemente clastici, riferibili al Pliocene ed al Pleisto-
cene. Terreni di età più antica in facies di fl ysch e depositi di ambiente iperalino 
associati ai gessi, riferibili all’Oligocene ed al Miocene, affi orano invece sol-
tanto nell’estrema porzione sud-occidentale del Foglio. Il termine più antico della 
locale serie stratigrafi ca è costituito da argille ed argille sabbiose varicolori (dal 
violaceo, al rosso, al grigio-nerastro) la cui età è da attribuirsi (dubitativamente, 
per la scarsezza di reperti fossili) a tempi non più antichi dell’Oligocene-Mio-
cene inferiore. Sono presenti inoltre depositi costituiti dall’irregolare alternarsi di 
strati di calcareniti, brecciole, calcari, calcari marnosi, marne, marne calcaree e 
marne arenacee tra loro associate in rapporto quantitativo e qualitativo variabile 
da luogo a luogo. Tale complesso, di età compresa tra Langhiano e Tortoniano, 
presenta nella parte alta orizzonti sabbioso-arenacei che si estendono nel Messi-
niano e presumibilmente fi no al Pliocene. 

Per una più agevole trattazione dei dati bibliografi ci esistenti, i depositi marini 
emessi vengono di seguito suddivisi e trattati in due capitoli distinti:

1) unità del Fiume Treste;
2) depositi marini sin- e post-orogenesi. 
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8

1. - UNITA’ DEL FIUME TRESTE:
 CARATTERI GEOLOGICO-STRATIGRAFICI

Esaurienti studi della zona sono intrapresi da SACCO con le monografi e sugli 
Abruzzi (1907) e sul Molise (1909), ambedue corredate da carte geologiche in 
scala 1:500.000. 

In queste opere le “argille scagliose variegate” vengono interpretate come una 
facies argillosa del Cretaceo superiore-Eocene inferiore, mentre il soprastante 
complesso fl yschoide viene attribuito per intero all’Eocene medio-superiore. Tra 
questi termini ed i depositi mio-pliocenici esisterebbe quindi un notevole hiatus, 
mascherato parzialmente da «.. una qualche concordanza stratigrafi ca». Lo stesso 
Autore nelle « Note illustrative del Foglio Vasto» (1930), rilevato in I° edizione 
nel 1929, riferisce al Miocene medio-inferiore (Elveziano - Langhiano) la parte 
superiore del suddetto complesso fl yschoide, in cui sono contenuti livelli lenti-
colari di calcari organogeni a litotamni e briozoi, considerata invece eocenica 
nelle precedenti monografi e. Egli osserva pure “ …una certa trasgressione”, con 
discordanze angolari, del complesso miocenico su quello eocenico.

BENEO (1956) riprende per la “fascia costiera pedemontana adriatica” il pro-
blema già affrontato in Sicilia sui rapporti tra “argille scagliose” e “fl ysch”. Egli 
attribuisce l’origine di questi ultimi sedimenti a fenomeni di risedimentazione ed 
interpreta la parte caotica della zona di Casoli (limitrofa al foglio) come dovuta 
a grandiose frane sottomarine di scarpata continentale o abissale (olistostromi); 
la parte stratifi cata, con elementi rimaneggiati, sarebbe invece da attribuire al tra-
sporto ed alla selezione operata dalle “correnti di torbidità” generatesi in seguito 
a quelle frane. Per i caratteri paleontologici delle intercalazioni nelle argille caoti-
che variegate, il fenomeno sarebbe da datare al Pontico. Lo stesso Autore sostiene 
successivamente (1958) che il fl ysch dell’Italia meridionale è di età pliocenica 
e che gli olistostromi sono il probabile risultato di frane di fl ysch in posizione 
instabile sui fi anchi della fossa compresa tra l’Appennino ed il Gargano-Murge, 
durante il graduale sollevamento di questi. 

SELLI (1962), al contrario, giustifi ca la tettonica disordinata e spesso caotica 
dei depositi dell’ “avanfossa appenninica”, di cui fa parte la zona di Vasto, come 
dovuta al movimento della coltre di ricoprimento gravitativo «molisana», scorsa 
lungo piani inclinati determinatisi sul fondo della geosinclinale. L’arrivo della 
coltre nell’avanfossa viene riferito al Miocene superiore; spostamenti orizzon-
tali postumi sarebbero avvenuti al passaggio Messiniano-Pliocene ed alla fi ne del 
Pliocene inferiore. Durante il VI° Congresso Mondiale del Petrolio, svoltosi a 
Francoforte nel 1963, CARISSIMO, D’AGOSTINO, LODDO & PIERI illustrano i risultati 
delle ricerche di idrocarburi liquidi e gassosi svolte dall’AGIP Mineraria nell’Ita-
lia centro-meridionale. Queste esplorazioni, che si sono dimostrate riccamente 
produttive, mettono in luce l’esistenza di sedimenti riferiti ad età variabili dal 
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9

Cretaceo superiore al Pliocene medio-superiore, intercalati nella serie plio-plei-
stocenica e potenti fi no a 2000 m. Per la loro posizione stratigrafi ca questi depo-
siti vengono considerati alloctoni; la loro provenienza da ovest, per colamento 
gravitativo, è da porsi in relazione alla differenza di livello tra la zona subsidente 
“fossa bradanica” ed il margine orientale dell’Appennino in via di sollevamento.

Sempre nel quadro di un’indagine a carattere regionale, GORLER & RICHTER 
(1966) esaminano i rapporti tra le varie facies dei depositi molisani. Gli Autori 
ritengono questi terreni completamente autoctoni, ma interessati, a partire dal 
Miocene superiore, da scivolamenti sottomarini su larga scala che li avrebbero 
trasportati, sotto forma di olistostromi, fi no nella « fossa bradanica ». Un esem-
pio particolare sarebbe l’olistostroma della zona San Salvo-Furci, esaminato 
poi nei dettagli da GORLER (1966). Questa “colata gravitativa”, con direzione di 
spostamento SO-NE, si sarebbe mossa nel Miocene-Pliocene, percorrendo una 
distanza di 10-25 Km; su di essa, prima della stabilizzazione defi nitiva, si sareb-
bero depositati argille e banchi di gesso, essi pure coinvolti successivamente nel 
movimento. Nella valle del Fiume Treste, presso Furci, è supposta una fi nestra 
d’erosione attraverso la quale appaiono i terreni autoctoni. 

Dall’esame di alcune perforazioni, DONDI et alii (1966) ricostruiscono la stra-
tigrafi a particolareggiata del sottosuolo ed ACCORDI (1966) trae conclusioni sulla 
paleogeografi a della regione, sull’origine dei materiali caotici alloctoni, giunti 
nella zona in varie riprese durante il Pliocene medio-superiore, e sul loro senso di 
provenienza. Analoghe conclusioni sono esposte da ACCORDI et alii (1967) nella 
sintesi sul Neogene dell’Appennino laziale-abruzzese.

Studi più dettagliati sui caratteri litologici delle “Argille varicolori” Auctt. 
denominate anche “Argille variegate” nell’Appennino meridionale esterno 
(Foglio n. 407 “San Bartolomeo in Galdo”) o “Argille scagliose (VEZZANI et alii, 
2004), descrivono una successione composta da argille, argille-marnose e marne 
policrome di colore dal rosso-violaceo al verde-grigiastro, alle quali localmente 
si intercalano radiolariti, rare selci, calcilutiti manganesifere, quarzosiltiti, micriti 
tipo “Alberese” o “Pietra Paesina”, calcari-marnosi, sporadiche calcareniti torbi-
ditiche e calciruditi (BALBONI, 1968; BERGOMI & VALLETTA, 1971; PATACCA et alii, 
1992a; BETTELLI et alii, 2004; VEZZANI et alii, 2004). Vengono inoltre documentate 
brecce ad elementi carbonatici con frammenti di rudiste e macroforaminiferi di 
età eocenica medio-superiore e blocchi di calcareniti a pectinidi e litotamni (BET-
TELLI et alii, 2006, VEZZANI et alii, 2004). Tali sedimenti si rinvengono interposti 
a differenti altezze stratigrafi che all’interno del complesso argilloso-marnoso e si 
presentano come pezzame eterogeneo, in sporadiche intercalazioni, in pacchi di 
strati isolati o in corpi lenticolari.

Nell’adiacente Foglio “Larino” e in un’area posta subito a NO del Foglio 
“Vasto”, vengono descritte facies tipo “Scaglia”, denominate “pseudoscaglia” 
da BALDONI (1968), costituite da alternanze di argilliti, marne, calcari-marnosi e 
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10

calcilutiti di colore variabile dal biancastro, al rosa-rossastro fi no al grigio-verda-
stro per uno spessore di circa 25-30 m. Tali depositi vengono inclusi da BALDONI 
(1968) nella formazione delle argille varicolori e si collocherebbero, localmente, 
nella porzione sommitale; contrariamente, secondo BETTELLI et alii (2006), la 
“pseudoscaglia” rappresenterebbe la base della formazione di Tufi llo anche se 
in alcune zone essa si rinviene come corpi inclusi in vaste frane sinsedimentarie 
costituite dalle argille varicolori.

In generale, la formazione delle argille varicolori si presenta notevolmente 
caoticizzata e con aspetto “scaglioso” (SELLI, 1962; BALDONI, 1968; BERGOMI & 
VALLETTA, 1971; CATENACCI, 1974; BETTELLI et alii, 2006, VEZZANI et alii, 2004) 
e secondo alcuni Autori la componente argilloso-marnosa costituisce la matrice 
di un melange tettonico con inglobati blocchi di diversa natura (VEZZANI et alii, 
2004).

Lo spessore stratigrafi co della formazione delle argille varicolori non è facil-
mente deducibile dalla geologia di superfi cie in quanto non sono riconosciuti 
nell’area i rapporti con le unità sottostanti. Inoltre l’elevata complessità tettonica 
e la scarsità di affi oramenti continui di tale formazione non permette di defi nire lo 
spessore anche minimo ma originario dei sedimenti (BERGOMI & VALLETTA, 1971). 

L’età delle argille varicolori è diffi cilmente defi nibile in quanto le forme rin-
venute nel complesso sono spesso prive di un determinato valore cronostrati-
grafi co, essendo la loro estensione stratigrafi ca variabile dal Cretaceo superiore 
al Miocene inferiore. Alcuni Autori le attribuiscono all’Oligocene-Burdigaliano 
in base alle tanatocenosi riconosciute o per la presenza di Globigerinoides trilo-
bus all’interno della serie (BERGOMI & VALLETTA, 1971; PATACCA et alii, 1992a) 
mentre secondo BETTELLI et alii (2006) e VEZZANI et alii (2004) esse si estendono, 
rispettivamente, dal Cretaceo inferiore e dal Cretaceo superiore fi no al Miocene 
inferiore.

Nelle aree ad occidente del foglio n. 148 “Vasto”, al di sopra delle argille vari-
colori si rinviene una successione costituita da calcitorbiditi mioceniche (BERGOMI 
& VALLETTA, 1971; VEZZANI et alii, 2004).

Tale successione è costituita alla base da grossi banchi di torbiditi calcareni-
tiche, biocalcarenitiche e calciruditiche, calcari compatti avana con sottili inter-
calazioni di marne chiare, calcari marnosi e marne-argillose grigio-verdoline, 
seguiti da calcari marnosi e marne bianche con sottili intercalazioni di calcareniti 
e di calciruditi torbiditiche. Nei calcari basali viene segnalata anche la presenza di 
selce nera mentre nelle biocalcareniti si riconoscono macroforaminiferi dubitati-
vamente non rimaneggiati (miogypsine) o rimaneggiati (nummuliti, lepidocicline, 
discocycline e alveoline, oltre a frammenti di briozoi e litotamni (BERGOMI & VAL-
LETTA, 1971). BERGOMI & VALLETTA (1971), seppur non operando una distinzione 
nella legenda, riconoscono due distinte facies rappresentate dal membro calcareo-
detritico basale e da quello marnoso sommitale (ambedue incluse nell’unità con-
traddistinta con la sigla M4-2); secondo gli autori, a tale variazione di facies corri-

Nota_372_08-11.indd   10Nota_372_08-11.indd   10 20/09/11   12.3120/09/11   12.31

   P
ROGETTO

    
CARG



11

sponde anche un cambiamento del contenuto fossilifero che permette di attribuire 
l’unità basale al Serravalliano (biozona a Orbulina universa  - CRESCENTI, 1966) 
e quella superiore al Tortoniano (biozona a Globorotalia menardii - CRESCENTI, 
1966); un’analoga datazione viene proposta anche da VEZZANI et alii (2004) che 
denominano tali sedimenti come formazione Faeto, in accordo con quanto rico-
nosciuto nell’Appennino foggiano (CROSTELLA & VEZZANI, 1964); secondo tali 
autori il sottostante intervallo Langhiano-Burdigaliano sarebbe rappresentato dal 
fl ysch numidico, costituito da arenarie a granulometria medio-grossolana con 
prevalenti clasti quarzosi e con sottili intercalazioni di marne verdastre, affi orante 
ad occidente dell’area in esame (Dogliola) e riconosciuto anche da PATACCA et alii 
(1992a, 1992b) che tuttavia lo attribuiscono al Langhiano. 

Il fl ysch di Faeto è correlabile con il “fl ysch marnoso-calcareo” dei Monti 
della Daunia e della Puglia (IPPOLITO & LUCINI, 1956), con il “fl ysch dauno”, con 
la formazione di Casoli della “coltre molisana” (SELLI, 1962), con la formazione 
di Tufi llo del “meso-autoctono Tufi llo-Agnone” (SELLI, 1962), con le formazioni 
“autoctone” appenniniche di Longano-Pietraroia (SELLI, 1962), con il “Flysch 
di Faeto (CROSTELLA & VEZZANI, 1964) e con parte del Flysch calcareo-marnoso 
(BERGOMI & VALLETTA, 1971). CIARANFI et alii (1980), in uno studio condotto 
proprio in corrispondenza del settore sud-occidentale del Foglio “Vasto”, rico-
noscono nell’ambito della successione miocenica una porzione basale costituita 
da circa 400 m di depositi torbiditico-calcareo-marnosi di età Langhiano supe-
riore-Serravalliano superiore che vengono riferiti alla formazione del fl ysch di 
Faeto e depositi emipelagici marnosi, per uno spessore di circa 550 m, di età 
Serravalliano superiore-Messiniano inferiore che vengono ricondotti alla forma-
zione delle marne argillose del Toppo Capuana, istituita da CROSTELLA & VEZZANI 
(1964). Tuttavia, tale denominazione viene considerata “impropria” da PATACCA 
et alii (1992a) per il differente signifi cato tettono-stratigrafi co della parte som-
mitale della successione miocenica affi orante nel settore abruzzese-molisano 
rispetto a quella di bacino satellite discordante sulle falde sannitiche e descritta 
nella località tipo.

Lo spessore del fl ysch di Faeto di età Serravalliano-Tortoniano, secondo VEZ-
ZANI et alii (2004), è compreso tra i 300 e i 400 m.

La porzione sommitale del fl ysch di Faeto, nell’area compresa tra Furci, Mon-
temitro, Mafalda, Palata e lungo la valle del Fiume Treste (poco ad occidente 
dell’area in esame), passa gradualmente a peliti e marne-argillose grigie (spes-
sore 10-15 m) le quali verso l’alto sono intervallate da sottili intercalazioni di 
arenarie fi ni a laminazione convoluta e da siltiti giallastre e, nell’area tra Tavenna 
e Montemitro, da un’alternanza torbiditica arenaceo-argillosa. Tali sedimenti 
vengono denominati formazione Treste (PATACCA et alii, 1992a; 1992b) o forma-
zione di Vallone Ferrato (VEZZANI et alii, 2004) e il loro spessore è di 500-600 
m. Tuttavia, nell’area ricadente nel Foglio “Vasto”, tale formazione si rinviene 
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in contatto tettonico indistintamente sul fl ysch di Faeto e sulla formazione delle 
argille varicolori o è inglobata all’interno di quest’ultima. Secondo PATACCA et 
alii (1992a) l’età della formazione Treste è messiniana pre-evento evaporitico, in 
quanto costituirebbe la porzione distale di un unico complesso di avanfossa del 
messiniano pre-evaporitico instauratosi al di sopra delle Unità Autoctone Moli-
sane. L’equivalente nei settori più interni della formazione Treste sarebbe pertanto 
rappresentato dalla formazione Olmi (PATACCA et alii, 1990) dell’Unità Tufi llo 
(SELLI, 1962; PATACCA et alii 1992a) e dal fl ysch di Agnone (SELLI, 1962; PATACCA 
et alii 1992a), rispettivamente con caratteri progressivamente più prossimali pro-
cedendo verso occidente.

I depositi messiniani pre, sin e post evento evaporitico rinvenuti nell’area in 
oggetto o in aree limitrofe sono stati descritti in dettaglio da CIARANFI et alii (1980).

Al tetto della porzione marnosa sommitale del fl ysch di Faeto (identifi cato 
come marne argillose del Toppo Capuana) localmente si rinvengono esigui spes-
sori di diatomiti brune e di marne diatomitiche colore tabacco, per uno spessore 
massimo di 5-10 m (Gissi). Queste a luoghi sono intercalate da argille-gessose e 
da gessolititi o da un’alternanza di argille bituminose nerastre con clasti gessosi. 
In continuità sulle marne diatomitiche o sulle argille gessose giacciono depositi 
evaporatici, con caratteri litostratigrafi ci differenti e variabili sia in senso ver-
ticale che orizzontale, nei quali è possibile distinguere tre distinte successioni 
caratterizzate da associazioni di facies differenti.

1 - Successione costituita in prevalenza da gesso selenitico e subordinata-
mente da carbonati, gessosiltiti (“balatino”), gesso nodulare, gessoruditi e 
gessareniti. Affi ora per uno spessore massimo di circa 70 m a Fresagran-
dinaria, Montecilfone, Fisca Castellari e lungo la confl uenza tra il Fiume 
Treste e il Fiume Trigno;

2 - Successione formata in prevalenza da depositi gessosi clastici quali ges-
soruditi, gessareniti e gessosiltiti in strati spessi da pochi centimetri fi no 
a banchi di 2-3 m; le gessareniti sono frequentemente gradate e con lami-
nazione da incrociata a piano-parallela mentre le gessoruditi generalmente 
in banchi sono costituite prevalentemente da clasti a spigoli vivi anche di 
notevoli dimensioni (60 cm) di gesso selenitico o di frammenti di strati 
gessosi misti a ciottoli di argilla. Tale successione affi ora presso Colle 
Motta, Caggiano e a Colle Pennacchia per uno spessore di circa 60 m;

3 - Successione composta prevalentemente da gessosiltiti con subordinate 
gessareniti. Tale successione affi ora nel Vallone di Monte la Teglia (sud di 
Mafalda) per uno spessore di circa 50 m.

Gli stessi Autori individuano strati evaporatici deformati sui quali poggiano in 
discordanza depositi clastici da conglomeratici a gessosiltitici riferibili anch’essi 
al Messiniano per uno spessore di circa 40 m, mettendo in evidenza una fase di 
deformazione durante l’evento evaporitico.
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Le suddette serie stratigrafi che vengono inglobate in un’unica successione 
denominata da VEZZANI et alii (2004) come “Successione clastico-evaporitica dei 
Monti Frentani” di età Pliocene inferiore?-Messiniano superiore.

Nella porzione più esterna compresa tra la valle del Sinello e del Biferno 
(PATACCA et alii, 1990; 1992a) ma anche nel settore ad oriente della Maiella (CLER-
MONTE, 1977; VEZZANI et alii, 2004), affi ora diffusamente un complesso caotico 
costituito da argille varicolori con inglobate masse di gesso, al quale si associano 
tripoli e calcare di base, e blocchi di diverse dimensioni di calcareniti mioceniche a 
macroforaminiferi, di argille e calcareniti plioceniche. Tale complesso viene inter-
pretato come un melange tettonico da alcuni autori (CASERO et alii 1988; ROURE 
et alii, 1991; VEZZANI et alii, 2004) mentre altri (PATACCA & SCANDONE, 2007) lo 
attribuiscono ad una mega-frana composta da olistostromi e grandi olistoliti di 
differente composizione e provenienza verifi catasi durante il limite Messiniano-
Pliocene, denominata “complesso caotico del Torrente Calaggio”.

2. - DEPOSITI MARINI SIN- E POST-OROGENESI

I primi studi sui depositi plio-pleistocenici del territorio di Vasto sono opera 
rispettivamente di MARCHESANI (1838) e di COLONNA (1880). Il primo distingue il 
Pliocene sotto i suoi aspetti litologici fondamentali, il secondo riporta la morfolo-
gia della zona alle caratteristiche litologiche dei sedimenti affi oranti. 

Un primo dettagliato esame delle formazioni affi oranti nel comune di Vasto si 
deve, però, a MARCO (1895), che distingue, dal basso all’alto, la seguente succes-
sione: argille turchine del Pliocene inferiore - sabbie gialle con strati di ghiaia, di 
aspetto prevalentemente litorale - conglomerati generalmente di origine marina 
ed in parte, verso NO, con caratteristiche fl uviali. 

Secondo SACCO (1907; 1909), i terreni di transizione al Pliocene costituireb-
bero il prodotto di una sedimentazione di mare basso e litorale, sovente anche 
in ambiente lagunare e litoraneo-deltizio. Nella regione periadriatica si osserve-
rebbe poi un lento e graduale passaggio tra il Miocene ed il Pliocene inferiore, 
in facies piacenziana, e poi tra questo e quello sabbioso, in facies astiana, i cui 
banchi ghiaioso-ciottolosi testimonierebbero lo sbocco nel paleoadriatico di tor-
renti provenienti dalla Maiella. L’attuale scarpata sull’Adriatico dei depositi plio-
cenici si sarebbe formata, oltre che per « speciale erosione marina », anche per 
sollevamenti post-pliocenici. 

Un apprezzabile contributo alle conoscenze cronostratigrafi che dei terreni 
pliocenici e pleistocenici è dovuto a GIGNOUX (1913; 1915), che si è occupato di 
queste zone, nel più ampio quadro di ricerche sul Calabriano tra Piacenza ed il 
promontorio garganico. L’Autore, basandosi su un’accurata ricostruzione strati-
grafi ca dei terreni affi oranti negli immediati dintorni dell’abitato di Vasto e sul 
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signifi cato cronologico della malacofauna che essi racchiudono, afferma che le 
argille e le sabbie argillose di quella zona appartengono, almeno nella loro parte 
sommitale, al Calabriano, piano che l’Autore considerava allora come parte supe-
riore del Pliocene. 

SEGRÈ (1918), in un lavoro di natura applicativa, attribuisce invece al post-
Pliocene (Quaternario antico) le sabbie gialle con interposti conglomerati, aventi 
carattere di deposito terrazzato fl uvio-marino. Le conoscenze della zona sono 
rimaste ferme a questo punto fi no a quando, per le necessità determinate dalla 
ricerca petrolifera, tutta la regione è stata sottoposta ad accurate indagini geologi-
che e geofi siche. I risultati, talora imprevisti, hanno permesso la formulazione di 
nuove e discordanti teorie. 

Con la pubblicazione del VI° volume dell’« Enciclopedia del petrolio e del 
gas naturale » (1969), alla voce ITALIA, i tecnici dell’AGIP riassumono infi ne 
le conclusioni dei loro precedenti lavori, dando una sintesi organica e completa 
dell’Italia meridionale dal punto di vista della ricerca applicata. L’intensifi carsi 
di tali ricerche ha determinato anche una ripresa nello studio dei problemi di cro-
nologia plio-pleistocenica. TORRENTE (1954), illustrando la stratigrafi a di terreni 
affi oranti nel Foglio 154 “Larino” in prossimità del limite con il Foglio “Vasto”, 
assegna, in via provvisoria, le argille al Pliocene superiore e le sabbie ed i con-
glomerati al Quaternario. LAZZARI (1955), basandosi sulle conclusioni di Gignoux 
e sui risultati di ricerche micropaleontologiche, ritiene che le medesime argille 
abbiano età pliocenica e che la soprastante serie (argille sabbiose-sabbie-conglo-
merati) sia di età calabriana. SELLI (1962) accenna alla continuità stratigrafi ca 
esistente tra i terreni pliocenici e pleistocenici affi oranti nella fascia periadriatica 
dell’Abruzzo.

CRESCENTI & FOLLADOR (1965) e FOLLADOR (1967) si occupano della biostra-
tigrafi a di tutti i terreni plio-pleistocenici del versante adriatico dell’Italia centro-
meridionale. Essi vi distinguono, rispettivamente, sei e cinque cenozone defi -
nendo come caratteristica del Calabriano quella a Hyalinea balthica (SCHR). e 
come indicative di Pliocene superiore, medio ed inferiore le altre. In tal modo i 
terreni argilloso-sabbiosi del Foglio “Vasto” avrebbero età pliocenica e da Ortona 
(Foglio 141 “Pescara”) si dovrebbe giungere fi no al bacino di Matera per incon-
trare di nuovo affi oramenti argilloso-sabbiosi attribuibili al Calabriano. CONATO et 
alii (1968) segnalano invece il ritrovamento di un esemplare di Arctica islandica 
(L.) nei terreni argillosi tra Vasto e S. Salvo. La malacofauna e la microfauna del 
giacimento permettono agli Autori di attribuire al Calabriano i suddetti sedimenti.

Nel rilevamento del Foglio 148 “Vasto” alla scala 1:100.000 la successione 
plio-pleistocenica viene distinta in diverse unità litostratigrafi che, caratterizzate 
da un diverso rapporto tra argille, sabbie, limi e conglomerati (BERGOMI & VAL-
LETTA, 1971). La successione del Pliocene è caratterizzata da argille ed argille 
marnose “Pa“, azzurrognole e grigie, con una scarsa frazione sabbiosa che però 
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aumenta verso l’alto della successione. Tale litofacies è quella arealmente più 
estesa ed affi ora lungo una fascia orientata circa NO-SE nella parte sud-occiden-
tale del Foglio. Nell’ambito del Foglio 372 “Vasto” alla scala 1:50.000, questa 
litofacies occupa il settore più meridionale (FMTa). Nei settori occidentali del 
Foglio “Vasto” alla scala 1:100.000 (al di fuori dal Foglio 372 “Vasto” alla scala 
1:50.000), la litofacies argilloso-marnosa “Pa” passa verso l’alto alla litofacies 
“Pas”, ed è rappresentata da argille grigio-azzurrognole, leggermente sabbiose, 
con sabbie giallastre più o meno argillose, in strati ben distinti. All’interno del 
Foglio 372 “Vasto” questa litofacies s’intercala al tetto delle successioni alloc-
tone dei settori più meridionali. Una terza litofacies pliocenica è caratterizzata 
da sabbie e arenarie conchigliari (pectinidi e ostreidi) (Ps) e si sovrappone diret-
tamente sia a Pa che a Pas. Nei settori più occidentali del Foglio al 1:100.000 
poggia, sopra qualche metro di argille della litofacies Pa, sulle argille varicolori.

L’età dei depositi del Pliocene è defi nita da BERGOMI & VALLETTA (1971) sulla 
base di due associazioni a foraminiferi bentonici e planctonici, attribuite rispetti-
vamente al Pliocene inferiore (Pa) e al Pliocene medio-superiore (Pas, Ps). 

Tuttavia, dai dati sul Plio-Pleistocene del sottosuolo molisano (CRESCENTI, 
1975; CASNEDI et alii 1981; CASNEDI et alii 1982), la successione affi orante nel 
Foglio “Vasto” non dovrebbe registrare il Pliocene inferiore, ed essere intera-
mente di età Pliocene medio-superiore. Secondo questi stessi Autori, il Pliocene 
inferiore è in gran parte assente (biozone a Sphaeroidinellopsis, Globorotalia 
margaritae e parte della biozona a Globorotalia puncticulata - CRESCENTI et alii, 
1980) anche nel sottosuolo dell’area del Foglio “Vasto”, dove si registra soltanto 
la presenza della parte superiore della biozona a Globorotalia puncticulata del 
Pliocene inferiore. Questa è in discordanza sulla successione pre-pliocenica, e 
poggia direttamente sulle successioni del Messiniano o del Miocene medio (CRE-
SCENTI, 1975). Dai dati di sottosuolo di CRESCENTI (1975), CASNEDI et alii (1981), 
CASNEDI et alii (1982), l’evoluzione deposizionale della successione Pliocenica 
dell’area interessata dal Foglio “Vasto” e zone limitrofe è defi nita da tre fasi 
distinte: la prima, del Pliocene inferiore p.p. (parte alta della biozona a Globo-
rotalia puncticulata - CRESCENTI et alii, 1980), è defi nita come pre-torbiditica ed 
è caratterizzata da un intervallo argilloso-marnoso di base, la seconda del Plio-
cene medio (biozona a Globorotalia crassaformis - CRESCENTI et alii, 1980), cor-
risponde alla fase torbiditica, con la messa in posto di torbiditi e olistostromi. I 
depositi torbiditici caratterizzano la cosiddetta “depressione settentrionale” del 
sottosuolo molisano, in corrispondenza del permesso esplorativo Cupello (CAS-
NEDI et alii, 1981). La terza fase del Pliocene superiore (biozona a Globorotalia 
infl ata - CRESCENTI et alii, 1980) e del Pleistocene, detta post-torbiditica, è caratte-
rizzata dal colmamento generalizzato delle depressioni e da fenomeni regressivi 
diffusi (CASNEDI et alii, 1981; 1982). 
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La mancanza di sensibili variazioni litologiche rende il passaggio Pliocene-
Pleistocene diffi cilmente individuabile da un punto di vista litostratigrafi co, 
mentre sembra ben caratterizzabile attraverso i dati paleontologici (BERGOMI & 
VALLETTA, 1971) e micropaleontologici (CASNEDI et alii, 1981). 

Nel Foglio “Vasto” al 1:100.000, il Quaternario marino e di transizione, così 
distinto dal Pliocene superiore, è stato suddiviso in cinque diverse litofacies: 1) 
argille a diverso contenuto siltoso (Qa), 2) alternanze di argille più o meno sab-
biose e sabbie più o meno argillose (Qas), 3) sabbie con livelli argillosi, arenacei 
e conglomeratici (Qs), 4) puddinghe più o meno cementate e ciottolame sciolto 
(Qcg) e 5) argille sabbiose, terrose, con elementi di ciottoli sparsi (qr).

Simili unità litostratigrafi che sono state utilizzate anche recentemente da COLI 
et alii (2000) e da CHIOCCHINI et alii (2006), rispettivamente, nella zona di Vasto e 
nell’area costiera tra Ortona e Casalbordino. Tali autori riportano la presenza di una 
discordanza angolare tra i depositi pelitico sabbiosi (equivalenti a Qa e Qas di BER-
GOMI & VALLETTA, 1971) e le sovrastanti sabbie (Qs di BERGOMI e VALLETTA, 1971). 

Le litofacies che caratterizzano la successione quaternaria marina e di transi-
zione affi orante nel Foglio “Vasto” alla scala 1:100.000, trovano una buona cor-
rispondenza con le associazioni di facies distinte all’interno della formazione di 
Mutignano affi orante nei Fogli 361 “Chieti” (ISPRA, in stampa) e 351 “Pescara” 
(ISPRA, in stampa) alla scala 1:50.000. Più in particolare, la litofacies Qa cor-
risponde all’associazione pelitico-sabbiosa (FMTa), la litofacies Qas all’asso-
ciazione sabbioso-pelitica (FMTc), la litofacies Qs corrisponde all’associazione 
sabbioso-conglomeratica (FMTd) e la litofacies qr alle argille e conglomerati di 
Ripa Teatina (RPT).

Da un punto di vista litologico, la litofacies Qcg è assimilabile all’associa-
zione di facies FMTb del Foglio “Chieti”. Tuttavia, la Qcg caratterizza il tetto 
della successione del Quaternario marino del Foglio “Vasto”, mentre la FMTb 
s’intercala alla base della formazione di Mutignano del Pliocene superiore, affi o-
rante nel Foglio “Chieti”. La loro diversa posizione stratigrafi ca, e quindi la loro 
età, per altro facilmente defi nibile e distinguibile, e il loro diverso signifi cato 
genetico suggerirebbero di mantenere distinte le due unità litostratigrafi che.

3. - QUATERNARIO CONTINENTALE E MARINO
 (E. MICCADEI, F. MASCIOLI, T. PIACENTINI)

Gli studi sui depositi del Quaternario continentale dell’area del foglio sono 
stati in gran parte tralasciati dagli studiosi, a favore di quelli relativi alle suc-
cessioni marine, almeno fi no al 1930, anno di pubblicazione delle Note illustra-
tive della Carta Geologica d’Italia (Fogli Vasto e Lanciano) da parte di SACCO 
(1930a,b). Tra i lavori precedenti solo note di respiro regionale; lo stesso SACCO 
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(1907; 1909) riporta la descrizione e la distribuzione dei depositi continentali 
nello schema geologico dell’Abruzzo e del Molise in scala 1:500.000.

Il primo esaustivo inquadramento cartografi co dei depositi continentali è for-
nito dal Foglio 148 “Vasto” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 e 
relative note illustrative (BERGOMI & VALLETTA, 1971) che, analogamente ai Fogli 
141 Pescara (SGI, 1963) e 147 Lanciano (SGI, 1970), mette in luce le caratteristi-
che dei depositi alluvionali terrazzati nelle valli fl uviali e dei depositi che costi-
tuiscono le piane costiere. Tali lavori seguono l’ampia monografi a di DEMANGEOT 
(1965) che, seppur in aree esterne all’area in studio, propone importanti interpre-
tazioni geomorfologiche dei depositi continentali della fascia periadriatica abruz-
zese; l’autore riconosce diversi ordini di terrazzi per i quali tenta un’attribuzione 
cronologica in base alla correlazione con le fasi climatiche del Quaternario.

Negli anni successivi, pochi risultano gli studi specifi ci sulle successioni conti-
nentali; un importate contributo a carattere cronologico è dato dal lavoro di AGOSTINI 
et alii (2001), relativamente alle mammalofaune ritrovate nel territorio abruzzese.

Particolarmente ricca appare la letteratura geomorfologica, con numerosi 
Autori impegnati nello studio dell’area pedemontana e della fascia costiera abruz-
zese e molisana.

ALMAGIÀ (1910) presenta un’ampia monografi a sulle frane; CASTIGLIONI (1935) 
realizza approfonditi studi sui rilievi delle colline plioceniche e in particolare 
riconosce l’asimmetria delle valli fl uviali, dandone in molti casi det-tagliate spie-
gazioni. RAPISARDI (1978) pone l’attenzione sulle problematiche di neotettonica 
nell’area al confi ne tra Abruzzo e Molise; tale tema è ripreso, in chiave morfotet-
tonica, da studi che approfondiscono le relazioni tra geomorfologia e neotettonica 
nell’area pedemontana appenninica (AUCELLI et alii, 1996) e in bacini limitrofi  a 
quello del Trigno (D’ALESSANDRO et alii, 2008). A tali lavori si affi ancano studi 
sulla geomorfologia quantitativa e morfodinamica dei fi umi abruzzesi (LUPIA PAL-
MIERI et alii, 2001; CENTAMORE et alii, 1996) che, pur considerando aree esterne a 
quella del Foglio, sono di aiuto per la caratterizzazione geomorfologica e per l’at-
tribuzione cronologica dei depositi continentali. Una cartografi a geomorfologica 
specifi ca del Fiume Trigno, con informazioni sui terrazzi alluvionali, viene dal 
lavoro di (AUCELLI et alii, 2001b) che propongono, inoltre, una ricostruzione di 
dettaglio dell’evoluzione dell’alveo in tempi storici (AUCELLI & ROSSKOPF, 2000).

Un importante contributo alle conoscenze geomorfologiche dell’area è dato 
dagli studi sul dissesto da frane nelle aree collinari (D’ALESSANDRO & PANTA-
LEONE, 1991; D’ALESSANDRO et alii, 2003a), lungo i versanti costieri (BUC-
COLINI et alii, 1994; CANCELLI et alii, 1984; FIORILLO, 2003; GORI & MEZZA-
BOTTA, 1995; GUERRICCHIO et alii, 1996; GUERRICCHIO & MELIDORO, 1998). Un 
quadro completo e aggiornato viene fornito dal recente Progetto IFFI (http://
www.apat.gov.it/site/it-IT/Progetti/IFFI_-_Inventario_dei_fenomeni_frano
si_in_Italia/), che propone un database dei fenomeni franosi dell’intero terri-
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torio nazionale, curato per le regioni di Abruzzo e Molise da D’ALESSANDRO et 
alii (2007) e ROSSKOPF & AUCELLI (2007). Le coste alte sono, inoltre, oggetto di 
approfondimenti specifi ci mirati a defi nire i processi geomorfologici delle falesie 
(D’ALESSANDRO et alii, 2001) e i morfotipi costieri presenti (D’ALESSANDRO et alii, 
2003b).

Numerosi lavori affrontano varie problematiche geomorfologiche delle coste 
basse. A partire dagli anni ’80 inizia una serie di importanti contributi sull’ero-
sione dei litorali (GIORGI et alii, 1984, 1987), problematica affrontata anche a 
scala nazionale con la realizzazione dell’Atlante delle Spiagge Italiane (AA.
VV., 1985). Negli anni successivi, numerosi sono gli studi sulle coste basse, con 
contributi prevalentemente sulla dinamica delle spiagge, anche in relazione alle 
dune costiere (ACOSTA et alii, 2003; AUCELLI et alii, 2004b; D’ALESSANDRO et alii, 
2003b, 2005, 2006); tale problematica è, inoltre, oggetto del Progetto RICAMA, 
promosso dalla Regione Abruzzo a partire dal 1997 per la progettazione di inter-
venti di protezione dall’erosione delle spiagge. Informazioni sulle caratteristi-
che morfobatimetriche e sedimentologiche delle spiagge sommerse arrivano dal 
lavoro di CANCELLI et alii (1984). 

Per quanto riguarda i depositi marini più recenti, la piattaforma continentale 
è oggetto di sistematici studi a carattere sedimentologico e stratigrafi co a partire 
dagli anni ’80, che propongono numerosi dati sulle sequenze deposizionali tardo-
quaternarie (TRINCARDI et alii, 1996; RIDENTE & TRINCARDI, 2002) e le loro rela-
zioni con tettonica e oscillazioni eustatiche del livello del mare.
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 III - CENNI DI GEOMORFOLOGIA E
  INQUADRAMENTO  GEOLOGICO

1. - CENNI DI GEOMORFOLOGIA
 (T. PIACENTINI, E. MICCADEI, con il contributo di F. MASCIOLI)

L’analisi dei lineamenti fi siografi ci e geomorfologici essenziali del Foglio 
372 “Vasto” è stata eseguita facendo riferimento ai criteri indicati dal Gruppo 
Nazionale di Geografi a Fisica e Geomorfologia (GNGFG, 1994) e dalla Guida 
al Rilevamento della Carta Geomorfologica d’Italia, 1:50.000 (SGN, 1994). Essa 
ha avuto lo scopo di fornire un primo contributo allo studio dell’evoluzione geo-
morfologica dell’area.

L’orografi a del territorio è quella tipica della fascia costiera dell’area abruz-
zese e molisana, caratterizzata da un paesaggio collinare lentamente digradante 
verso i quadranti nordorientali, con una quota massima di 318 m s.l.m. (Colle 
Strampanato, tra Cupello e San Salvo) e una quota minima al livello del mare.

I rilievi collinari presentano morfologia eterogenea nei diversi settori del 
Foglio. Nel settore settentrionale (Vasto) e nel settore sudorientale (Petacciato) 
si individuano due rilievi tabulari con quote che superano i 200 m, orlati da nette 
scarpate o falesie della costa alta; il primo digrada dolcemente verso nord fi no alla 
zona di Punta della Penna, il secondo verso est fi no alla valle del Torrente Sinarca. 
Nel settore occidentale rilievi dolcemente ondulati superano i 300 m di quota. 
Nel settore centrale tra il Fiume Trigno e Petacciato i rilievi collinari sono molto 
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blandi e sfi orano appena i 100 m di quota. Solo nell’estremità sudoccidentale del 
Foglio, infi ne, si individuano rilievi isolati di forma irregolare, caratterizzati da 
scarpate in roccia alte fi no a oltre 10 m.

Tali rilievi sono solcati dall’ampia valle del Fiume Trigno, caratterizzata da 
una accentuata “stretta” in corrispondenza del margine sudoccidentale del Foglio 
e da un’ampia piana alluvionale che si allarga, fi no a oltre 2 km, verso l’area di 
foce; il versante sinistro della valle è caratterizzato da una serie di ampi terrazzi 
alluvionali su cui sorgono l’abitato di San Salvo e la sua zona industriale.  

Il litorale è costituito, da NO verso SE, da un tratto di costa alta tra Punta Aderci, 
Punta della Penna e Vasto Marina, con falesie alte fi no ad alcune decine di metri e 
un’unica ampia spiaggia tra il Porto di Vasto e Punta Aderci, da un tratto di costa bassa 
tra Vasto Marina e la foce del Torrente Sinarca con una piana costiera di ampiezza 
variabile da poche decine di metri a oltre 1 km, interrotta solo dalla foce del Fiume 
Trigno, ed, infi ne, da un altro tratto di costa alta circostante l’abitato di Termoli.

L’idrografi a è contraddistinta da un corso d’acqua principale, il Fiume Trigno, 
con un piccolo tratto del Fiume Treste, suo affl uente principale, e da una serie di 
corsi d’acqua minori (da ovest a est Fosso Lebba, Torrente Buonanotte, Torrente 
Mèrgolo, Torrente Tecchio, Torrente Sinarca), tutti con decorso circa SO-NE 
perpendicolare alla linea di costa. Gli alvei presentano generalmente un anda-
mento rettilineo; solo il Fiume Treste, poco prima della confl uenza con il Fiume 
Trigno, forma due meandri molto accentuati. L’alveo del Fiume Trigno è ubicato 
in un’ampia piana alluvionale e si presenta attualmente rettilineo, o con una debo-
lissima sinuosità, e marcatamente incassato nella piana; presenta, tuttavia, i segni 
di una complessa evoluzione in epoca molto recente, in parte legata agli interventi 
antropici realizzati lungo il suo corso, come lo sbarramento che attraversa quasi 
tutta la piana realizzato poco a monte della confl uenza con il Treste.

I pattern del reticolo idrografi co si presentano differenziati nei diversi set-
tori del Foglio. A ovest del Fiume Trigno si individua un pattern marcatamente 
angolato, su direzioni NNO-SSE e NNE-SSO nell’area di Vasto, che divengono 
prevalentemente NO-SE e SO-NE a sud di Cupello. A sudest del Fiume Trigno il 
reticolo è essenzialmente dendritico, ma muovendosi verso est vi sono settori con 
pattern tipicamente a traliccio, nel bacino del Torrente Tecchio, o subparallelo, 
a est di Petacciato, con direzione SSO-NNE nel versante prospiciente il mare e 
ONO-ESE verso sud.

I bacini idrografi ci sono in generale di forma allungata e simmetrica; il bacino 
del Fiume Trigno, invece, nel tratto ricadente nell’area del Foglio, mostra una 
marcata asimmetria sinistra; il versante destro è, infatti, ampio poche centinaia di 
metri. Il bacino del Torrente Buonanotte ha forma irregolare e asimmetria destra. 
All’estremità orientale, il bacino del Torrente Sinarca, benché rientri nel Foglio 
per un’estensione ridottissima, presenta una marcata asimmetria sinistra.

L’assetto morfostrutturale generale, evidenziato dal rilevamento, è caratteriz-
zato da ampi rilievi tabulari tipo mesa debolmente inclinati verso i quadranti set-
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tentrionali (già defi niti come “pianalti” in CASTIGLIONI, 1935; DEMANGEOT, 1965), 
nell’area tra Vasto e Punta Penna, e verso i quadranti orientali, all’estremità meri-
dionale del Foglio, intorno all’abitato di Petacciato e di Termoli; sono modellati 
dall’erosione selettiva, e da imponenti fenomeni franosi (frana di Vasto e frana 
di Petacciato), nelle successioni argilloso-sabbioso-conglomeratiche plio-plei-
stoceniche. Nel settore occidentale del Foglio, sui rilievi rimangono più piccoli 
testimoni degli intervalli sabbioso-conglomeratici di tetto (Cupello, Colle Stram-
panato). I rilievi isolati dell’area sudoccidentale sono, invece, legati all’erosione 
selettiva nelle litologie dell’unità del Fiume Treste, caratterizzate da marcati con-
trasti di competenza (argille, gessi, calcari). Le valli dei corsi d’acqua principali, 
benché attraversino il Foglio per un tratto limitato, sono in linea generale di tipo 
conseguente.

Le principali forme rilevate nel Foglio sono legate a un’ampia gamma di fat-
tori; oltre alle forme strutturali sono state rilevate quelle di versante dovute alla 
gravità, quelle dovute alle acque correnti superfi ciali, quelle marine e le forme di 
origine antropica, come già in parte osservato in precedenti studi nella valle del 
Fiume Trigno (AUCELLI, 1999; AUCELLI et alii, 2001a,b). 

Le forme strutturali sono legate sia alla natura litologica dei terreni affi oranti 
che alla tettonica. A causa della presenza di litotipi competenti (arenarie e con-
glomerati) sopra altri facilmente erodibili (argille e limi), i rilievi tipo mesa sono 
orlati da scarpate di degradazione e/o di frana ad infl uenza strutturale. Creste, 
scarpate a infl uenza strutturale e rilievi isolati caratterizzano localmente le aree di 
affi oramento dell’unità del Fiume Treste. Se si eccettuano queste ultime, tuttavia, 
le caratteristiche litologiche sono, in generale, tali da non consentire un’effi cace 
preservazione delle forme strutturali; queste sono, quindi, soggette a rapida evo-
luzione morfogenetica. 

Si possono viceversa individuare diverse evidenze geomorfologiche (pattern 
del reticolo idrografi co, valli rettilinee, gomiti fl uviali, asimmetria delle valli) che 
mostrano come la struttura e la tettonica esercitino un forte controllo sulla geome-
tria e distribuzione di forme legate ad altri tipi di processi. Tali elementi, unita-
mente alla disposizione dei depositi continentali sui versanti della valle del Fiume 
Trigno, indicano successive fasi di approfondimento del reticolo idrografi co sin 
dal Pleistocene medio, dovuti ai fenomeni di sollevamento, che hanno condizio-
nato lo sviluppo delle direzioni di drenaggio prevalenti, come evidenziato anche 
nei settori a nord dell’area del Foglio (RAPISARDI, 1978; LUPIA PALMIERI et alii, 
1995, 1998, 2001; AUCELLI et alii, 1996; CENTAMORE et alii, 1996; DEL MONTE et 
alii, 1996; BIGI et alii, 1997; CURRADO & D’AMBROGI, 2002; FARABOLLINI et alii, 
2004; ASCIONE et alii, 2008; D’ALESSANDRO et alii, 2008; DELLA SETA et alii, 2008).

Le forme dovute alle acque correnti superfi ciali, d’accumulo e d’erosione, si 
individuano lungo la valle del Fiume Trigno e dei corsi d’acqua minori. Sono 
costituite principalmente da terrazzi fl uviali e conoidi alluvionali; a questi si 
aggiungono forme dovute al ruscellamento diffuso e concentrato che caratteriz-
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zano i versanti e il reticolo idrografi co minore. Particolarmente chiare, infi ne, 
sono le evidenze della dinamica della piana alluvionale, delle variazioni laterali 
e dell’approfondimento che hanno interessato l’alveo del Fiume Trigno in tempi 
relativamente recenti. 

I terrazzi alluvionali presentano una distribuzione marcatamente asimmetrica 
e si individuano unicamente sul versante sinistro della valle del Trigno, a valle 
della confl uenza con il Fiume Treste. Complessivamente si individuano tre ter-
razzi principali. Il più alto e più antico si individua in due ampi ripiani a circa 100-
110 m di quota in corrispondenza dell’abitato di San Salvo e più a sud in località 
Azienda d’Avalos, oltre a modesti lembi più a nord e a sud. Il secondo terrazzo 
è legato a conoidi alluvionali provenienti dal versante sinistro del Trigno ed è 
preservato in lembi incassati nel precedente a ovest e nord di San Salvo. Il terzo 
e più ampio terrazzo è costiuito dal pianoro su cui è ubicata la zona industriale 
di San Salvo, a quote comprese tra 30 m e 50 m e bordato da un orlo netto con 
un dislivello di circa 20 m sull’alveo attuale; attualmente è in parte rimodellato 
a seguito della realizzazione della zona industriale. La piana alluvionale, infi ne, 
risulta anch’essa articolata in più livelli da una scarpata molto continua ma con 
altezza in genere non superiore a 2-3 m, che delimita la parte bassa della piana, 
sede della più intensa dinamica recente. 

Sul versante sinistro della valle si individuano conoidi alluvionali antichi, 
nella zona del Torrente Buonanotte, attualmente reincisi dal torrente e terrazzati. 
Conoidi alluvionali olocenici si individuano sul bordo della piana alluvionale allo 
sbocco del Fosso della Selva e sulla piana costiera allo sbocco dei principali tor-
renti; questi ultimi presentano evidenze nette di una reincisione e rimodellamento 
sia da parte dei torrenti sia da parte dell’azione del mare.

La piana alluvionale del Fiume Trigno presenta evidenze di una accentuata dina-
mica in tempi recenti, legata sia a fattori naturali che a fattori antropici (AUCELLI & 
ROSSKOPF, 2000), per la cui comprensione si è fatto ricorso anche all’analisi foto-
geologica e topografi ca multitemporale su foto risalenti all’intervallo 1940-1950 
e su topografi e IGM del 1907 e 1955. Attualmente, infatti, l’attività antropica ha 
alterato le condizioni naturali della piana con opere di bonifi ca delle aree paludose, 
con la realizzazione di uno sbarramento a monte della confl uenza del Fiume Treste 
e con una intensa attività estrattiva in cave di materiale ghiaioso.

Sull’articolata piana alluvionale, descritta poc’anzi, si individuano resti di 
paleo-alvei con andamento sinuoso e a meandri, oltre a resti delle aree palu-
stri attualmente bonifi cate (Piana della Padula). La parte più bassa della piana è 
caratterizzata da resti di un alveo intrecciato di tipo wandering ben riconoscibili 
anche nelle carte topografi che storiche di fi ne ‘800 e metà ‘900 (Fig. 2). L’alveo 
attuale è in forte approfondimento (Fig. 3), incassato nella piana alluvionale ed 
inciso nel substrato argilloso (successione marina plio-pleistocenica) sottostante i 
depositi alluvionali; le sponde di erosione presentano scarpate alte fi no a oltre 5 
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Fig. 2 - Valle e foce del Fiume Trigno. a) Stralcio Foglio 148 “Vasto” della Carta Topografi ca d’Italia 
(rilievi del 1907), con in evidenza la cuspide deltizia e la piana alluvionale. b) Analisi della variazione 
della linea di costa tra il 1874 e il 1991 (Aucelli & Rosskopf, 2000).

Fig. 3 - Alveo del F. Trigno; veduta da NE verso SO. Si osservano i depositi prevalentemente ghiaiosi 
dell’alveo attuale e la marcata sponda di erosione dell’alveo, alta fi no a diversi metri.
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m e lungo di esse si individua localmente anche l’affi oramento di substrato costi-
tuito da litotipi gessosi dell’unità del Fiume Treste.

Gli effetti dell’incisione dell’alveo del Trigno si stanno risentendo, per ero-
sione regressiva, anche nell’alveo del Treste, che poco prima della confl uenza 
presenta due meandri incassati con scarpate alte fi no a oltre 5 m. L’intensità dei 
processi che interessano l’alveo, particolarmente in occasione dei fenomeni mete-
orici più intensi e dei conseguenti eventi alluvionali, sono tali da determinare 
frequenti danni a strutture e infrastrutture nella parte bassa della valle fi no alla 
costa, come in occasione dell’alluvione del gennaio 2003 che ha determinato il 
crollo del ponte sul Fiume Trigno. La dinamica recente della piana alluvionale 
del Trigno sembra essere condizionata sia da fattori naturali che antropici, che 
hanno determinato la transizione da un ambiente di piana esondabile con un alveo 
a meandri a un ambiente di piana con alveo intrecciato (o wandering), come già 
osservato in quest’area e in numerose piane alluvionali dell’area adriatica set-
tentrionale (COLTORTI, 1997; AUCELLI & ROSSKOPF, 2000). La netta reincisione in 
tempi recenti dell’alveo, che da intrecciato è divenuto prevalentemente rettilineo, 
troppo rapida per essere connessa a motivi tettonici e non del tutto giustifi cabile 
con variazioni climatiche, è da mettere in relazione con interventi antropici come 
lo sbarramento a monte della confl uenza con il Fiume Treste, capace da un lato 
di ridurre notevolmente la portata del fi ume e dall’altro di limitare il trasporto di 
sedimenti; non risulta, infatti, evidente nelle foto aeree e nelle topografi e prece-
denti la sua realizzazione negli anni ’60 (AUCELLI & ROSSKOPF, 2000).

Le forme di versante dovute alla gravità sono riferibili essenzialmente a feno-
meni franosi di diversa tipologia e dimensione, da attive a quiescenti a inattive, e 
da movimenti lenti di versante, come osservato anche nell’ambito dei censimenti 
del Progetto IFFI (D’ALESSANDRO & PANTALEONE, 1991; D’ALESSANDRO et alii, 
2003a, 2007; AUCELLI et alii, 2004a; ROSSKOPF & AUCELLI, 2007). La distribu-
zione spaziale e le dimensioni delle frane sono alquanto eterogenee a causa delle 
diverse condizioni orografi che, idrografi che, litostrutturali e vegetazionali e della 
diversa intensità di antropizzazione.

Si individuano da piccole frane superfi ciali prevalentemente per colamento 
nelle coltri di alterazione superfi ciale, a frane di grandi dimensioni con movi-
mento di scorrimento rototraslativo come nel caso delle grandi frane di Vasto (a 
NO del Foglio) e Petacciato (a SE).

La grande frana di Petacciato si sviluppa sul versante costiero settentrionale 
e nordorientale dell’abitato fi no al mare, per un’ampiezza di circa 4 km trasver-
salmente e quasi 2 km longitudinalmente al movimento. Il versante presenta una 
generale direzione ONO-ESE e alla sua sommità, lungo i bordi del tavolato su cui 
è posto l’abitato, si osserva una netta scarpata lunga oltre 3 km, con un’altezza 
variabile fi no a oltre 10 m e una forma costituita da una serie di archi che deline-
ano corone di frana contigue (Fig. 4). Dalla base della scarpata fi no alla costa si 
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osserva un versante a debole pendenza con morfologia ondulata, caratterizzato da 
una serie di contropendenze e di scarpate successive, riferibili a corone di frana 
secondarie all’interno del corpo principale, organizzate in diversi ordini; le geome-
trie di superfi cie suggeriscono, quindi, lo sviluppo di una superfi cie di scorrimento 
profonda. Il movimento arriva a interessare il versante fi no a parte della spiaggia 
sommersa; nei pressi della costa gli scorrimenti rotazionali hanno determinato un 
sollevamento e basculamento delle dune e lungo la linea di riva l’espulzione di 
lembi di argille del substrato (GUERRICCHIO et alii, 1996; FIORILLO, 2003).

Le testimonianze storiche sui vari movimenti franosi risalgono all’inizio del 
secolo e da allora sono documentati almeno 10 eventi di attivazione (1906, 1916, 
1932, 1936, 1938, 1953, 1979, 1979, 1991); con ogni probabilità, tuttavia, in base 
ai caratteri geomorfologici si tratta di movimenti franosi molto più antichi (GUER-
RICCHIO et alii, 1996). L’ultima riattivazione si è avuta proprio durante il periodo 
di rilevamento del Foglio, il 20 febbraio 2009. Essa ha interessato in prevalenza 
la parte occidentale della frana a partire dalla parte sommitale, dove ha generato 
scarpate alte fi no a oltre 2 m (Fig. 5), fi no alla parte bassa del versante dove ha 
provocato piccole scarpate alte da alcuni decimetri a 1 m, rendendo necessaria 
l’interruzione e il ripristino della ferrovia adriatica e dell’Autostrada A14.

Le numerose indagini geognostiche eseguite nell’area, resesi necessarie per 
i ripetuti danni subiti dagli edifi ci dell’abitato di Petacciato e dalle strutture di 
autostrada e ferrovia adriatica, hanno confermato la presenza di superfi ci di scor-
rimento profonde, fi no a oltre 80 m sotto il piano campagna. Il meccanismo rico-
struito per la frana, da indagini di superfi cie e geognostiche, è attribuibile a un 

Fig. 4 - Petacciato. Corona di frana lungo il versante nord-orientale del paese.
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movimento di genesi complessa per la coesistenza di vari cinematismi osservabili 
nelle diverse zone a differente litologia; sembra prevalere tuttavia un movimento 
per scorrimento rototraslativo, almeno per le componenti principali della frana, 
evidenziato da contropendenze rilevabili lungo tutto il corpo (GUERRICCHIO et alii, 
1996; FIORILLO, 2003).

La causa dei dissesti può essere identifi cata nelle caratteristiche lito-struttu-
rali dell’area. Per quanto riguarda i caratteri litologici, quest’area è impostata 
sui diversi termini della formazione di Mutignano (FMT): dal livello attuale del 
mare, fi no a 180 m risulta caratterizzata dai depositi argillosi (associazione peli-
tico-sabbiosa FMTa), che gradualmente passano verso l’alto a termini con una 
maggiore componente sabbiosa (associazione sabbioso-pelitica FMTc). Dai 180 
m ai 230 m di quota si rilevano le sabbie gialle (associazione sabbioso-conglome-
ratica FMTd); localmente la successione litostratigrafi ca è chiusa da conglomerati 
di transizione al continentale (RPT). Inoltre, dall’analisi storica e bibliografi ca è 
possibile riscontrare una forte infl uenza delle precipitazioni sui dissesti (GORI & 
MEZZABOTTA, 1995) che si avverte sia per i lunghi periodi caratterizzati da scarsa 
piovosità, quindi, con elevati tempi di ritorno delle precipitazioni (1965-1979), 
sia per i periodi caratterizzati da piogge abbondanti e concentrate (1951-1959). 
Un importante ruolo è, inoltre, svolto dall’intensa deforestazione avvenuta tra 
la fi ne dello scorso secolo e l’inizio del 1900, che ha aggravato le condizioni di 
stabilità del versante. 

Fig. 5 - Petacciato. Scarpata di frana alta circa 2 m verfi catasi in occasione della riattivazione della 
frana di Petacciato del 20 febbraio 2009.
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La frana di Vasto si sviluppa sul versante costiero orientale dell’abitato fi no 
al mare, per un’ampiezza di oltre 6 km trasversalmente e quasi 1 km longitudi-
nalmente al movimento. Il versante presenta una generale direzione N-S e, alla 
sua sommità, lungo i bordi del rilievo tabulare su cui è posto l’abitato di Vasto, 
mostra una netta scarpata lunga circa 5 km, con altezza variabile fi no a circa 15 
m; la forma di tale scarpata è caratterizzata da una serie di archi ed è riferibile a 
una complessa corona di frana (CANCELLI et alii, 1984). Dalla base della scarpata 
fi no alla linea di costa il versante presenta una morfologia fortemente irregolare 
caratterizzata dall’alternanza di aree ad elevata acclività, scarpate e aree subpia-
neggianti, talvolta in contropendenza. Tali elementi sono riferibili a corpi di frana 
secondari, all’interno di quello principale.

Le geometrie di superfi cie e le numerose indagini geognostiche realizzate 
nell’area suggeriscono meccanismi di genesi complessa, determinati dalla coesi-
stenza di vari cinematismi nelle diverse zone, a differente litologia. Il movimento 
generale sembra, tuttavia, legato a scorrimenti rototraslativi e a deformazioni gra-
vitative profonde, evidenziato da contropendenze e trincee rilevabili lungo tutto 
il corpo di frana e presso l’abitato di Vasto (BUCCOLINI et alii, 1994; GUERRICCHIO 
& MELIDORO, 1998).

La causa dei dissesti può essere identifi cata soprattutto nelle caratteristiche 
strutturali dell’area. Per quanto riguarda i caratteri litologici, quest’area è caratte-
rizzata, a partire dal livello del mare, da depositi argillosi (associazione pelitico-
sabbiosa FMTa), che gradualmente passano verso l’alto a termini con una mag-
giore componente sabbiosa (associazione sabbioso-pelitica FMTc); verso l’alto, 
in corrispondenza della superfi cie sommitale dove sorge l’abitato di Vasto, a circa 
160 m s.l.m., la successione è chiusa da conglomerati di transizione al continen-
tale (argille e conglomerati di Ripa Teatina RPT).

Le testimonianze più antiche a carattere storico-archeologico sono date da 
resti di muri di ville di epoca romana, rinvenuti a mare; interessanti descrizioni 
sui vari eventi franosi risalgono all’inizio del XIX secolo, e forniscono utili ele-
menti relativamente alle grandi frane del 1816, 1942 e 1956 (Fig. 6).

Le forme di origine marina sono riferibili a un settore di costa nel quale si 
distinguono sia coste alte che coste basse (AA.VV., 1985).

I tratti di costa alta si estendono tra il promontorio di Punta Aderci e Vasto 
marina, nell’area settentrionale del Foglio, e tra il Torrente Sinarca e il promonto-
rio di Termoli, nell’area meridionale. Tali aree sono caratterizzate dalla presenza 
di falesie, sia attive che inattive, con altezze variabili tra circa 15 e oltre 25 m, 
impostate sui litotipi clastici della successione marina plio-pleistocenica, local-
mente orlate alla base da spiagge ghiaiose di modesta estensione (Fig. 7; D’ALES-
SANDRO et alii, 2001; 2003b).
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Fig. 6 - Vasto. Immagine storica dell’evento franoso del 1956 (Archivio fotografi co Francesco Vitelli).

Fig. 7 - Punta Aderci. Falesia attiva nel settore orientale del promontorio, impostata su litotipi con-
glomeratici, con intercalazioni e lenti sabbioso-arenacee, nella parte bassa; alla base si osserva un 
solco di battente e grossi blocchi di conglomerati dovuti alle frane da crollo che interessano la falesia.
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L’azione morfogenica marina risulta particolarmente intensa in corrispon-
denza delle falesie attive, innescando frane principalmente di crollo che deter-
minano intensi processi di erosione e arretramento. Le falesie inattive non sono, 
invece, direttamente interessate dall’azione erosiva del moto ondoso, essendo pro-
tette al piede da depositi naturali (depositi di frana e depositi di spiaggia) o opere 
antropiche. Il settore di costa alta compreso tra Punta dell’Opera e Vasto Marina, 
si presenta come un versante ad acclività da alta a moderata, privo di falesie e le 
dinamiche morfologiche appaiono, in tal caso, strettamente legate ai processi gra-
vitativi, precedentemente descritti, che interessano il versante orientale dell’abi-
tato di Vasto. Lungo la costa si osservano, infatti, depositi caotici prevalentemente 
sabbioso argillosi con blocchi di conglomerati ben cementati di dimensione fi no a 
decametrica, provenienti, per frana, dall’orlo del rilievo tabulare di Vasto. Questi 
formano scogli anche di grosse dimensioni e localmente hanno consentito la for-
mazione di insenature e piccole spiagge sabbioso ciottolose. 

I settori di costa bassa sono compresi tra Vasto Marina e il Torrente Sinarca; 
presentano spiagge generalmente sabbiose, mentre brevi tratti di costa ghiaiosa 
sono presenti in corrispondenza delle foci fl uviali del Fiume Trigno e del Torrente 
Lebba. Le spiagge sono caratterizzate da una buona continuità longitudinale e, in 
alcuni tratti, presentano dune incipienti e stabilizzate (Fig. 8; ACOSTA et alii, 2003; 
AUCELLI et alii, 2004b; D’ALESSANDRO et alii, 2005, 2006).

Fig. 8 - Vasto Marina, settore di costa bassa con ampia spiaggia sabbiosa

Gran parte delle spiagge comprese nell’area del Foglio hanno subito, nel 
corso degli ultimi 150 anni circa, signifi cative variazioni legate all’arretramento 
o, localmente, all’avanzamento della linea di riva. Tale processo è risultato par-
ticolarmente accentuato nel tratto costiero che include la foce del Fiume Trigno 
dove, durante la seconda metà del XX secolo, si registra lo smantellamento della 
cuspide deltizia e l’erosione di gran parte dei cordoni di spiaggia osservati attra-
verso foto aeree e cartografi a storica e riportati anche nella carta geologica (Fig. 
2; GIORGI et alii, 1984; 1987; CONTINI et alii, 1999; AUCELLI & ROSSKOPF, 2000).
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Le attività antropiche determinano profonda infl uenza sulle forme e sui pro-
cessi morfogenetici, come si può osservare in particolare lungo il corso del Fiume 
Trigno e lungo la fascia costiera. Queste aree sono caratterizzate dalla presenza di 
centri abitati, da una fi tta rete infrastrutturale e da aree industriali. Lungo il corso 
del Fiume Trigno, poco a monte della confl uenza con il Fiume Treste, è presente 
un grande sbarramento che, unitamente alla presenza di numerose cave in alveo, 
determina la riduzione del trasporto di sedimenti, favorendo processi di erosione 
e di approfondimento dell’alveo (Fig. 9). L’alveo attuale, inoltre, a partire dalla 
confl uenza con il Fiume Treste fi no alla foce, si presenta in gran parte costretto tra 
argini artifi ciali.

L’intera piana alluvionale del Trigno è stata soggetta a varie fasi di bonifi ca 
che hanno interessato aree palustri, ubicate sia lungo la piana alluvionale (Piano 
della Padula) che lungo la piana costiera (Idrovora del Trigno).

L’area è stata interessata da una intensa urbanizzazione, legata allo sviluppo 
lungo la piana costiera delle città di Vasto, San Salvo e Termoli. Le aree dei ter-
razzi alluvionali del fi ume Trigno ospitano invece l’estesa area industriale di San 
Salvo. Il territorio, inoltre, è destinato ad un’intensa attività agricola che oggi 
interessa la maggior parte dei fondovalle e dei versanti collinari.

Lungo la costa sono presenti opere di difesa costiera costituite prevalente-
mente da barriere parallele emerse e soffolte, tra San Salvo Marina e la foce del 
Fiume Trigno, a Marina di Petacciato e a Termoli, e da pennelli trasversali alla 
linea di costa in prossimità della foce del Trigno. Tra le opere marittime rientrano, 
infi ne, i due principali porti di Vasto e Termoli e i porti turistici di più recente 
costruzione di San Salvo e Montenero di Bisaccia.

Fig. 9 - Alveo del F. Trigno e sbarramento trasversale posto poco a monte della confl uenza con il F. Treste.

2. - INQUADRAMENTO GEOLOGICO
 (V. SCISCIANI & A. PIZZI )

L’area in oggetto si colloca nella porzione più esterna della catena dell’Ap-
pennino centro-meridionale passante verso est all’avampaese adriatico. Qui i 
fronti più esterni, sia affi oranti che sepolti, coinvolgono le unità alloctone moli-
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sane poste ad oriente della zona assiale della catena dove le pieghe ed i sovrascor-
rimenti coinvolgono le unità carbonatiche meso-cenozoiche laziali-abruzzesi e 
sabine (Fig. 10). 

In particolare, le aree a terra del Foglio “Vasto” sono caratterizzate dalla 
estesa presenza in affi oramento della successione silicoclastica del Pliocene supe-
riore - Pleistocene inferiore (formazione di Mutignano), in concordanza, nel set-
tore orientale di avampaese, al di sopra dei depositi del Pliocene medio e discor-

Fig. 10 - Schema geologico-strutturale dell’Appennino centro-meridionale includente l’area del 
Foglio n. 372 Vasto.  
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dante sulle strutture della catena nel settore sudoccidentale del Foglio (CRESCENTI, 
1971a; CASNEDI et alii, 1981; SCISCIANI et alii, 2000; CALAMITA et alii, 2002).

Nella porzione sud-occidentale del Foglio, infatti, affi orano terreni di età 
cretacico?-miocenica la cui età, attribuzione paleogeografi ca e dinamica di messa 
in posto risulta, anche allo stato attuale delle conoscenze, fortemente dibattuta. 

Negli ultimi quarant’anni i numerosi dati di sottosuolo acquisiti per la ricerca 
degli idrocarburi hanno permesso di meglio defi nire l’assetto geologico-strut-
turale del settore esterno dell’Appennino centro-meridionale e dell’antistante 
avampaese periadriatico. Tuttavia, l’assetto tettonico e la conseguente ricostru-
zione palinspastica dell’area ricadente nel Foglio 372 “Vasto” costituisce tuttora 
una tematica ampiamente dibattuta. A tutt’oggi, infatti, la distribuzione e l’attri-
buzione dei differenti domini stratigrafi co-strutturali non risulta univoca e varie 
sono le ipotesi circa lo stile strutturale, la ricostruzione paleogeografi ca dell’Ap-
pennino meridionale ed i suoi rapporti con quello centro-settentrionale.

Sulla base dei dati geologici di superfi cie e dalle prime prospezioni geofi siche 
SELLI (1962) e ACCORDI (1966) riconoscono un’unica piattaforma, comprendente 
quella appenninica affi orante nel settore tirrenico interno e quella apulo-adriatica 
esterna, sulla quale si sovrappongono una serie di coltri alloctone, comprendenti 
anche la coltre molisana presente nell’area in questione. Le coltri alloctone costi-
tuirebbero degli scivolamenti gravitativi di domini bacinali originariamente loca-
lizzati nell’area tirrenica sui quali, durante la strutturazione miocenica, si sareb-
bero depositate potenti successioni “mesoautoctone” mioceniche (SELLI, 1962). 
La natura gravitativa dei terreni presenti nel settore esterno dell’Appennino 
abruzzese-molisano viene anche ribadita da CATENACCI (1974) che defi nisce tali 
ricoprimenti come “Colata gravitativa dell’Aventino-Sangro”.

In opposizione ai sostenitori dell’autoctonia della piattaforma appenninico-
apula e dell’alloctonia delle coltri molisane-sannitiche-lagonegresi, altri autori 
proponevano l’esistenza di due distinti domini di piattaforma, rispettivamente 
Appenninica o Panormide e Apulo-garganica, separate da un bacino autoctono 
(Bacino molisano) posto ad oriente della Piattaforma Appenninica, già sviluppato 
almeno nel Triassico superiore (OGNIBEN, 1969); la forte traslazione della piatta-
forma interna venne comprovata da pozzi perforati dall’AGIP nel settore interno 
dell’Appennino meridionale e centrale (pozzi Contursi 1 e Trevi1), suggerendo 
un’alloctonia a vasto raggio (PIERI, 1966; FANCELLI et alii, 1966).

Un modello paleogeografi co più articolato viene proposto agli inizi degli anni 
settanta dai geologi di scuola napoletana (D’ARGENIO et alii, 1972; 1975; IPPOLITO 
et alii, 1975; SGROSSO, 1988); secondo la ricostruzione proposta da tali autori ven-
gono distinte tre piattaforme (Piattaforma campano-lucana, Piattaforma abruz-
zese-campana e Piattaforma apula, rispettivamente da ovest verso est), separate 
dal Bacino Lagonegrese nel settore interno e da quello molisano più esterno. Il 
bacino lagonegrese viene pertanto considerato autoctono e la sua prosecuzione 
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verso nord è ipotizzata al di sotto della Valle Latina dove si sarebbe verifi cato 
l’accostamento tettonico tra la piattaforma interna e quella intermedia; il bacino 
molisano affi orante nella sua porzione più esterna si rinverrebbe invece ad ovest 
al di sotto della piattaforma intermedia, secondo l’interpretazione dei pozzi per-
forati nell’area di Frosolone. La piattaforma intermedia, inoltre, scomparirebbe 
a sud del Matese per poi riaffi orare come fi nestra tettonica al di sotto della serie 
lagonegrese al M. Alpi.

Una complessità ancora maggiore viene successivamente descritta da SGROSSO 
(1986; 1988; 1996; 1998) il quale distingue cinque distinte piattaforme separate 
da domini bacinali, sulla base della distribuzione dei terreni mesozoici e paleo-
genici.

MOSTARDINI & MERLINI (1986), in un lavoro di sintesi sull’Appennino cen-
tro-meridionale basato sui dati dell’esplorazione petrolifera condotti dall’allora 
AGIP, propongono uno schema paleogeografi co pre-orogenico, durante quindi 
il Cretaceo-Paleogene, in cui viene distinta una Piattaforma Appenninica interna 
separata, attraverso il Bacino Lagonegrese-molisano, dalla Piattaforma Apula. 
Inoltre, nel settore compreso tra il Fiume Biferno e il Vulture, viene messo in 
evidenza un bacino impostatosi già nel Giurassico (Bacino Apulo) e successivo a 
quello lagonegrese-molisano, che separerebbe la piattaforma Apula in un domi-
nio interno ed esterno. Le successioni di tale Bacino Apulo si rinverrebbero defor-
mate in sottosuolo, e solo la sua porzione sommitale (correlabile alla successione 
della Daunia “orientale” di DAZZARO & RAPISARDI, 1984) affi orerebbe nel settore 
esterno dell’Appennino meridionale al di sotto delle unità, tettonicamente sovrap-
poste, Lagonegresi-Molisane (corrispondenti all’unità “occidentale” della Daunia 
in DAZZARO & RAPISARDI 1984). L’ipotesi della presenza del Bacino Apulo, ipo-
tizzata anche da PATACCA et alii (1992a), è stata successivamente respinta da 
MENARDI NOGUERA & REA (2000) e da PATACCA & SCANDONE (2007).

Riguardo alle Unità Sicilidi, MOSTARDINI & MERLINI (1986) suggeriscono 
una possibile derivazione dal Bacino Lagonegrese invece che da un dominio 
più interno, come suggerito da OGNIBEN (1969). La stessa ipotesi viene avanzata 
da PESCATORE (1988), da PESCATORE & TRAMUTOLI (1980) e da PESCATORE et alii 
(1988, 1996, 1999) che descrivono in Basilicata un passaggio stratigrafi co tra la 
formazione dei Galestri del Cretaceo inferiore, notoriamente appartenente alle 
Unità Lagonegresi, e la sovrastante formazione Corleto-Perticara del Cretaceo-
Paleogene di affi nità sicilide. Tale contatto viene invece considerato di natura 
tettonica da PATACCA & SCANDONE (2007), i quali considerano la formazione Cor-
leto-Perticara come facente parte delle Unità Sicilidi e di provenienza interna che 
risultano accavallate in tale area sulle Unità Lagonegresi interne (Unità Lagone-
gro II secondo lo schema proposto dagli autori).

In un lavoro di sintesi sulle conoscenze di terreno e di sottosuolo dell’Appen-
nino centrale nel settore abruzzese-molisano, PATACCA et alii (1992a) defi niscono 
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l’assetto geologico strutturale della catena e propongono un nuovo schema palin-
spastico. Gli autori indirizzando principalmente le loro ricerche sulla defi nizione 
e sull’età dei depositi silicoclastici di avanfossa presenti nelle porzioni sommi-
tali delle serie affi oranti nell’area, nonché sullo studio dei depositi di piggy-back 
discordanti sulle unità della catena, propongono una dettagliata ricostruzione 
spazio-temporale della migrazione del sistema catena-avanfossa-avampaese.

In riferimento alle successioni del Bacino molisano, ricadenti anche nel 
Foglio “Vasto”, gli autori distinguono quattro differenti unità tettonico-sedimen-
tarie e un complesso caotico. Le quattro unità sono differenziate essenzialmente 
in base a caratteristiche stratigrafi co-sedimentologiche della successione silico-
clastica presente nella parte alta di ciascuna serie. Queste da ovest verso est sono 
rappresentate dalle Unità: Frosolone, Agnone, Tufi llo e Daunia. La successione 
silicoclastica è in tutti i casi di età messiniana pre-evaporitica, tuttavia il con-
tenuto torbiditico arenaceo, che presenta la massima espressione nell’Unità di 
Agnone (fl ysch di Agnone di SELLI (1962) e ripartito in tre membri da DEL PRETE 
(1979)) tende progressivamente a decrescere verso est nell’Unità Tufi llo (forma-
zione Olmi in PATACCA et alii, 1990), fi no ad apparire come sottili intercalazioni 
torbiditiche immerse in una prevalente componente argilloso-marnosa nell’Unità 
Daunia (formazione Treste in PATACCA et alii, 1990). Riguardo all’assetto strut-
turale, le Unità Molisane esterne (Agnone e Tufi llo), pressoché a sud del Fiume 
Trigno, si rinvengono al letto della Falda Sannitica mentre esse sovrascorrono sul 
dominio apulo rinvenibile solo in sottosuolo. Il complesso caotico affi orante ad 
est della Maiella e lungo il fronte appenninico tra la Valle del Sinello e quella del 
Biferno (area inclusa nel Foglio “Vasto”), sarebbe costituito prevalentemente da 
argille varicolori scompaginate con inclusi di varia natura tra cui masse di gesso, 
gessi con associati tripoli e calcare di base e lenti di argille e sabbie attribuite al 
Pliocene inferiore; le evaporiti talora poggiano in discordanza sui depositi sili-
coclastici della formazione Treste. Gli autori attribuiscono al complesso caotico 
il signifi cato di franamento catastrofi co sottomarino avvenuto alle spese delle 
Unità Molisane durante il Pliocene inferiore in analogia a quanto documentato 
nel complesso caotico del Torrente Calaggio, largamente affi orante nell’Appen-
nino meridionale; tale ipotesi viene confermata in un successivo lavoro (PATACCA 
& SCANDONE, 2007). 

Un ritorno al modello dell’alloctonismo viene proposto da MARSELLA et alii 
(1992, 1995) che rivaluta le ricostruzioni presentate da precedenti autori (tra cui 
SELLI, 1962 e SCANDONE, 1967). Secondo gli autori le Unità Liguridi presenti 
nella Calabria settentrionale, quelle sicilidi, quelle lagonegresi e molisane sareb-
bero tutte di derivazione interna e si sarebbero deposte al di sopra o a ridosso 
di un bacino oceanico localizzato ad occidente della Piattaforma Appenninica. 
Tali unità alloctone avrebbero prima costituito un prisma di accrezione il quale 
sarebbe stato successivamente traslato al di sopra di un unico dominio di piat-
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taforma durante il tardo Miocene. Il complesso alloctono sarebbe stato poi rita-
gliato da un accavallamento che ha coinvolto anche la piattaforma appenninica, 
riesumando in parte l’antico prisma di accrezione.

La presenza di un unico dominio oceanico, prosecuzione a nord del Bacino 
Ionico (FINETTI & DEL BEN, 1986; FINETTI et alii, 1987), viene riproposta da CATA-
LANO et alii, (2001) che lo considerano come basamento del Bacino Lagonegrese, 
contrariamente a quanto suggerito da altri autori (SCANDONE, 1979; BONARDI et 
alii, 1982; DIETRICH, 1988). Successivamente, sulla base di dati geologico-strati-
grafi ci (CIARAPICA & PASSERI, 2002; BERTINELLI et alii, 2002; 2003; 2005 CIARA-
PICA & PASSERI, 2005; FINETTI et alii, 2005) e geofi sici (FINETTI, 2005), l’insieme 
delle Unità Liguridi, Sicilidi, Lagonegresi e Molisane vengono tutte considerate 
come coperture sedimentarie di un unico dominio oceanico sviluppatosi prima nel 
tardo Permiano-Triassico inferiore (Neotetide Ionica - Est-Mediterranea) e suc-
cessivamente estesosi a nord durante il medio Giurassico (Tetide Alpina). Nella 
ricostruzione paleogeografi ca proposta da FINETTI (2005) la Piattaforma appenni-
nica dell’Appennino meridionale costituirebbe un originario promontorio della 
piattaforma laziale abruzzese (denominato Promontorio etrusco) il quale sarebbe 
stato traslato assieme al prisma di accrezione, formato dalle coperture della Tetide 
Alpina e dell’Oceano Ionico, al di sopra della Piattaforma Apula autoctona.

SCISCIANI et alii (2000; 2001), CALAMITA et alii (2002) e SCISCIANI et alii 
(2002) mettono in evidenza il controllo delle discontinuità preesistenti (paleodo-
mini mesozoici e faglie messiniano-plioceniche pre-orogeniche) sullo sviluppo 
disomogeneo dei bacini di avanfossa e sulle variazioni trasversali e laterali dello 
stile della catena centro-appenninica. Inoltre gli autori, defi niscono, in accordo 
con quanto proposto da CRESCENTI et alii (1980), da CASERO et alii (1988) e da 
PATACCA et alii (1992a), l’assetto strutturale e i rapporti tra l’Unità Maiella, di 
pertinenza del dominio Apulo, e le antistanti Unità Alloctone Molisane affi oranti 
nell’Abruzzo meridionale.

VEZZANI et alii (2004) presentano una carta geologica del Molise, corredata 
di sezioni e schemi strutturali. Le Unità Molisane vengono suddivise in quattro 
unità tettono-stratigrafi che differenti e, sebbene con nomi e talora con datazioni 
diverse, viene presentata una suddivisione del tutto simile a quanto proposto da 
PATACCA et alii (1992a). In analogia con il lavoro precedente viene individuata 
un’unità tettonica sovrascorsa sulle Unità Molisane ma questa viene correlata con 
le Unità Sicilidi. Inoltre, viene attribuito al complesso caotico presente sul fronte 
esterno della catena molisano-abruzzese il signifi cato di melange tettonico asso-
ciato ad un prisma di accrezione costituito da Unità Molisane e Sicilidi deformate, 
scollate e strutturate in duplex a costituire le parti più profonde e frontali del 
cuneo orogenico appenninico.

BOCCALETTI et alii (2005), FINETTI et alii (2005), CALAMITA et alii (2005), CALA-
MITA et alii (2006) presentano sezioni geologiche crostali attraverso l’Appennino 
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centrale e nel suo tratto di raccordo con quello meridionale mettendo in risalto 
sovrascorrimenti frontali pliocenico-quaternari di signifi cato litosferico. Tali 
motivi realizzano nel settore frontale dell’Appennino centrale la massima ele-
vazione strutturale delle Unità Carbonatiche, stimabile intorno a 10 km e un’en-
tità di raccorciamento di circa 35 km; questa entità di raccorciamento è ripartita 
tra le Unità Gran Sasso - Maiella, nell’Appennino centrale e verso sud decresce 
progressivamente dove viene ripartita tra la rampa obliqua Sangro-Volturno, nel 
settore di raccordo con l’Appennino meridionale, e le strutture Apule sepolte al 
di sotto delle Unità Alloctone Sicilidi e Lagonegresi-Molisane. Queste ultime nel 
settore compreso tra il Frosolone e il Gargano realizzano un raccorciamento di 
circa 5 km come evidenziato anche da BUTLER et alii (2004).

PATACCA & SCANDONE (2007) propongono uno schema geologico-strutturale 
dell’Appennino centro-meridionale oltre ad una ricostruzione palinspastica 
dell’area centro-mediterranea durante l’Oligocene, nella quale viene messa in 
risalto la distribuzione delle aree di piattaforma, dei bacini continentali e dei 
domini oceanici rispetto all’orogene appenninico. Le sostanziali differenze, 
rispetto a quanto precedentemente proposto in PATACCA et alii (1992a), riguardano 
l’attribuzione del Bacino Lagonegrese-molisano ad un dominio di crosta 
oceanica o di crosta continentale assottigliata che costituirebbe la prosecuzione 
a NO del Bacino Ionico già sviluppatosi almeno nel Triassico inferiore. Inoltre, 
riguardo alla geologia dell’area molisana, gli autori identifi cano l’unità tettonica 
sovrapposta alle Unità del Bacino molisano con l’Unità del Sannio, attribuendola 
ad un dominio bacinale sviluppatosi già dal Giurassico ad occidente della 
Piattaforma dei Simbruini-Matese e ad oriente della Piattaforma Appenninica 
s.s. (Lepini-Alburno-Cervati). Viene quindi respinta l’attribuzione di tale unità 
tettono-stratigrafi ca alle Sicilidi che costituirebbero un dominio più interno, 
originariamente posto ad occidente della Piattaforma Appenninica s.s.

3. - INQUADRAMENTO GEOLOGICO
 DEL QUATERNARIO CONTINENTALE 

 (T. PIACENTINI, E. MICCADEI, F. MASCIOLI)

Nel complesso quadro geologico-strutturale, descritto nel paragrafo prece-
dente, l’emersione in ambiente continentale dell’area del Foglio ha avuto inizio 
in tempi relativamente recenti, a partire dal Pleistocene inferiore. L’emersione 
è legata ai fenomeni di sollevamento regionale, con un graduale basculamento 
verso i quadranti orientali, che interessano tutta la fascia pedemontana e costiera 
adriatica e che hanno determinato la importante fase di regressione a chiusura 
delle successioni marine plio-pleistoceniche (DEMANGEOT, 1965; DRAMIS, 1993; 
BIGI et alii, 1997; PIZZI, 2003; CENTAMORE & NISIO, 2003; CANTALAMESSA & DI 
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CELMA, 2004; ASCIONE et alii, 2008). Al sollevamento generalizzato si accompa-
gnano evidenze di una tettonica locale post-orogenica, che si manifesta in sistemi 
di fratture e faglie con modesto rigetto, non individuabili nell’area del foglio ma 
evidenti nei settori più settentrionali (AUCELLI et alii, 1996; DEL MONTE et alii, 
1996; D’ALESSANDRO et alii, 2003c, 2008).

L’evoluzione sedimentaria pre-, sin- e tardo-orogenica termina con succes-
sioni conglomeratiche di transizione dal marino al continentale al tetto della suc-
cessione marina plio-pleistocenica; l’evoluzione quaternaria prosegue, quindi, 
nei settori di terra con la messa in posto della successione post-orogenica del 
quaternario continentale e nei settori a mare con le sequenze deposizionali marine 
tardo quaternarie. 

La prima è costituita essenzialmente da depositi fl uviali e di conoide alluvio-
nale della valle del Fiume Trigno, organizzati in almeno tre ordini di terrazzi, oltre 
alla piana alluvionale attuale, profondamente incassati uno nell’altro. È, quindi, 
completata da depositi olocenici che presentano una estrema variabilità di lito-
facies e genesi evidenziando una dinamica geologica molto attiva. La piana del 
Trigno è interessata da depositi alluvionali con caratteristiche litologiche variabili 
con segni di una rapida evoluzione e di progressive reincisioni (cfr. Cenni di 
geomorfologia); i versanti sono interessati da estese coltri di depositi di frana e 
di depositi eluvio-colluviali; la piana costiera, infi ne, è caratterizzata da depositi 
eolici e di spiaggia, recenti e attuali, in complessa relazione con le sequenze depo-
sizionali marine tardo quaternarie. 

Queste ultime sono caratterizzate da differenti sistemi deposizionali sviluppa-
tisi a partire dalla fi ne del Pleistocene medio, strettamente correlati con le varia-
zioni del livello del mare e le conseguenti ripetute fasi di emersione e sommer-
sione della porzione marina del Foglio (cfr. Geologia marina).

L’evoluzione geologica quaternaria e il modellamento del rilievo nell’area del 
Foglio Vasto sono, quindi, il frutto dell’interazione tra i fenomeni di sollevamento 
generalizzato, che hanno interessato l’area dopo l’emersione del Pleistocene infe-
riore, le variazioni climatiche ed eustatiche, l’approfondimento del reticolo idro-
grafi co ed infi ne l’intensa morfogenesi di versante. 
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 IV - CENNI SUGLI SCHEMI BIOSTRATIGRAFICI E  
  CRONOSTRATIGRAFICI ADOTTATI

  (U. CRESCENTI)

Le successioni stratigrafi che delle formazioni marine sono state indagate con 
analisi biostratigrafi che, utilizzando il contenuto in foraminiferi. Gli schemi bio-
stratigrafi ci adottati sono quelli già utilizzati per i fogli 360 Torre de’ Passeri 
(SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA, 2006a), 369 Sulmona (SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA, 
2006b), 368 Avezzano (SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA, 2006c) e 359 L’Aquila (SER-
VIZIO GEOLOGICO D’ITALIA, 2006d) (Fig. 11).

Nel corso delle analisi eseguite, sono state approfondite soprattutto le suc-
cessioni dal Miocene medio al Pleistocene, data la rilevanza dei loro affi oramenti. 
Per questo motivo, mentre gli schemi biozonali degli intervalli più antichi sono 
gli stessi di quelli più sopra ricordati, per le unità più recenti abbiamo apportato 
alcune modifi che sulla base dei risultati acquisiti (Fig. 12).

La zonazione a foraminiferi si basa su schemi biostratigrafi ci ormai collau-
dati (CATI et alii, 1968; CRESCENTI, 1969a; COLALONGO et al., 1972; CRESCENTI et 
alii, 1980; IACCARINO, 1985; CANTALAMESSA et alii, 1986a).

Con la biostratigrafi a a plancton calcareo in Fig. 12 sono riportate la scala 
della polarità magnetica (CANDE & KENT, 1995; HILGEN et alii, 1995; LOURENS et 
alii, 1996; KRIJGSMAN et alii, 1999) e la scala cronostratigrafi ca con la cronologia 
dei limiti tra i Piani, come dalle relative defi nizioni dei GSSP (Global Stratotype 
Standard-section and Point).
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Fig. 11 - Schema stratigrafi co del Miocene (modifi cato da CHIOCCHINI et alii, in stampa). Magneto-
stratigrafi a (GPTS) da CANDE & KENT (1995). Biocronologia e cronostratigrafi a da BERGGREN et alii 
(1995), da MONTANARI et alii (eds.) (1997) e da SPROVIERI et alii (1996). I limiti cronostrati-grafi ci 
tratteggiati corrispondono a limiti in via di ridefi nizione. Biozone a foramiferi planctonici da MICARELLI 
& POTETTI (1985) in parte modifi cate; biozone a foraminiferi bentonici da CAHUZAC & POIGNANT 
(1997) e da CRESCENTI et alii (1969). Il tratteggio in corrispondenza dei bioeventi corrisponde a dati 
biocronologici incerti.
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Fig. 12 - Schema bio-cronostratigrafi co per l’intervallo Miocene superiore-Pleistocene nel Mediterraneo.
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V - STRATIGRAFIA

1. - UNITÁ DEL FIUME TRESTE (UTS)
 (A. PIZZI, M. DI VINCENZO & G. RUSCIADELLI)

Le unità cartografate costituiscono olistoliti e/o olistostromi defi nite dell’unità 
del Fiume Treste (UTS). Sulla base delle loro caratteristiche litostratigrafi che è 
stato possibile attribuirle ad unità già note presenti nel catalogo delle formazioni 
CARG. Queste unità sono rappresentate, dai termini più antichi a quelli più gio-
vani, da lembi di argille variegate (av), di formazione di Tufi llo (tf) e dell’asso-
ciazione gessosa (gs).

1.1. - GRUPPO DELLE ARGILLE VARIEGATE (av)

Rappresentano i termini più antichi presenti all’interno dell’unità del Fiume 
Treste. Sono costituite da argille più o meno marnose, di colore dal rosso  viola-
ceo al brunastro, dal grigio al verde oliva e dalla reologia fortemente plastica. Al 
loro interno si rinvengono in modo diffuso brandelli di litologie diverse, con rap-
porti privi di valore stratigrafi co, generalmente di piccole dimensioni che, fl uitati 
nell’ammasso argilloso, partecipano a rendere l’insieme un “complesso caotico” 
(Fig. 13). Le argille variegate, infatti, assumono localmente il ruolo di “coltre”, 
drappeggiando e mascherando anche i limiti delle altre unità; si rinvengono 
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infatti sull’associazione gessosa (gs) e sulla formazione di Tufi llo (tf). A Colle 
Gessaro sono ricoperte, attraverso un contatto discordante, dalla formazione di 
Mutignano. Lo spessore osservabile in affi oramento si aggira sui 100 m. L’età è 
Cretaceo superiore-Miocene inferiore.

1.2. - FORMAZIONE DI TUFILLO (tf)

I depositi sono costituiti da litologie prevalentemente marnose e marnoso-
calcaree (Fig. 14). All’interno dei blocchi di dimensioni maggiori è possibile 
riconoscere una stratifi cazione data da calcari marnosi e marne argillose grigio-
verdoline e bianche, ricche in foraminiferi planctonici a cui s’intercalano strati 
medi di torbiditi calcarenitiche, biocalcarenitiche, calcari compatti avana con sot-
tili intercalazioni di marne chiare e selce marrone. 

Questa unità affi ora estesamente alla base del versante meridionale di Colle 
Palumbo fi n sotto le rupi gessose di Lentella. Lo spessore valutabile è compreso 
tra i 25-50 m. L’età è Serravalliano inferiore-Tortoniano.

Fig. 13 - Tipico aspetto screziato delle argille variegate (av), presenti alla cava di Colle di Pietra Fracida.
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1.3. - ASSOCIAZIONE GESSOSA (gs)

E’ costituita da corpi, fi no alla scala chilometrica, di gessi selenitici con strut-
ture a “coda di rondine” e gessi microcristallini bianchi e grigi, localmente ricri-
stallizzati, in grossi banchi e strati. Le dimensioni dei cristalli variano con lo spes-
sore degli strati. Nei blocchi di dimensioni maggiore (es. Colle Palumbo) è pos-
sibile ricostruire una stratigrafi a locale costituita alla base da livelli di diatomiti 
e marne tripolacee. Seguono gessi primari microcristallini passanti verso l’alto a 
gessi laminati con strutture pianoparallele e crenulate, costituite da gessoruditi, 
gessareniti e gessosiltiti (balatino), variamente alternati, ma in generale con gra-
dazione granulometrica normale (Fig. 15). L’affi oramento migliore di balatino si 
ha nel greto del Fiume Trigno, in prossimità della confl uenza del Fiume Treste. 
La porzione sommitale degli affi oramenti è in genere occupata da pochi metri 
(massimo 15 m) di litofacies biancastre, in grosse bancate, dall’aspetto massivo e 
farinoso, riconducibili alla dissoluzione dei gessi in ambienti subaereo. 

I lembi di questa formazione si ritrovano spesso immersi all’interno delle 
argille variegate o al tetto della formazione di Tufi llo. Lo spessore complessivo 
della successione affi orante si aggira sui 70 m. L’eta è Messiniano. 

Fig. 14 - Litofacies marnoso-calcarea della formazione di Tufi llo (tf).
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2. - SUCCESSIONE MARINA DEL
 PLIOCENE SUPERIORE - PLEISTOCENE

 (M. DI VINCENZO, P. PIERUCCINI, A. PIZZI & G. RUSCIADELLI)

2.1. - FORMAZIONE DI MUTIGNANO (FMT )

La formazione di Mutignano rappresenta la successione marina del Pliocene 
superiore-Pleistocene inferiore p.p. affi orante nel Foglio. I termini della 
formazione di Mutignano sono riferibili ad ambienti che vanno dall’offshore allo 
shoreface. La loro organizzazione verticale individua un chiaro trend coarsening 
e thickening upward, interpretabile come una fase di progradazione degli ambienti 
deposizionali verso le aree bacinali, con tendenza al colmamento del depocentro 
plio-pleistocenico.

Lo spessore affi orante della formazione è valutabile in almeno 200 m.
Nell’ambito di tale unità è stato possibile riconoscere, dal basso verso l’alto, 

diverse associazioni di facies di seguito descritte.

Fig. 15 - Affi oramenti di gessosiltiti “balatino”, con alla base grossi cristalli di gesso.
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2.1.1. - Associazione pelitico-sabbiosa (FMTa)

Rappresenta il termine stratigrafi co più basso della formazione di Mutignano 
riconosciuto all’interno dell’area del Foglio. In particolare, l’associazione basale 
della formazione di Mutignano (FMTa) caratterizza gli affi oramenti delle porzioni 
centromeridionali del Foglio 372 a causa della topografi a generalmente più bassa 
dovuta all’ampia erosione operata dal Fiume Trigno.

Ad esclusione delle forme calanchive lungo le maggiori incisioni fl uviali (Fig. 
16), la formazione mostra scarsi affi oramenti e generalmente cattive condizioni 
di esposizione.

Il limite con la formazione sottostante è segnato dalla presenza di argille mar-
nose con un incremento del contenuto di sabbia, e con una importante concentra-
zione di frammenti di pectinidi e molluschi. Evidenze di tali facies sono presenti 
a Colle Pidocchioso, Colle Palumbo e Colle Gessaro. 

E’ costituita da argille ed argille marnose di colore grigio - azzurro, compatte, 
spesso a frattura concoide, con intercalati livelli sottili di sabbie gialle, sabbie 
limose e sabbie microconglomeratiche. Le intercalazioni sabbiose possono pre-
sentare laminazione pianoparallela e incrociata. Il rapporto sabbia/argilla è 
sempre nettamente inferiore all’unità. Localmente sono presenti livelli fossiliferi 
a pecten, gasteropodi e molluschi. La maggiore concentrazione di sabbie si ha 

Fig. 16 - Forme calanchive che caratterizzano l’associazione pelitico-sabbiosa (FMTa) sul versante 
meridionale di Piano di Marco.
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in corrispondenza della base della successione, nei pressi della località di Mon-
talfano, mentre verso l’alto sono predominanti le argille, ben visibili nelle forme 
calanchive che si sviluppano a sud di Cupello.

Sulla base dei caratteri generali delle facies l’ambiente dovrebbe corrispondere 
ad un’area di offshore al largo di un sistema deltizio.

Lo spessore affi orante della litofacies è valutabile in almeno 170 m.
Dai dati di letteratura e dalle analisi effettuate, in cui si osserva la presenza 

di associazioni a foraminiferi con Ammonia beccarii (LINNAEUS 1758), Bigene-
rina nodosaria (D’ORBIGNY 1826), Bolivina punctata (D’ORBIGNY 1839), Briza-
lina alata (SEGUENZA 1862), Bulimina marginata (D’ORBIGNY 1826), Cassidulina 
neocarinata (THALMANN 1950), Dorothia gibbosa  (D’ORBIGNY 1826), Globige-
rina calabra (SARTONI & COLALONGO 1977), Globigerina falconensis (BLOW 1959), 
Globigerinoides gomitulus (SEGUENZA 1880), Globobulimina ovula (D’ORBIGNY 
1839), Oridorsalis umbonatus (REUSS 1851), Praeglobobulimina ovata (D’ORBI-
GNY 1846), Sigmoilopsis celata (COSTA 1855), Sphaeroidina bulloides (D’ORBIGNY 
1826), Uvigerina mediterranea (HOFKER 1932), Uvigerina peregrina (CUSHMAN 
1923), Valvulineria bradyana (FORNASINI 1900) l’età è riferibile al Pliocene supe-
riore-Pleistocene inferiore (Biozone a G. infl ata - G. cariacoensis p.p.).

2.1.2. - Associazione sabbioso-pelitica (FMTc)

Rappresenta il termine di transizione tra la sottostante l’associazione pelitico-
sabbiosa e la sovrastante associazione sabbioso-conglomeratica.

Gli affi oramenti della FMTc sono molto limitati e localizzati nella zona cen-
trale del Foglio (Monte Gazzano) e nell’estremo settore sud-orientale (Termoli). 

E’ costituita da alternanze di sabbie e sabbie siltose di colore giallo-ocra, a 
diverso grado di cementazione, ed argille e argille siltose grigiastre sottilmente 
laminate (Fig. 17). Sono presenti strutture trattive e rari ciottoli arrotondatied 
è presente inoltre un’abbondante fauna marina costituita da bivalvi (Pecten, 
Chlamys, Ostrea) e gasteropodi. Lo spessore degli strati sabbiosi aumenta dal 
basso verso l’alto da sottile a medio ed il rapporto sabbia/argilla è pressoché pari 
ad 1. Lo spessore della successione è molto ridotto e si aggira sui 5-10 metri 
nel settore di Monte Gazzano mentre raggiunge lo spessore di circa 35 metri 
nell’area di Termoli dove affi ora nel tratto di falesia posto immediatamente ad 
ovest dell’abitato.

L’ambiente deposizionale è riconducibile alla transizione tra il sistema di 
offshore e il sistema deltizio. 

Dai dati di letteratura è possibilè riferire l’età al Pleistocene inferiore (Bio-
zona a G. cariacoensis).

Nota_372_08-11.indd   48Nota_372_08-11.indd   48 20/09/11   12.3120/09/11   12.31

   P
ROGETTO

    
CARG



49

Fig. 17 - Aspetto dell’associazione sabbioso-pelitica (FMTc).

2.1.3. - Associazione sabbioso-conglomeratica (FMTd)

Affi ora estesamente nel settore settentrionale del Foglio “Vasto” (da Colle 
Leonardo fi no a Colle Mandolo a NE di Cupello), generalmente al di sotto della 
formazione RPT che la ricopre lungo una superfi cie inconforme blandamente 
immergente verso N (NE). I massimi spessori in affi oramento, circa 40 metri, si 
osservano nella porzione centrale dell’area (Fig. 18) mentre verso sud l’associa-
zione tende a diminuire di spessore e a scomparire nel settore di Cupello - Colle 
Pollercia dove la discordanza basale delle argille e conglomerati di Ripa Teatina 
taglia direttamente l’associazione pelitico-sabbiosa. 

La discordanza al tetto è spesso caratterizzata da geometrie canalizzate mentre 
la base, a geometria prevalentemente tabulare, è in concordanza o paraconcor-
danza con la sottostante associazione pelitico-sabbiosa. 

Si tratta di sabbie da poco a scarsamente cementate da fi ni a molto grosso-
lane, generalmente ben classate, di colore giallastro, frequentemente bioturbate, 
in strati da fi ni a medio - spessi che generalmente si seguono con notevole con-
tinuità laterale lungo le scarpate di erosione selettiva. A queste sabbie si interca-
lano livelli di ghiaie e di conglomerati composti da ciottoli decimetrici e anche 
pluri-decimetrici, sempre ben sciacquati ed embriciati, in prevalenza calcarei o, 
subordinatamente, silicei.

Le sabbie mostrano strati con geometrie prevalentemente tabulari o ondulate, 
con prevalenti stratifi cazioni incrociate planari a basso angolo, spesso bidirezionali.

La bioturbazione è un carattere frequente, con numerose tracce di organismi 
fossatori evidenziate da concrezioni carbonatiche secondarie. Più raramente sono 
anche presenti stratifi cazioni incrociate a truogolo a riempimento di piccoli canali 
(Fig. 19). 
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Fig. 19 - Alternanze sottili di sabbie medio fi ni scarsamente cementate con stratifi cazioni piano paral-
lele, incrociate planari a basso angolo e rare stratifi cazioni incrociate a truogolo in corrispondenza 
di piccoli canali (FMTd).

Fig. 18 - Sezioni stratigrafi che dei rapporti tra l’associazione sabbioso-conglomeratica (FMTd) e la 
sovrastante argille e conglomerati di Ripa Teatina (RPT).
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L’associazione di facies, caratterizzata da laminazioni piano-parallele e incro-
ciate a duna e ripples simmetrici e bidirezionali, la presenza di rari e sottili livelli 
tabulari argillosi e di paleosuoli, suggerisce un ambiente di spiaggia prevalente-
mente emersa lagunare o di piana intertidale. L’assetto giaciturale generale carat-
terizzato da pendenze di pochi gradi verso nord, così come la presenza di locali 
ed evidenti clinostratifi cazioni sempre verso nord, suggeriscono una tendenza alla 
crescita verso nord del sistema di spiaggia.

Dai dati di letteratura l’età è riferibile al Pleistocene inferiore (Biozona a G. 
cariacoensis).

L’associazione nel suo complesso indica l’inizio di un’importante fase regres-
siva con l’individuazione di ambienti di spiaggia progradante, prevalentemente 
verso nord, che si conclude con la deposizione delle argille e conglomerati di 
Ripa Teatina.

3. - SUCCESSIONE DI TRANSIZIONE DAL MARINO
 AL CONTINENTALE DEL PLEISTOCENE

 (P. PIERUCCINI, A. PIZZI & G. RUSCIADELLI)

3.1. - ARGILLE E CONGLOMERATI DI RIPA TEATINA (RPT )

Affi orano con buona continuità da Cupello a sud fi no a Punta Aderci a nord, 
formando un corpo a geometria tabulare, inclinato di pochi gradi verso nord, 
morfologicamente ben riconoscibile, bordato da scarpate alte pochi metri. Il pas-
saggio alla sottostante formazione di Mutignano è marcato da una discordanza 
erosiva ben visibile a sud-ovest di Pagliarelli (Fig. 20).

A nord di Colle Ciccotosto, il limite inferiore di questa unità è caratterizzato 
dalla presenza di canali profondi fi no a circa 10 metri, incisi a spese della forma-
zione di Mutignano, il cui riempimento ghiaioso è fortemente pedogenizzato, con 
numerosi episodi pedogenetici sovrimposti (paleosuolo relitto).

Si tratta di conglomerati poligenici, eterometrici, fi no alle dimensioni dei 
blocchi, da sub angolosi ad arrotondati in strati da sottili a molto spessi, con grado 
di cementazione variabile. Le geometrie interne, gli spessori, le strutture sedi-
mentarie e, di conseguenza, gli ambienti deposizionali variano da nord verso sud 
e da est verso ovest per eteropia di facies. Lo spessore massimo in affi oramento 
è di circa 25 metri. 

Nel settore settentrionale (Porto di Vasto-Punta Aderci), le facies conglo-
meratiche sono ben osservabili lungo le falesie attive e inattive spesso sede di 
grandi fenomeni gravitativi. A Punta della Penna e al Porto di Vasto le ghiaie sono 
grossolane, da sub arrotondate ad arrotondate e discretamente appiattite, forte-
mente cementate, con matrice sabbiosa generalmente abbondante. Costituiscono 
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il riempimento di ampi canali profondi alcuni metri nel complesso clinostratifi cati 
(foreset) (Fig. 21) con direzione di accrescimento dei sets verso nord. Le ghiaie 
presentano stratifi cazioni incrociate prevalentemente a truogolo e planari. Pos-
sono essere presenti lenti e livelli sabbiosi grossolani discontinui con evidenti 
laminazioni incrociate planari spessi fi no a 1 metro, più frequenti alla sommità dei 
canali formando riempimenti tipicamente fi ning-upward. Le facies clinostratifi -
cate si alternano a geometrie tabulari (topset) con stratifi cazioni incrociate a basso 
angolo a truogolo e planari (Fig. 21) con notevole continuità laterale. Nel settore 
sud-orientale del Foglio i conglomerati affi orano con buona continuità da Petac-
ciato fi no al Torrente Sinarca formando una superfi cie tabulare inclinata di pochi 
gradi verso est. Il loro spessore è tuttavia ridotto (massimo 10 m) e mostrano 
un grado di selezione minore essendo caratterizzati prevalentemente da facies 
a supporto di matrice sabbioso-argillosa. Anche la superfi cie basale erosiva sui 
terreni appartenenti a FMTd mostra canali generalmente piatti e poco incisi. Tut-
tavia poco a sud dell’area del Foglio è ben osservabile la natura discordante dei 
conglomerati sulle argille di FMTa. Nel settore di Termoli, al tetto di FMTd, sono 
presenti alternanze di argille e sabbie in strati da sottili a molto sottili, fortemente 
bioturbate, con rari ciottoli calcarei, abbondanti resti vegetali e diffuse forme di 
migrazione e precipitazione di carbonato di calcio (Fig. 22). 

I caratteri sedimentologici suggeriscono la deposizione in ambiente di fan-
delta fortemente alimentato, con depocentro nel settore settentrionale del foglio, 

Fig. 20 - Contatto discordante tra le argille e conglomerati di Ripa Teatina e la formazione di Muti-
gnano in basso. La superfi cie erosiva basale delle ghiaie appartenenti all’unità RPT presenta canali 
ampi e poco profondi (C. del Borrello/Pagliarelli). All’interno della successione sabbiosa (FMTd) si 
riconoscono rari e sottili livelli argillosi di colore grigiastro.
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Fig. 21 - Evidente clinostratifi cazione che caratterizza la parte inferiore dell’affi oramento (foreset); 
nella parte alta, invece, si notano livelli tabulari (topset). Tali geometrie sono tipiche di corpi deltizi 
progradanti (Porto di Vasto).

Fig. 22 - Particolare della litofacies argillosa della RPT nei pressi del cimitero di Termoli.
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come indicato dalle riduzioni di spessore sia verso ovest sia verso sud. Facies 
distali di questo sistema di fan-delta sono presenti lungo la costa ad ovest di Punta 
Aderci, dove si osserva una generale diminuzione della frazione ghiaiosa, l’au-
mento dello spessore e della frequenza dei corpi sabbiosi intercalati, e la presenza 
di livelli pelitici. 

A sud-ovest di Vasto e in generale nella porzione più occidentale e meridio-
nale dell’area il corpo conglomeratico passa a facies più schiettamente continen-
tali di ambiente fl uviale. In quest’area, i clasti delle ghiaie sono sub-angolosi e 
sub-arrotondati, con un minor grado di selezione e la matrice, sempre abbon-
dante, ha una tessitura argilloso - limosa. Le geometrie interne sono tipicamente 
costituite da canali ampi e poco profondi con stratifi cazioni incrociate a truogolo 
e solo raramente si osservano sottili livelli siltosi e argillosi grigiastri lenticolari. 
L’ambiente deposizionale è fl uviale con facies tipiche di corsi d’acqua a canali 
intrecciati in cui la presenza di facies a supporto di matrice e di blocchi di grande 
taglia suggeriscono l’esistenza di conoidi alluvionali che passano lateralmente 
alle facies deltizie e di spiaggia descritte per l’associazione sabbioso-conglome-
ratica della formazione di Mutignano.

Nel complesso, i caratteri di questa unità sono indicativi della chiusura di 
un ciclo regressivo e del passaggio a condizioni defi nitivamente continentali ben 
marcate dal paleosuolo sommitale. Si individua un corpo deltizio alimentato da 
SSW e che si segue con discreta continuità da Vasto fi no a Punta Aderci a nord, al 
cui interno gli spessori variano in funzione della posizione del depocentro. Sono 
presenti sia facies prossimali (Porto-Punta Aderci) sia facies distali. Verso ovest e 
verso sud le facies deltizie passano gradualmente e lateralmente a facies fl uviali 
a canali intrecciati, suggerendo una forte infl uenza del clima nella sedimenta-
zione. Tuttavia nel settore di Petacciato-Termoli la presenza del corpo conglome-
ratico con facies più schiettamente continentali indica la presenza di un apparato 
di conoide progradante verso est che potrebbe rappresentare un altro apparato 
rispetto a quello di Vasto o la porzione meridionale del medesimo apparato di 
conoide alimentato da sud-ovest e successivamente dissecato dall’incisione del 
FiumeTrigno. La porzione più distale di tale conoide è rappresentata dalle facies 
lagunari descritte nell’area di Termoli.

L’età dell’unità è attribuibile ad un generico Pleistocene medio p.p. prevalen-
temente sulla base di considerazioni litostratigrafi che, trattandosi di sedimenti 
grossolani non signifi cativi dal punto di vista biostratigrafi co. Tuttavia i caratteri 
del paleosuolo relitto alla sommità evidenziano un’alterazione molto spinta ed 
uno spessore del profi lo di alterazione non noto per i suoli dell’Ultimo Intergla-
ciale (MIS 5e) dell’Appennino ed è quindi possibile che l’inizio della pedogenesi 
corrisponda al MIS7 o 9. Inoltre, la presenza di un terrazzo alluvionale ascrivibile 
al Pleistocene superiore incassato nella RPT all’interno della valle del Trigno, 
conferma l’attribuzione della deposizione ghiaiosa ai periodi glaciali precedenti 
(MIS 8-10?).
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4. - SUCCESSIONE DEL QUATERNARIO CONTINENTALE
 (T. PIACENTINI, F. MASCIOLI, E. MICCADEI)

I depositi della successione del Quaternario continentale affi orano 
prevalentemente lungo le valli del Fiume Trigno e del Torrente Buonanotte e 
lungo la piana costiera, come, in parte, già defi nito nella precedente edizione del 
Foglio Geologico 148 “Vasto” (SOCIETÀ GEOLOGICA ITALIANA, 1971; BERGOMI & 
VALLETTA, 1971). Essi sono riferibili ad ambiente fl uviale e di conoide alluvionale, 
di spiaggia, eolico e palustre; sono, inoltre, diffusamente presenti coltri eluvio-
colluviali, depositi di frana e localmente depositi antropici.

I depositi fl uviali e di conoide sono organizzati in terrazzi di diversi ordini, 
per ciascuno dei quali è stato possibile riconoscere, nella maggior parte dei casi, 
la morfologia e la continuità fi sica delle superfi ci sommitali.

La correlazione tra i depositi dei diversi terrazzi è stata eseguita procedendo 
da quelli attuali verso i più antichi, tenendo conto dell’altezza dei depositi sul 
fondovalle, della presenza e stato di evoluzione dei suoli alla sommità dei terrazzi, 
dell’estensione areale e spessore dei depositi relativi agli eventi deposizionali di 
maggiore importanza.

La ricostruzione dell’andamento dei terrazzi fl uviali ha permesso di delineare 
una cronologia relativa degli eventi deposizionali ed erosivi, che hanno 
caratterizzato l’evoluzione continentale. Questi elementi hanno permesso la 
defi nizione di diversi sintemi (AA.VV., 1983), secondo le norme del Servizio 
Geologico Nazionale (1992 e successive integrazioni).

La successione del Quaternario continentale è stata suddivisa in tre sintemi, ai 
quali si aggiungono i depositi olocenici. Sono stati inoltre rilevati alcuni lembi di 
depositi conglomeratici, sospesi a oltre 180 m sul fondovalle attuale del Trigno, di 
incerta attribuzione, ma che per caratteristiche sedimentologiche sono riferibili ad 
ambiente fl uviale. Data l’esiguità degli affi oramenti e le diffi coltà di correlazione 
tra i diversi depositi e le relative unconformity che le delimitano, tali depositi sono 
stati riuniti in una unità litostratigrafi ca.

Di seguito sono elencati, dai più antichi ai più recenti, le unità, i sintemi e le 
litofacies distinti:

• UNITÀ DI COLLE ZINGARO (CZN)
• SINTEMA DI SAN SALVO (VLS)
• SINTEMA DEL TORRENTE BUONANOTTE (NTE)
• SINTEMA DELLA STAZIONE DI SAN SALVO (SZV)
• DEPOSITI OLOCENICI (olo):

-  depositi di frana (oloa1)
-  depositi alluvionali (olob)
-  coltre eluvio-colluviale (olob2)
-  prodotti eluviali (olob6)
-  depositi eolici (olod)
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-  depositi lacustri e palustri (oloe)
-  depositi di spiaggia (olog2)
-  depositi antropici (oloh)

L’età dei depositi è stata, in prima analisi, defi nita in base alla correlazione con 
i depositi affi oranti in altri Fogli della Regione Abruzzo e nei bacini idrografi ci 
limitrofi  (CRESCENTI et alii, in stampa; D’ALESSANDRO et alii, 2008; DELLA SETA 
et alii, 2008). Nell’area del Foglio non sono, infatti, stati individuati elementi 
databili anche a causa della scarsità di affi oramenti dei depositi continentali 
quaternari; le indicazioni fornite, tuttavia, sono integrate con vincoli cronologici, 
riferibili a mammalofauna e industrie litiche nell’area del Foglio e in aree 
limitrofe (AGOSTINI et alii, 2001, Archivio Soprintendenza Beni Archeologici 
Abruzzo, SBAA, Servizio Geologia e Paleontologia). I rapporti di età tra i sintemi 
sono riportati nello schema dei rapporti cronostratigrafi ci (Tab. 1). Lo schema di 
Fig. 23 illustra, invece, i rapporti morfo-litostratigrafi ci tra i sintemi e le unità 
cartografate.

Nei paragrafi  che seguono, per ogni unità sono descritte le caratteristiche 
dei depositi e le loro variabilità nell’area del Foglio. Per i depositi fl uviali e di 
conoide alluvionale sono riportati i log degli affi oramenti più signifi cativi, relativi 
essenzialmente al bacino del Fiume Trigno, dove l’esposizione è più ampia e 
continua; gli affi oramenti analizzati negli altri bacini sono in genere di ridotta 
estensione e discontinui per la presenza di estese coperture.

Tab. 1 - Correlazioni tra le unità distinte nei depositi del Quaternario continentale.

ETÁ UNITÁ
BACINI IDROGRAFICI

F. TRIGNO T. BUONANOTTE

Olocene

Pleistocene 
superiore

Pleistocene
medio

depositi olocenici (olo)

sintema della Stazione
di San Salvo (SZV)

sintema del
 Torrente Buonanotte (NTE)

sintema di San Salvo (VLS)

unità di Colle Zingaro (CZN)

Depositi olocenici

Depositi alluvionali
terrazzati a 30-45 m

sul fondovalle attuale

Depositi alluvionali
terrazzati a 80-100 m
sul fondovalle attuale

Lembi di depositi 
posti a 120-160 m

sul fondovalle attuale

Depositi olocenici

Depositi alluvionali
terrazzati a 40-50 m

sul fondovalle

Depositi alluvionali
terrazzati e di conoide

a 35-20 m
sul fondovalle
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4.1. - UNITÀ DI COLLE ZINGARO (CZN)

Nell’area di C.le Zingaro sono stati rilevati alcuni lembi di depositi costituiti da 
ghiaie a matrice sabbiosa con intercalazioni di livelli e lenti decimetriche di sabbie 
(Fig. 24). Le ghiaie presentano evidenze di embriciature in direzione circa E-O 
e sono riferibili ad ambiente fl uviale o di conoide alluvionale. Il limite inferiore 
è costituito dal contatto erosivo sui litotipi argillosi delle successioni marine 
(FMTa); il limite superiore è costituito dalla topografi a attuale che si presenta 
profondamente rimodellata rispetto alla morfologia originaria dei depositi.

Di tali depositi sono preservati unicamente piccoli lembi, ad altezze di 
oltre180 m sopra il fondovalle attuale del Fiume Trigno, che sulla base dei 
rapporti morfo-litostratigrafi ci non chiaramente decifrabili sono accorpati in 
un’unità litostratigrafi ca. Data l’esiguità degli affi oramenti, l’attribuzione di tali 
depositi è ipotizzata al Pleistocene medio p.p, unicamente sulla base dei rapporti 
morfo-litostratigrafi ci con i depositi più recenti e con le successioni marine.

Fig. 24 - Colle Zingaro, 205 m s.l.m. Particolare dei depositi ghiaiosi con lenti di sabbie.
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4.2. - SINTEMA DI SAN SALVO (VLS)

Si tratta di conglomerati eterometrici clasto-sostenuti da moderatamente a 
poco cementati, contenenti ciottoli poligenici (arenacei, calcarei e selciferi), da 
mediamente a ben arrotondati, intercalati a lenti e livelli sabbiosi; questi depositi 
sono riferibili ad ambienti di conoide e di piana alluvionale (Fig. 25) (VLSb). 

La base non è osservabile in affi oramento; il tetto è costituito da una superfi cie 
profondamente rimodellata e generalmente coperta da suoli e da una coltre 
eluvio-colluviale (olob2). Gli affi oramenti di tali depositi sono infatti sempre di 
estensione limitata.

Lo spessore affi orante varia da pochi metri a circa 15 m. 
Questi sedimenti, che costituiscono un terrazzo osservabile con buona 

continuità, sono ubicati ad altezze comprese tra 80 m e 100 m rispetto al fondovalle 
del Fiume Trigno. 

Nell’area a SO di San Salvo sono state rinvenute pietre con scheggiatura rife-
ribili all’Acheuleano evoluto e quindi alla parte alta del Paleolitico inferiore (Plei-
stocene inferiore fi nale - Pleistocene superiore iniziale) (Archivio Soprintendenza 
Beni Archeologici Abruzzo, SBAA, Servizio Geologia e Paleontologia). 

Le industrie litiche individuate e i dislivelli sul fondovalle, maggiori a 
confronto con quelli degli altri depositi fl uviali, suggeriscono, anche in base al 
confronto con le aree limitrofe, un’età riferibile al Pleistocene inferiore p.p.

Fig. 25 - Loc. Azienda D’Avalos, 100 m s.l.m. Depositi conglomeratici alluvionali, riferiti al sintema 
di San Salvo (VLSb)
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A tale sintema sono stati riferiti depositi conglomeratici affi oranti nella zona di 
San Salvo, in località Rialzo Tana, nell’area compresa tra il vallone della Licarda 
e il fosso della Selva e nei pressi di C.le Gessaro (a sud di San Salvo) e in località 
Villaggio SIV (a nord di San Salvo). I depositi affi orano in maniera limitata, a causa 
delle estese coperture di suolo e per l’intensa urbanizzazione dell’area di San Salvo.

4.3. - SINTEMA DEL TORRENTE BUONANOTTE (NTE)

Si tratta prevalentemente di sabbie e ghiaie, con ciottoli ben arrotondati, 
poligenici (arenacei, calcarei e selciferi), di dimensioni centimetriche e 
decimetriche, immersi in una abbondante matrice sabbioso-limosa; sono 
riferibili ad ambiente di conoide alluvionale (NTEb). La base non è osservabile in 
affi oramento, ma è costituita da una superfi cie di erosione impostata sui depositi 
della successione marina (FMTa); il tetto è dato da una superfi cie erosiva che ha 
profondamente rimodellato la morfologia originaria dei depositi, generalmente 
coperta da estese coltri colluviali. Lo spessore varia da pochi metri a circa 10 
m. Questi sedimenti, per i quali non è possibile ricostruire la morfologia degli 
originari corpi deposizionali, sono ubicati ad altezze comprese tra 40 e 50 m 
rispetto al fondovalle del Torrente Buonanotte. Sono incassati rispetto a CNZ e 
VLS (Fig. 23) e probabilmente legati a conoidi alluvionali provenienti dai rilievi 
collinari a ovest di San Salvo. 

L’età dei depositi è riferibile al Pleistocene superiore p.p..
A tale sintema sono stati riferiti lembi di depositi sabbioso-ghiaiosi affi oranti 

a ovest e nord-ovest dell’abitato di San Salvo (Mass.a Lucarelli, Mass.a Giosuè 
e Mass.a Antenucci). Anche in questo caso gli affi oramenti sono estremamente 
limitati per le estese coltri eluvio-colluviali.

4.4. - SINTEMA DELLA STAZIONE DI SAN SALVO (SZV)

I depositi di questo sintema sono costituiti da ghiaie, da clastosostenute a matrice 
sostenute, con ciottoli poligenici (arenacei, calcarei e selciferi), ben arrotondati, di 
dimensioni da centimetriche a decimetriche; presentano stratifi cazione incrociata 
a basso angolo (fi no a 30°) o pianoparallela, con ciottoli spesso embriciati; il 
grado di cementazione è in genere modesto o nullo. All’interno dei corpi ghiaiosi 
sono presenti lenti sabbiose, localmente argillose, di spessore decimetrico o 
metrico (Fig. 26). Localmente si intercalano livelli sabbiosi, di spessore variabile 
da 50-60 cm a 4-5 m, in strati da medi a sottili e con laminazioni pianoparallele e 
incrociate. Nella parte alta sono presenti prevalentemente depositi sabbiosi, con 
stratifi cazione pianoparallela o incrociata, all’interno dei quali sono frequenti 
noduli di riprecipitazione di carbonato di calcio. Tali depositi sono riferibili 
ad ambiente fl uviale, a facies di canale o di barra di sistemi deposizionali tipo 
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Fig. 26 - Loc. Mass.a Pacelli, 50 m s.l.m. Log dei depositi conglomeratici e sabbiosi alluvionali, 
riferiti al sintema della Stazione di San Salvo (SZV) (a) e immagine dell’affi oramento (b).
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braided, per la parte bassa, e facies di piana esondabile per la parte alta. Nella 
zona del Torrente Buonanotte sono riferibili ad ambienti di conoide alluvionale 
con provenienza da ovest (SZVb). Lo spessore affi orante varia da pochi metri a 
circa 15 m. 

Essi risultano terrazzati, presentando morfologia e continuità fi sica delle 
superfi ci sommitali ancora ben preservate, a meno del rimodellamento avvenuto 
nelle aree urbanizzate della zona industriale di San Salvo; il dislivello della 
superfi cie del terrazzo rispetto al fondovalle del Fiume Trigno è compreso tra 
circa 30 m e 45 m. La base è costituita dalla superfi cie erosiva del contatto 
sui depositi delle formazioni marine (FMTa), osservabile in affi oramento solo 
in cava (Loc. Mass.a Pacelli); il tetto è costituito dalla superfi cie deposizionale 
della sommità del deposito, profondamente erosa in corrispondenza dell’orlo dei 
terrazzi alluvionali. Il sintema risulta incassato rispetto alle unità precedenti, sia 
nella valle del Trigno, sia in corrispondenza dei depositi di conoide alluvionale 
del Torrente Buonanotte, parzialmente reincisi e coperti da depositi olocenici. 

In prossimità del tracciato dell’autostrada A14, all’interno di un paleosuolo 
nella parte alta di questi depositi, sono state rinvenute industrie litiche con 
tecniche levallois riferibili al Paleolitico medio e quindi alla parte bassa o 
media del Pleistocene superiore (Archivio Soprintendenza Beni Archeologici 
Abruzzo, SBAA, Servizio Geologia e Paleontologia). Sulla base del contesto 
morfolitostratigrafi co e col conforto fornito dalle industrie litiche rinvenute, l’età 
è riferibile al Pleistocene superiore p.p.

A tale sintema sono stati riferiti i depositi affi oranti lungo la valle del Fiume 
Trigno, presso la zona industriale e la stazione ferroviaria di San Salvo e nell’area 
di Mass.a Pacelli, e a nord del Torrente Buonanotte.

4.5. - DEPOSITI OLOCENICI (olo)

I depositi olocenici non sono stati riferiti ad un sintema in quanto sono ancora 
in formazione; il tetto dei depositi è, quindi, soggetto a continue trasformazioni 
ed è costituito da una superfi cie deposizionale, in molti casi attiva. L’unità è stata, 
inoltre, suddivisa in litofacies riferibili ad ambienti genetici diversi, che sono 
descritte di seguito:

- depositi di frana (oloa1);
- depositi alluvionali (olob);
- Ccoltre eluvio-colluviale (olob2);
- prodotto eluviale (olob6)
- depositi eolici (olod);
- depositi lacustri e palustri (oloe);
- depositi di spiaggia (olog2);
- depositi antropici (oloh).
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4.5.1. - Depositi di frana (oloa1)

Questi depositi affi orano in diverse zone del Foglio e risultano particolarmente 
estesi lungo i versanti degli abitati di Vasto (per un’ampiezza di oltre 6 km 
trasversalmente e quasi 1 km longitudinalmente al movimento, tra quota circa 
140 m e il livello del mare) e di Petacciato (per un’ampiezza di circa 4 km 
trasversalmente e quasi 2 km longitudinalmente al movimento, tra quota circa 
180 m e il livello del mare). Essi sono caratterizzati da litologie differenti a 
seconda delle unità coinvolte dalle frane, presentandosi generalmente come 
depositi poligenici in assetto caotico. Nelle aree di affi oramento della successione 
marina plio-pleistocenica, sono formati da blocchi conglomeratici, imballati in 
depositi sabbioso-argillosi; in corrispondenza delle superfi ci di frana principali 
sono, inoltre, presenti ripetizioni di estesi livelli conglomeratici, ribassati dallo 
scorrimento del corpo di frana. Nelle aree di affi oramento dell’unità del Fiume 
Treste, essenzialmente sul versante destro e sinistro della valle del Fiume Treste, 
i depositi di frana sono formati da blocchi di calcari o gessi di dimensione fi no a 
decametrica, imballati in terreni argillosi grigi.

4.5.2. - Depositi alluvionali (olob)

Questi depositi affi orano lungo il fondovalle dei fi umi Trigno, Treste e Sinarca, 
dei loro principali affl uenti e lungo i torrenti Buonanotte e Lebba.

Nell’ambito di tali depositi sono state riconosciute litofacies siltoso-sabbiose, 
sabbiose-ghiaiose e ghiaiose.

Depositi siltoso-sabbiosi, con livelli e lenti di argille e torbe, sono presenti 
lungo i fondovalle dei torrenti Mergola, Tecchio e dei fi umi Sinarca e Trigno; 
costituiscono, inoltre, la conoide alluvionale che si sviluppa allo sbocco del Fosso 
della Selva sulla piana alluvionale del Fiume Trigno. Lungo tale piana si trovano 
fi no ad altezze di circa 9 m rispetto all’alveo attuale; rispetto ai settori di piana più 
prossimi all’alveo, sono delimitati da una scarpata alta circa 2 m, discontinua e a 
luoghi fortemente rimodellata dall’attività agricola. 

Depositi sabbiosi-ghiaiosi, contenenti livelli e lenti di argille e torbe, sono 
presenti lungo la piana alluvionale dei fi ume Treste e Trigno e lungo il corso dei 
torrenti Buonanotte e Lebba. Costituiscono, inoltre, conoidi alluvionali presenti 
allo sbocco del Torrente Buonanotte e F.so S. Tommaso sulla piana costiera.

I depositi 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 prevalgono livelli limoso-sabbiosi bruni e 
grigi con ciottoli sparsi, riferibili a facies di canale o di barra di sistemi deposizionali 
tipo braided (Fig. 27). Sono presenti lungo gli alvei dei fi umi Treste e Trigno.
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La base è costituita dal contatto erosivo con i depositi del substrato argilloso 
(FMTa) osservabile lungo il corso del Fiume Trigno (Fig. 28) e attraversato 
ripetutamente in sondaggio nell’area della piana a una profondità variabile tra 
10 m e 30 m dal piano campagna (DESIDERIO & RUSI, 2003; DESIDERIO et alii, 
2007); localmente sul bordo della piana alluvionale si osserva il contatto con i 
depositi continentali più antichi. Il limite superiore è costituito dalla superfi cie 
del deposito, localmente modifi cata dall’attività antropica (cave e discariche) e 
diffusamente rimodellata dall’attività agricola.

Lo spessore è in generale variabile e, sulla base di quanto osservato lungo 
l’alveo del Trigno e in sondaggio, oscilla da qualche metro a circa 15 m.

Fig. 27 - Fiume Trigno. Depositi ghiaiosi con ciottoli prevalentemente centimetrici, di forma ben 
arrotondata.

4.5.3. - Coltre eluvio-colluviale (olob2)

È costituita da limi, argille e sabbie, da grigiastri a bruno-rossastri con 
sparsi clasti centimetrici arenacei, selciferi e calcarei; sono presenti frequenti 
concrezioni calcaree, particolarmente sviluppate in corrispondenza del contatto 
con le unità sottostanti (Fig. 29). Localmente, in corrispondenza dei versanti 
impostati su litotipi conglomeratici, è costituita da sabbie e ghiaie in assetto 
caotico o blandamente stratifi cate parallelamente al versante.
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Fig. 28 - Loc. Bosco di Mottice, 20 m s.l.m. a) Log dei depositi ghiaiosi alluvionali in appoggio 
su litotipi argillosi del substrato marino FMTa. b) Immagine dell’affi oramento con in evidenza 
l’appoggio dei depositi ghiaiosi alluvionali sui litotipi argillosi.

a

b

olob

FMTa
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È caratterizzata da una struttura interna generalmente massiva e costituisce il 
prodotto dell’alterazione dei depositi pelitico-sabbiosi della successione marina 
terrigena e dei sintemi più antichi. Il limite inferiore è costituito dal contatto 
erosivo con i sintemi più antichi, o con le unità della successione marina terrigena.

Lo spessore è variabile, da qualche metro a oltre 10 m.
Le coltri eluvio-colluviali sono ubicate lungo i principali versanti collinari, 

nelle aree di raccordo dei versanti con i fondovalle e lungo numerose vallecole; 
sono presenti infi ne, con spessori anche di diversi metri, alla sommità dei rilievi 
tabulari dell’estremità settentrionale del Foglio.

Nell’area di Punta Aderci (settore NW del Foglio) all’interno di una vallecola, 
in una coltre di depositi argilloso sabbioso ghiaiosi (Fig. 30) sono stati rinvenuti, 

Fig. 29 - Loc. Mass.a Bellano. Coltri eluvio-colluviali limose e limo-sabbiose, spesse circa 3 m.

Fig. 30 - Loc. Fosso Apricino. Depositi argilloso sabbioso conglomeratici riferibili alla coltre eluvio-
colluviale sul versante della vallecola del Fosso Apricino.
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nella parte bassa, lenti di suolo bruno con carboni e frammenti di ceramica 
riferibili al Neolitico; nella parte alta le lenti di suolo contengono carboni 
riferibili alla media età del bronzo. All’interno di una lente di colluvi superfi ciale 
sono, infi ne, presenti resti ossei umani riferibili a una fossa della peste del XVII 
secolo. Sui versanti della vallecola, nei depositi, sono presenti resti di capanne 
riferibili ancora alla media età del bronzo. Alla sommità dei versanti, sui pianori 
circostanti, nella parte bassa della coltre eluvio-colluviale, sono state infi ne 
rinvenute industrie musteriane del Paleolitico medio probabilmente rimaneggiate 
(Archivio Soprintendenza Beni Archeologici Abruzzo, SBAA, Servizio Geologia 
e Paleontologia). Tali elementi mostrano come le coltri eluvio-colluviali, che 
coprono diffusamente con spessori variabili le successioni marine e continentali, 
possano presentare un’evoluzione complessa e articolata lungo tutto l’Olocene e, 
in alcuni casi, probabilmente a partire anche dal Pleistocene superiore.

4.5.4. - Prodotti eluviali (olob6)

I prodotti eluviali sono costituiti da limi e argille brune e grigie laminate e 
bioturbate, con intercalazioni torbose (olob6). Sono presenti lungo la piana allu-
vionale del Fiume Trigno e costituiscono il riempimento di alvei abbandonati.

4.5.5. - Depositi eolici (olod)

I depositi eolici sono costituiti da sabbie a granulometria medio-fi ne, ben 
classate, sciolte o debolmente addensate (Fig. 31).

Sono presenti lungo il settore costiero compreso tra Vasto Marina e Marina 
di Petacciato e presso la spiaggia di Punta della Penna e costituiscono i corpi 
di dune incipienti o stabilizzate dalla vegetazione arbustiva e arborea (MICCADEI 
et alii, 2011). Le dune incipienti sono sempre di dimensioni molto ridotte, con 
una ampiezza massima di qualche metro, ma spesso inferiore a un metro, e 
altezza di qualche decimetro; sono allungate in direzioni variabili, perpendicolari 
od oblique rispetto alla direzione del litorale; sono in genere interessate da 
sporadica vegetazione erbacea. Le dune stabilizzate formano cordoni allungati 
parallelamente alla costa con un’ampiezza di alcuni metri e un’altezza che può 
superare il metro; sono coperte da fi tta vegetazione erbacea e arbustiva o da una 
fi tta pineta (Pineta di Marinelle). In molti casi la porzione di litorale interessata 
dalle dune costiere è stata intensamente antropizzata con la rimozione, il 
rimaneggiamento e il rimodellamento dei depositi e la distruzione delle forme 
(Vasto Marina, San Salvo, Termoli); in alcuni tratti le dune sia stabilizzate che 
incipienti sono, invece, conservate e protette (Punta della Penna, spiaggia tra 
Vasto Marina e San Salvo, Marina di Petacciato).
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4.5.6. - Depositi lacustri e palustri (oloe)

Sono costituiti da peliti e peliti sabbioso-ciottolose palustri, terreni di bonifi ca, 
torbe e sedimenti limno-palustri.

Sono presenti nell’area di fondovalle del fi ume Trigno, in località Piana della 
Padula e lungo la piana costiera in prossimità degli abitati di Vasto Marina e 
di Marina di Petacciato. Sono riferibili ad ambienti generalmente palustri, nella 
maggior parte dei casi oggetto di interventi di bonifi ca, in diversi momenti durante 
il secolo scorso.

4.5.7. - Depositi di spiaggia (olog2)

I depositi di spiaggia affi orano lungo gran parte del litorale per oltre 30 km 
e con una ampiezza trasversale da alcune decine di metri a oltre 1 km (Fig. 32). 
Costituiscono gran parte della piana costiera e sono interessati da una intensa 
antropizzazione; la continuità lungo il litorale è interrotta in corrispondenza dei 
settori di costa alta e delle foci dei principali corsi d’acqua.

Sono costituiti prevalentemente da sabbie a granulometria medio-fi ne, sciolte 
o addensate; in alcuni brevi tratti, localizzati in prossimità delle foci fl uviali del 
Fiume Trigno e del Torrente Lebba, si presentano ghiaiosi, con ciottoli eterometrici 
di forma generalmente discoidale, da arrotondati a subarrotondati.

Fig. 31 - Loc. Marinelle. Depositi sabbiosi eolici e di spiaggia

olog2

olod
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Cordoni di spiaggia costituiscono l’area a sud-est della foce del Trigno, 
riconosciuti unicamente sulla base dell’analisi cartografi ca storica e dell’analisi 
fotogeologica multitemporale; allo stato attuale si presentano rimodellati 
dall’attività agricola e dalle opere di bonifi ca (Idrovora Trigno) e parzialmente 
erosi a causa dell’arretramento della linea di costa.

Spiagge di recente formazione sono rappresentate dalla spiaggia di Punta 
della Penna, sviluppatasi a seguito della realizzazione delle strutture del porto di 
Vasto (anni ’50) (MICCADEI et alii, 2011)   .

Lo spessore non è valutabile da un’analisi di superfi cie ma non dovrebbe 
superare i 10 m.

4.5.8. - Depositi antropici (oloh)

I depositi antropici affi orano diffusamente in tutta l’area del foglio, a causa 
della intensa urbanizzazione e delle infrastrutture che lo attraversano; nella 
cartografi a sono stati riportati solo i depositi più ampi e di maggiore spessore 
che si rinvengono lungo le principali valli fl uviali in corrispondenza delle arterie 
viarie e ferroviarie. 

Sono costituiti da depositi caotici eterometrici ghiaiosi, sabbiosi, limo-argillosi 
e da frammenti di manufatti. Lo spessore dei depositi è in genere di pochi metri 
ma può in alcuni casi superare i 10 m.

Fig. 32 - Termoli. Spiaggia sabbiosa.
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5. - UNITÀ DEPOSIZIONALI SOMMERSE

Le unità sommerse rappresentate in carta appartengono al system tract di sta-
zionamento alto del livello marino (HST) della sequenza deposizionale tardo-
quaternaria (Fig. 40).

5.1.  - DEPOSITI DI SPIAGGIA SOTTOMARINA (g8)

Sono costituiti da sabbie da fi ni a medie, ben cernite, contenenti una fauna a 
Chamelea gallina.

5.2. - DEPOSITI DI TRANSIZIONE ALLA PIATTAFORMA, PRISMA LITORALE (g11)

Sono costituiti da silt medio e grossolano intercalato a sottili strati sabbiosi 
e bioclastici (sabbia molto fi ne), la cui successione verticale mostra una chiara 
tendenza negativa.

5.3. - DEPOSITI DI SCARPATA DI PRODELTA (g7)

Sono costituiti in prevalenza da argille e silt argillosi contenenti faune a Tur-
ritella communis.

I depositi di prodelta (g7) sono organizzati in un clinoforme progradazionale 
subacqueo con rottura di pendenza (ciglio deposizionale) tra 25 e 30 m di profon-
dità e spessore fi no a 25 m (CATTANEO et alii, 2003). Essi sono caratterizzati da 
diffuse impregnazioni di gas che raggiungono la profondità minima (pochi metri) 
sotto il fondo, in corrispondenza della rottura di pendenza del clinoforme. Ana-
lisi geochimiche dei campioni prelevati in quest’area dimostrano che il gas che 
impregna i sedimenti superfi ciali è biogenico e dovuto al decadimento dell’ab-
bondante materia organica portata dai fi umi e accumulata all’interno del clino-
forme (ORANGE et alii, 2005). 

Recenti misure in sito hanno mostrato che le correnti di superfi cie parallele 
alla costa tendono a cambiare di direzione e girare verso sinistra sul fondo, con 
una componente obliqua orientata verso il bacino, secondo il principio della spi-
rale di Ekmann (PALINKAS et alii, 2006; PUIG et alii, 2007). La direzione di tra-
sporto dominante è verso SE, ma con una componente verso il bacino rinforzata 
durante gli eventi di tempesta che contribuisce anche al trasporto di sedimento 
attraverso l’unità g11 verso il foreset (unità g7) e alla crescita del clinoforme. 
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 VI - ASSETTO STRUTTURALE
  (A. PIZZI, M. DI VINCENZO, F. CALAMITA & V. SCISCIANI)

Nel settore sud-occidentale dell’area il rilevamento del Foglio “Vasto” ha evi-
denziato la presenza di terreni alloctoni (unità del Fiume Treste) coinvolti nella 
strutturazione della catena appenninica. Questi generalmente costituiscono oli-
strostromi anche chilometrici ricoperti in discordanza dalla successione marina 
plio-pleistocenica la quale presenta, invece, un generale assetto monoclinalico 
con pendenza progressivamente decrescente procedendo verso la fascia costiera 
(Fig. 33).

Nella porzione sud-occidentale del Foglio “Vasto”, lungo la Valle del Fiume 
Trigno, infatti, è ben evidente l’accavallamento dell’unità del Fiume Treste sulla 
formazione di Mutignano. Contrariamente, nella restante area affi orano diffusa-
mente i depositi marini e continentali plio-quaternari non coinvolti da evidenti 
elementi tettonici.

In particolare, lungo la sponda in destra idrografi ca del Fiume Trigno, in 
corrispondenza della confl uenza con il Fiume Treste, l’unità del Fiume Treste 
è accavallata sulle argille della formazione di Mutignano. In fi gura 34 è possi-
bile osservare il piano di sovrascorrimento che mette a contatto le argille varie-
gate dell’unità del Fiume Treste sulle argille grigie plio-pleistoceniche (FMTa). 
Il piano di sovrascorrimento, evidenziato dallo stacco cromatico tra le due facies 
argillose, immerge di circa 15° verso SO. 
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Fig. 33 - Schema tettonico (a) e relativa sezione geologica (b) del Foglio n. 372 Vasto. L’assetto del 
sottosuolo è desunto dall’interpretazione dei profi li sismici a rifl essione e dai pozzi esplorativi.
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Al letto del piano di accavallamento, la successione argilloso-marnosa plio-
pleistocenica si presenta intensamente deformata da numerosi piani di taglio e 
da pieghe a scala da metrica a decametrica. In prossimità del piano di sovrascor-
rimento, le pieghe, con andamento assiale meridiano, sono serrate, rovesciate, 
asimmetriche con cerniere arrotondate e fi anchi rettilinei (Fig. 35). Verso est, le 
pieghe sono più blande e aperte (Fig. 36) e l’intera fascia deformativa, allungata 
in senso NO-SE, si estende per circa un chilometro al letto dell’accavallamento.

Il sovrascorrimento sopra descritto affi ora limitatamente alla valle del Fiume 
Trigno, più ad ovest la successione marina plio-pleistocenica è discordante 
sull’unità del Fiume Treste. In località Colle Gessaro, nell’ambito dell’unità del 
Fiume Treste, si osserva la sovrapposizione delle argille variegate sulla forma-
zione Tufi llo, qui caratterizzata dalla presenza di grossi blocchi calcarei inglobati 
nelle litofacies marnose a testimonianza dell’assetto fortemente caotico (Fig. 37). 
Il piano di sovrapposizione immerge a N con pendenza di circa 35°.

I terreni appartenenti all’unità del Fiume Treste si presentano intensamente 
deformati con strati pendenti fi no a 70° e giaciture molto disperse. In generale, 
gli affi oramenti dell’associazione gessosa presentano strati pressoché continui e 
scarsamente tettonizzati a differenza di quelli della formazione di Tufi llo, i quali 
sono comunemente pervasi da un intenso clivaggio di pressione dissoluzione e 
da numerosi piani di taglio localizzati nei livelli rossastri più marnosi (Fig. 38). 

Fig. 34 - Accavallamento delle argille variegate, appartenenti all’unità del Fiume Treste (UTS), sulla 
formazione di Mutignano, affi orante lungo il Fiume Trigno a nord di Masseria d’Ascenza.
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Fig. 35 - Mesopiega rovesciata a vergenza orientale coinvolgente la formazione di Mutignano 
(FMTa) al letto dell’accavallamento affi orante lungo il Fiume Trigno .

Fig. 36 - Blande pieghe che interessano la formazione di Mutignano (FMTa), poche centinaia di metri 
a NE del sovrascorrimento.
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Fig. 37 - Sovrapposizione delle argille variegate (lato sinistro) sulla formazione di Tufi llo (lato destro, 
presso Colle Gessaro. Da notare i blocchi calcarei riconoscibili per le tonalità più chiare nell’ambito 
della formazione di Tufi llo.

Fig. 38 - Diffuso clivaggio di pressione dissoluzione (S) e piani di taglio (C) nelle calcareniti della for-
mazione di Tufi llo (tf) affi oranti 0.5 km a NE del Ponte Treste (sinistra idrografi ca dell’omonimo fi ume).

N S
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Sulla base dei dati acquisiti, è possibile interpretare tale complesso caotico come 
porzione più esterna dell’alloctono molisano-sannitico coinvolta da estesi scivo-
lamenti gravitativi che hanno portato olistoliti e olistostromi anche nei bacini 
satellite e di avanfossa.

La successione marina plio-pleistocenica, nell’ambito del suo assetto mono-
clinalico, è caratterizzata da strati che immergono a N(NE) con pendenza pro-
gressivamente minore verso nord, fi no a valori di 3-5° in prossimità della costa.

In conclusione, l’unità del Fiume Treste può costituire la parte frontale delle 
unità alloctone molisane accavallata sulla successione pliocenica e ricoperta in 
discordanza dai termini del Pliocene superiore - Pleistocene inferiore p.p. della for-
mazione di Mutignano (Fig. 33b). Il minore motivo di accavallamento dell’unità 
del Fiume Treste sulla formazione di Mutignano, osservato lungo il Fiume Treste, 
può essere messo in relazione a fenomeni di fuori sequenza nell’ambito della 
strutturazione dell’alloctono molisano e/o a fenomeni di breaching connessi alla 
strutturazione plio-pleistocenica delle sottostanti unità apule.
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 VII - GEOLOGIA MARINA
  (F. FOGLINI, E. CAMPIANI, M. TAVIANI & F. TRINCARDI)

1. - INTRODUZIONE

Il Foglio 372 Vasto, a scala 1:50.000, si estende su un’ampia area marina 
nella sua porzione più orientale. Questa è stata cartografata seguendo le indi-
cazioni fornite dalle nuove linee guida per il rilevamento geologico delle aree 
marine ricadenti nei fogli CARG 1:50.000 (Servizio Geologico Nazionale, 2009), 
mettendo in luce le caratteristiche principali dei depositi superfi ciali quali l’età, 
la composizione granulometrica, il contenuto faunistico e il contesto ambien-
tale. L’indagine è stata di tipo multidisciplinare e queste note illustrative offrono 
alcune informazioni complementari a quelle rappresentate nel Foglio, attraverso 
carte accessorie e sezioni rappresentative. Nell’area affi ora soltanto il cuneo di 
stazionamento alto olocenico (HST) defi nito su base sismo-stratigrafi ca in tutto 
l’Adriatico (CATTANEO et alii, 2003) e suddiviso in sotto-unità progradazionali in 
base a correlazioni sismo-stratigrafi che e datazioni assolute tramite 14C e tefrocro-
nologia (CALANCHI et alii, 1998; OLDFIELD et alii, 2003; CATTANEO et alii, 2007; 
LOWE et alii, 2007).
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2. - METODI DI INDAGINE

I rilievi eseguiti hanno avuto lo scopo di: 1) compiere un’indagine sismo-
stratigrafi ca dell’area, dalla zona costiera fi no al limite del foglio verso mare; 2) 
analizzare la granulometria dei sedimenti superfi ciali e defi nirne le classi di distri-
buzione all’interno del foglio; 3) defi nire le principali biocenosi e tanatocenosi 
che caratterizzano i depositi a fondo mare; 4) ricostruire in dettaglio la batimetria 
e la morfologia del fondale marino.

2.1 - POSIZIONAMENTO

Tutti i dati geofi sici e di campionatura sono stati posizionati mediante GPS 
differenziale. I rilievi sismici sono stati acquisiti lungo tracciati spaziati in modo 
irregolare, in funzione della complessità dei depositi e delle morfologie da risol-
vere. Si è dovuto anche tenere conto delle limitazioni dovute alla presenza di 
coltivazioni di mitili nelle zone prossime alla costa e di un’area interdetta alla 
navigazione per attività estrattive nella porzione nordorientale del foglio. 

2.2 - BATIMETRIA

La carta batimetrica riporta isobate spaziate di 1 m su tutta l’area ed è derivata 
dall’integrazione di dati provenienti da tre tipi di rilievi: 1) rilievo dell’Istituto 
Idrografi co della Marina (IIM) a profondità inferiori a circa 10 m; 2) rilievo con 
ecoscandaglio a fascio singolo (singlebeam) tramite Echosounder DESO 20 lungo 
tutti i profi li sismici distribuiti all’interno del foglio a profondità maggiori di 10 
m; 3) rilievo con ecoscandaglio a fascio multiplo, (multibeam) a media frequenza 
(RESON 8160) tra 10 e 75 m di profondità lungo le rotte dei profi li CHIRP sonar 
e dunque senza copertura laterale totale. I dati acquisiti tramite ecoscandaglio a 
fascio singolo sono stati interpolati manualmente per ricostruire le linee batime-
triche ogni metro. I dati acquisiti tramite ecoscandaglio a fascio multiplo sono 
stati elaborati con il software PANGEA Multi Beam Manager (Pangea S.r.L.). I 
dati sono stati corretti dai punti anomali (spike) tramite un sistema di correzione 
sia manuale che automatico su base statistica.

2.3 - STRATIGRAFIA SISMICA

I rilievi sismo-stratigrafi ci sono stati eseguiti con una densità di maglia varia-
bile in relazione alla morfologia del fondo e al tipo di unità stratigrafi co-depo-
sizionali da indagare e, soprattutto, alla presenza di strutture (soprattutto alle-
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vamenti di mitili) che impedivano la navigazione. I rilievi eseguiti nell’area del 
Foglio 372 Vasto sono stati pianifi cati tenendo conto di tutti i dati geofi sici e di 
campionatura acquisiti da ISMAR e in parte utilizzati nella cartografi a del Foglio 
NK33-5 Pescara, a scala 1:250.000 di prossima pubblicazione (campagne RF95, 
AMICI99 COSTA2000, COSTA 2001, COSTA 2002, STRATA 2004). L’elabora-
zione della carta geologica si basa sull’interpretazione di circa 700 km di profi li 
sismici ad altissima risoluzione (CHIRP sonar Benthos a 16 trasduttori), di cui 
211 km di nuova acquisizione (fi g. 39). L’esame dei dati pregressi ha permesso 
di individuare le aree più problematiche su cui concentrare il lavoro di dettaglio 
(Campagne COSTA 2000, COSTA 2001, COSTA 2002). Le interpretazioni sono 
state confrontate, sulla base di correlazioni stratigrafi che con dati disponibili al 
di fuori del foglio.

La fascia prossima alla costa è caratterizzata da una sostanziale uniformità 
morfologica, fi no alla profondità di circa 30 m, e dalla presenza di diffuse impre-
gnazioni di gas nell’unità più superfi ciale (HOVLAND & CURZI, 1989; GARCIA-GAR-

Fig. 39 - Linee sismiche CHIRP sonar nel Foglio 372 Vasto. In blu i profi li acquisiti da ISMAR 
nell’ambito del Progetto CARG della Cartografi a Geologica dei Mari Italiani a scala 1:250.000 e 
nelle campagne relative ad altri progetti., in rosso i profi li acquisiti da ISMAR per il Foglio 372 Vasto.
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CIA et alii, 2007; CATTANEO et alii, 2007); la presenza di gas biogenico nei primi 
metri di sedimento, limita notevolmente la penetrazione del segnale sismico. I 
nuovi profi li acquisiti in acque basse sono distribuiti in modo da 1) dettagliare le 
unità più alte del cuneo tardo-olocenico sopra il limite di penetrazione dovuto alle 
impregnazioni di gas superfi ciale; 2) sfruttare “fi nestre” acustiche dove le impre-
gnazioni di gas sono limitate a livelli stratigrafi ci più vecchi (geometricamente 
più in basso); 3) stabilire correlazioni più sicure, parallelamente alle isobate e 
sottocosta, almeno per quanto riguarda le unità più recenti.

2.4. - CAMPIONATURA

Il tratto di mare Adriatico rappresentato nel Foglio 372 Vasto, dalla linea di 
riva fi no al limite del foglio è stato indagato attraverso l’analisi e la correlazione 
di 43 campioni del fondo acquisiti utilizzando: benna da 60 litri (4 campioni) 
e benna da 25 litri (39 campioni). A questi campioni si aggiungono carotaggi a 
pistone e a gravità, localizzati oltre i limiti del foglio, studiati in precedenza e già 
inseriti nel progetto Cartografi a Geologica dei Mari Italiani del Servizio Geolo-
gico d’Italia per la realizzazione del Foglio NK33-5 Pescara, a scala 1:250.000; 
questi dati sono stati riutilizzati e reinterpretati tenendo conto delle esigenze di 
maggior dettaglio del Foglio 372 Vasto alla scala 1:50.000.

2.5. - ANALISI GRANULOMETRICHE

 
Le analisi granulometriche sono state eseguite su 39 campioni, prelevati all’in-

terno del Foglio 372 Vasto, tramite setacciatura per la frazione più grossolana (> 
63 m) e tramite sedigrafo a raggi X per la frazione fi ne (< 63 m). I dati relativi 
alla frazione sottile, con quelli desunti dalla setacciatura, sono stati integrati ed 
elaborati tramite GRADISTAT (BLOTT & PYE, 2001) allo scopo di costruire le 
curve di distribuzione granulometrica (istogramma di frequenza semplice e curva 
cumulativa) e di calcolare i relativi parametri statistici (diametro medio, mediana, 
moda, classazione, skewness, kurtosis) secondo FOLK & WARD (1957).

I campioni sono stati suddivisi in classi granulometriche riferibili alla clas-
sifi cazione tipica (sabbie, silt, argilla), secondo la scala di WENTWORTH (1922), 
riferita alla misura del diametro medio calcolato in basse alla formula di FOLK & 
WARD (1957) che prevede l’utilizzo di 3 percentili (16, 50, 84).

I campioni sono stati classifi cati in base al diagramma ternario sabbia-limo-
argilla di FOLK (1954) ed è stata derivata una carta delle granulometrie superfi -
ciali dei sedimenti tramite interpolazione secondo metodo Kriging combinato con 
IDW (inverse distance weighting).
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3. - INQUADRAMENTO GEOLOGICO DEL BACINO ADRIATICO

Il bacino adriatico comprende la più estesa piattaforma epicontinentale 
del Mediterraneo. La piattaforma presenta la massima estensione a nord della 
Depressione Medio Adriatica (MAD), un piccolo bacino di scarpata profondo 
circa 250 m e localizzato a nord del Foglio 372 Vasto. Questo bacino è stato pro-
gressivamente riempito da depositi progradazionali durante il Plio-Quaternario: 
il volume più ingente di sedimenti è di origine padana e dà luogo alla formazione 
di corpi clinostratifi cati di grande spessore (100 m) alternati a depositi torbiditici 
piano-paralleli; le altre direzioni di riempimento della MAD, da SO e da SE, 
danno luogo a depositi meno spessi e registrano una ciclicità eustatica a scala di 
100.000 anni (TRINCARDI & CORREGGIARI, 2000; RIDENTE et alii, 2008).

L’attuale stazionamento alto del livello del mare è stato raggiunto circa 5.500 
anni fa. Durante questo intervallo un prisma sedimentario clinostratifi cato fan-
goso si è accumulato parallelamente alla costa occidentale del bacino. Questo 
deposito raggiunge uno spessore di oltre 30 m ed è caratterizzato da una porzione 
prossimale poco profonda e poco inclinata verso mare (topset) fi no al ciglio depo-
sizionale (localizzato a circa 30 m di profondità in Adriatico centrale) che marca 
la transizione al fronte deposizionale (foreset) con pendenza media di circa 1°. 
Oltre i 70-90 m si trova la parte distale del sistema (bottomset) dove la velocità 
di sedimentazione diminuisce per la distanza degli apporti e, probabilmente, per 
l’effetto di correnti di fondo che si muovono parallelamente alle isobate da NO a 
SE (CATTANEO et alii, 2007).

La porzione marina del Foglio 372 Vasto, a scala 1:50.000, raggiunge la pro-
fondità di circa 80 m nel suo vertice di NE estendendosi da costa oltre il ciglio 
deposizionale e attraverso parte del foreset del cuneo progradazionale tardo-olo-
cenico.

4. - SISMO-STRATIGRAFIA

Le unità stratigrafi che rappresentate nella parte marina del Foglio 372 Vasto 
sono unità informali che rientrano nella categoria delle U.B.S.U. (Unconformity 
Bounded Stratigraphic Units, sensu North American Commission on Stratigra-
phic Nomenclature, 1983), ovvero corpi rocciosi tridimensionali defi niti in base 
alle superfi ci di discontinuità e linee tempo che li delimitano. Questa scelta è 
dettata essenzialmente da motivi d’ordine scientifi co-concettuale e pratico-meto-
dologico. Per una dettagliata descrizione dell’approccio metodologico utilizzato 
si fa riferimento al Foglio NK33-5 Pescara della Cartografi a Geologica dei Mari 
Italiani alla scala 1:250.000, in fase di allestimento per la stampa. 
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4.1. - SEQUENZA DEPOSIZIONALE TARDO-QUATERNARIA

La sequenza deposizionale tardo-quaternaria presente nell’area del Foglio 372 
Vasto, composta da systems tract delimitati da superfi ci facilmente individuabili 
attraverso la sismica a rifl essione, è compresa nei piani Tirreniano p.p. e Versi-
liano. Il piano Tirreniano comprende la fase di stazionamento alto dello stadio 
isotopico 5 (il periodo interglaciale iniziato ca. 125.000 anni fa), tutta la fase di 
caduta del l.m. fi no all’acme glaciale (stadi isotopici 5, 4, 3, 2) e la prima parte 
dell’ultima risalita del l.m. (stadio isotopico 2 p.p. e 1 p.p.); il piano Tirreniano è 
oggetto di proposta di revisione (CITA & CASTRADORI, 1995; ASIOLI  et alii, 2005); 
in attesa di decisioni uffi ciali da parte della Commissione Italiana di Stratigrafi a ci 
si attiene qui alle suddivisioni cronostratigrafi che in uso; il Versiliano comprende 
la parte fi nale della risalita e lo stazionamento alto (stadio isotopico 1 p.p.). I 
depositi di stazionamento alto e parte di quelli trasgressivi sono compresi nello 
stadio isotopico 1; il limite Pleistocene-Olocene (11,5 ka BP, età calibrata) cade 
circa  a metà della fase di risalita del livello del mare e approssima la parte fi nale 
dell’evento freddo dello Younger Dryas (fi g. 40).

Nella porzione marina del Foglio 372 Vasto affi ora unicamente il sistema 
deposizionale di stazionamento alto olocenico (HST). I depositi dell’HST hanno 
geometria progradazionale e sono costituiti da un complesso pelitico di scarpata 
di prodelta/piattaforma interna ad argille e silt argillosi che passa gradualmente, 
attraverso una zona di transizione, a un complesso sabbioso di spiaggia som-
mersa.

Alla base dei depositi di stazionamento alto, la superfi cie di massima inon-
dazione (maximum fl ooding surface; mfs), corrisponde a un intervallo conden-
sato arricchito in briozoi e caratterizzato dalla presenza di molluschi (soprattutto 
ostreae) (SULTAN et alii, 2008); questa superfi cie approssima la scomparsa (last 
occurrence) del foraminifero plantonico Globorotalia infl ata (d’Orbigny, 1839) 
(OLDFIELD et alii, 2003; PIVA et alii, 2008). 

4.2. - ANALISI SEDIMENTOLOGICA DEI DEPOSITI

Le analisi granulometriche condotte su 39 campioni superfi ciali permettono 
di delimitare quattro fasce principali con orientamento sub parallelo alle isobate e 
granulometria decrescente da terra verso mare.

In prossimità della costa prevalgono depositi di sabbia molto fi ne distribuite 
fi no all’isobata dei 10 m. Localmente, a SE della foce del Fiume Trigno è pre-
sente, fi no a circa 20 m di profondità, un’area di sabbie molto fi ni derivanti dalla 
dispersione verso SE degli apporti fl uviali. 

Nota_372_08-11.indd   82Nota_372_08-11.indd   82 20/09/11   12.3120/09/11   12.31

   P
ROGETTO

    
CARG



83

Fig. 40 - Schema dei rapporti stratigrafi ci lungo il margine appenninico che illustra i depositi di 
caduta del livello del mare (FST) delle sequenze 1 e 2, il confi namento in scarpata dei depositi dell’ul-
timo glaciale, la tripartizione dei depositi trasgressivi postglaciali, la presenza di ondulazioni e rilievi 
entro i depositi di stazionamento alto olocenici (HST) e la presenza di gas nei sedimenti superfi ciali 
verso terra. I vari systems tracts tardo-quaternari sono riferiti alle curve isotopiche degli ultimi 130 ka.
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Fig. 41 - Schem
a dei rapporti stratigrafi ci tra system

s tract presenti nel Foglio 372 Vasto lungo la sezione AA’, rappresentata in carta, e prolungata oltre 
verso N

E. I depositi più antichi del Tirreniano sono rapprentati in grigio in m
odo indifferenziato. I depositi di stazionam

ento basso (LST) sono lateralm
ente 

discontinui e caratterizzati da ridotti spessori. I depositi trasgressivi (TST) sono caratterizzati da un progressivo spostam
ento verso terra del depocentro 

e da geom
etrie tabulari nella parte più antica e progradazionali a basso angolo nella porzione più prossim

ale e recente. I depositi di stazionam
ento alto 

(H
ST) sono organizzati in un cuneo progradazionale subacqueo con ciglio deposizionale a circa 20 m

 di profondità e presentano ondulazioni del sotto-
fondo nel foreset e rilievi di fango, attribuiti a espulsione di fl uidi nel bottom

set.
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A nord di Punta Vasto prevalgono sabbie fi ni dalla spiaggia sommersa a circa 
15 m di profondità. In direzione parallela alla costa si passa rapidamente da sabbia 
a limo. Questa distribuzione granulometrica è dovuta all’interazione tra correnti 
costiere e morfologia della costa; infatti, il deposito più fi ne si trova in prossimità 
di un brusco cambio di orientamento della linea di costa dove le correnti perdono 
energia. 

L’analisi dei parametri statistici derivati secondo l’approccio di FOLK & WARD 
(1957) ha permesso di caratterizzare ulteriormente i sedimenti superfi ciali in base 
ai valori di cernita (sorting) (fi g. 42) e di asimmetria (skewness) (fi g. 43). La cer-
nita indica quanto la distribuzione granulometrica differisce dal valore del diame-
tro medio ed esprime, in generale, il grado di elaborazione cui è stato sottoposto 
un sedimento. La classazione esprime la capacità selettiva del mezzo di trasporto, 
cioè la sua capacità di prelevare e/o depositare i granuli: abbandonando quelli più 
grossolani e prendendo in carico quelli più sottili (BOSELLINI et alii, 1989; RICCI 
LUCCHI, 1980). I depositi di sabbia molto fi ne che si estendono quasi parallela-
mente alla costa a sud della punta di Vasto si presentano generalmente ben clas-
sati, mentre i depositi di sabbia fi ne a nord della punta di Vasto sono molto etero-
genei. E’ possibile che il primo gruppo rifl etta una maggiore selezione idraulica 
durante le fasi di piena (con dispersione del pennacchio torbido in direzione SE, 
parallelamente alla costa) e il secondo un effetto barriera operato dalla presenza 
del promontorio costiero contro le correnti provenienti da NO. I sedimenti nelle 
classi granulometriche che vanno dal silt grossolano al silt medio fi ne sono poco 
cerniti e non presentano alcun andamento signifi cativo, rifl ettendo la generale 
caduta di energia al crescere della profondità. 

L’asimmetria o skewness evidenzia lo scostamento dall’omogeneità della 
distribuzione granulometrica; questo parametro indica se i valori sono distribuiti 
equamente da una parte all’altra della posizione centrale, o baricentro della curva. 
Essa ha un segno positivo (+) se la curva ha una coda verso diametri sottili e un 
segno negativo (-) se la curva ha una coda verso diametri grossolani; una curva 
perfettamente simmetrica è defi nita con asimmetria zero. L’asimmetria è dovuta 
ad aggiunte o sottrazioni di materiale nelle code della curva granulometrica ori-
ginaria. I campioni del Foglio 372 Vasto presentano generalmente un’asimmetria 
positiva, e quindi una distribuzione polimodale, all’interno di tutte le classi gra-
nulometriche indicando che si tratta di sedimenti caratterizzati da una coda di 
materiale sottile. Solo due campioni a sud della punta di Vasto, classifi cati come 
sabbie fi ni e molto fi ni, presentano una signifi cativa coda di materiale grossolano, 
dovuta probabilmente alla presenza di apporti diretti dalla costa alta in erosione. I 
campioni di sabbia molto fi ne più prossimi alla costa mostrano invece una distri-
buzione simmetrica unimodale dovuta probabilmente all’effetto dominante del 
moto ondoso.
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Fig. 42 - Carta granulometrica e andamento del coeffi ciente di cernita (sorting) dei campioni nel 
Foglio 372 Vasto e relativo grafi co  scatter plot. 
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Fig. 43 - Carta granuolometrica e andamento del coeffi ciente di asimmetria (skewness) nel Foglio 
372 Vasto e relativo grafi co scatter plot. 
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5. - GEOMORFOLOGIA

Due settori della piattaforma interna, situati al traverso di prominenti promon-
tori rocciosi, appaiono caratterizzati da estese aree erosive con aumento di pen-
denza del fondo tra 10 e 18 m di profondità (fi g. 44). Esse registrano l’interazione 
tra correnti lungo costa, onde di tempesta e morfologia preesistente del margine 
legata al sub affi oramento di unità pre-oloceniche litifi cate.

Nelle aree di massima pendenza (ca. 1°) della superfi cie frontale (foreset) 
sono presenti ondulazioni sub-parallele alla costa con lunghezza d’onda tra i 100 
e i 200 m e altezza massima di 2 m. Oltre il limite orientale del foglio, in cor-
rispondenza della superfi cie di fondo (bottomset) del clinoforme si osservano 
rilievi di fango fi no a 5-6 m con andamento allungato in pianta. Entrambe le strut-
ture (ondulazioni e rilievi) sono attribuibili a deformazione dei sedimenti sopra 
la superfi cie di massima ingressione marina (mfs). Recentemente, SULTAN et alii 
(2008) hanno dimostrato che l’unità basale dell’HST, immediatamente sopra 
questo orizzonte, è leggermente più grossolana dei depositi sotto e soprastanti ed 
ha caratteristiche compatibili con l’innesco di processi di liquefazione se sotto-
posta all’accelerazione indotta da un terremoto compatibile con quelli registrati 
nella zona (tipicamente inferiori a 4.5 di magnitudine Richter). 

La complessità delle deformazioni entro i depositi di HST è in parte dovuta 
alla rapida deposizione ad opera delle correnti di fondo che sono in grado di 
accumulare sedimenti fi ni sul lato sopracorrente (cioè sul lato NO) rispetto alle 
strutture deformative (rilievi di fango) che fanno da ostacolo (CATTANEO et alii, 
2004a, b). La stessa attività delle correnti sub-parallele alla costa causa processi 
di deposizione differenziale in corrispondenza delle ondulazioni del fondale.  Una 
caratteristica peculiare di quest’area è rappresentata dal fatto che le ondulazioni 
sono di minore ampiezza e lunghezza d’onda rispetto ad altre aree dell’Adriatico 
centrale e appaiono organizzate in due unità stratigrafi che distinte; ciò potrebbe 
implicare un’interruzione nel meccanismo di formazione (fi g. 45) (CATTANEO et 
alii, 2004a, b; BERNDT et alii, 2006).

6. - SEZIONI GEOLOGICHE

Le sezioni geologiche schematiche, riportate nel Foglio, rappresentano l’archi-
tettura dei depositi tardo-quaternari lungo due tracce perpendicolari alla linea di 
costa. Le sezioni mettono in luce elementi stratigrafi ci che non sono visibili sulla 
carta principale dove i depositi di stazionamento alto ricoprono i system tract pre-
cedenti. Le sezioni illustrano la geometria interna e i rapporti stratigrafi ci dei depo-
siti di stazionamento alto e dei sottostanti depositi trasgressivi, entrambi costituiti 
da peliti di piattaforma. Questi depositi sono stati raggiunti da alcuni carotaggi in 
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Fig. 45 - Profi lo sism
ico C

H
IRP sonar (in rosso, nella cartina il tratto rappresentato in fi gura) che illustra la geom

etria interna dei depositi tardo-olocenici 
(H

ST) lunga una rotta perpendicolare alla linea di costa. Sono evidenti due fasi distinte nella form
azione delle ondulazioni che deform

ano il foreset sepa-
rate da una fase di stasi (depositi in drappeggio). L’unità basale dell’H

ST è caratterizzata da im
pregnazioni di gas probabilm

ente legate a depositi con 
granulom

etrie m
aggiori.
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aree più distali (oltre il limite orientale del presente foglio) e sono stati correlati su 
profi li sismici sotto il cuneo di HST. I carotaggi hanno raggiunto depositi trasgres-
sivi di età superiore a 11.000 anni (depositati durante l’episodio climatico freddo 
dello Younger Dryas) caratterizzati da livelli sabbiosi trattivi probabilmente legati 
a piene fl uviali in ambiente di prodelta (CATTANEO & TRINCARDI, 1999).

Le sezioni geologiche, supportate dai dati bio- e crono-stratigrafi ci (e tefro-
cronologici al di fuori dell’area del foglio), mettono in evidenza: 1) la natura 
irregolare del limite di sequenza che coincide quasi sempre con la superfi cie di 
trasgressione; 2) la presenza di corpi deposizionali, di dimensioni ridotte, attribu-
ibili a facies di transizione o di mare basso depositati durante l’ultimo massimo 
glaciale (LST); 3) i depositi trasgressivi (TST) composti da tre unità distinte, sepa-
rate da superfi ci di annegamento; 4) i corpi discontinui, al di sopra del limite di 
sequenza (sb), con rilievo irregolare, costituiti da materiali più grossolani (sabbie) 
attribuibili a depositi di spiaggia (facies tp2 del TST, fi g. 41); 5) i depositi di stazio-
namento alto (HST) che rifl ettono gli apporti appenninici e la dispersione lungo 
costa dei sedimenti fi ni ad opera della circolazione prevalente durante gli ultimi 
5,5 ka (TRINCARDI et alii, 1994; CATTANEO & TRINCARDI, 1999; CORREGGIARI et alii, 
2001; CATTANEO et alii, 2003, 2004b, 2007); 6) il foreset dell’HST caratterizzato 
da ondulazioni del fondo, parallele alla costa e al ciglio del clinoforme. 

7. - CARTE DEGLI SPESSORI

Le due carte accessorie a scala minore (1:250.000) riportano la distribuzione 
degli spessori dei depositi di stazionamento alto olocenico (HST) e dell’unità più 
recente al suo interno, depositata durante la Piccola Età del Ghiaccio e l’intervallo 
successivo. La base di questo intervallo è approssimata dalla scomparsa del fora-
minifero platonico Globigerinoides sacculifer (Brady, 1877) in carote prelevate a 
profondità maggiori (PIVA et alii, 2008).

Entrambe le carte mostrano un andamento delle isopache parallelo a costa. 
Il depocentro del cuneo di HST, nella prima carta, raggiunge uno spessore di 
oltre 30 ms, mentre quello dell’unità superiore occupa una fascia localizzata più 
a mare, più ristretta e di spessore inferiore a 8 ms che defi nisce la zona di deposi-
zione principale durante gli ultimi 500 anni. I depocentri non sono defi niti verso 
terra, dove il mare basso e la presenza di impregnazioni di gas nei primi metri di 
sedimento rendono massima la riverberazione del segnale acustico e impediscono 
di tracciare i rifl ettori sismici. Lo spessore dell’unità superiore, rispetto a quello 
totale dei depositi di HST, indica che durante il periodo della Piccola Età del 
Ghiaccio gli apporti sedimentari sono stati molto maggiori che nella media degli 
ultimi 5.5 ka. Questo fatto può essere dovuto a fattori climatici e/o al crescente 
impatto delle attività antropiche sui bacini di drenaggio (come disboscamenti, 
agricoltura e più recentemente urbanizzazione; OLDFIELD et alii, 2003).
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8. - APPENDICE 1

8.1. - ELENCO DELLE STAZIONI DI CAMPIONATURA 

La Tab. 2 riporta le sigle e i meta-dati relativi alle stazioni di campionamento 
effettuate nell’area del Foglio 372 Vasto. Il numero nella colonna di sinistra è 
quello che appare in Fig. 39 mentre la sigla si riferisce alle campagne di rile-
vamento ISMAR (CNR). I campioni sono stati prelevati mediante l’uso di due 
benne tipo Van Veen del volume di 60 l (1- 4) e 25 l (5 -43) e sono stati posizionati 
su obiettivi defi niti attraverso l’esame di profi li sismici ad alta risoluzione.

9. - APPENDICE 2

9.1.  - ANALISI MACROFAUNISTICHE E TASSONOMIA

I campioni (43) sono stati prelevati mediante l’uso di due benne tipo Van Veen 
del volume di 60 l (campioni 1- 4 descritti di seguito) e 25 l (campioni 5 -43, Tav. 
1). Ogni campione è stato lavato attraverso una pila di setacci a maglie standard 
da 1 mm, 0.5 mm e 0.063 mm, per l’analisi della frazione bioclastica.

Generalmente i campioni prelevati mostrano un contenuto bioclastico mode-
rato o scarso. Un solo campione (26 - CA09-22) è risultato essere costituito pre-
valentemente da biosomi e bioclasti.

In totale sono stati identifi cati 156 taxa di cui la stragrande maggioranza mol-
luschi.

Lo studio macrofaunistico ha permesso di distinguere due associazioni preva-
lenti che caratterizzano l’una depositi fi ni, generalmente fangosi e l’altra depositi 
più grossolani come sabbie e sabbie infangate.

Le associazioni dei depositi fangosi sono caratterizzate da una notevole 
uniformità nel popolamento, con pochi taxa (88 su 156) e relativamente poco 
abbondanti. Le associazioni da fango sono dominate dal gasteropode Turritella 
communis e dal bivalve Corbula gibba cui sono subordinati Nassarius pygmaeus 
e Mysella bidentata; un solo campione (23 - CA09-19) mostra un’associazione 
caratterizzata dall’ostrica di profondità Neopycnodonte cochlear. Comuni in tutti 
i campioni fangosi sono i frammenti di echinidi spatangoidi (confrontabili con la 
specie Schizaster canaliferus).

Le associazioni dei depositi sabbiosi sono caratterizzate da una maggiore 
diversità, infatti sono stati identifi cati ben 140 su 156 taxa (circa il 90%). Anche 
queste associazioni sono dominate da poche specie come i gasteropodi Apor-
rhais pespelecani, Turbonilla sp., Nassarius pygmaeus e Turritella communis e 
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 1 CA08_07 BENNA 42.200022 14.693740 17.50
 2 CA08_08 BENNA 42.146254 14.755533 13.10
 3 CA08_09 BENNA 42.048247 14.901203 14.00
 4 CA08_10 BENNA 42.032345 14.935979 14.10
 5 CA09_01 BENNA 42.189183 14.708333 17.40
 6 CA09_02 BENNA 42.179233 14.702667 5.00
 7 CA09_03 BENNA 42.179017 14.709917 11.10
 8 CA09_04 BENNA 42.188583 14.710267 17.60
 9 CA09_05 BENNA 42.182917 14.722417 19.50
 10 CA09_06 BENNA 42.175167 14.727167 16.50
 11 CA09_07 BENNA 42.175833 14.796000 24.10
 12 CA09_08 BENNA 42.188333 14.802667 26.20
 13 CA09_09 BENNA 42.199500 14.830167 41.20
 14 CA09_10 BENNA 42.189167 14.817833 31.50
 15 CA09_11 BENNA 42.170167 14.805833 24.00
 16 CA09_12 BENNA 42.154500 14.773167 17.60
 17 CA09_13 BENNA 42.139167 14.755000 10.80
 18 CA09_14 BENNA 42.094333 14.755500 6.80
 19 CA09_15 BENNA 42.099833 14.780667 11.30
 20 CA09_16 BENNA 42.140167 14.868667 24.90
 21 CA09_17 BENNA 42.154000 14.904333 38.50
 22 CA09_18 BENNA 42.159833 14.943833 54.20
 23 CA09_19 BENNA 42.126167 14.897333 26.10
 24 CA09_20 BENNA 42.127500 14.889167 25.10
 25 CA09_21 BENNA 42.111167 14.872667 20.80
 26 CA09_22 BENNA 42.084667 14.834000 12.80
 27 CA09_23 BENNA 42.082333 14.831333 12.30
 28 CA09_24 BENNA 42.076833 14.821833 10.90
 29 CA09_25 BENNA 42.044667 14.966833 18.50
 30 CA09_26 BENNA 42.021333 14.961333 8.90
 31 CA09_27 BENNA 42.018667 14.979667 10.20
 32 CA09_28 BENNA 42.016500 14.986667 9.80
 33 CA09_29 BENNA 42.025167 14.991667 19.20
 34 CA09_30 BENNA 42.030167 14.971500 18.20
 35 CA09_31 BENNA 42.037167 14.949167 16.80
 36 CA09_32 BENNA 42.062333 14.983833 22.50
 37 CA09_33 BENNA 42.068167 14.989833 24.90
 38 CA09_34 BENNA 42.068333 14.974167 22.80
 39 CA09_35 BENNA 42.075000 14.910500 18.20
 40 CA09_36 BENNA 42.062833 14.900333 15.50
 41 CA09_37 BENNA 42.043833 14.869500 7.80
 42 CA09_38 BENNA 42.063667 14.834500 10.00
 43 CA09_39 BENNA 42.078500 14.850167 13.20

TAB. 2 - Campioni nel Foglio 372 Vasto. 

 n. SIGLA TIPO Latitudine Longitudine Profondità
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dai bivalvi Chamelea gallina, Spisula subtruncata, Corbula gibba e subordinate 
Dosinia lupinus e Mysella bidentata. Comuni i frammenti di echinidi spatangodi 
tra cui la specie Spatangus. canaliferus.

N. 1 -  CA08-7 (17.5 m)

Litologia: Sabbia fi ne e fango, abbastanza bioclastica, bioturbazione (molluschi*, 
spatangoidi, decapodi*, policheti*).

Macrofauna: Associazione a Corbula gibba* (dominante) + Turritella communis.
Molluschi: (Gasteropodi) Turritella communis*, Aporrhais pespelecani (juv), 

Calyptraea chinensis, Cochlis stercusmuscarum, Euspira sp., Nassarius muta-
bilis, Nassarius pygmaeus, Acteon tornatilis, (Bivalvi) Nucula ex gr nucleus, 
Nuculana pella, Mytilus galloprovincialis, Pecten jacobeus, Acanthocardia 
paucicostata, Spisula subtruncata, Tellina pulchella, Abra alba, Abra prisma-
tica*, Azorinus chamasolen. Chamelea gallina, Dosinia lupinus, Venerupis 
aureus, Corbula gibba*, (Scafopodi) Dentalium inaequicostatum.

N. 2 - CA08-8 (13.1 m)

Litologia: Sabbia fi nissima, abbastanza bioclastica, bioturbazione (molluschi, 
policheti)

Macrofauna: Associazione a Corbula gibba (dominante)
Molluschi: (Gasteropodi) Turritella communis, Aporrhais pespelecani, Neverita 

josephinia, Nassarius pygmaeus, (Bivalvi) Nucula ex gr nucleus, Acanthocar-
dia paucicostata, Tellina sp., Abra alba, Abra prismatica, Chamelea gallina, 
Corbula gibba, Dosinia lupinus (juv), (Scafopodi) Dentalium inaequicosta-
tum, Fustiaria rubescens *.

N.  3 - CA08-9 (14 m)

Litologia: Sabbia, componente bioclastica scarsa, bioturbazione (molluschi. spa-
tangoidi*, decapodi) 

Macrofauna: Associazione a Corbula gibba + Spisula subtruncata*.
Molluschi: (Gasteropodi) Nassarius pygmaeus, (Bivalvi) Nucula sp., Montacuta 

sp., Phaxas adriaticus, Tellina nitida, Tellina sp., Abra alba, Abra prismatica, 
Spisula subtruncata*, Corbula gibba, (Scafopodi) Fustiaria rubescens*
 

N. 4 - CA08-10 (14.1 m)

Litologia: Sabbia siltoso-fangosa con qualche ciottoletto, molto bioclastica (alghe 
corallinacee, molluschi, coralli, briozoi, serpulidi) con bioclasti anche anneriti 
per residenza in fascia a solfuri (molluschi, spatangoidi) 
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Molluschi: (Gasteropodi) Clanculus cruciatus, Jujubinus sp., Bolma rugosa 
(opercolo), Cerithium vulgutum, Bittium reticulatum, Aporrhais pespelecani, 
Calyptraea chinensis, Cochlis sp., Euspira sp., Hexuplex trunculus, Muricop-
sis cristata, Nassarius pygmaeus, Columbella rustica, Bela nebula, Hami-
noea sp., Fusinus rostratus, (Bivalvi) Nucula ex gr nucleus, Nuculana pella, 
Arca noae, Striarca lactea, Glycymeris insubrica, Mytilus galloprovincialis, 
Modious barbatus, Aequipecten opercularis, Flexopecten fl exuosus, Mima-
chlamys varia, Anomia ephippium, Ostrea edulis, Neopycnodonte cochlear, 
Thyasira fl exuosa, Chama gryphoides, Acanthocardia paucicostata, Parvi-
cardiuim sp., Laevicardium crussum, Spisula subtruncata, Solen marginutus, 
Phaxas adriuticus, Tellina distorta, Tellina nitida, Tellina pulchella, Donax 
sp., Abra alba*, Abra prismatica, Azorinus chamasolen, Venus verrucosa,  
Chamelea gallina, Dosinia lupinus, Venerupis aureus, Pitar rudis, Corbula 
gibba, Thracia distorta, (Scafopodi) Dentalium inaequicostatum, Fustiaria 
rubescens.

Cnidari: Cladocora caespitosa 

Elenco sistematico
FORAMINIFERA
Planctonici

Globigerinoides sacculifer = Globigerina sacculifera Brady, 1877 (questa 
specie comprende Globigerina sacculifera Brady, Globigerinoides qua-
drilobatus (d’Orbigny) e Globigerinoides trilobus (Reuss), in accordo con 
Hemleben et al., 1989)

Globorotalia infl ata =  Globigerina infl ata d’Orbigny, 1839

SPERMATOPHYTA 
Zostera sp. 

CNIDARIA
Cladocora caespitosa (Linnaeus, 1767)

MOLLUSCA
GASTROPODA

Acteon tornatilis (Linnaeus, 1758)
Alvania sp.
Aporrhais pespelecani (Linnaeus, 1758)
Bela laevigata (Philippi,1836)
Bela nebula (Montagu, 1803)
Bela sp.
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Bittium reticulatum (Payraudeau, 1826)
Bittium sp.
Bittium submamillatum (De Rayneval & Ponzi, 1854)
Bolma rugosa (Linnaeus, 1767)
Bulla sp. 
Calyptraea chinensis (Linnaeus, 1758)
Carychium sp. 
Cecilioides sp. 
Ceratia proxima (Forbes & Hanley, 1850)
Cerithium alucastrum (Brocchi, 1814)
Cerithium vulgatum Bruguière, 1792
Chrysallida sp.
Clanculus cruciatus (Linnaeus, 1758)
Columbella rustica (Linnaeus, 1758)
Creseis acicula Rang, 1928
Cylichna cylindracea (Pennant, 1777)
Cylichna sp. 
Cylichnina umbilicata (Montagu,1803)
Ebala sp.
Epitonium clathrus (Linnaeus, 1758)
Epitonium turtonis (Turton, 1819)
Eulima bilineata Alder, 1848
Eulimella sp.
Euspira guillemini (Payraudeau, 1826)
Euspira macilenta (Da Costa,1778)
Euspira pulchella (Risso, 1826)
Euspira sp.
Fusinus rostratus (Olivi, 1792)
Gibbula sp.
Haminoea hydatis (Linnaeus,1758)
Hexaplex trunculus (Linnaeus, 1758)
Hyala vitrea (Montagu, 1803)
Jujubinus sp.
Mangelia attenuata (Montagu 1803)
Mangelia rugulosa (Philippi, 1844)
Mangelia spp.
Muricopsis cristata (Brocchi, 1814)
Nassarius mutabilis (Linnaeus, 1758)
Nassarius pygmaeus (Lamarck, 1822)
Nassarius sp.
Natica sp.
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Naticarius stercusmuscarum Röding, P.F., 1798
Neverita josephinia Risso, 1826
Odostomia conoidea (Brocchi, 1814)
Odostomia sp. a
Odostomia sp. b
Odostomia spp.
Onoba sp.
Philine scabra (Muller, 1784)
Philine sp. 
Pusillina sp.
Pyramidellidae gen. et sp. ind.
Raphitoma sp.
Retusa sp. 
Retusa truncatula (Bruguière, 1792)
Rissoina bruguieri (Payraudeau, 1826)
Roxania utriculus (Brocchi,1814)
Setia sp.
Smaragdia viridis (Linnaeus, 1758)
Syrnola sp.
Tornus sp.
Turbonilla delicata Monterosato,1874
Turbonilla gradata Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus,1883
Turbonilla rufa (Philippi, 1836)
Turbonilla spp.
Turritella communis Risso, 1826
Vitreolina incurva (Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1883)
Volvulella acuminata (Bruguière, 1792)
Weinkauffi a sp. 
Weinkauffi a turgidula (Forbes, 1844)

BIVALVIA
Abra longicallus (Scacchi, 1834)
Abra nitida (Müller O.F.,1776)
Abra prismatica (Montagu,1808)
Abra renieri (Bronn,1831)
Abra spp. 
Acanthocardia echinata (Poli,1795)
Acanthocardia paucicostata (Sowerby, 1841)
Acanthocardia spp.
Acanthocardia tuberculata (Linnaeus,1758)
Aequipecten opercularis (Linnaeus, 1758)
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Anadara spp.
Anadara transversa (Say, 1822)
Anomia ephippium (Linnaeus, 1758)
Arca noae Linnaeus, 1758
Azorinus chamasolen (Da Costa, 1778)
Cardita sp.
Chama gryphoides Linnaeus, 1758
Chamelea gallina (Linnaeus, 1758)
Chlamys glabra (Linnaeus,1758)
Chlamys varia (Linnaeus,1758)
Corbula gibba (Olivi, 1792)
Donax semistriatus Poli,1795
Donax sp.
Dosinia lupinus (Linnaeus, 1758)
Ensis minor (Chenu,1843)
Ensis sp.
Flexopecten fl exuosus (Poli, 1795)
Gafrarium minimum (Montagu, 1803)
Gari fervensis (Gmelin,1791)
Glycymeris insubrica (Brocchi, 1814)
Hemilepton nitidum (Turton,1822)
Heteranomia squamula (Linnaeus,1758)
Hiatella arctica (Linnaeus, 1767)
Laevicardium crassum (Gmelin, 1791)
Lentidium mediterraneum (Costa O.G.,1829)
Litigiella glabra (Fischer P. in de Folin & Périer, 1873)
Lucinella divaricata (Linnaeus,1758)
Mactra stultorum (Linnaeus,1758)
Modiolarca subpicta (Cantraines, 1835)
Modiolus barbatus (Linnaeus, 1758)
Montacuta sp.
Musculista sp.
Mysella bidentata (Montagu,1803)
Mysia undata (Pennant, 1777)
Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819
Neopycnodonte cochlear (Poli, 1795)
Nucula ex gr nucleus (Linnaeus, 1758)
Nucula hanleyi Winckworth 1831
Nucula nitidosa Winckworth 1830
Nucula sp.
Nucula sulcata Lamarck, 1799
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Nuculana pella (Linnaeus, 1767)
Ostrea edulis Linnaeus, 1758
Pandora spp. 
Paphia aurea (Gmelin, 1791)
Parvicardium sp. 
Pecten jacobeus (Linnaeus, 1758)
Pectinidae spp.
Pharus legumen (Linnaeus,1767)
Phaxas adriaticus (Coen, 1933)
Pitar rudis (Poli, 1795)
Plagiocardium papillosum (Poli, 1795)
Saccella commutata (Philippi, 1844)
Solen marginatus Pulteney, 1799
Spisula subtruncata (Da Costa, 1778)
Striarca lactea (Linnaeus, 1758)
Tellimya ferruginosa (Montagu,1808)
Tellina donacina (Linnaeus,1767)
Tellina fabula Gmelin,1791
Tellina nitida Poli,1790
Tellina pulchella Lamarck,1818
Tellina serrata Brocchi. 1814
Tellina spp. 
Thracia distorta (Montagu, 1803)
Thracia papyracea (Poli,1791)
Thracia pubescens (Pulteney, 1799) 
Thracia spp. 
Thyasira fl exuosa (Montagu, 1803)
Timoclea ovata (Pennant, 1777)
Venus verrucosa Linnaeus, 1758

SCAPHOPODA
Antalis dentalis (Linnaeus,1758)
Antalis inaequicostata Dautzenberg,1891
Antalis spp.  
Fustiaria rubescens (Deshayes, 1826)

ANNELIDA 
Polychaetes, Gen. sp. ind.

CRUSTACEA 
Decapoda Gen. sp. Ind
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BRYOZOA 
Fam. Gen. spp. ind.

ECHINODERMATA 
Schizaster canaliferus (Lamarck, 1816)
cf. Schizaster sp.

VERTEBRATA 
PISCES Gen. Sp. Ind.

L’ordinamento sistematico adottato si avvale delle indicazioni fornite dai siti 
web www.faunaitalia.it/checklist/; www.itis.gov; www.somali.asso.fr/clemam/; 
www.marinespecies.org. La determinazione dei molluschi ha seguito tra l’altro 
gli atlanti iconografi ci COSSIGNANI et alii, 1992; GIANNUZZI-SAVELLI et alii, 1994, 
1996, 1999, 2001, 2003; ARDOVINI & COSSIGNANI, 1999.
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VIII - GEOLOGIA DEL SOTTOSUOLO E DEGLI IDROCARBURI
 (V. SCISCIANI)

Già a partire dagli anni cinquanta, il settore abruzzese-molisano esterno e 
l’Adriatico, nel quale ricade il Foglio 372 “Vasto”, è stato oggetto di un’intensa 
campagna esplorativa fi nalizzata alla ricerca, sfruttamento e stoccaggio degli 
idrocarburi. Con l’ausilio prima di dati geofi sici (gravimetria, sismica a rifra-
zione, sismica a rifl essione), acquisiti già a partire dal dopoguerra, sono state 
identifi cate le strutture sepolte e successivamente, attraverso numerose perfora-
zioni esplorative, è stato ricostruito in dettaglio l’assetto geologico-stratigrafi co 
e strutturale del sottosuolo,  con particolare riguardo agli intervalli plio-pleisto-
cenici del bacino d’avanfossa periadriatico e alle successioni carbonatiche della 
Piattaforma Apula sepolta.

Nell’area compresa nel Foglio “Vasto” sono stati realizzati 119 pozzi esplora-
tivi (dati UNIMIG del gennaio 2010), di cui 109 ubicati in terraferma e 10 instal-
lati su piattaforme in mare, per una lunghezza complessiva pari a circa 165km di 
perforazioni effettuate.

L’esplorazione ha permesso di identifi care nel sottosuolo una spessa succes-
sione silicoclastica plio-pleistocenica, depositatasi in un ambiente di avampaese-
avanfossa, nella quale si interpongono, nel settore sud-occidentale del Foglio, 
le coltri alloctone comprendenti l’unità del Fiume Treste. I depositi pliocenici 
poggiano in discordanza su di un substrato rappresentato al tetto da evaporiti mes-
siniane (formazione gessoso solfi fera) o da calcareniti mioceniche (formazione 
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Bolognano), al di sotto delle quali si rinvengono i calcari mesozoici di piatta-
forma riconducibili al dominio apulo.

Il top del substrato pre-pliocenico tende ad approfondirsi verso SO e si rin-
viene in Adriatico a circa 1200 m (pozzo Vasto mare 1) di profondità rispetto al 
livello mare e ad oltre 1500 m nella porzione sud-occidentale del Foglio (pozzi 
S. Salvo 1 e 2).

La successione plio-pleistocenica è formata dal basso verso l’alto da:
argille e argille marnose del Pliocene inferiore (biozona a Globorotalia pun-

cticulata - CRESCENTI et alii, 1980) con alla base locali intercalazioni di 
brecce, talora cementate, (Brecce di Villalfonsina - CASNEDI et alii, 1981);

argille e argille marnose del Pliocene medio (biozona a Globorotalia crassa-
formis - CRESCENTI et alii, 1980), correlabili con la base della formazione di 
Mutignano;

argille talora marnose con intercalazioni di livelli sabbiosi (Campo San Salvo; 
Campo Cupello) del Pliocene medio-superiore (formazione di Mutignano);

argille con locali intercalazioni sabbiose e conglomeratiche del Pliocene supe-
riore-Pleistocene inferiore (formazione di Mutignano).

In accordo con quanto proposto da CRESCENTI, 1975 e CASNEDI et alii, 1981, 
nel sottosuolo dell’area del Foglio “Vasto” si registra la presenza solo della parte 
superiore della biozona a Globorotalia puncticulata del Pliocene inferiore (inter-
vallo 1) in discordanza su sedimenti evaporitici o calcarenitici miocenici. 

Le facies sabbioso-conglomeratiche degli intervalli 3 e 4 sono prevalente-
mente ubicate a ridosso della coltre alloctona e chiudono verso SO contro di essa 
mentre passano lateralmente a NE e a SE a depositi prevalentemente argillosi 
(CASNEDI et alii, 1981). I livelli sabbiosi possono raggiungere spessori di 20-30m 
e sono intercalati da intervalli argillosi di 10-30m. La distribuzione areale delle 
facies sabbiose indica un bacino allungato in direzione NO-SE, come suggerito 
anche dalla scarsa continuità dei livelli in direzione trasversale all’asse della 
depressione. Tale bacino, noto come Depressione di Cupello (CASNEDI et alii, 
1981), si interrompeva verso SE in corrispondenza dei pozzi Trigno, ubicati a sud 
dell’omonimo fi ume, dove la coltre alloctona si approfondisce e si spinge verso 
NE; questo settore più avanzato della coltre (Sella di Trigno in CASNEDI et alii, 
1981) separava pertanto la  Depressione di Cupello dalla Depressione di Ururi 
localizzata nel sottosuolo molisano-pugliese. Pertanto, dai dati di sottosuolo 
l’evoluzione deposizionale della successione plio-pleistocenica dell’area interes-
sata dal Foglio “Vasto” è riassumibile in tre fasi distinte: la prima, del Pliocene 
inferiore p.p. (parte alta della biozona a Globorotalia puncticulata) - porzione 
basale del Pliocene medio, è contraddistinta dalla deposizione di un intervallo 
basale emipelagico argilloso-marnoso in ambiente di avampaese; la seconda della 
parte alta del Pliocene medio (biozona a Globorotalia crassaformis) - porzione 
basale del Pliocene superiore (biozona a Globorotalia infl ata), indica l’istau-
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rarsi di apparati torbiditici e di canali sottomarini in concomitanza con la messa 
in posto della coltre alloctona e di olistostromi. I depositi torbiditici occupano 
la Depressione di Cupello, separata da quella di Ururi dall’alto strutturale del 
Trigno. La terza fase del Pliocene superiore sommitale e del Pleistocene inferiore 
è caratterizzata dal colmamento generalizzato delle depressioni e da fenomeni 
regressivi diffusi.

Nella porzione sud-occidentale del Foglio, la coltre alloctona è sovrapposta a 
depositi pliocenici progressivamente più recenti procedendo verso NE (dal Plio-
cene inferire al Pliocene superiore - CASNEDI et alii, 1981). La coltre alloctona 
è qui rappresentata dall’unità del Fiume Treste ed è costituita in prevalenza da 
argille variegate (av), con inclusi blocchi e olistoliti della formazione di Tufi llo 
(tf) e dell’associazione gessosa (gs). Lo spessore dell’unità del Fiume Treste è 
massimo nella porzione sud-occidentale del Foglio (1200m nel pozzo Lentella 9) 
e tende a diminuire verso NE (175m nel pozzo Vasto 1).

L’esplorazione del sottosuolo dell’area inclusa nel Foglio 372 “Vasto” ha 
portato al rinvenimento, già nel 1959, di una serie di importanti giacimenti a 
gas in terraferma (Concessione Fiume Treste comprendente i campi Cupello, San 
Salvo e Lentella; Concessione Torrente Tecchio) e ad olio nell’offshore adriatico 
(Campo Rospo Mare). Dei 119 pozzi perforati, 93 sono risultati mineralizzazioni 
a gas e 2 ad olio.

Gli intervalli produttivi dei giacimenti a gas collocati nel territorio abruzzese-
molisano sono presenti ad una profondità media compresa tra 1000 e 1200m al 
di sotto del l.m. e corrispondono ai livelli sabbiosi del Pliocene medio-superiore 
collocati al di sotto della coltre alloctona. Le trappole, di tipo stratigrafi co-strut-
turale, si individuano per chiusure a “quattro-vie” dei livelli sabbiosi confi nati 
da intervalli argilloso-marnosi pliocenici e dalla coltre alloctona. La generazione 
del gas biogenico sarebbe stata favorita dagli elevati tassi di sedimentazione e 
dal rapido seppellimento della materia organica contenuta nei depositi clastici. 
Nella Concessione Fiume Treste, comprendente i pozzi del Campo San Salvo 
e Cupello, la produzione di gas estratto fi no all’anno 2006 è stata di circa 19 
miliardi di Smc (dati UNIMIG).

A partire dal 1982, il giacimento del Campo Cupello-Fiume Treste, oramai 
depletato, è stato riconvertito per lo stoccaggio di gas naturale che viene reim-
messo e immagazzinato nel sottosuolo. La centrale di stoccaggio gas Fiume 
Treste gestita dalla società STOGIT è ubicata nel comune di Cupello e consta di 
54 pozzi, la cui profondità media è di 1.200 metri.

Il Campo Rospo Mare (SCHLUMBERGER, 1987; CASERO, 2004), ubicato in Adria-
tico e ricadente solo in parte nell’area del Foglio 372 “Vasto”, è stato scoperto 
dalla Società Elf nel 1975 ed ha prodotto 13.800.000 tonnellate di olio greggio 
(dati UNIMIG del gennaio 2010). Il giacimento giace ad una profondità di circa 
1300m al di sotto del l.m. ed è localizzato all’interno di un intervallo spesso circa 
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120m di carbonati cretacici fratturati e carsifi cati in un alto strutturale della Piat-
taforma apula. La copertura è rappresentata da livelli marnosi del Tortoniano e 
anidritici del Messiniano e il serbatoio è mineralizzato ad olio pesante e viscoso 
(11°API - SCHLUMBERGER, 1987).

La produzione inizialmente veniva effettuata tramite l’utilizzo di pozzi verti-
cali o deviati; tuttavia, la loro scarsa produttività, causata della geometria artico-
lata del reservoir e per la presenza di un esteso acquifero in profondità, ha spinto 
gli operatori dal 1982 ad avviare un progetto pilota con l’utilizzo di perforazioni 
in orizzontale (ANDRE & DOULCET, 1987; BOSIO, 1988). Tale tecnica ha permesso 
di migliorare notevolmente la produzione fi no a cinque volte rispetto ai metodi 
applicati in precedenza.
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IX - ELEMENTI DI GEOLOGIA AMBIENTALE E APPLICATA

In questo capitolo sono illustrati i principali aspetti relativi alla geologia 
ambientale e applicata, considerando i rischi e le risorse che caratterizzano l’area 
del Foglio, sulla base dei dati raccolti durante il rilevamento e dell’analisi biblio-
grafi ca e storica. Ci si sofferma in particolare sugli aspetti idrogeologici, sulle 
attività estrattive dell’area, oltre a quelle di idrocarburi descritte in precedenza, 
con alcuni cenni sulle problematiche ambientali legate alle discariche; si fa infi ne 
riferimento alle opere antropiche realizzate in alveo e lungo la costa. Gli aspetti 
relativi alla franosità e alla pericolosità geomorfologica sono stati ampiamente 
discussi nei Cenni di geomorfologia, con particolare riferimento alle grandi frane 
di Vasto e Petacciato. Frane di più modeste dimensioni si individuano diffusa-
mente in tutta l’area del Foglio, prevalentemente in corrispondenza dei litotipi 
argillosi dell’unità del Fiume Treste (av) o della successione marina plio-pleisto-
cenica (FMTa) o nelle coltri eluvio-colluviali ad esse sovrapposte (olob2).

Una menzione infi ne meritano le opere antropiche realizzate sia lungo l’al-
veo, sia lungo la costa. Opere di sbarramento e di regimazione presenti lungo l’al-
veo, come in corrispondenza della valle del Fiume Treste, hanno determinato una 
notevole alterazione del regime di portata e soprattutto delle portate solide lungo 
il corso d’acqua, favorendo fenomeni di approfondimento dell’alveo stesso.

Le opere di difesa dall’erosione costiera sono state realizzate sia alla foce del 
Fiume Trigno, sia nella zona di Vasto Marina, determinando una alterazione della 
dinamica costiera come già discusso nei Cenni di Geomorfologia.
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Nell’area del Foglio, inoltre, ricadono alcune riserve naturali, come in parti-
colare la Riserva Naturale Regionale di Punta Aderci, e siti di interesse comuni-
tario (SIC), come la Valle del Trigno e la Marina di Vasto. 

1. - CENNI DI IDROGEOLOGIA
 (S. RUSI)

Il Territorio ricadente nel Foglio Vasto è caratterizzato dalla presenza di tre 
principali domini idrogeologici (DESIDERIO & RUSI, 2003; DESIDERIO et alii, 1999 e 
2007): i depositi pleistocenici e olocenici alluvionali, i depositi plio pleistocenici 
terrigeni collinari e i depositi terrigeni del complesso caotico del fi ume Treste.

- il dominio dei depositi alluvionali, permeabili per porosità, presente nel fon-
dovalle del Fiume Trigno e dei corsi d’acqua minori (Treste, Sinarca, Buonanotte 
e Lebba) è costituito dai diversi sintemi della successione del Quaternario conti-
nentale. Le falde idriche si distribuiscono essenzialmente nel dominio dei depositi 
alluvionali della valle del Fiume Trigno, sia nelle alluvioni recenti del fondovalle 
(olob) come acquiferi di subalveo, sia nei depositi alluvionali terrazzati. Questi 
ultimi risultano alimentare indirettamente la falda di subalveo per la presenza di 
litotipi argillosi (FMTa) affi oranti alla base dei terrazzi alluvionali. 

Le dimensioni e le capacità idriche dei depositi alluvionali aumentano verso 
valle parallelamente allo spessore delle alluvioni che giungono a circa 25 m nella 
valle del Trigno (DESIDERIO et alii 2007). L’acquifero di subalveo del Trigno è 
costituito da ghiaie con lenti di limi-argillosi, da limi-sabbiosi, da sabbie e da 
sabbie-ghiaiose. La distribuzione varia sensibilmente all’interno del corpo allu-
vionale. Procedendo da monte verso valle si individuano due zone con caratte-
ristiche idrogeologiche diverse: nella parte alta e media (a S del foglio Vasto) 
l’acquifero è di tipo monostrato con corpi ghiaiosi, spesso affi oranti in superfi cie, 
e coperture limoso-argillose e limoso-sabbiose generalmente poco spesse; nella 
parte bassa della pianura (a valle della confl uenza con il fi ume Treste) si hanno 
invece situazioni più differenziate con presenza di lenti e livelli fi ni che tuttavia 
non impediscono il contatto idraulico tra i vari corpi ghiaiosi e sabbiosi e pertanto 
l’acquifero può essere considerato ancora monostrato. 

L’acquifero è sostenuto dal substrato costituito dai sedimenti scarsamente per-
meabili prevalentemente argillosi della formazione di Mutignano (FMTa) in gran 
parte del foglio, e dell’unità del Fiume Treste nella parte meridionale del foglio.

L’alimentazione dell’acquifero di subalveo nella parte bassa delle pianure 
è dovuta principalmente ad acque fl uviali di origine appenninica, a chimismo 
bicarbonato calcico, alle acque sotterranee dei subalvei degli affl uenti e subor-
dinatamente agli affl ussi meteorici. Un lungo tratto dell’alveo del Fiume Trigno 
scorre incidendo i litotipi argillosi del substrato (FMTa) annullando, così, gli 
interscambi idrici tra il fi ume e la falda. 
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L’oscillazione stagionale della piezometrica varia tra 1 e 2 m. La trasmissività 
dei depositi più permeabili (ghiaioso sabbiosi) oscilla attorno a 2 10-2  m2/s mentre 
la conducibilità idraulica varia attorno a 2 10-3 m/s (CELICO, 1983; DESIDERIO et 
alii, 2007). 

Il chimismo delle acque è bicarbonato calcico nella parte bassa della valle, 
mentre nella porzione meridionale, in corrispondenza del substrato a componente 
gessosa, risulta essere solfato-clorurato alcalino (DESIDERIO & RUSI, 2004). La 
conducibilità elettrica a 20 °C varia da 1200 a 2000 microS/cm nella parte setten-
trionale della valle e da 2000 a 3000 nella porzione meridionale. Nella porzione 
costiera dell’acquifero sono presenti lievi depressioni della superfi cie piezome-
trica che non causano fenomeni di salinizzazione  (DESIDERIO & RUSI, 2003).

La falda di subalveo del Trigno è spesso utilizzata a scopi industriali (impianti 
di lavorazione di inerti) ed agricoli tramite pozzi. Da segnalare la presenza di 
circa 20 pozzi utilizzati dal Consorzio di Bonifi ca Sud di Vasto tra la confl uenza 
Treste-Trigno e la zona industriale di san Salvo.

- il dominio dei depositi terrigeni plio-pleistocenici (formazione di Muti-
gnano) e delle argille e conglomerati di Ripa Teatina costituisce l’estesa 
area collinare del foglio ed è in genere scarsamente permeabile. All’interno 
del dominio, e soprattutto nei depositi di chiusura del ciclo pleistocenico, 
si riscontrano intervalli prevalentemente sabbioso arenacei e conglomera-
tici (olo a nord del torrente Lebba, RPT, FMTd e FMTc), dello spessore 
dell’ordine delle decine di metri, caratterizzati da permeabilità mista per 
fratturazione e porosità, che consentono la circolazione di acque sotterranee 
e la formazione di falde sostenute dai sottostanti depositi pelitici (FMTa). 
Non di rado le falde sono utilizzate tramite pozzi per uso irriguo. In alcuni 
casi le falde alimentano sorgenti, storicamente sfruttate, a regime stagionale 
con portate massime variabili e raramente superiori ad alcuni l/s. L’alimen-
tazione è prevalentemente meteorica. Il chimismo è bicarbonato-calcico.

- il dominio dell’unità del Fiume Treste (UTS), costituita in prevalenza da 
depositi argillosi impermeabili cui si intercalano livelli e corpi di litotipi 
calcarei o gessosi (tf e gs), presenta una limitata circolazione sotterranee a 
causa della scarsa estensione delle unità più permeabili (GESd). La circo-
lazione si manifesta raramente in effi mere venute d’acqua (in alcuni casi 
riferibili solo ad aree umide) talora ad elevata mineralizzazione.

- i depositi olocenici, ed in particolare quelli  sabbiosi delle spiagge e dune 
costiere (olog2), sono relativamente meno importanti dal punto di vista 
idrogeologico. Essi sono caratterizzati da assetti idrogeologici fortemente 
differenziati da zona a zona. L’alimentazione delle esigue falde presenti è 
dovuta alle piogge, alle acque circolanti nei depositi alluvionali adiacenti e 
nelle eluvio colluvioni e nelle frane dei versanti collinari alle quali i depositi 
costieri si interdigitano. I depositi di spiaggia hanno una porosità primaria 
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complessivamente alta; le intercalazioni argillose possono infl uire localmente 
sulla loro permeabilità che resta comunque elevata. Lo sfruttamento, che 
avviene tramite pozzi, è poco sviluppato a causa della esigua estensione e 
degli esigui spessori dei depositi e dei potenziali fenomeni di salinizzazione.

2. - CAVE E DISCARICHE
 (T. PIACENTINI, E. MICCADEI, F. MASCIOLI)

Le principali attività estrattive nell’area del Foglio 372 Vasto, oltre a quelle 
relative agli idrocarburi, sono riferibili essenzialmente a cave, molte delle quali 
attualmente inattive e abbandonate, per la coltivazione di diversi tipi di materiali:

- materiali ghiaiosi della piana alluvionale attuale, dei terrazzi fl uviali della 
successione del Quaternario continentale e della successione del Pleisto-
cene di transizione al marino;

- materiali argillosi della formazione di Mutignano;
- materiali gessosi dell’unità del Fiume Treste. 

Cave per la coltivazione di materiali ghiaiosi, sono ubicate principalmente lungo 
la piana alluvionale (su depositi di olob) del Fiume Trigno in prossimità della 
confl uenza del Fiume Treste, poco a sud del margine del Foglio. Altre cave sono 
presenti sul versante sinistro della valle, in Loc. Mass.a Pacelli (su depositi di  
SZVb). Cave abbandonate e utilizzate come discariche di materiali inerti sono 
presenti nella zona a N di San Salvo (Loc. Villaggio SIV) (su depositi di  VLSb).

Nel settore nordoccidentale del Foglio (Loc. C. del Borrello, Pagliarelli) sono 
presenti cave di ghiaie che cavano depositi riferibili a RPT.

Cave per la coltivazione di depositi argillosi della formazione di Mutignano 
(associazione pelitico-sabbiosa FMTa) sono presenti essenzialmente nel settore 
orientale del Foglio; una ampia area di cava è presente in particolare, in prossi-
mità di Petacciato, sul versante orientale del Torrente Tecchio.

Per quanto riguarda i litotipi gessosi sono presenti cave nel settore sudocci-
dentale del Foglio, nelle aree di affi oramento dell’unità del Fiume Treste. In par-
ticolare la principale in Loc. Colle di Pietra Fracida, posto al margine meridionale 
del Foglio, in destra del Fiume Trigno. Un’altra cava ormai dismessa è presente 
in Loc. Colle Gessaro.

Per quanto riguarda le discariche, risulta signifi cativo il caso della valle del 
Fiume Trigno (Loc. Mottice) dove sono presenti discariche attualmente dismesse, 
e ricoperte da fi tta vegetazione, costituite sia da discariche di RSU che da disca-
riche abusive di rifi uti speciali. Queste hanno creato problemi rilevanti di natura 
geologico ambientale, essendo impostate in depositi di natura alluvionale essen-
zialmente sabbioso-ghiaiosi (olob) permeabili ed essendo collocate in prossimità 
dell’alveo del Fiume Trigno.
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Più in generale tutta l’area della piana del Fiume Trigno e della Zona Indu-
striale di San Salvo presenta gravi problemi di inquinamento dei suoli, delle falde 
idriche e delle acque del fi ume. Ciò ha creato nel corso del tempo ripetuti pro-
blemi di approvvigionamento idrico sia a scopo agricolo che potabile.
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X - ABSTRACT

The 372 - Vasto sheet of the Carta Geologica d’Italia (1:50.000 scale) has 
been elaborated on the basis of an original marine and fi eld survey carried out 
during the 2007-2009. Field mapping of the marine successions in the onshore 
area, at the scale of 1:10.000, followed the classic lithostratigraphic and facies 
analysis criteria. Quaternary continental units, instead, were defi ned by the 
UBSU (unconformity bounded stratigraphic units, NORTH AMERICAN COMMISSION 
ON STRATIGRAPHIC NOMENCLATURE, 1983) as suggested by the SERVIZIO GEOLOGICO 
NAZIONALE (1992). Mapping of the offshore area also followed the new guidelines 
provided for the geological survey of 1:50.000 scale CARG-Sheets in marine 
areas (SERVIZIO GEOLOGICO NAZIONALE, 2009).

The inland area of the Sheet is located in the external part of the southern 
Abruzzi and northern Molise regions. It includes the low relief foothills area (up 
to 360 m asl at Mt. Gazzano) gradually decreasing eastward towards the Adriatic 
coastal plain. 

The oldest mapped terrains are restricted to the southwestern part of the Sheet 
and belong to the unità del  Fiume Treste (Fiume Treste unit) a chaotic com-
plex derived from different allochthonous units. Based on their distinctive lithos-
tratigraphic features three different sedimentary units have been distinguished 
and mapped within the Fiume Treste unit: i) the Gruppo delle Argille Variegate 
(av), ii) the formazione di Tufi llo (tf) and, iii) associazione gessosa (gs). The 
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Gruppo delle Argille Variegate mainly consists of red-violetish to brown and 
grey to olive-green highly plastic and tectonised shales of Upper Cretaceous? 
-Lower Miocene age. They can incorporate blocks or group of strata of different 
lithologies such as limestones, marls, sandstones and gypsum. Marly and marly 
limestones lithologies, instead, prevail in the formazione di Tufi llo. Clear bed-
ding can be recognised in the larger sized blocks where white and grey-greenish 
strata of marly limestones and clayey marls, rich in planktonic foraminifera, are 
intercalated with light brown beds of bioclastic calciturbidites, limestones and 
thin layers of marls and brown chert. Decametric to kilometric sized blocks made 
up of thick and massive beds of selenitic (swallow-tail) gypsum and white-gray 
microcrystalline gypsum, locally recrystallized and tripolaceous marls with dia-
tomites (gs) are present..

The remaining onshore part of the Sheet is lithologically dominated by out-
crops of the siliciclastic Upper Pliocene-Lower Pleistocene p.p. succession (for-
mazione di Mutignano), made of marine sediments typical of offshore to shore-
face sedimentary environments. The vertical trend is typically coarsening- and 
thickening-upward indicating the progradation of the sedimentation toward the 
basin depocentre and its following complete infi lling. Three main facies associa-
tions can be distinguished, from the bottom to the top: FMTa - clays and sands, 
mainly cropping out in the central sector of the area; FMTc - sands and clays 
mostly in the southernmost part of the Sheet; FMTd - sands and conglomerates 
characteristic of the Vasto sector. 

The formazione di Mutignano closes upward the marine sedimentation and 
marks the boundary to the transitional deposition represented by the argille e con-
glomerati di Ripa Teatina (RPT) (Middle Pleistocene p.p.), which unconforma-
bly lay on top of the above mentioned facies association. This unit is mainly made 
of gravels in the Vasto sector and clay-dominated only in the Termoli sector. It 
is representative of alluvial fan and fan delta environment suggesting the impor-
tance of climate and tectonics in the last phases of uplift of the area.

Quaternary continental deposits crop out mainly along the Trigno river and 
Buonanotte stream valleys and all along the coastal plain. Colluvial and landslide 
deposits are widespread in the hilly area covering the marine sequence and cha-
otic complex terrains. 

The following Pleistocene alluvial units and UBSU have been distinguished: 
Col le  Zingaro uni t  (CZN ) ;  San Salvo synthem (VLS ) ;  Torrente 
Buonanot te  synthem (NTE ) ;  Stazione di  San Salvo synthem (SZV ) .

Holocene deposits (olo) include landslide deposits, alluvial deposits, eluvial 
and colluvial deposits, aeolian deposits, lacustrine and palustrine deposits, beach 
and anthropic deposits.

The geomorphology of  the 372 - Vasto sheet is characterized by different 
kind of landforms: structural landforms (i.e., mesa relief and structural-controlled 
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scarp); fl uvial landforms (i.e., different kind of fl uvial channels, fl uvial terraces, 
alluvial fans); slope landforms, mainly landslides such as the large coastal land-
slides of Vasto and Petacciato; marine landforms (i.e., cliffs and beaches); aeolian 
landforms (dunes); and fi nally anthropic landforms along the Trigno river, along 
the coast and main urbanized areas. The features of these landforms show that this 
area is characterised by a strong recent geomorphological dynamic. 

The structural analysis of the area confi rmed a main gravitational emplace-
ment of the allochthonous terrains exposed in the southwestern sector of the 
Sheet, the unità del Fiume Treste, which is integral part of the complesso caotico 
del Torrente Calaggio of PATACCA & SCANDONE (2007). These highly tectonised 
chaotic terrains, in fact, are incorporated within the  Pliocene - Pleistocene marine 
succession characterised by a subtle deformation outlined by its general mon-
clinal setting dipping to N(NE) with a low angle of dip progressively decreas-
ing toward the coastal zone.  Along the Fiume Trigno valley fl oor, however, a 
clear evidence of a tectonic superposition of the Gruppo delle Argille Variegate 
(av) - incorporated within the Fiume Treste unit- onto the grey-bluish clays of 
the formazione di Mutignano (FMTa) has been observed. This contact is a low 
angle thrust with a SW-dipping of 15°. Meso-scale shear-zones and folding also 
involves the clay strata of the FMTa at the footwall of the thrust. It is to note that, 
west of this outcrop, the clay strata of the FMTa overlays in angular unconform-
ity the terrains of the chaotic complex exposed at the hanging wall of the thrust.

The hydrogeological setting is characterized by a permeable domain related 
to the Pleistocene - Holocene alluvial deposits of the Trigno valley with thin allu-
vial aquifers closed at the base by impermeable lithologic domains related to the 
chaotic complex and to the marine succession.

Hydrocarbon research has been carried out in the past. Particularly during the 
1960s-1980s several tens of wells were drilled in the western boundary zone (e.g., 
the San Salvo - Cupello fi elds). Biogenic gas was mainly exploited from Pliocene 
siliciclastic sandy reservoirs at depths between 800 and 1100 m. Part of this gas 
production reservoir has been converted into gas storage site (the Fiume Treste 
fi eld) by ENI-STOGIT and is linked to Italian natural gas transportation network. 
Other extractive activities, worth mentioning, are the gravel quarries exploited 
in the alluvial planes and terraces, the clay quarries opened in the formazione di 
Mutignano and those extracting gypsum in the SW area. 

The marine portion of the 372 Vasto sheet includes part of the western side of 
the Adriatic epicontinental shelf, where a thick mud wedge was deposited as part 
of the late Holocene Highstand Systems Tract (HST, CORREGGIARI et al., 2001). 
The HST rests above the maximum fl ooding surface (mfs), a regional down-
lap surface dated ca. 5.5 cal kyr BP and enriched in shells of marine molluscs 
typically Turritella and Ostrea. In sections perpendicular to the coast the late-
Holocene mud wedge appears composed of forestepping clinoforms with gently 
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dipping forests (typically 0.5°). The HST deposits consist of prodelta slope and 
shallow marine mud in its distal part and sumbarine beach sand in the proximal 
areas. Gas impregnation is common in the topset region and occurs at very shal-
low levels (a few meters) below the sea fl oor. 

Subsurface undulations affect the foreset region of the late-Holocene mud 
wedge, between 30 m and 75 m water depth (typically 300 m wide, 2.5 m high, 
and several km long, parallel to the bathymetric contour), above the regional 
downlap surface (mfs) in areas where it shows evidence of deformation and fl uid 
escape (CORREGGIARI et al., 2001; CATTANEO et al., 2004; MARSET et al., 2004; 
TRINCARDI et al., 2004). The undulations (maximum slope of 2°) are associated 
with mud reliefs that occur farther seaward (60 m water depth) in elongated 
swarms perpendicular to the regional slope and to the crests of the undulations. 
The seafl oor undulations evolved in response to sediment deformation and were 
successively amplifi ed by differential deposition from bottom currents crossing 
an irregular seafl oor. Recently SULTAN et al. (2008) demonstrated that the basal 
unit of Holocene mud wedge immediately above the mfs has coarser grain size 
than the underlying and overlying units and acts as weak layer leading deforma-
tion in the upper more cohesive deposits. 

The continental shelf offshore Punta Penna and Termoli promontories is char-
acterised by extensive erosive areas generated by the interaction between the 
alongshore currents and storm waves with the seabed morphology characterized 
by the sub-cropping lithifi ed pre-Holocene stratigraphic units.
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XI - LEGEND

CONTINENTAL QUATERNARY SUCCESSION

HOLOCENE DEPOSITS (olo)

Chaotic landslide deposits, with metric and decametric conglomeratic blocks 
or calcareous and chalky blocks. (oloa1).
Alluvial sands and gravel, with lens and horizons of clay and peat. Gravel 
horizons are made up of centimetric-decimetric polygenic pebbles with angular 
and sub-angular shape, containing also sandy and silty-sandy horizons. They 
are referable to alluvial plain environment. Alternation of gravel and sands 
referable to alluvial fans. Thickness varies from few to 15 m (olob).
Eluvium-colluvium deposits made of silt, clay and sand, with also centimetric 
pebbles; at the base calcretes are present mainly (olob2).
Eluvial product made up of laminated silt and clay (olob6).
Aeolian sands with little-middle grain-size (olod).
Marshy silt, sandy-pebble silt and peat (oloe).
Beach sands with little-middle grain-size; gravel with rounded centimetre and 
millimetre fl at-pebble (olog2).
Anthropic chaotic deposits with gravel, sand, silt and clay with handmade 
fragments (oloh).
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SINTEMA DELLA STAZIONE SAN SALVO (SZV)
Polygenic   rounded pebbles conglomerates; low-angle cross stratifi cation or 
parallel stratifi cation, with sandy and, locally, clayey lenses; sandy horizons 
are prevalent in the upper part. They are referable to alluvial plain environment. 
The maximum thickness is 10-15 m (SZVb). 
Age: UPPER PLEISTOCENE p.p.

SINTEMA DEL TORRENTE BUONANOTTE (NTE)
Sands, silt and gravel, with polygenic rounded pebbles and sandy-silty matrix. 
They are referable to alluvial fans. The maximum thickness is 10 m.
Age: UPPER PLEISTOCENE  p.p.

SINTEMA DI SAN SALVO (VLS)
Polygenic rounded pebbles conglomerates with sandy lenses and horizons. 
They are referable to alluvial plain. The maximum thickness is about 15 m.
Age: MIDDLE PLEISTOCENE p.p.

UNITÀ DI COLLE ZINGARO (CZN)
Conglomerates with sandy lens and horizons in small remnants, referable to 
fl uvial environment. 
Age: MIDDLE PLEISTOCENE p.p.?

PLEISTOCENE MARINE TO CONTINENTAL TRANSITIONAL SEQUENCE

ARGILLE E CONGLOMERATI DI RIPA TATINA (RPT)
Unsorted sub-angular to rounded polygenic conglomerates, constituted by clast 
supported pebbles to boulders in whitish sandy matrix, thin to very-thick bedded. 
Planar and trough cross-bedding in small channel fi lls and more evident 
clinoforms in the northern coastal sector where they are alternating with 
coarse sand lenses or beds. Moreover, thin and discontinuous clay and silty-
clay horizons can be present.
Deltaic to shoreface environments prevail to the north, whereas fl uvial facies 
dominate to the south and southwest. The lower boundary is erosive (with 
paleochannels) always unconformable over marine deposits. The upper limit is 
an erosive surface deeply reworked and overlied by an argillic rubifi ed paleosol. 
The maximum observed thickness is about 25 m.
Age: MIDDLE PLEISTOCENE P.P.
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UPPER PLIOCENE - LOWER PLEISTOCENE MARINE SUCCESSION

FORMAZIONE DI MUTIGNANO (FMT)
Age: UPPER PLIOCENE - LOWER PLEISTOCENE p.p.

ASSOCIAZIONE SABBIOSO-CONGLOMERATICA  (FMTd)
Yellowish sands and sandstones, frequently bioturbated with conglomeratic 
intercalations. Clasts are mainly limestones and chert fragments, and are 
generally well rounded, centimetric in size, without matrix and embricated.
Both sandstones and conglomerates are generally bedded into tabular sets. 
The sedimentary structures are represented by low angle cross bedding and 
cross lamination, symmetrical ripples, indicating a littoral environment. 
Locally, very thin pelitic levels can be intercalated. Outcrops are restricted 
to northern part of the Sheet. Thickness varies from 5-10 m to a maximum of 
30-40 m (north of Vasto) .
Age: G. CARIACOENSIS ZONE - LOWER PLEISTOCENE

ASSOCIAZIONE SABBIOSO-PELITICA (FMTc)
Yellow-ocher sandstones and silty-sandstones, variously cemented, and 
greyish, thinly laminated shales and silty-shales. Beds are defi ned by a 
thickening upward trend, from thin to medium bedded, with a sand/shale 
ratio of about 1. The marine macrofauna, represented by bivalves (Pecten, 
Chlamys, Ostrea) and gastropods, is abundant. Outcrops are restricted to the 
southern part of the Sheet and to Mt Gazzano. The depositional environment 
can be referred to the offshore-deltaic transition. 
The thickness varies between 5 m and 10 m.
Age: G. CARIACOENSIS ZONE - LOWER PLEISTOCENE

ASSOCIAZIONE PELITICO-SABBIOSA (FMTa)
Grey shales and marly-shales with thin intercalations of sands and shaly 
sands. This association characterises the central-southern area of the Sheet.
Cross to parallel laminations may be observed in the sandy intercalations. The 
sand/shale ratio is largely lower than 1. 
The outcropping succession shows a thinning and fi ning upward trend, being 
characterised by a sandy-dominated interval in the lower part (eg., Montalfano 
area) and by a clayey dominated interval in the upper part (e.g., Cupello south area).
The fossiliferous content is represented by bivalves, small gastropods and 
echinoderms. The environment corresponds to the offshore.
The maximum observed thickness is of about 200 m. 
Age: G. INFLATA - G. CARIACOENSIS P.P. ZONES - UPPER PLIOCENE-LOWER PLEISTOCENE

Nota_372_08-11.indd   117Nota_372_08-11.indd   117 20/09/11   12.3120/09/11   12.31

   P
ROGETTO

    
CARG



118

UNITÁ DEL FIUME TRESTE

Olistoliths and olistostromes derived from different allochthonous units, emplaced 
as chaotic submarine gravitational masses. Three different sedimentary units 
have been distinguished and mapped based on their distinctive lithostratigraphic 
features:

ASSOCIAZIONE GESSOSA (gs)
Decametric to kilometric sized blocks made up of thick and massive beds 
of selenitic (swallow-tail) gypsum and white-gray microcristalline gypsum, 
locally recrystallized.
The succession is composed by tripolaceous marls with diatomites at the base, 
passing upward to microcrystalline gypsum, and normally graded gypsarenitic 
turbidites. The upper part of the succession is generally deeply weathered and 
characterized by profound diagenetic modifi cations.
The outcropping thickness is generally around 70 m.
Age: MESSINIAN

FORMAZIONE DI TUFILLO (tf)
White and grey-greenish marly limestones and clayey marls, rich in planktonic 
foraminifera of Early Serravallian - Tortonian age, intercalated with light 
brown beds of bioclastic calciturbidites, limestones  and thin layers of whitish 
marls and brown chert. It is largely exposed along the southern slope of 
Colle Palumbo up to the gypsum cliffs of Lentella. The maximum observed 
thickness ranges from 25 m to 50 m.
Age: LOWER SERRAVALLIAN - TORTONIAN

GRUPPO DELLE ARGILLE VARIEGATE (av)
Highly plastic and tectonized shales with colours ranging from red-violetish 
to brown and from grey to olive-green of Early Cretaceous - Early Miocene 
age. They can incorporate pieces or strata of different lithologies such as 
limestones, marls, sandstone and gypsum.
Age: UPPER CRETACEOUS? - LOWER MIOCENE
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