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TETTONICA DELL'ADRIATICO MERIDIONALE 

RIASSUNTO 

L'evoluzione tettonica delllAdriatico meridionale Ã 
stata studiata attraverso l'interpretazione di profili si- 
smici a riflessione e l'analisi di pozzi per l'esplorazio- 
ne. Durante il Mesozoico quest'area Ã stata interessata 
dal processo di rifting che ha portato all'apertura della 
Tetide. Questa tettonica estensionale ha generato un 
bacino pelagico epicontinentale bordato da piattafor- 
me carbonatiche, il cui margine sud-occidentale Ã trac- 
ciabile con l'ausilio dei profili sismici. L'area di piat- 
taforma e quella bacinale si comportano in maniera 
diversa quando coinvolte nell'orogenesi alpina. Nel Ce- 
nozoico l'Adriatico meridionale diventa un bacino di 
avanfossa legato alla catena Ellenico-Dinarica, il cui 
fronte Ã presente in prossimitÃ della costa albanese. 
Lungo tale fronte, che Ã tuttora sismicamente attivo, 
sono presenti delle marcate differenze di stile struttu- 
rale che sembrano imputabili alla strutturazione me- 
sozoica in piattaforma e bacino. Il bacino di avanfos- 
sa contiene sedimenti clastici oligocenico-quaternari e 
gli spessori massimi, fino a 8-10 km, si trovano al di- 
sopra delle aree bacinali mesozoiche. Nei pressi della 
costa pugliese e in particolare a sud del promontorio 
garganico, in posizione di avampaese rispetto alla ca- 
tena albanese, si osservano strutture plicative legate a 
faglie inverse. Si ritiene che tali strutture, di etÃ eoce- 
nica-pliocenica inferiore, siano dovute alla propaga- 
zione in avampaese di sforzi compressivi originatisi 
nelle zone di catena. 

TERMINI CHIAVE: Adriatico meridionale, fronte 
di catena, bacino di avanfossu, tettonica di 
avampaese, sismicita, sismica a riflessione 
multicanale. 

ABSTRACT 

TECTONICS OF THE SOUTHERN ADRIATIC SEA - The 
tectonic evolution of the southern Adriatic Sea has been 
investigateci interpreting multichannel reflection sei- 
smic profiles and analysing exploration wells. The con- 
tinental extension that brought to the opening of the 
Tethyan ocean, during the early Mesozoic, produced a 
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pelagic basin bounded, to the west and south, by a 
carbonate platform, the margin of which can be fol- 
lowed through the seismic profiles. During the Ceno- 
zoic the area was involved in the Alpine orogeny and, 
as a result, the southern Adriatic represents now a fo- 
redeep basin related to the west-verging Dinarides-Hel- 
lenides fold and thrust system. The front of this fold 
and thrust belt is present just offshore Albania and is 
seismically active. It is characterised by a marked 
change in the structural style along strike and such a 
change is closely related to the nature of the Mesozoic 
domain, platform or basin, which the thrust front im- 
pinges onto. The foredeep basin is filled with Oligoce- 
ne-Quaternary clastic sediments that, in places, are as 
thick as 8-10 km. The foredeep subsidence seems to 
be controlled by the Mesozoic paleogeography as the 
depocentre of foredeep sediments occurs over the 
Mesozoic pelagic basin. The portion of the southern 
Adriatic Sea close to the coast of Puglia represents the 
foreland of the Dinarides-Hellenides fold and thrust 
system. In this tectonic position, south of the Gargano 
promontory, foids related to reverse faults are present. 
These structures forrned from Eocene to lower Pliocene 
and are considered as originated by compressional 
stresses propagated from the surrounding fold and 
thrust belts. 

KEY WORDS: southern Adiiatic Sea, thrust 
front, foredeep basin, foreland tectonics, 
seismicity, multichunnel reflection seismics. 

INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni Ã emerso che le aree di 
avampaese non sono, come si riteneva in pas- 
sato, del tutto stabili e indeformate. Gli sforzi 
tettonici collisionali che danno origine alle ca- " 
tene montuose si possono propagare nel- 
l'avampaese anche per grandi distanze, pro- 
ducendo significative deforrnazioni che spesso 
coinvolgono elementi strutturali preesistenti 
(ALLMENDINGER et alii, 1983; ZIEGLER, 1987). 
A questo si aggiunge l'effetto di carico dell'edi- 
ficio orogenico che produce, attraverso una 
flessione della placca litosferica, il bacino 
d'avanfossa che fiancheggia il fronte della ca- 
tena. 
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Ftg. 1 - Schema geologico semplificato del Mediterra- 
neo centrale con l'ubicazione dell'area di studio. 

Nel quadro dell'orogenesi alpina l'area 
adriatica (fig. 1) rappresenta l'avampaese del- 
le catene appenninica e dinaricolellenica, che 
si fronteggiano con vergenza opposta sui due 
lati del bacino Adriatico e che rappresentano 
il limite fra la placca africana e quella euro- 
pea. L'attivitÃ di questo limite di placca Ã te- 
stimoniata dalla sismicitÃ della zona, che si 
concentra principalmente lungo le catene 
montuose; tuttavia, Ã stata riscontrata anche 
una sismicita che si colloca all'interno del- 
l'Adriatico, in prossimitÃ del promontorio 
garganico e lontano dai fronti delle catene 
(I.N.G., 1993). 

Negli ultimi anni l'Istituto per la Geologia 
Marina (I.G.M.) e l'Istituto Nazionale di Geo- 
fisica (I.N.G.) hanno condotto alcune campa- 
gne geofisiche nel mare Adriatico meridiona- 
le allo scopo di individuare gli stili strutturali 
esistenti, ricostruire l'evoluzione tettonica e 
collegare le strutture deformative riconosciute 
all'attivita sismica osservata. In aggiunta alle 

linee sismiche ministeriali e ai D O Z Z ~  oer 
esplorazione di pubblico dominio sono stati 
acquisiti profili sismici multicanale in alcune 
aree ritenute di interesse (fig. 2). In primo 
luogo ci si Ã occupati delle aree circostanti il 
promontorio garganico (ARGNANI et alii, 
1993), dove era nota dalla letteratura la pre- 
senza di strutture importanti che tuttavia era- 
no poco documentate; successivamente, fra il 
1992 e il 1994, Ã stato investigato l'intero 
Adriatico meridionale, ovvero l'area posta a 
sud del Gargano, con particolare riguardo alla 
porzione orientale prossima alle coste albane- 
si. Questi ultimi dati sono risultati fondamen- 
tali per completare il quadro tettonico della 
zona, in quanto, con l'eccezione di un unico 
profilo acquisito dall'0.G.S. negli anni settan- 
ta (FINETTI, 1984), non erano disponibili dati 
sismici nelle acque territoriali albanesi. 

In questo lavoro vengono presentati i 
principali risultati di queste ricerche, con par- 
ticolare riguardo all'evoluzione tettonica 
dell'Adriatico meridionale. Importanti struttu- 
re tettoniche, con associata sismicitÃ  sono 
presenti anche a nord del promontorio garga- 
nico, nella zona delle isole Tremiti; queste 
strutture sono state discusse altrove (ARGNA- 
NI et alii, 1993) e non verranno qui trattate. 

Fig. 2 - Dati utilizzati. Ubicazione dei profili sismici 
I.G.M. e dei pozzi per l'esplorazione (circoli pieni). I 
profili illustrati nel lavoro sono indicati in grassetto. 



INQUADRAMENTO GEOLOGICO trovano le torbiditi di avanfossa deposte 
dalllEocene, dopo l'instaurarsi del regime di 

L'area in esame (fig. 1) si colloca all'inter- collisione. Nella zona frontale della catena si 
no di una porzione di litosfera continentale riconoscono, dal punto di vista strutturale, 
relativamente indeformata che alcuni consi- due settori, uno settentrionale e uno meridio- 
derano promontorio africano (CHANNELL et naie, che presentano una marcata differenza. 
alii, 1979), altri una microplacca separatasi Il settore settentrionale (fig. 3) si presenta 
dall'Africa durante il Mesozoico (FINETTI, come una pianura alluvionale senza espres- 
1984) o in tempi recenti (ANDERSON & JACK- sione topografica di rilievo e con pochi affio- 
SON, 1987). Questo elemento tettonico del ramenti di terreni neogenici; il settore meri- 
Mediterraneo centrale Ã circondato da catene dionale, invece, Ã caratterizzato da una 
montuose che rappresentano il limite Africa- elevata energia di rilievo, con picchi superiori 
Europa: gli Appennini a ovest, le Alpi meri- ai 2000 m, e dalla presenza di sovrascorri- 
dionali a nord e la catena dinarico-ellenica a menti che si scollano alla base dei carbonati 
est. La natura del suo limite meridionale, che 
fisiograficamente si manifesta col passaggio 
al bacino ionico caratterizzato da una crosta 
di tipo oceanico (DE VOOGD et alii, 1992), ri- 
sulta invece problematica e ha dato luogo alle 
diverse ipotesi sopra menzionate. 

L'Adriatico meridionale Ã ubicato fra le 
coste della Puglia e quelle dell'Albania (fig. 1). 
In Puglia affiorano diffusamente calcari me- 
sozoici di mare basso, relativamente poco 
deformati, che sono considerati l'avampaese 
delle catene appenninica e albanese (&C- 
GHETTI et a&, 1988). Queste successioni sedi- 
mentarie si incontrano anche nei pozzi ubica- 
ti nell'offshore pugliese i quali mostrano, 
tuttavia, la presenza di una transizione da fa- 
cies di piattaforma a facies pelagiche, sia nel 
tempo sia nello spazio, nel corso del Mesozoi- 
co (D~DOMINICIS & MAZZOLDI, 1987; ARGNA- 
NI et a&, 1993; DE ALTERIIS & AIELLO, 1993). 
Nelle aree prossime alla costa pugliese le fa- 
cies di piattaforma continuano a depositarsi 
per tutto il Mesozoico, mentre nelle zone 
orientali si instaurano facies bacinali. L'acqui- 
sizione di profili sismici attraverso tutto il ba- 
cino Adriatico meridionale ha consentito di 
estendere la ricostruzione di questo margine 
di piattaforma fino all'Albania. Come verrÃ il- 
lustrato in seguito, questo elemento della pa- 
leogeografia mesozoica giocherÃ un ruolo im- 
portante nella successiva evoluzione tettonica 
dell'area. 

Dall'altro lato dell'Adriatico, la geologia 
dell'Albania (AUBOUIN & NDOJAJ, 1964; PAPA, 
1970) risulta di interesse per l'interpretazione 
dei profili posti in prossimitÃ della sua costa. 
La porzione orientale della catena albanese Ã 
costituita essenzialmente da successioni sedi- Fig. 3 - Geologia della parte settentrionale deli'Albania 

in prossimitÃ del Golfo del Drin. Semplificata da GEO- sistema di piattaforme e m OF p g o p ~ ~  SOCIALIST RE~UBLIC OF AL- 
bacini che caratterizzava il margine di Adria BANIA (1983). rubicazione dei profili ~ l b  01 e 02 5 in- 
(CHANNELL et a&, 1979). Al disopra di esse si dicata. 
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del Triassico superiore (fig. 4). Questi due set- 
tori sono separati da una fascia deformata 
orientata circa NE-SO, la linea Fier-Lushnje- 
Elbasan (ALIAJ. 1980). Queste differenze nello , - 

stile strutturale del fronte della catena albane- 
se si ritrovano anche offshore. , , 

Considerando la geologia delle due regio- 
ni che lo delimitano a est e a ovest, l'Adriati- 
co meridionale rappresenta dunque il bacino 
di avanfossa della catena albanese, della qua- 
le contiene la porzione frontale. 

Il quadro sismico dell'area adriatica meri- 
dionale non mostra caratteristiche tiwiche del- 
le aree di avampaese; infatti, una frequente at- 
tivitÃ sismica Ã localizzata nella parte piÃ 
settentrionale del territorio pugliese in corri- 
spondenza del Promontorio del Gargano 
(I.N.G., 1993); inoltre, alcune sequenze sismi- 
che sono state recentemente localizzate in 
mare in prossimitÃ del promontorio (CONSO- 
LE et alii, 1989) lontano dai fronti delle catene 
montuose. Questa sismicitÃ Ã stata interpreta- 
ta, basandosi essenzialmente su considerazio- 

ni sismologiche, come indicante un possibile 
limite di placca, ma potrebbe essere invece 
dovuta alla presenza di deformazioni interne 
alla placca stessa (ANDERSON & JACKSON, 
1987; FAVALI et alii, 1990; WESTAWAY, 1990). 

Sul margine orientale del bacino, connes- 
sa con la catena delle Albanidi, Ã presente 
un'intensa sismicitÃ a carattere prevalente- 
mente compressivo nella regione costiera al- 
banese e distensivo nella parte piÃ interna 
(Muco, 1994); una significativa attivitÃ sismi- 
ca si riscontra anche lungo alcune linee tra- 
sversali alla catena, in particolare lungo la giÃ 
menzionata linea Fier-Lushnje-Elbasan. 

DATI UTILIZZATI 

I dati utilizzati nell'ambito di questo lavo- 
ro sono costituiti da profili sismici multicana- 
le e pozzi per l'esplorazione petrolifera. Sono 
stati esaminati i profili sismici ministeriali 
delle zone Ã‡D e NFÃˆ ubicati al largo delle co- 



ste pugliesi fino alla linea di mezzeria con l'Al- 
bania e, in aggiunta a questi, fra il 1991 e il 
1994 sono stati acquisiti circa 4000 km di 
profili sismici a 24 canali nelle zone antistan- 
ti il Gargano e attraverso l'Adriatico meridio- 
nale (fig. 2). I dati sismici acquisiti sono stati 
elaborati secondo una procedura standard 
(vedi ARGNANI et alii, 1993). 

I pozzi per l'esplorazione sono stati utiliz- 
zati per tarare la stratigrafia sui profili sismi- 
ci e per ricostruire l'evoluzione stratigrafica. 
In aggiunta, si Ã cercato di valutare la storia 
di subsidenza dell'area utilizzando il metodo 
del b a c k s t w i n g  (STECKLER & WATTS, 1978) 
attraverso il quale si ricostruisce la subsiden- 
za tettonica in un dato sito togliendo l'effetto 
dovuto al carico sedimentano. 

INTERPRETAZIONE 

I dati stratigrafici derivanti dai pozzi mo- 
strano, per il Mesozoico, un'evoluzione di 
margine passivo con un episodio di rapida 
subsidenza, generalmente triassico-giurassico, 
talora attivo sino al Cretaceo inferiore (AR- 
GNANI et alii, 1993). Questa subsidenza Ã le- 
gata al rifting che ha interessato i margini del- 
la Tetide e che ha portato all'annegamento 
della piattaforma carbonatica e alla deposi- 
zione di facies pelagiche (BERNOULLI & 
JENKINS, 1974; WINTERER & BOSELLINI, 
1981). Si noti, tuttavia, che nonostante l'anne- 
gamento delle piattaforme carbonatiche av- 
venga nel Giurassico, le curve di subsidenza 
tettonica indicano che il rifting era giÃ attivo 
nel Triassico superiore, come osservato altro- 
ve lungo il margine tetideo (WOOLER et alii, 
1992). Per il resto del Mesozoico il tasso di 
subsidenza diminuisce in accordo con il pro- 
cesso di Ã§raffreddamento litosferico che se- 
gue il rifting (MCKENZIE, 1978). In prossimitÃ 
della costa pugliese non si osserva la transi- 
zione da sedimenti di piattaforma a quelli di 
bacino e le facies di mare basso continuano 
per tutto il Mesozoico, similmente a quanto 
accade a terra (RICCHETTI et alii, 1988). Esi- 
ste, quindi, un margine di piattaforma meso- 
zoica fossilizzato che Ã individuabile anche 
sui profili sismici dove appare come una ripi- 
da scarpata (DE DOMINICIS & MAZZOLDI, 
1987; DE ALTERIIS & AIELLO, 1993). Questo 
margine di piattaforma Ã di natura tettonica 
secondo DE DOMINICIS & MAZZOLDI (1987), 
mentre per DE ALTERIIS & AIELLO (1993) si 

tratterebbe di una scarpata erosiva. Questa 
diversiti* di vedute fra controllo tettonico e 
sedimentario, seppur in altra forma, si ri- 
scontra anche fra gli Autori che hanno stu- 
diato la transizione piattaformalbacino negli 
affioramenti del promontorio garganico (cfr. 
GRAZIANO, 1992 e BOSELLINI et alii, 1993). 
Senza entrare nel merito del dibattito, si os- 
serva che i dati di subsidenza tettonica sem- 
brano limitare superiormente l'episodio di 
rifting al Cretaceo inferiore. E possibile, per- 
tanto, che successivamente al Cretaceo infe- 
riore l'architettura stratigrafica sia controlla- 
ta principalmente da processi sedimentari. 
L'acquisizione di profili sismici attraverso 
l'Adriatico meridionale ha consentito di map- 
pare il margine della piattaforma fino alle 
coste albanesi (fig. 10) e di collegarlo con le 
facies equivalenti presenti nelle isole ioniche 
della Grecia. La differenziazione fisiogral'ica 
fra aree di piattaforma e aree di bacino sem- 
bra esercitare un notevole controllo sulla 
evoluzione tettonica e strutturale dell'avan- 
fossa terziaria. 

Al disopra delle unitÃ mesozoiche, dopo 
una marcata lacuna stratigrafica, si trovano 
sedimenti politico-marnosi oligo-miocenici 
(DÃ DOMINICIS & MAZZOLDI, 1987; ARGNANI 
et alii, 1993; DE ALTERIIS & AIELLO, 1993), 
che rappresentano la deposizione distale 
all'interno dell'avanfossa dinarico-albanese. 
Un'altra importante discordanza erosiva si 
trova alla base della successione plio-quater- 
naria ed Ã imputabile alla crisi di salinitÃ 
messiniana. A questa fa seguito la deposizio- 
ne di sedimenti prevalentemente argillosi, 
plio-quaternari. Le due superfici di discordan- 
za stratigrafica sopra menzionate rappresen- 
tano due orizzonti ben individuabili sui profi- 
li sismici e il loro andamento Ã stato utilizzato 
per descrivere la geometria del bacino di 
avanfossa sud-adriatico. 

Nei profili sismici ubicati al largo dell'Al- 
bania si riscontra una significativa variazione 
strutturale da nord a sud, lungo il fronte del- 
la catena. Nella zona settentrionale il profilo 
Alb-01 (fig. 5) Ã adiacente ad una pianura al- 
luvionale (fig. 3) e presenta uno spesso pacco 
di sedimenti, stimabile attorno a 6-7 km, coin- 
volto in un retroscorrimento est-vergente di 
grandi dimensioni. Questa grossa struttura ha 
una direzione circa N-S e continua a terra, 
dove si presenta come una blanda anticlinale 
in sedimenti pliocenici (fig. 3). Dalle correla- 
zioni con gli altri profili risulta che i sedi- 



Fig. 5 - Profilo Alb-01 ubicato nel Golfo del Drin (fig. 2), al largo dell'Albania settentrionale. Si noti la spessa 
successione sedimentaria coinvolta nel retroscorrimento. 

menti coinvolti fanno parte del riempimento 
clastico oligo-miocenico dell'avanfossa. La geo- 
metria conversente dei riflettori che si osser- 

u 

va alle spalle del retroscorrimento, nella parte 
superiore del profilo, Ã indicativa di una de- 
posizione avvenuta durante la crescita della 
struttura. Sebbene manchino datazioni preci- 
se si puÃ ritenere che la struttura si sia origi- 
nata nel Plio-Quaternario, e sia stata attiva 
sino al Recente. 

Nella parte meridionale dell'Albania la si- 
tuazione si presenta notevolmente diversa, 
con unitÃ composte da sedimenti bacinali me- 
sozoici e dalle loro coperture clastiche di 
avanfossa che formano un sistema a embrici 
emergenti (fig. 4). Queste unitÃ sovrascon-ono 
i sedimenti carbonatici di piattaforma che af- 
fiorano nella porzione sud-occidentale dellJAl- 
bania (penisola del Karaburun) e che sono 
stati ritenuti assimilabili ai carbonati meso- 
zoici presenti in Puglia (PAPA, 1970). Nella 
zona dove sono stati acquisiti i profili Alb 04 
e Alb 05 (fig. 4) il fronte della catena si sposta 
in avanti, ad ovest dell'isola di CorfÃ (MONO- 
POLIS & BRUNETON, 1982; AUROUX et alii, 
1984). Il profilo Alb 04 (fig. 6) illustra quindi 
una rampa laterale lungo la quale i sedimenti 

del dominio bacinale sovrascon-ono sulle 
unitÃ di mare basso del Karaburun. Si osser- 
vi come la base della successione plio-quater- 
naria al disopra delle unitÃ di piattaforma me- 
sozoica risulti piegata e formi una larga 
anticlinale con vergenza a ovest. Questo pie- 
gamento a larga scala sembra imputabile 
alla presenza, in profonditÃ  di una faglia in- 
versa cieca che indicherebbe quindi il coin- 
volgimento delle unitÃ di piattaforma meso- 
zoica al fronte della catena. L'instabilitÃ 
gravitativa che si osserva nei sedimenti plio- 
quaternari al fronte della piega suggerisce 
che l'etÃ di questa deformazione Ã molto re- 
cente. 

Il profilo ADS 02 (fig. 7), che attraversa 
l'Adriatico meridionale con direzione est- 
ovest, mostra nella sua interezza il bacino di 
avanfossa evidenziando i due principali riflet- 
tori che lo caratterizzano. Il primo, che mar- 
ca la base dei sedimenti clastici, si trova ad 
una profonditÃ  in tempi doppi, di circa 2 s 
presso le coste pugliesi e si immerge fino a 
7-8 s in vicinanza delle coste albanesi. Sebbe- 
ne manchino valori precisi di velocitÃ per ef- 
fettuare una conversione Ã verosimile che lo 
spessore della successione dell'avanfossa alba- 



Albo4 - overthrust basin sediments 

Fig. 6 - Profilo Alb-04 che attraversa il sovrascorrimento delle unitÃ mesozoicl~e bacinale sopra a quelle di 
piattaforma di Sazano-Karaburun (fig. 4). Si noti il piegamento blando della successione Sazano-Karaburun 
evidenziato dall'andamento della base del Plio-Quaternario. La piega ha una vergenza occidentale e il suo largo 
raggio implica la presenza di un sovrascorrimento cieco in profonditÃ  

Fig. 7 - 11 profilo ADS-02 attraversa l'intero bacino di avanfossa nel punto in cui questo presenta il suo massimo 
sviluppo. Il riflettore che marca la base della successione clastica si immerge verso est fino a circa 8 S. Il riflet- 
tore base Plio-Quaternario risale rapidamente in prossimitÃ della costa albanese dove i sedimenti plio-quaternari 
sono coinvolti in un retroscorrimento (fig. 5). 
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nese raggiunga valori dell'ordine di 8-10 km. riazioni di facies e di spessori delle unitÃ me- 
L'eth dei sedimenti basali, stando ai pozzi pre- sozoiche attraverso la struttura, suggerisce 
senti nell'offshore pugliese, dovrebbe essere una possibile riattivazione di preesistenti 
oligocenica, anche se la mancanza di pozzi sul elementi strutturali legati alla tettonica di- 
lato albanese non consente di avere un con- stensiva. 
trollo sulla parte orientale del bacino, dove la La mappa delle isocrone della base della 
successione Ã piÃ¬ espansa. Stando ai dati del- successione clastica di avanfossa (fig. 9a) mo- 
la geologia di terra (GEOLOGICAL MAP OF stra che i l  dcpocentro Ã localizzato al largo 
PEOPLE SOCIALIST REPUBI-IC OF ALBANIA, dellJAlbania settentrionale e che la base 
1983) Ã possibile che alla base dell'avanfos- dell'avanfossa risale rapidamente sia verso 
sa siano presenti anche sedimenti eocenici; ovest sia verso sud. Se si confronta questa 
tuttavia, nell'Albania settentrionale il riempi- mappa con l'andamento del margine di piat- 
mento dell'avanfossa dovrebbe essere princi- taforma (fig. 10) appare evidente che la parte 
palmente miocenico-quaternario (KURTESHI piÃ profonda del bacino di avanfossa si collo- 
et alii, 1990). I l  riflettore che marca la base ca nell'area del precedente bacino mesozoico. 
della successione plio-quaternaria si ap- Sembra, quindi, che la paleogeografia meso- 
profondisce, sempre verso est, in misura mi- zoica controlli da vicino sia la geometria del 
nore, raggiungendo valori di circa 3 S. In pros- bacino di avanfossa sia, come visto in prece- 
simitÃ della costa albanese si osservano denza, lo stile strutturale al fronte della cate- 
alcune ondulazioni a largo raggio e una rapi- na. 
da risalita del riflettore dovuta alla struttura Nella mappa delle isocrone della base del 
di retroscorrimento giÃ illustrata sul profilo Plio-Quaternario (fig. 9b) l'ereditÃ mesozoica 
Alb 01 (fig. 5). appare molto piÃ mascherata, mentre sono 

Nelle aree marine prossime alla costa pu- evidenti gli effetti della deformazione presen- 
gliese Ã stata riconosciuta la presenza di una te al fronte; in particolare si osserva la risali- 
fascia di deformazioni, allungata in direzione ta dovuta al retroscorrimento nella parte set- 
E-W, posta a sud del Gargano. In letteratura tentrionale e l'anticlinale al largo della 
questa struttura Ã stata interpretata come do- penisola del Karaburun. 
vuta a tettonica trascorrente (FINETTI, 1984; La distribuzione delle strutture tettoniche 
COLANTONI et alii, 1990; DE ALTERIIS & cenozoiche individuate nell'Adriatico meridio- 
AIELLO, 1993) o a tettonica diapirica (D& Do- nale appare chiaramente controllata dalla pa- 
MINICIS & MAZZOLDI, 1987). Tuttavia, nei leogeografia mesozoica, la cui espressione 
profili da noi acquisiti (ARGNANI et alii, piÃ evidente Ã data dal margine della piat- 
1993), la struttura mostra un carattere di fa- taforma carbonatica (fig. 10). La variazione 
glia inversa nord-vergente di etÃ eo-mioceni- nello stile strutturale del fronte della catena, 
ca (fig. 8). Questo dato, unitamente alle va- da retroscorrimento nella zona settentriona- 

PG-22 S. GARGANO DEFORMATION BELT 

4 km 

Fig. 8 - Profilo PG-22, ubicato a sud del promontorio garganico, mostrante una blanda piega nord vergente. 
La base del Plio-Quaternario (M) Ã ricoperta in onlap dei sedimenti sovrastanti. 



le a piega da faglia cieca a sud, Ã diretta- 
mente imputabile al fatto che il fronte in- 
contra perpendicolarmente il margine della 
piattaforma carbonatica mesozoica. Le pie- 
ghe presenti ad ovest del retroscorrimento 
frontale interessano solo i sedimenti clastici 
e sembrano scollate sul substrato dell'avan- 
fossa. La loro terminazione e virgazione a sud 
indicano che il margine della piattaforma car- 
bonatica ha asdto da svincolo laterale. Le 

u 

pieghe della fascia sud-garganica sono inve- 
ce legate a faglie che interessano il substrato 
carbonatico, e probabilmente anche il basa- 
mento, e non sono direttamente connesse 
alla catena albanese, rappresentando pertan- 
to una deformazione di avampaese. E inte- 
ressante notare come le direzioni di questo 
gruppo di strutture ricalchino quelle degli 
elementi distensivi mesozoici (DI? DOMINICIS 
& MAZZOLDI, 1987). 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

Nell'Adriatico meridionale era attiva, du- 
rante il Mesozoico, la tettonica estensionale 
che ha caratterizzato il margine africano della 
Tetide (CHANNELL et alii, 1979). Questa tetto- 
nica ha causato l'annegamento della piatta- 
forma carbonatica e la conseguente formazio- 
ne di un bacino pelagico il cui margine Ã 
tuttora riconoscibile attraverso lo studio dei 
profili sismici e dei pozzi per esplorazione. 
Questa ereditÃ mesozoica sembra influenzare 
in maniera sostanziale l'evoluzione successiva 
dell'area. 

La significativa variazione nello stile 
strutturale osservata lungo il fronte della ca- 
tena albanese sembra dovuta al fatto che il 
margine della piattaforma mesozoica ha dire- 
zione trasversale rispetto al fronte della cate- 
na. La zona settentrionale, bacinale nel Me- 
sozoico, presenta un notevole spessore di 
sedimenti clastici d'avanfossa di etÃ cenozoi- 
ca (fino a 8-10 km) deformati da un retro- 
scorrimento a grande scala di etÃ plio-quater- 
naria (fig. 5); la topografia associata alle 
strutture Ã molto blanda. Nella zona meridio- 
nale, dove esistevano nel Mesozoico condi- 
zioni di piattaforma carbonatica, si osservano 
piegamenti legati a faglie cieche profonde, di 
etÃ plio-quaternaria, che coinvolgono la se- 
quenza mesozoica (fig. 6); in questo caso le 
strutture danno origine ad una topografia 
molto pronunciata. 
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Fig. 9 - a )  Carta delle isocrone in tempi doppi della 
base del bacino di avanfossa. Si osservi, confrontando 
con fig. 10, come le profonditÃ massime si trovino nella 
porzione che era bacinale anche nel mesozoico. b) Car- 
ta delle isocrone in tempi doppi della base della suc- 
cessione plio-quaternaria. La deformazione al fronte 
della catena produce un sollevamento in prossimitÃ 
della costa albanese. 

Sul margine pugliese la deformazione ce- 
nozoica Ã molto limitata e si concentra essen- 
zialmente nella fascia sud-garganica. Sebbene 
in letteratura questa struttura venga interpre- 
tata come dovuta a tettonica trascorrente (FI- 
NETTI, 1984; COLANTONI et alii, 1990; DE AL- 
TERIIS & AIELLO, 1993) o a tettonica diapirica 
(DE DOMINICIS & MAZZOLDI, 1987), l'ipotesi 
di una riattivazione contrazionale di strutture 
appartenenti al sistema distensivo mesozoico 
appare piÃ probabile (ARGNANI et alii, 1993). 
Tale deformazione, in posizione intraplacca, 
sarebbe comparabile a quella prodottasi 
nell'Europa nord-occidentale in seguito alla 
propagazione degli sforzi legati alla collisione 
alpina (ZIEGLER, 1987). 
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41 

Fig. 10 - Carta tettonica sempli- 
40 ficata delle strutture cenozoi- 

che identificate nell'Adriatico 
meridionale attraverso i'inter- 
pretazione di profili sismici a 
riflessione. E stato anche trac- 
ciato il margine della piattafor- 

17 19 ma carbonatica mesozoica. 
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