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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 
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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. 
 
Keywords: speleothems, speleo-seismology, seismic shacking treshold, seismogenic sources. 
 
Introduzione 
Le evidenze di deformazioni riferibili a eventi sismici in grotta (“speleo-sismologia”) sono 
rappresentate da dislocazioni, da crolli (in particolare di speleotemi), e da deviazioni nell‟asse 
di crescita delle stalagmiti (FORTI & POSTPISCHL, 1984; KAGAN et al., 2005; BECKER et al., 
2006; PEREZ-LOPEZ et al., 2009). In Italia, diverse ricerche speleosismologiche sono state 
effettuate nel massiccio del Pollino, in Calabria settentrionale (Fig. 1; FERRANTI et al., 1997; 
FERRANTI & MASCHIO, 2007; KAGAN et al., 2017). 
Le ricerche svolte sinora in quest‟area hanno avuto carattere paleo-sismologico. Al fine di 
ampliare le indagini e consentire nuove possibilità interpretative, è stata elaborata una 
metodologia più completa, che prevede anche una analisi della vulnerabilità degli speleotemi 
allo scuotimento sismico, basata sulla modellazione numerica ad elementi finiti (FEM) del 
loro comportamento in caso di terremoti indotti dalle sorgenti sismogenetiche supposte per 
la zona. 
Una descrizione più compiuta della modellazione numerica è riportata per un caso di studio 
in Abruzzo da VALENTINI et al. (questo volume), a cui si rimanda per maggiori dettagli. La 
modellazione si basa sia sull‟input sismico calcolato per le sorgenti modellate, che sui 
parametri geomeccanici misurati con prove di laboratorio (COLELLA et al., questo volume). 
Nel presente contributo si descrivono i risultati paleo-sismologici e della modellazione FEM 
degli effetti sugli speleotemi derivanti da input sismici creati dalle sorgenti sismogenetiche in 
questa zona. 
 
Quadro sismo-tettonico e speleo-sismologico 
Il massiccio del Pollino è situato lungo l‟asse sismogenetico della catena appenninica 
(ROVIDA et al., 2011). Le strutture attive identificate nell’area (Fig. 1) sono poste lungo il 
bordo meridionale del massiccio (MICHETTI et al., 1997; CINTI et al., 1997; 2002; 2015): la 
faglia del Pollino (PF) e la faglia di Castrovillari (CF), che secondo alcuni autori (MICHETTI et 
al., 1997; PAPANIKOLAOU & ROBERTS, 2007) possono essere connesse in un unico sistema 
sismogenetico, la faglia Pollino-Castrovillari (PCF). Studi paleosismologici suggeriscono due 
eventi di M 6.5-7 negli ultimi 2.5 ka e due precedenti eventi di energia comparabile negli 
ultimi 30 ka lungo il sistema PCF (MICHETTI et al., 1997; CINTI et al., 1997; 2002; 2015). 
Nonostante ciò, i cataloghi storici e strumentali per il Pollino non riportano terremoti con 
M>6. Tale contrasto ha portato gli studiosi a ritenere il Pollino come uno dei principali gap 
sismici della catena. Le principali evidenze di deformazione attiva si rinvengono sulla CF 
(CINTI et al., 2015), alla quale, sulla base dello slip rate e della dislocazione media stimati, viene 
assegnata  una ricorrenza di 0.8-2.5 ka (DISS Working Group, 2015). 
FERRANTI E MASCHIO, (2007) analizzano gli aspetti speleogenetici e riportano dati speleo-
sismologici da 5 grotte poste sul lato meridionale del massiccio su una lunghezza di circa 20  



 

79 

km a cavallo del sistema PCF (Fig. 1). Sulla base di datazioni 14C, essi identificano 7 eventi 
deformativi negli ultimi ~40-45 ka, con ricorrenza massima di ~6 ka (3 ka per gli ultimi 3 
eventi occorsi nell‟Olocene). I 7 eventi deformativi non sono però stati registrati in tutte le 
grotte, e quindi lo schema interpretativo rappresenta una generalizzazione derivante 
dall‟incrocio dei dati di singole grotte. In particolare, nella grotta di S. Paolo, posta a tetto 
della CF e dunque più suscettibile a eventi co-sismici, si  individua solo l‟evento a ~6-7 ka. 
Inoltre, i vincoli riportati da FERRANTI & MASCHIO, (2007) includono anche alcune 
fratturazioni e deboli variazioni dell‟asse di crescita (in particolare nella Grotta di Damale). 
Alla luce di queste considerazioni, alcune delle deformazioni osservate potrebbero avere 
origine non-sismica. 
L‟analisi strutturale in grotta (FERRANTI & MASCHIO, 2007) mostra che le dislocazioni degli 
speleotemi lungo piani a basso angolo (tipicamente attribuiti a deformazioni co-sismiche: 
BECKER et al., 2006) o la loro fratturazione sono riconducibili ad un asse di tensione 
orientato in prevalenza NW-SE (Fig. 1). Questa orientazione non risulta coerente con 
l‟orientazione ENE-WSW dell‟asse tensile regionale documentato in Appennino dai terremoti 
e dalle velocità geodetiche (FERRANTI et al., 2014). 
KAGAN et al. (2017) individuano nella Grotta di S. Paolo un evento deformativo a ~27 ka e 
due eventi con vincoli meno precisi tra ~80-20 ka e ~65-15 ka, che potrebbero in principio 
coincidere con quello a 27 ka. L‟evento a ~6-7 ka di FERRANTI & MASCHIO, (2007) viene da 
loro riscontrato nella Grotta del Romito a Papasidero, ma data la notevole distanza (oltre 30 
km) di questa grotta dalla CF, l‟attribuzione a tale sorgente e dunque allo stesso evento risulta 
improbabile. Sulla base del‟incrocio delle informazioni dalle due grotte, KAGAN et al., (2017) 
stabiliscono una ricorrenza massima di ~9 ka per forti terremoti nella regione. 

 
 

Fig. 1 – Carta geologico-strutturale schematica del settore SE del Pollino con localizzazione delle grotte studiate. 

Fig. 1 – Sketch geological-structural map of the SE sector of the Pollino Ridge with location of studied caves.  
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Analisi in grotta e in laboratorio 
Le cinque grotte studiate sono poste sul bordo meridionale del massiccio a cavallo del sistema 
PCF, su una distanza massima di ~20 km (Fig. 1). Per i dettagli esplorativi e del rilievo delle 
cavità si fa riferimento a LAROCCA, (1991), per gli aspetti speleogenetici si fa riferimento a 
GALDENZI (1997) e FERRANTI & MASCHIO, (2007). Le nuove osservazioni sono state 

condotte in particolare nelle grotte di S. Paolo (Fig. 2a) e di Serra del Gufo (Fig. 2b), 
incentrando le analisi sulla misura della geometria degli speleotemi (Fig. 3a, 3g), crollati e non 
(lunghezza, diametro e posizione di eventuali strozzature che rappresentano punti di 
debolezza preferenziale: VALENTINI et al., questo volume). Le misure sono state effettuate 
nelle parti iniziali delle cavità in modo da escludere fenomeni di risonanza di tipo non co-
sismico (LACAVE et al., 2004). Sono stati misurati ~200 speleotemi con ampio spettro di 
lunghezze e diametri e prelevati campioni di speleotemi per test statici e datazioni assolute 
(Fig. 3b-3f). 
Sono state effettuate ulteriori datazioni (10U-Th e 10 14C sui medesimi campioni presso il 
Laboratorio di Gif-sur-Ivette, Francia) sia su livelli pre- e post-evento di speleotemi rotti, sia 
di basi o top di speleotemi intatti provenienti da Serra del Gufo e S. Paolo (Tab. 1; Fig. 2). 
Le nuove analisi vanno ad integrare le datazioni 14C riportate in FERRANTI & MASCHIO, 
(2007). La datazione congiunta U-Th e 14C dei 10 campioni difatti ha permesso di ricalcolare 
le vecchie datazioni 14C utilizzando una stima aggiornata di 10% di carbonio morto 
(percentuale ottenuta combinando le età U-Th e 14C). E‟ stato così possibile recuperare 28 
delle 42 datazioni esistenti, per un totale di 38 età di livelli concrezionari. 
 
Vincoli speleo-sismologici 
Le nuove datazioni U-Th hanno consentito di determinare due ulteriori eventi deformativi 
rispetto a quelli riportati da FERRANTI & MASCHIO, (2007): uno a Serra del Gufo (campione 
SGRB1 - B1, Fig. 3), di età post-181 ka, e quindi di scarso utilizzo ai fini sismo-tettonici; e 
uno a S. Paolo, ben vincolato tra 22 e 11.8 ka, su un blocco stalattitico crollato e 
riconcrezionato (campioni SP4 e SP5bis, Tab. 1) posto a circa 50 m dall‟ingresso nel meandro 

Fig. 2 – a) Rilievo del complesso S. Paolo-Ramo del Fiume con 
localizzazione dei campioni prelevati. b) Rilievo della Grotta di Serra 

del Gufo con localizzazione dei campioni prelevati.  
Fig. 2 – a) Map of the S. Paolo-Ramo del Fiume caves showing location of 

collected samples. b) Map of the S. Serra del Gufo cave showing location of 
collected samples. 

a 

b 
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(Fig. 2b). 
Sono stati inoltre stabiliti i tassi di crescita che vanno, a Serra del Gufo, tra 0.11 e 27 cm/ka 
(Tab. 1). Tale differenza si deve al diverso intervallo di tempo analizzato. Difatti il valore 
minore (0.11) si riferisce alla punta di una stalagmite fossile (campione SG2B2; Fig. 3d), 
cresciuta tra 374 e 251 ka (Tab. 1); mentre il valore maggiore (27) riguarda una delle punte del 
campione SG68 - C4 (Fig. 3e), attualmente in crescita. Da notare che entrambi questi 
campioni, presenti in una vasta sala subito sotto il P28 d‟ingresso (Fig. 2a), hanno una 
geometria estremamente vulnerabile ma non risultano crollati. L‟estrapolazione del tasso di 
crescita per la lunghezza totale indicherebbe per il campione SG2B2 un età antichissima 
(~2.3 Ma). Poiché la transizione tra regime freatico e vadoso è da riferirsi al passaggio 
Pleistocene inferiore-medio (~0.8 Ma; FERRANTI & MASCHIO, (2007), i tassi stimati per la 

punta del campione devono essere almeno triplicati (0.3 cm/ka) per il campione nel suo 
totale. Per il campione SG68 - C4, data la complicata morfologia ad albero (Fig. 3e), il valore 
deve essere stato estremamente variabile nel tempo, e il tasso stabilito può essere solo valido 
per la punta in crescita attiva. Nel cunicolo immediatamente sottostante il P9 (Ramo A, 
condotte d‟interstrato; Fig. 2a), sono state misurate numerose stalattiti estremamente lunghe 
(fino a oltre 2 m) e sottili, ancora intatte (Fig. 3a) ed in crescita attiva; usando il tasso di 27 

Fig. 3 – Speleotemi misurati e campionati: a) stalattiti attive nel cunicolo nel ramo A (condotte d‟interstrato) alla base 
del P9 (Serra del Gufo); b) stalagmite SGRB nel Ramo turistico, la cui punta è datata a 181 ka (Serra del Gufo); c) 

stalagmite SG2A concrezionata dalla stalagmite SG2B (Ramo C, Serra del Gufo); d) stalagmite SGB2 (Ramo 
turistico, Serra del Gufo); e) stalagmite SG68 (Ramo C, Serra del Gufo); f) blocco stalattitico SP4 concrezionato da 

stalagmite SP5bis (S. Paolo); g) campionamento della stalattite SP3 (S. Paolo).  
Fig. 3 – Measured and sampled speleothems: a) active stalactites in the Inter-bed Conduit beneath the P9 (Branch A, Serra del Gufo); 

b) stalagmite SGRB, whose top is dated at 181 ka (Tourist Branch, Serra del Gufo); c) stalagmite SG2A, collapsed and regrown by 
stalagmite SG2B (Branch C, Serra del Gufo); d) stalagmite SGB2 (Tourist Branch, Serra del Gufo); e) stalagmite SG68 (Branch C , 

Serra del Gufo); f) stalactite block SP4, following whose collapse stalagmite SP5bis has grown on top (S. Paolo); g) sampling  of stalactite 
SP3 (S. Paolo). 
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cm/ka stabilito sul campione SG68 - C4, sono state datate indirettamente 26 di queste 
concrezioni intatte, che risultano avere un‟età massima di 3.2 ka. 
A S. Paolo, il tasso di crescita sulle stalattiti attive SP1 e SP3, anch‟esse sottili e relativamente 
lunghe (Fig. 3g) e con età rispettivamente di 0.6 e 2.2 ka (Tab. 1), è contenuto in valori tra ~1 
e 7 cm/ka, a seconda se si tiene conto della crescita laterale dei livelli (come accade nelle 
stalattiti) o delle lunghezza verticale dello speleotema. L‟età di SP1 E SP3 dovrebbe essere 
dunque compresa tra 1.2-4.2 e 4.6-7 ka, con il primo valore preferibile. 

In generale, tutta la grotta di S. Paolo è tappezzata di speleotemi relativamente sottili e attivi. 
Questa parte alta e fossile del complesso carsico risulta posta sopra il ramo attivo del 
complesso (Ramo del Fiume) di ~20-40 m. In considerazione di un tasso di sollevamento 
regionale di ~0.1 cm/a (FERRANTI et al., 2009), che verosimilmente condiziona l’abbandono 
delle gallerie superiori, la differenza di quota indicherebbe un età per questo passaggio a  ~20-
40 ka, in buon accordo con le età determinate dei concrezionamenti (SP5bis in Tab. 1 e 
FERRANTI & MASCHIO, 2007). E’ importante notare come gli speleotemi rotti e in generale i 
crolli risultino molto limitati in questo complesso, che pure risiede nell‟immediato tetto della 
PCF. 

Tab. 1 – Risultati delle datazioni U-Th (STLGM=stalagmite; STLT=Stalattite). 
Tab. 1 – Results of U-Th dating (STLGM=stalagmite; STLT=Stalattite). 

Grot-
ta 

Id 
Speleote-
ma 

Significato 
Età U-
Th (ka) 

Lun-
ghezza 
(cm) 

Tasso 
crescita 
(cm/
ka) 

Età 
evento 
(ka) 

Età 
totale 

stimata 
(tempo 
trascor-
so)(ka) 

Serra 
del 

Gufo 

SGRB1 - 
B1 - top 

STLGM 
rotta 

Pre-evento 181 218   
post 
181 

 

SGB2 - B2
-base STLGM 

intatta 

Tasso di 
crescita e 
tempo tra-
scorso 

374 

20 0,16 

  

251 
SGB2 - B2
-top 

251   

SG68 -  
C4 - base STLGM 

intatta 

Tasso di 
crescita e 
tempo tra-
scorso 

0,6 

14 23 

  

2,6 
SG68 -  
C4 - top 

0   

S. 
Paolo 

SP5bis - 
top 

STLT rotta 
Pre & Post 
evento 
(blocco col-
lassato) 

22 10   

betwe-
en 22-
11,8 

 

SP4 - top 
STLGM 
intatta 

2,8 

17 1,87 11,8 

SP4 - base 11,8 

SP1 - base 
STLT 
intatta/
attiva 

Tasso di 
crescita e 
tempo tra-
scorso 

0,6 1,2 (28) 1,0 (6,7)   1,2 (4,2) 

SP3 - base 
STLT 
intatta/
attiva 

Tasso di 
crescita e 
tempo tra-
scorso 

2,2 4,5 (48) 1,0 (6,8)   4,6 (7) 
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L‟integrazione dei nuovi dati radiometrici con quelli presentati da FERRANTI & MASCHIO, 
(2007) porta alla definizione di uno schema aggiornato degli eventi deformativi negli ultimi 
~40 ka. Due eventi di collasso di speleotemi sono registrati 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 
almeno altri quattro eventi. Due più antichi, tra ~42-37 ka, documentati nella Grotta di S. 
Angelo Superiore a Cassano e nella Grotta Damale, rappresentati da tilt degli assi di crescita e 
fratturazioni (e forse da un crollo a S. Angelo), sono registrati in speleotemi con moderata 
vulnerabilità, per avere il crollo dei quali sarebbero necessarie accelerazioni non realistiche. 
Un terzo evento viene registrato come fratturazione o tilt negli assi di crescita sia a S. Angelo 
che a Damale, ma risulta scarsamente vincolato in queste grotte, In ogni caso, un terzo 
evento risulta strettamente vincolato da un crollo a ~27 ka nella Grotta di Ruah, anch‟essa a 
Cassano (e temporalmente coincidente con un evento di crollo riscontrato a S. Paolo da 
KAGAN et al., (2017). Un quarto evento viene riscontrato a ~9 ka a Serra del Gufo come un 
crollo riconcrezionato (Fig. 3c). 
In aggiunta, sulla base degli speleotemi in crescita attiva, possiamo concludere che non si 
registrano eventi di scuotimento significativi a Serra del Gufo e a S. Paolo sicuramente negli 
ultimi 4,6 e probabilmente negli ultimi 9 ka (unshacked in Fig. 4). Un tilt di un campione a 
Damale negli ultimi ~0.4 ka resta dubbio, anche perché non registrato a Serra del Gufo, e 
perché non troverebbe riscontro nei cataloghi storici e nei dati di trincee paleo-sismologiche 
(CINTI et al., 2002). 

Sulla base delle ricostruzioni cronologiche, i sei terremoti riscontrati in grotta negli ultimi 42 
ka definiscono una ricorrenza di 7 ka, in buon accordo con gli studi precedenti (FERRANTI & 
MASCHIO, 2007; KAGAN et al., 2017). Da notare però che essi non si riscontrano 
contemporaneamente in tutte le grotte: solo l‟evento a 27 ka sarebbe presente sia a tetto che a 
letto della CF, e solo gli eventi più antichi di tilt e fratturazione (42-37 ka) sono sicuramente 
presenti a cavallo della PF (Fig. 4). 

Fig. 4 – Schema cronologico degli eventi deformativi riscontrati nelle grotte studiate. 
Fig. 4 – Chronological scheme of the deformation events found in the studied caves. 
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Modellazione dell‟input sismico 
L‟input sismico per le Grotte di S. Paolo e di Serra del Gufo è stato calcolato per tre sorgenti 
sismogenetiche, rappresentate dalla PF, dalla CF, e dall‟insieme delle due (PCF) (Fig. 5). Sulla 
base della dimensione della faglie (MICHETTI et al., 1997; CINTI et al., 2002; DISS Working 
Group, 2015) è stata calcolata la M attesa e la sua deviazione standard (Tab. 2). Da questa, 
considerando la distanza delle grotte dal centro delle sorgenti (Fig. 5), sono state calcolate le 
PGA attese nelle due grotte, usando 4 relazioni di attenuazioni come descritto in VALENTINI 
et al., (questo volume). 

Le PGA massime attese per le M stimate sono basse per Serra del Gufo e per S. Paolo da 
parte della CF, mentre in quest‟ultima risultano relativamente maggiori da parte della PF e 
della combinazione PCF. La distribuzione delle accelerazioni orizzontali attese per stalattiti e 
stalagmiti, generalmente intatte, misurate nelle grotte di Serra del Gufo e Damale è mostrata 
in figura 6. Dalla figura risulta che la maggior parte degli speleotemi ricade sopra le curve, 
quindi non risulta vulnerabile agli input sismici delle tre sorgenti modellate, e difatti è intatta. 

Tuttavia un buon numero di questi speleotemi ha una geometria tale da avere una 
accelerazione spettrale sotto la soglia predetta per le tre faglie. Questo sottogruppo 
comprende sia le stalattiti esili e ancora in crescita misurate sotto il P9 (Fig. 3a), ma anche la 
stalagmite SG3A, collassata in seguito all‟evento a ~9 ka (Figg. 3c e 4). 
In figura 7 è mostrata la stessa distribuzione calcolata per gli speleotemi intatti misurati nella 
Grotta di S. Paolo, posta a tetto delle tre sorgenti. Anche qui si nota che la maggior parte 
degli speleotemi non è vulnerabile agli input sismici delle sorgenti. Nondimeno, diversi 
speleotemi ricadono sotto la soglia di accelerazioni previste per la PCF e la PF (ma non per la 
CF, il che suggerisce che S. Paolo non è in grado di registrare forti eventi dalla CF). Da notare 
che SP1 e SP3, intatte ed in crescita, assieme a molte altre attive e non datate direttamente ma 
con ugual geometria, sono prossime alle soglie di PCF e PF, con SP3 sotto di esse, il che 
indicherebbe che pur potendosi verificare eventi con la M modellata (Tab. 2), questi non 
sono occorsi durante gli ultimi 2.2 ka durante i quali SP3 si è concrezionata (Tab. 1). Solo una 
enorme stalagmite collassata ricade sotto la soglia prevista, ma risulta non datata e 

Fig. 5 – Sorgenti sismogenetiche modellate e 
localizzazione delle grotte per le quali è stato calcolato 

l‟input sismico. 
Fig. 5 – Modelled seismogenic sources and location of caves where 

the seismic input was computed. 

Sorgente PGA (Mmax)
Serra del Gufo 

PGA (Mmax)S. 
Paolo 

M 

Pollino fault 0.19 0.66 6.3 ± 0.2 

Castrovillari fault 0.22 0.34 6.2 ± 0.2 

Pollino+Castrovillari fault 0.28 0.63 6.5 ± 0.2 

Tab. 2 – Modellazione delle sorgenti sismogenetiche. 
Tab. 2 – Modelling of seismogenic sources. 
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verosimilmente è stata deformata da un evento molto antico. 

Conclusioni 
I risultati ottenuti indicano che nelle grotte del Pollino sono registrati terremoti relativamente 
forti ma infrequenti, molto probabilmente non derivanti dalla CF (dai più ritenuta la 
principale sorgente sismogenetica dell‟area), né dalla PF o dalla combinazione delle due. In 
contrasto con i dati paleo-sismologici di trincea sulla CF e sulla PF, non sono state trovate 
evidenze di danneggiamenti significativi negli ultimi ~5-7 ka, anche per speleotemi molto 
vulnerabili e tuttora in crescita. I dati paleo-sismologici in grotta suggeriscono una ricorrenza 
di questi forti eventi di ~7 ka. Eventi anche di M 6.5-7 con una ricorrenza stimata di ~1-2 ka 
non sono registrati in grotta. Tuttavia la modellazione dell‟input sismico dalle tre sorgenti 
mostra che un buon numero di speleotemi intatti ed in crescita ha una geometria tale da 
essere vulnerabili per M 6.2-6.5 derivanti dalle tre sorgenti, il che pone dubbi sulla ricorrenza 
stimata in letteratura e sullo stesso ruolo sismogenetico della PCF. 

Fig. 7 – Spettri di accelerazioni 
orizzontali attese per gli speleotemi 

misurati nella Grotta di S. Paolo, in base 
all‟input sismico calcolato per le sorgenti 

sismiche PF, CF e PCF. I triangoli rossi 
indicano una grossa stalagmite collassata 

(evento non datato) e le stalattiti SP1 e 
SP3 non crollate. 

Fig. 7 – Expected acceleration spectra for 
speleothems at S,Paolo cave, based on the 

seismic input computed for the seismogenic 
sources CF, PF and PCF. The red triangles 

indicate a giant stalagmite collapsed due un 
undated event, and intact stalactites SP1 and 

SP3. 

Fig. 6 – Spettri di accelerazioni 
orizzontali attese per  a) stalagmiti e b) 

stalattiti intatte misurate nelle Grotte di 
Serra del Gufo e Damale, in base 

all‟input sismico calcolato per le sorgenti 
sismiche PF, CF e PCF. Il triangolo 

rosso in alto indica una stalagmite 
effettivamente crollata (SG3A) a Serra 

del Gufo a causa dell‟evento a ~9 ka. 
Fig. 6 – Expected acceleration spectra for (A) 

unbroken stalagmites and (B) stalactites 
measured at Serra del Gufo and Damale caves, 

based on the seismic input computed for the 
seismogenic sources CF, PF and PCF. The red 

triangle in the top figure indicates the stalagmite 
SG3A, collapsed at ~9 ka. 

a 

b 
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