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VINCOLI SULLE SOGLIE DI SCUOTIMENTO AL SUOLO E SULLE 
SORGENTI SISMOGENETICHE NEL MASSICCIO DEL POLLINO 

SULLA BASE DI DATAZIONE RADIOMETRICHE E MODELLAZIONE 
NUMERICA DI SPELEOTEMI 

 
CONSTRAINTS ON THE GROUND SHAKING TRESHOLD AND ON 

THE SEISMOGENIC SOURCES IN THE POLLINO MASSIF 
PROVIDED BY RADIOMETRIC DATING AND NUMERICAL 

MODELLING OF SPELEOTHEMS 
 

Luigi Ferranti(1)(*), Bruno Pace(2), Alessandro Valentini(2), Paolo Montagna(3), Sara Di Bianco(1) 

 
Riassunto 
E’ stata condotta una ricerca speleo-sismologica nel massiccio del Pollino (Calabria 
settentrionale) al fine di vincolare le sorgenti sismogenetiche nell’area. Le 5 cavità studiate 
sono poste a cavallo del sistema di faglie Pollino-Castrovillari (PCF), ritenuto dai più in grado 
di causare forti terremoti ogni ~1-2 ka. Sono stati raccolti dati sulla geometria (lunghezza/
diametro) degli speleotemi (sia rotti che non), ed effettuati campionamenti per datazioni. Sulla 
base dell’input sismico dalle sorgenti sismogenetiche, sono stati realizzati calcoli numerici per 
stimare l’accelerazione orizzontale al suolo necessaria a rompere gli speleotemi, ovvero la 
soglia di accelerazione non raggiunta per quelli intatti. Le datazioni hanno portato 
all’identificazione di due eventi di collasso di speleotemi a ~22-12 ka e ~5-7 ka nella grotta di 
S. Paolo, localizzata a tetto della PCF e dunque maggiormente suscettibile di scuotimento 
sismico. Nelle grotte poste a letto della PCF (Serra del Gufo, Ruah e S. Angelo) si registrano 
quattro eventi, due dei quali tra ~42-37 ka (rappresentati essenzialmente da tilt degli assi di 
crescita), e gli altri due (crolli) a ~27 ka e ~9 ka. Poiché questi sei eventi sono stati registrati 
da speleotemi con moderata vulnerabilità allo scuotimento sismico, sono relazionabili a 
terremoti forti ma relativamente infrequenti. Non sono state trovate evidenze di 
danneggiamenti significativi negli ultimi ~5-7 ka, anche per speleotemi molto vulnerabili nei 
confronti dello scuotimento, e tuttora in crescita, il che pone dubbi sulla ricorrenza stimata in 
letteratura e sullo stesso ruolo sismogenetico della PCF. 
 
Parole chiave: speleotemi, speleo-sismologia, soglie di scuotimento sismico, sorgenti sismogenetiche. 
 
Abstract 
We present results of a speleo-seismological study carried out within five caves in the Pollino 
massif (northern Calabria), aimed at placing better constraints on the seismogenic sources in 
the area. The investigated caves are located across the Pollino-Castrovillari fault system 
(PCF), which is thought to be the source of large earthquakes every ~1-2 ka. We measured 
the geometry (length/diameter) of both collapsed and intact speleothems, and collected 
samples to obtain radiometric (U-Th and 14C) age constraints. By using the seismic input 
estimated for the PCF, we run numerical models to estimate the ground horizontal 
acceleration experienced by broken speleothems, or the acceleration threshold for the intact 
speleothems. Ages of pre- and post-event layers form the S. Paolo cave, located in the 

(1) DiSTAR, Università degli studi Federico II, Napoli 

(2) DISPUTER, Università degli studi Gabriele d’Annunzio, Chieti 
(3) CNR-ISMAR, Bologna 
(*) Autore di riferimento: e-mail luigi.ferranti@unina.it  

Atti del III Convegno Regionale di Speleologia - Campania Speleologica 2017  
2 - 4 giugno 2017, Napoli  



 

 

hanging-wall of the PCF and more vulnerable to seismic input from the underlying source, 
constraints two collapse events at ~22-12 ka and ~5-7 ka. Caves (Serra del Gufo, Ruah e S. 
Angelo) located at the footwall of the PCF record two deformation events at 42-37 ka 
(represented by tilt of growth axis of stalagmites), and by two collapses at 27 ka and 9 ka. 
Because these six events are recorded by speleothems with moderate vulnerability to seismic 
shaking, we relate them to large but infrequent earthquakes. We did not find evidence of 
significant damages during the last ~5-7 ka, even for shaking-vulnerable and active 
speleothems, which cast doubts on the estimated recurrence and on the seismogenic role of 
the PCF. 
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