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Riassunto

Questo lavoro prova a definire il problema di “modellazione geodinamica” dell’arco
appenninico, da effettuare tramite una analisi delle deformazioni agli elementi finiti. Viene
stabilita la scala spaziale e temporale entro cui può aver senso sviluppare un tale modello, in
base ad una revisione critica dei dati disponibili, e vengono stabiliti i vincoli che un modello
deve soddisfare. Tale aspetto è essenziale ai fini di stimare le condizioni al contorno del
problema.

Una volta ipotizzati, anche sulla base di indicazioni bibliografiche, i fattori principali che
possono determinare la geodinamica del Mediterraneo Centrale, sono stati sviluppati modelli,
inizialmente in 2 dimensioni, che tentano di analizzare come questi differenti fattori possano
influenzare la tettonica dell’Appennino. Numerosi test hanno condotto ad un insieme di
condizioni al contorno consistenti. Un modello tridimensionale è stato definito a partire dai due
modelli bidimensionali delle subduzioni adriatica e ionica sviluppati separatamente.

L’insieme di condizioni al contorno ritenuto più interessante è stato applicato ad un modello
in 3 dimensioni di tutto l’arco appenninico. Lo stress deviatorico, e le velocità orizzontali e
verticali calcolate tramite il modello sviluppato son stati confrontati con le equivalenti
grandezze derivate da dati geologici e geofisici. In particolare, la distribuzione di stress nella
crosta e nella subduzione adriatica e ionica sono stati confrontati con le caratteristiche generali
dei forti eventi sismici appenninici. La risoluzione del modello permette di descrivere il rilascio
medio di sforzo del sistema di faglie principali dell’Appennino, pur senza entrare nei dettagli a
più piccola scala.

L’opportunità unica di avere a disposizione un grande insieme di dati per il terremoto di
Colfiorito del 1997, ha permesso di studiare come, e quanto, la deformazione indotta da un
evento sismico di moderata magnitudo che avviene nel settore centrale della catena appenninica
sia compatibile con il campo di deformazione regionale. E’ stato verificato che il campo di
deformazione indotto dal terremoto è concorde localmente con il campo di deformazione
determinabile dal Pleistocene medio ad oggi, ponendo così un limite temporale alle
estrapolazioni dei modelli. Si è visto come il settore centrale della catena Appenninica sia
influenzato poco o per nulla dalle condizioni al contorno su grande scala, ipotizzando la
presenza di una sorgente locale di stress che potrebbe essere identificata con la topografia. Nel
modello tridimensionale, si è verificato che l’accumulo di sforzo nel settore centrale della
catena, nell’ipotesi che la sorgente di stress sia effettivamente locale, è compatibile con il
rilascio di sforzo attuato dalla sismicità storica e strumentale. E’ stato infine verificato che esiste
una soluzione diretta, semplice e ragionevole, al problema di dislocazione della faglia di
Colfiorito. Tale soluzione prevede che la deformazione indotta abbia carattere locale, cioè che
assuma valori di deformazione trascurabili a distanze di circa 30 km dalla faglia in esame.

Tra i risultati ottenuti, si ritiene significativo notare che la distribuzione di stress lungo la
catena Appenninica ha una forte dipendenza dalle proprietà della litosfera in subduzione e che il
pattern di accumulo di stress si sovrappone in maniera soddisfacente al rilascio di sforzo dovuto
ai forti eventi sismici, anche in assenza di convergenza tra Africa ed Eurasia.



4

Introduzione

L’evoluzione dell’Appennino nel Neogene - Quaternario è stata caratterizzata dalla
migrazione degli eventi geologici dal bacino tirrenico verso l’avampaese adriatico (Elter et al.,
1975). In questo contesto, si osserva presenza contemporanea di un campo di stress estensivo e
compressivo, in aree adiacenti ed in asse con la catena appenninica (Frepoli & Amato, 1997;
Pieri et al., 1997).

La preparazione di un forte terremoto

I terremoti possono essere caratterizzati, dal punto di vista temporale, su tre scale. La scala
temporale più conosciuta, sia per la possibilità di essere studiata sia per gli effetti sull’ambiente,
è quella più breve ed è associata alla rottura di una faglia e alla propagazione delle onde
elastiche. La scala intermedia, poco conosciuta dal punto di vista strumentale, è la cosiddetta
fase presismica, che racchiude tutto ciò che può essere considerato come fenomeno precursore a
breve termine. Com’è noto, la International Association for Seismology and Physics of the
Earth Interior, IASPEI, ha dichiarato inconsistenti tutti i risultati fino ad ora raggiunti nello
studio dei precursori sismici, anche se recentemente è stato osservato un aumento del tasso di
deformazione durante la fase presismica. Attualmente è in fase di studio, in California, un
progetto che permetta di misurare le deformazioni presismiche tramite dilatometri da pozzo.
L’ultima e più lunga scala è legata al lento accumulo di stress dovuto ai processi geodinamici, e
liberato dai forti terremoti, che potremmo definire fase intersismica. L’interesse di studiare
l’accumulo di stress risiede nel fatto che la sismicità dell’Appennino è coerente con il campo di
deformazione attuale.

Il perché di questo lavoro

Questo lavoro vuole fornire un contributo alla comprensione dei processi dinamici attivi nel
Mediterraneo Centrale. L’approccio è di integrare, per quanto possibile, dati provenienti da
diverse discipline per vincolare un modello di deformazione, di studiare gli effetti su tale
modello dei principali processi geodinamici in atto e di confrontare i risultati con osservabili
geofisici, ad esempio meccanismi focali, per convalidare o meno diversi scenari dinamici.

Guida al contenuto

Questa tesi di dottorato tratta alcuni aspetti dei modelli di deformazione del sistema
Appennino - Tirreno e le loro relazioni con la sismotettonica della regione italiana.

I primi due capitoli introducono il lavoro di tesi, descrivono i fondamenti ed i criteri per
l'applicazione del metodo degli elementi finiti, utilizzato per sviluppare i modelli numerici
utilizzati, e definiscono i dati utilizzati per definire la geometria (sismicità e modelli di
velocità).

Nei successivi due capitoli vengono discussi diversi modelli bi- e tridimensionali per l'arco
appenninico, con la trattazione dei dati, delle assunzioni e dei vincoli sismotettonici, geofisici,
geologico - strutturali e reologici considerati.
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Altri due capitoli analizzano e discutono il “terremoto di Colfiorito del 1997”, integrando le
osservazioni di terreno e della sismologia entro una modellazione numerica.

Seguono infine la discussione di tutti i dati e le conclusioni.
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I modelli numerici

Introduzione

La descrizione matematica di un processo fisico noto avviene mediante equazioni
differenziali. La stesura di tali equazioni prelude alla loro risoluzione, che è un lavoro
complesso che avviene attraverso la definizione del dominio di integrazione.

Nel caso oggetto di questo lavoro, definizione del dominio significa definizione delle
geometrie del sistema da studiare, e degli intervalli di variabilità di diversi parametri. Una
corretta definizione delle geometrie deve tenere in conto delle complessità che possono
influenzare, in maniera significativa, il comportamento del sistema.

Spesso la realtà viene descritta, in prima approssimazione, assumendo che qualche simmetria
sia presente nel sistema, e questa assunzione influenza profondamente i risultati. Così, la
definizione del dominio di integrazione, e quindi dei vincoli fisici, è la maggiore fonte di
arbitrarietà quando si tenta di interpretare i risultati ottenuti in termini di confronto con la realtà.

Ulteriori fonti di errore consistono nel rendere discreto, e quindi analizzabile con un
calcolatore, un problema che per sua natura è continuo, nei metodi di approssimazione utilizzati
e nei criteri adottati per garantire la convergenza del problema. Una descrizione esauriente di
questi problemi è contenuta in Fontanella & Pasquali (1992) e in Comincioli (1991). Non
verranno trattati qui, nell’assunzione che essi sono stati tenuti correttamente in considerazione
durante la risoluzione.

La risposta del sistema alle forze applicate dipende dalle proprietà dei materiali considerati,
cioè dalla sua reologia. Nel caso di litosfera ed astenosfera, esistono molte incertezze sia nelle
relazioni reologiche, sia nei valori dei parametri. Infatti, i parametri dipendono dalle condizioni
fisiche in cui è sottoposto il materiale, e spesso queste condizioni fisiche non sono note. Inoltre,
sono dipendenti anche dallo strain rate. Queste incertezze vengono affrontate considerando dei
limiti entro cui i parametri reologici possono ragionevolmente variare, in funzione
dell’intervallo temporale che si vuole analizzare. Tali limiti vengono assunti da altri settori della
geofisica.

Le condizioni al contorno necessarie per vincolare il problema vengono derivate da
osservazioni geologiche e geofisiche. La loro scelta condiziona i risultati, quindi va effettuata al
meglio delle conoscenze, e va esplicitamente descritta per comprenderne i limiti.

Il problema, ridefinito in un dominio discreto, è quindi affrontato tramite la risoluzione di un
sistema di equazioni differenziali lineari, che approssima il sistema fisico originario.

Da tutto ciò che è stato esposto, si deduce che la formulazione di un modello è un processo
delicato, che si basa sulla comprensione del sistema reale, e quindi dei dati a disposizione, sulla
comprensione del funzionamento del metodo e dei suoi limiti, da una corretta applicazione di
esso e da una corretta interpretazione dei risultati. Le arbitrarietà e le difficoltà descritte,
correttamente affrontate, non impediscono però la corretta interpretazione dei risultati numerici
per comprendere meglio la realtà, e la modellistica numerica è si può rivelare uno strumento
utile per valutare diversi scenari dinamici anche nel campo delle scienze della Terra.
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Il metodo degli elementi finiti

Un sistema fisico è per sua natura continuo. Spesso non è conveniente determinare
analiticamente il comportamento di un sistema, e quindi si ricorre a metodi numerici per
risolvere il problema. L’applicazione di tali metodi richiede che il sistema venga descritto da un
numero finito di componenti discrete, ognuna delle quali abbia un comportamento che possa
essere determinato con facilità. Questa descrizione del sistema può approssimare tanto più il
sistema originario quanto più le componenti “elementari” sono piccole, e nel passaggio al
limite, cioè nel caso di componenti infinitesime, la descrizione diventa continua. In generale, si
cerca un bilanciamento tra il grado di accuratezza richiesto alla soluzione e la complessità della
risoluzione del problema, per cui va ricercata una descrizione ottimale del sistema.

La formulazione matematica di un problema complesso si basa convenientemente sulla
notazione matriciale, che ben si adatta all’implementazione di algoritmi su calcolatori digitali.
Di conseguenza, lo sviluppo dei metodi agli elementi numerici è avvenuto di pari passo con
l’evoluzione dei calcolatori, e tali metodi sono oramai accessibili, in quanto a risorse di calcolo
richieste, anche al di fuori dell’ambito industriale o militare.

Fondamenti

Il problema di studiare gli sforzi e le deformazioni di un solido può essere risolto tramite la
soluzione di equazioni differenziali ad una o più variabili, aventi una forma analitica nota. Dopo
aver convenientemente descritto la geometria del problema, le leggi di equilibrio, le equazioni
del moto e le relazioni costitutive dei materiali si possono risolvere le equazioni differenziali
associate in termini di funzioni analitiche continue. Spesso, in luogo della trattazione analitica,
può essere opportuno o necessario ricorrere ad una trattazione discreta al calcolatore, che
prevede un lavoro preliminare sostanzialmente diverso dal caso continuo.

Si deve inizialmente procedere alla suddivisione del dominio in cui si vogliono integrare le
equazioni in elementi finiti, che abbiano una dimensione sufficientemente piccola rispetto alle
variazioni delle quantità da analizzare, e che possono quindi approssimare tali quantità in
maniera richiesta. Nei casi trattati qui, spesso tali quantità sono degli spostamenti.

Il sistema così definito va quindi configurato in modo che gli spostamenti e gli sforzi siano
continui nel passaggio da un elemento ad un altro, che gli sforzi interni siano in equilibrio, e che
le condizioni al contorno siano soddisfatte.

Le relazioni fondamentali da considerare in una analisi agli elementi finiti sono di tre tipi,
indipendenti fra di loro:

• relazioni geometriche tra la deformazione e lo spostamento, dette equazioni di
compatibilità. Esse dipendono dalla definizione della deformazione e dalla geometria del
solido da investigare e, nel caso di piccoli spostamenti, tali equazioni si assumono lineari;

• relazioni costitutive del materiale, cioè relazioni sforzo - deformazione, che devono
includere tutte le dipendenze necessarie, come effetti termici o non lineari;

• equazioni di equilibrio, che collegano lo sforzo alle forze applicate. Se il problema da
analizzare è dinamico, le forze di inerzia possono essere incluse nelle equazioni di
equilibrio e il problema viene ancora trattato come nel caso statico. Per piccoli spostamenti,
le equazioni di equilibrio si considerano lineari.

Il processo di approssimazione richiede, come detto, di rendere discreto il sistema continuo,
e si esegue tramite i seguenti passi.
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(a) il mezzo continuo è suddiviso da superfici fittizie in elementi;

(b) gli elementi sono connessi fra loro tramite i nodi, situati sul lati o vertici (gli spostamenti
dei nodi costituiscono le incognite del problema, ma i vertici di integrazione raramente
corrispondono con i nodi);

(c) viene scelto un criterio di interpolazione in base al quale viene determinato lo spostamento
in ogni punto dell’elemento, in base allo spostamento ai nodi;

(d) dallo spostamento vengono calcolate le deformazioni in base alle quali, tramite le relazioni
costitutive del materiale si determina lo sforzo;

(e) il sistema di forze così costituito deve equilibrare gli sforzi interni e i carichi esterni
applicati.

Come già detto, ognuna delle approssimazioni effettuate durante il procedimento introduce
un certo grado di arbitrarietà nella soluzione, per cui i passi descritti vanno effettuati con la
massima cura. I requisiti minimi che la soluzione finale deve rispettare, sono le condizioni di
continuità dello spostamento fra elementi adiacenti, e le condizioni di equilibrio tra forze
esterne e interne, con qualche eccezione localizzata.

Proprietà del metodo

Consideriamo un solido nell’approssimazione bidimensionale di sforzo piano (plane stress),
suddiviso ad esempio in elementi triangolari. Un elemento è definito dai nodi i, j, k e da tre
segmenti che ne costituiscono i lati. Sia u  lo spostamento in un qualsiasi punto dell’elemento, e
û una sua approssimazione definita come

[ ] eNauu =












==≈ ∑
e

j

i

ji
e
ii a

a

NNaN

M

K,,ˆ (1)

dove le componenti di N sono funzioni della posizione e le componenti di ea  sono gli
spostamenti ai nodi dell’elemento e. Nell’approssimazione di sforzo piano, si ha che
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cioè u  rappresenta gli spostamenti orizzontali e verticali di un certo punto, mentre









=
i
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v

u
ia

rappresenta gli spostamenti corrispondenti del nodo i. Le funzioni di forma iN , jN  e kN

soddisfano le proprietà

( ) 1Ni =ii yx ,

( ) ( ) 0NN ii == kkjj yxyx ,,

e, nel caso che le componenti dello spostamento siano interpolate nello stesso modo

1Ni ⋅= iN .
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Se gli spostamenti sono noti, si può determinare la deformazione in ogni punto
dell’elemento. L’equazione di compatibilità espressa in forma matriciale è data da

BaLNaLu =≈= (2)

dove LNB =  e L  è un operatore lineare che, nell’approssimazione di sforzo piano è dato da
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La relazione costitutiva del materiale per un comportamento elastico lineare è data dalla
legge di Hooke

( ) 00D +−= (3)

dove D  è la matrice delle costanti elastiche, 0σ  e 0ε  sono rispettivamente sforzo e

deformazione iniziale del materiale. Nell’approssimazione di sforzo piano si ha che
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mentre D  espressa in funzione del modulo di Young, E, e del rapporto di Poisson, ν , è data da
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Le condizioni di equilibrio richiedono che le forze applicate ai nodi siano equivalenti agli

sforzi applicati e ai carichi esterni. Ogni elemento i
eq  di tale sistema di forze
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deve avere lo stesso numero di componenti degli spostamenti ia . I carichi distribuiti b agiscono

sull’unità di volume del materiale che costituisce l’elemento. Nell’approssimazione di sforzo
piano le forze nodali sono
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dove le componenti U e V corrispondono alle direzioni u e v ed il carico distribuito è dato da
una forza di volume
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Per ottenere l’equilibrio, si applica uno spostamento virtuale ai nodi e si rendono uguali il
lavoro interno ed esterno. Sia  lo spostamento virtuale, dalla (1) e (2) si ricavano le espressioni

di spostamento eaNu δδ =  e deformazione eaBδδ = . Il lavoro svolto dalle forze interne
eeTqD  (dove T indica la matrice trasposta) va eguagliato al lavoro degli sforzi esterni

( )bNBDbX
TTTTT −=−ε  integrato sul volume eV  dell’elemento e, si ottiene

l’espressione, valida per uno spostamento virtuale qualsiasi

( )∫∫ −=
ee V e

T

V e
TeTeeT dVdV bNBaqa σδδ

∫∫ −=
ee V

eT

V

eTe dVdV bNBq σ

da cui, tenendo conto dell’equazione (3) si ottiene

eeee faKq += (4)

dove la matrice di rigidità eK  è data da

e

V

Te dV
e∫= DBBK

mentre

∫∫∫ ++−=
eee V

eT

V

eT

V

eTe dVdVdV 00 σε BDBbNf

dove i tre termini rappresentano le forze di volume, relative agli spostamenti e agli sforzi
iniziali. Per un sistema inizialmente in equilibrio e senza sforzi iniziali (senza pre-stress) il terzo
termine è nullo.

Gli elementi di contorno, a differenza di quelli interni, sono soggetti a forze esterne

superficiali, t, espresse in unità di area. Sulla faccia eA  di un elemento e di contorno agisce
quindi un termine di lavoro svolto dato da

( )∫−
eA

T areadtN

dove l’integrazione avviene sulla superficie di contorno dell’elemento e considerato.

Gli sforzi vengono calcolati dalla eq. (3) per sostituzione della eq. (2), una volta risolta la
(4), per ottenere

0000 σεσεσ −−=−−= DaSDDBa eee

dove la quantità DBS =e  è detta matrice dello sforzo dell’elemento.

La generalizzazione da un solo elemento e a tutto il solido composto da m elementi e n nodi
avviene esprimendo le quantità per ognuno dei nodi, di conseguenza i vettori avranno un
numero di componenti pari ad n. L’equazione (1) generalizzata sarà analoga
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aNu
~=  dove 





∉
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=
ei

eie
i

i
0

~ N
N (5)

con N
~

 matrice composta da nn ×  elementi. La condizione di equilibrio per tutto il solido si
stabilisce ancora in maniera analoga a quella per il singolo elemento, considerando un sistema
di forze esterne e imponendo che il lavoro da queste compiuto per uno spostamento virtuale sia
uguale al lavoro interno ed esterno

∫∫∫ −+=
V

eT

A

T

V

TT dVdAdV σδεδδδ tubura (6)

valida in assenza di discontinuità nel materiale, per cui si ottiene il sistema di equazioni

fKar += (7)

dove

dV
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T∫= DBBK

∫∫∫∫ ++−−=
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T dVdVdAdV 00 σε BDBtNbNf

Dalla proprietà ( ) ( )∑ ∫∫ =
e V

e

V e
dVdV LL  si ottengono le relazioni tra le quantità

∑=
e

e
ijij KK  e ∑=

e

e
ii ff (8)

Ricerca del minimo di energia potenziale

Con le equazioni così definite, si determinano la matrice di rigidità e i carichi nodali per ogni
elemento tramite l’equazione (4), per procedere alla costruzione della matrice di rigidità di tutto
il mezzo tramite l’equazione (7). Si ottiene così una matrice simmetrica, con struttura a bande.
Le condizioni al contorno, sotto forma di vincoli aggiuntivi, riducono il numero di equazioni di
equilibrio. Le condizioni al contorno devono essere tali che la matrice di rigidità K sia non
singolare. A questo punto, la soluzione del sistema di equazioni può avvenire in diversi modi,
per ottenere gli spostamenti e quindi gli sforzi.

Il principio degli spostamenti virtuali assicura che le equazioni di equilibrio vengano
soddisfatte, e l’equilibrio è completo se la relazione (6) è verificata per ogni variazione
arbitraria dello spostamento. Considerando le quantità virtuali aδ , uδ , δε  come differenziali e
definendo W l’energia potenziale dei carichi esterni, nell’ipotesi che i campi r, b e t siano
conservativi, abbiamo che i primi tre termini della (6) possono essere scritti come

( ) WdAdV
A

T

V

TT δδδδδ −=++− ∫∫ tubura

mentre l’ultimo termine della (6) esprime la variazione dell’energia di deformazione del sistema

∫=
V

eT dVU σδεδ

da cui la (6) può essere scritta come

( ) 0=Π=+ δδ WU
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in cui Π  è l’energia potenziale totale del sistema. Quindi, l’equilibrio viene assicurato se
l’energia potenziale totale del sistema è stazionaria per le variazioni degli spostamenti
considerate e le equazioni degli elementi finiti ricavate (7) possono essere espresse nella forma
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Si dimostra che nel caso di un problema elastico l’energia ha un minimo. Il procedimento
degli elementi finiti equivale a minimizzare l’energia potenziale di un sistema, con il vincolo
delle condizioni al contorno. La soluzione approssimata dagli elementi finiti fornisce una
energia potenziale che è maggiore del minimo reale, che viene raggiunto solo al limite.

Per un materiale elastico lineare ed isotropo l’energia di deformazione U è data, facendo uso
della equazione (2), da

[ ] aKaaDBBaD T

V

TT

V

T dVdVU
2

1

2

1

2

1 === ∫∫ εε

e cioè una forma quadratica. Per sistemi fisici, U è sempre positiva: ne segue che la matrice K,
oltre che simmetrica, è anche definita positiva. Questa proprietà introduce notevoli
semplificazioni nella soluzione della equazione (7) degli spostamenti.

La soluzione del sistema di equazioni (5), al diminuire delle dimensioni degli elementi
approssimerà sempre più la soluzione esatta. Per far si che la soluzione converga, le funzioni di
forma iN  devono di interpolare la distribuzione degli spostamenti nella maniera più accurata

possibile. E’ inoltre opportuno, anche se non strettamente necessario, che tali funzioni siano tali
che (a) non permettano deformazioni degli elementi quando gli spostamenti dei nodi siano
spostamenti di un corpo rigido, per garantire che la condizione di equilibrio per ogni elemento
garantisca l’equilibrio per l’intero sistema; (b) possano simulare deformazioni costanti, in modo
da non introdurre deformazioni attraverso l’elemento; e (c) garantiscano la continuità degli
spostamenti tra gli elementi, in modo che la loro derivata prima, e quindi il tensore delle
deformazioni, sia sempre definibile.

Sotto opportune condizioni, l’approssimazione degli spostamenti descritta dal sistema di
equazioni (5) può condurre alla soluzione esatta, al decrescere della dimensione degli elementi,
in particolare ciò avviene nel passaggio al limite con la dimensione degli elementi che tende a
zero. In alcuni casi particolari, si dimostra che la soluzione esatta può essere ottenuta con un
numero finito di elementi. L’errore che si commette considerando una dimensione finita degli
elementi si chiama errore di discretizzazione.

La ricerca del minimo è influenzata anche dall’errore di arrotondamento, o di troncamento,
dovuto al calcolo numerico su calcolatori aventi precisione finita. Questo errore cresce con
l’aumentare del numero di equazioni e quindi di operazioni da effettuare.



14



15

Modello 2D di una subduzione

Il contributo della modellazione dinamica alla comprensione del regime sismotettonico degli
Appennini settentrionali

Riassunto

In questo capitolo vengono studiate le forze che possibilmente agiscono nell’area degli
Appennini settentrionali tramite una modellazione bidimensionale agli elementi finiti,
nell’assunzione di una reologia viscoelastica. Le forze incluse nel modello sono dovute alla
convergenza continentale tra Africa e Eurasia, allo sprofondamento della litosfera adriatica
subdotta e alla risalita di materiale astenosferico caldo al di sotto della Toscana. La
distribuzione di stress calcolata dal modello è confrontata con i dati sismotettonici disponibili
per gli Appennini settentrionali e con la distribuzione degli eventi sismici. I risultati indicano
che la convergenza continentale non può essere il solo meccanismo che agisce nell’area, dal
momento che esso causa un accumulo trascurabile di stress al di sotto della Moho. Tale risultato
è in contraddizione con la presenza di sismicità intermedia osservata sotto gli Appennini. Si
verifica che la risalita di materiale astenosferico sotto la toscana assume un ruolo cruciale per
descrivere la dinamica attuale del Tirreno e degli Appennini. Tale risalita causa un flusso diretto
verso l’alto e verso est, flusso che a sua volta genera uno stress estensivo in Toscana e nella
parte superiore della subduzione, sotto gli Appennini. La spinta orizzontale dello slab è proposta
come un meccanismo alternativo allo slab pull per generare un accumulo di stress subcrostale.
L’attivazione dello slab pull non comporta una variazione significativa nell’orientazione degli
assi principali dello stress a profondità crostali, rispetto al modello in cui il solo diapirismo
astenosferico sia attivo. Di conseguenza, l’esistenza di uno slab continuo che sprofonda a causa
della forza di gravità non può essere esclusa sulla base del solo confronto con le osservazioni
sismotettoniche. Entrambi i modelli riproducono efficacemente l’estensione in Toscana e la
compressione nel margine esterno della catena Appenninica, ma non generano con sufficiente
accuratezza l’estensione lungo la porzione interna della catena. I modelli sviluppati mettono in
evidenza l’importanza di migliorare le conoscenze sul comportamento dell’astenosfera, e sulla
posizione e dimensioni della zona “calda”, allo scopo di comprendere se l’estensione e il
probabile sollevamento tettonico) negli Appennini possa essere causato da una risalita
astenosferica, come per l’area della Toscana. Una ipotesi alternativa di una sorgente locale di
stress, non inclusa nel modello e probabilmente legata al collasso dell’orogene, viene presentata.
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Inquadramento geodinamico

L’evoluzione del sistema Tirreno - Appennino settentrionale mostra, dal Miocene Medio, un
pattern di distensione e compressione contemporanee, con un’onda di deformazione
compressivo che si muove verso l’avampaese (verso est - nordest) seguita da un’onda di
estensione (Pialli & Alvarez, 1997). La tettonica della catena appenninica piegata e raccorciata
(fold and thrust belt) è dominata da una propagazione verso est dei fronti di sovrascorrimento e
dei corrispondenti bacini di avanfossa (Ricci Lucchi, 1986). Contemporaneamente alla
migrazione verso est della catena Appenninica, i bacini estensionali Tirrenico e Toscano si sono
aperti in nel retroarco (Bartole, 1995).Sono stati comunque riportati in letteratura episodi di
compressione sovrapposti al regime estensivo toscano (si veda ad esempio Boccaletti et al.,
1997 e bibliografia corrispondente).

Figura 1- Mappe delle principali caratteristiche tettoniche degli Appennini
Settentrionali, con indicato il profilo della sezione modellata. I cerchi rappresentano I
terremoti avvenuti da gennaio 1988 a settembre 1997 come riportati dallÍstituto
Nazionale di Geofisica (ING). La dimansione dei cerchi aumenta con la magnitudo. I
due eventi con magnitudo più elevata sono quelli avvenuti il 26 settembre 1997 vicino
Cofiorito (PG). Le linee solide e tratteggiate indicano rispettivamente le aree
caratterizzate prevalentemente da un campo di stress distensivo e compressivo, come
riportato da Frepoli e Amato (1997).
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Questo pattern coevo di contrazione nella catena piegata e sovrascorsa e l’estensione nel
retroarco (fig. 1) qui è considerata come prodotta da due processi dinamici prevalenti che
interagiscono: la convergenza tra Africa e Eurasia e il rollback della litosfera Ionico - Adriatica
in subduzione (fig. 2). La convergenza Africa - Europa, attiva in maniera discontinua dal
Cretacico come mostrato dai dati di rotazione delle placche (Mueller & Roest, 1992) a ancora
attiva adesso (dati VLBI di Lanotte et al., 1996) è considerata come una delle maggiori cause
della dinamica del Mediterraneo centrale. L’importanza dei processi di estrusione tettonica
collegati alla convergenza tra Africa e Europa è stata sottolineata da studi geologici (Lavecchia,
1988; Mantovani et al., 1996) e da modellazione analogica e numerica (Faccenna et al., 1996;
Negredo et al., 1997, 1998).

L’arretramento della zona di subduzione è suggerita da diversi studi geologici (si vedano ad
esempio Boccaletti & Guazzone, 1972; Malinverno & Ryan, 1986; Patacca & Scandone, 1989);
le conseguenze di questo meccanismo è stato investigato da lavori recenti di modellazione
numerica (Bassi et al., 1997; Giunchi et al., 1996; Negredo et al., 1997; Carminati et al., 1998a,
1998b) e analogica (Faccenna et al., 1996). L’arretramento dello slab probabilmente induce un
assottigliamento litosferico nel Tirreno e in Toscana e una risalita astenosferica, indicata dalla
freccia in figura 3, al di sotto di queste aree (Boccaletti et al., 1997). In questo scenario
geodinamico, la crosta superiore dello slab Adriatico è probabilmente delaminata e raccorciata
nel prisma di accrezione e quindi nella catena (fig. 3), come indicato da studi sismici (Ponziani
et al., 1990; Ponziani, 1995) e geochimici (Serri et al., 1993).

Lo stile della subduzione e la sua profondità cambiano sensibilmente dagli Appennini
settentrionali all’arco calabro. Nel Tirreno meridionale è evidente una piano continuo di Wadati
- Benioff immergente verso nordovest fino a 500 km di profondità (Selvaggi & Chiarabba,
1995) e determinato dalla subduzione di litosfera ionica. Differentemente, negli Appennini
settentrionali è stata riportata sismicità fino ad una profondità massima di 90 km (Selvaggi &

Figura 2 – Migrazione dell’onda orogenica e dell’attività della fagliazione normale e
tassi di sollevamento crostale da Basili (1999).
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Amato, 1992; Di Giovambattista & Barba, 1997) dovuta alla subduzione di litosfera Adriatica
continentale (Pialli & Alvarez, 1997).

La continuità dello slab Adriatico attuale è stata più volte messa in discussione. Sulla base di
immagini tomografiche che mostrano una interruzione tra la litosfera in subduzione e la placca
Adriatica, Wortel & Spakman (1992) suggeriscono che lo slab Adriatico sia distaccato.
Recentemente gli stessi autori hanno ipotizzato un distacco che si propaga dagli Appennini
settentrionali verso i meridionali, come se la subduzione fosse tagliata da una forbice.

L’ipotesi di questo distacco in atto è supportata da studi stratigrafici che mostrano una
migrazione verso sud del depocentro dell’avanfossa Adriatica (van der Meulen et al., 1998).
Carminati et al. (1998a), sulla base di una modellazione numerica, afferma che le caratteristiche
tettonostratigrafiche quaternarie degli Appennini settentrionali, già riportate da altri autori (fra i
tanti: Vai, 1987; Argnani et al., 1997; Bertotti et al, 1997), sono in relazione ad un distacco
della subduzione possibilmente avvenuta nel Pliocene. Comunque, gli studi tomografici più
recenti (Amato et al., 1993; Cimini & De Gori, 1997; Piromallo & Morelli, 1997) non
forniscono chiare evidenze di un distacco nella litosfera al di sotto degli Appennini
settentrionali. Questo argomento controverso verrà affrontato in questo lavoro.

Figura 3 - Sezione schematica che attraversa gli ppennini settentrionali, modificata
da Boccaletti et al. (1997), che mostra la geometria del modello adottata in questo
lavoro. I terremoti che ricadono in una fascia di 40 km dalla sezione considerata sono
stati proiettati lungo il profilo
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Lo scopo principale di questo lavoro è di valutare gli effetti che i differenti fattori
geodinamici probabilmente attivi negli Appennini settentrionali, in particolare la convergenza

continentale, la risalita astenosferica sotto la Toscana e la trazione applicata alla litosfera
subdotta, possono avere sul campo di stress e sul regime di deformazione dell’area.

Figura 4 - Distribuzione del flusso di calore nel Mediterraneo centale, tratto da
Mongelli et al. (1992). Sono rappresentate anche le zone di attenuazione delle onde Sn e
Pn, tratte da Mele et al. (1997). E’ indicato anche il profilo corrispondente alla sezione
modellata.
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Figura 5 - (a) e (b) mostrano le proiezioni degli assi P e T, definite come P’ e T’, di
circa 100 terremoti selezionati. Lungo la sezione del modello (dati da Frepoli & Amato,
1997). (c), (d) e (e) mostrano gli autovettori del tensore di stress corrispondente
all’autovalore maggiore, le barrette sottili corrispondono per gli assi di tensione (σ3) e
quelle spesse la compressione (σ1) ottenute per il settore centrale e superficiale dei
modelli 1,2, e 3 rispettivamente. La lunghezza degli autovettori è scalata
dall’autovalore corrispondente.

Nella prima parte del lavoro vengono presentati i dati sismotettonici disponibili per gli
Appennini settentrionali, e discussi i vincoli al modello forniti dalle osservazioni geofisiche, in
particolare flusso di calore, spessore crostale e immagini tomografiche. Successivamente
verranno descritti i modelli dinamici in due e tre dimensioni sviluppati per studiare il regime
tettonico attuale degli Appennini e delle aree circostanti. Infine, i risultati verranno confrontati
con la distribuzione dei terremoti e dei meccanismi focali.
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Regime sismotettonico

La penisola Italiana è caratterizzata da un elevato tasso di sismicità (vedi tra i tanti: Pondrelli
et al., 1995; Barba et al., 1995); il rilascio del momento sismico segue l’andamento della catena
appenninica ed è concentrato prevalentemente nella crosta. Due archi maggiori sono
riconoscibili lungo la catena, gli Appennini settentrionali e l’arco calabro, separati negli
Appennini centrali dalla linea Olevano - Antrodoco, che è un sistema di faglie orientate nord -
sud (Patacca & Scandone, 1989).Lungo l’arco degli Appennini settentrionali, si osserva un
regime contemporaneo di estensione e compressione. Frepoli & Amato (1997) hanno calcolato

il tensore di stress tramite un procedimento inverso, a partire da dati di assi P e T, e hanno
evidenziato un regime di estensione est - ovest nell’area peritirrenica e sul margine interno della
catena, e un margine di compressione NE-SW lungo i sovrascorrimenti esterni della catena (Fig.
1).

Per identificare meglio il regime di stress negli Appennini settentrionali, i dati relativi agli
assi P e T riportati da Frepoli & Amato (1997) sono stati proiettati lungo la sezione analizzata
(Fig. 6a e 6b). Per evitare interpretazioni soggettive di questi grafici, dette P’ e T’ le proiezioni
degli assi P e T sulla sezione, è stata calcolata la funzione

Figura 6 - Nei grafici (a) e (b) sono rappresentate lungo la sezione analizzata le
proiezioni degli assi P e T, definite come T’e P’, di circa 100 terremoti selezionati. Le
caratteristiche della proiezione sono descritte nel testo (I dati degli assi P e T sono tratti
da Frepoli & Amato, 1997). Nel pannello (c) i cerchi rappresentano i terremoti  il cui
meccanismo focale è prevalentemente distensivo, mentre le croci quelli compressivi. La
dimensione dei simboli é proporzionale alla quantitá di moto che avviene all’interno
della sezione(vedi testo). La scala verticale in (c) é il triplo di quella orizzontale.
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dove il plunge è riferito all’asse corrispondente e p’ e t’ sono le lunghezze della proiezione degli
assi sulla sezione. Non è stato tenuta in considerazione la magnitudo degli eventi, e la
dimensione iniziale di tutti gli assi è stata posta uguale ad 1.

La funzione f assume valori da un minimo di -1, per una estensione ideale lungo il profilo, ad
un massimo di +1, corrispondente ad una compressione ideale, in quanto essa è un prodotto di
due numeri, compresi il primo tra -1 e +1 (la funzione seno) e il secondo tra 0 e 1 (il prodotto
p’t’ , essendo la lunghezza iniziale degli assi unitaria). I terremoti che causano una deformazione
prevalentemente al di fuori della sezione mostrano quindi valori di f molto bassi. In figura 6c
sono state graficate delle croci in corrispondenza dei terremoti compressivi, caratterizzati da
valori di f>0, e dei cerchi in corrispondenza di estensione (f<0); la dimensione di questi simboli
è proporzionale al modulo di f, e di conseguenza è indicativa del peso di estensione o
compressione lungo la sezione analizzata. I dati rappresentati da simboli piccoli sono di
conseguenza meno significativi per il confronto con i risultati dei modelli che sono stati
calcolati nell’approssimazione di deformazione piana.

La figura 6c mostra che nell’area toscana, fino a circa 100 km dalla costa tirrenica, l’attività
sismica è prevalentemente di tipo estensivo e superficiale. Tale sismicità viene associata a
fagliazione normale e a presenza di graben. La sismicità estensiva diventa più profonda
procedendo verso il margine interno della catena (tra i 120 e i 150 km dalla costa tirrenica),
dove una attività compressiva di bassa entità è comunque presente. Questa osservazione è in
accordo con le soluzioni del centroide momento tensore (CMT) dei terremoti recenti avvenuti in
Umbria (vedi la figura 32 per le localizzazioni), che indicano estensione fino ad una profondità
di 15 km sotto gli Appennini. L’attività compressiva prevale invece nel settore esterno della
catena, tra i 150 e 200 km dall’origine della sezione. Questi tre domini sismotettonici sembrano
essere separati da gap sismici di 15-20 km. I terremoti caratterizzati da moto al di fuori del
piano, prevalentemente a causa di trascorrenze, sono distribuiti in tutta la sezione.

Sismicità storica

La sismicità storica consente di valutare quali siano le aree soggette al maggiore rilascio di
sforzo. A causa delle incertezze nella valutazione della magnitudo e nella localizzazione
epicentrale, la sismicità storica non permette di essere associata ad una specifica struttura
sismogenetica in maniera deterministica, e quindi il contributo da essa apportato alla definizione
delle caratteristiche del modello è relativamente basso. Essa è comunque da tenere in
considerazione nel verificare il comportamento del modello su grande scala.
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Vincoli geofisici

La geometria della sezione analizzata è vincolata da informazioni tomografiche e dati
sismici. I risultati delle inversioni sismiche e gravimetriche lungo il profilo CROP-03 mostrano
che lo spessore crostale aumenta dai 30 km dell’Adriatico a oltre 40 km al di sotto della catena
Appenninica. La profondità della Moho sotto il Tirreno settentrionale e sotto la Toscana è di
circa 20-25 km (Nicolich et al., 1998); la profondità così bassa della Moho in quest’area è
associabile ad un notevole assottigliamento di tutta la litosfera, come mostrato dagli studi delle
velocità di fase delle onde di superficie (Panza, 1985) che forniscono uno spessore litosferico di
50 km sotto la Toscana e il tirreno settentrionale, e di 70 km per la placca adriatica. Inoltre, c’è
correlazione fra the aree di assottigliamento crostale e le anomalie di flusso di calore in
superficie, che raggiunge valori più elevati di 120-160 mW/m2 nelle aree con una crosta più
sottile di 25 km (Mongelli et al., 1991).

La presenza di una anomalia tra Toscana e Tirreno è confermata dagli studi recenti di
attenuazione delle fasi Pn e Sn. Infatti, Mele et al. (1997) hanno identificato una zona di alta
attenuazione per le fasi rifratte dalla Moho sotto gli Appennini, nel margine occidentale della
penisola italiana e nel Tirreno meridionale (figura 4 e 11). Il percorso delle onde rifratte dalla
Moho passa immediatamente al di sotto di questa discontinuità, e gli autori hanno associato la
bassa efficienza nella propagazione delle onde Pn e Sn con eventuali anomalie positive di
temperatura sotto la Moho, e quindi con la presenza di materiale astenosferico a temperatura più
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Figura 7 - La determinazione della curvatura dell’arco Appenninico.
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elevata. Questa interpretazione è consistente con l’estensione attuale del bacino tirrenico e degli
Appennini, e con l’elevata attività vulcanica Neogenica e Quaternaria presente in queste aree.
Questa stessa interpretazione è però inconsistente con i bassi valori di flusso di calore misurato
negli Appennini.

Ulteriori evidenze della presenza di mantello superiore caldo sotto la Toscana provengono

anche dagli studi di tomografia sismica di Piromallo & Morelli (1997), mostrati in figura 8. Gli
autori identificano, mediante l’uso di fasi sismiche regionali, eterogeneità laterali nella velocità
delle onde P nel Mediterraneo e ottengono una anomalia superficiale negativa nel margine
occidentale italiano, in corrispondenza con i risultati di Mele et al. (1997), e una anomalia
positiva a profondità maggiori sotto gli Appennini settentrionali, in accordo con i precedenti
studi di tomografia sismica (Spakman et al., 1993; Amato et al., 1993; Cimini & De Gori,
1997). I risultati di Piromallo & Morelli (1997) sono qui utilizzati come vincolo per definire la
geometria dello slab in subduzione e per identificare la posizione e la dimensione dell’anomalia
astenosferica al di sotto della Toscana.

Si può dedurre da tutti questi studi che l’area esibisce le caratteristiche tipiche di un processo
di rifting attivo: un assottigliamento crostale e litosferico dovuto ad una risalita astenosferica,
stress distensivo, uplift superficiale, elevato flusso di calore superficiale vulcanismo
(Neugebauer, 1983). Considerando che la densità decresce con l’aumento della temperatura, è
stato imposto un contrasto di densità negativo che simuli gli effetti dinamici di un mantello
caldo. La risalita che ne consegue produce una flessione verso l’alto della superficie, che genera

Figura 8 – Immagine tomografica lungo la sezione analizzata, ottenuta a partire dal
modello di velocitá di Piromallo & Morelli (1997). Le perturbazioni di velocitá sono del
+/-2% e sono mostrate in toni di grigio. Il segno dell’anomalia serve a discriminare
meglio i toni di grigio. Una anomalia positiva continua rispetto al modello iniziale di
velocitá é evidente sotto l’Italia, fino ad una profondità di 200 km. I dettagli sul modello
di velocità iniziale, sui dati e sulla procedura di inversione sono descritti in Piromallo &
Morelli (1997)
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uno stress distensivo e uplift superficiale in buon accordo con le osservazioni. Il valore di -100
kg/m3 assunto per i contrasti densità è stato tratto dai modelli di rifting attivo causati da
diapirismo del mantello (Neugebauer, 1983). E’ stato verificato che una riduzione del 50% in
questo valore non modifica sostanzialmente i risultati della modellazione.

Vincoli strutturali al modello

I vincoli strutturali del modello sono stati derivati soltanto dalle immagini tomografiche e dai
profili di sismica a riflessione. Poiché la curvatura dell’arco Appenninico è stata trascurata, gli

eventi compressivi (assi P’ orizzontali in figura 5a) appaiono nella placca in subduzione più
frequentemente che non nella realtà. Considerando correttamente la curvatura dell’arco, tali
eventi compressivi li ritroviamo nei fronti di sovrascorrimento. La curvatura dell’arco viene
talvolta trascurata per semplificare i calcoli delle proiezioni, in quanto diversi settori della
catena mostrano raggi di curvatura differenti (ad esempio, le faglie normali hanno una curvatura
trascurabile mentre i fronti no) e tenere in conto delle differenze (Figura 7) risulta estremamente
difficile e soggetto ad interpretazione. Inoltre, non è sicuro se la curvatura visibile in superficie
possa essere estrapolato a profondità più elevate.
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Allo scopo di verificare che la flessione nell’andamento degli assi non sia un artefatto
geometrico, vengono rappresentati in figura 9 sia la proiezione lungo l’arco definito dagli angoli
mostrati in figura 7, sia la proiezione ortogonale. Nelle figure 5a e b viene quindi rappresentata
la proiezione ortogonale dei terremoti compresi in una banda di 200 km centrata sulla sezione,

in modo da rendere trascurabili gli effetti della curvatura dell’arco.

Nel caso degli Appennini settentrionali, gli eventi sismici intermedi ricadono
prevalentemente nel mantello litosferico, a differenza della subduzione ionica che presenta una
zona di Benioff. Tali terremoti vengono interpretati come eventi sismici intraplacca (Savage,
1983). Di conseguenza, i terremoti più profondi non definiscono necessariamente il limite
superiore della placca in subduzione; risulterebbe quindi speculativo, in un certo senso, definire
la geometria del modello basandosi sulla distribuzione ipocentrale.

Figura 10 - Geometria e condizioni al contorno dei modelli. VC indica la velocità
applicata alla litosfera, al limite occidentale del modello per simulare gli effetti della
convergenza tra Africa e Eurasia (in alcuni casi VC=0). Le molle rappresentano
l’equilibrio isostatico, simulato tramite una forza applicata alla superficie terrestre che
tende a ripristinare l’equilibrio. Il tratto bloccato della faglia di subduzione è indicato
con delle lineette trasversali alla faglia stessa. I cerchi rappresentano una condizione di
free slip tangente ai cerchi stessi e una condizione di blocco ortogonale. La porzione di
faglia non bloccata può sostenere uno slip senza attrito. Differenti toni di grigio
rappresentano materiali differenti (nel testo sono riportati i dettagli). Le distribuzioni
di punti indicano le aree che presentano anomalie di densità: -3mkg100 ⋅−=∆ aρ ,

-3mkg80 ⋅=∆ Sρ .
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Per definire la geometria dello slab, sono stati utilizzati i risultati tomografici più recenti e
che risultavano più aderenti alla realtà italiana (Cimini & De Gori, 1997; Piromallo & Morelli,
1997).
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Lavori di modellistica precedentemente effettuati sugli Appennini settentrionali
localizzavano il profilo della subduzione più ad est rispetto alla geometria considerata in questo
lavoro. Nonostante la posizione dello slab considerata da lavori precedenti sia meno consistente
con gli studi di tomografia sopra citati, per consentire il confronto dei risultati è stato condotto
un test, in cui la punta dello slab è spostata di 50 km verso est. In questo test viene soddisfatto il
vincolo superiore della subduzione imposto dalla monoclinale regionale visibile nel profilo
CROP-03, ma non vengono considerati i risultati recenti in quando lo slab è assunto più
pendente, cioè si approfondisce più rapidamente, rispetto a quanto si possa dedurre dalla
tomografia sismica. Da questo test, si evince che il comportamento generale del modello rimane
invariato, anche se si amplia di circa 20 km verso est l’area di distensione superficiale nella
placca che sovrascorre.

Descrizione del modello

La figura 10 mostra la geometria del modello e le condizioni al contorno. La sezione
modellata, ortogonale alla catena appenninica, ha una estensione orizzontale di 1250 km e
verticale di 670 km. I bordi laterali sono stati posti a sufficiente distanza dall’Italia continentale,
allo scopo di evitare effetti di bordo nell’area di interesse.

Il modello assume una reologia viscoelastica lineare di Maxwell, avente viscosità di

sPa1024 ⋅  per la crosta, sPa105 22 ⋅⋅  per il mantello litosferico e sPa1021 ⋅  per il mantello
superiore, come in Whittaker et al. (1992) e in Spada et al. (1992). La struttura elastica è basata
sul modello di riferimento PREM (Dziewonski & Anderson, 1981). La reologia viscoelastica
adottata consente di riprodurre il comportamento viscoso di lungo termine della litosfera, e allo
stesso tempo permette di riprodurre una flessione elastica su una scala temporale breve. A
differenza dei modelli di flusso viscoso che adottano una reologia dipendente dalla temperatura
e leggi di power flow (Zhong & Gurnis, 1995; Marotta & Sabadini, 1995), non si vuole qui
modellare l’inizio di una subduzione e il progressivo approfondimento dello slab, ma lo stato di
stress che si genera in differenti condizioni di subduzione. In questo studio è stata quindi
considerata una reologia viscoelastica lineare di Maxwell.

La reologia viscoelastica è stata scelta per riprodurre il comportamento viscoso della
litosfera e permettere una flessione elastica su piccola scala temporale. I valori di viscosità di
Maxwell concordano con gli studi di rebound postglaciale e di modellazione tettonica (vedi ad
esempio Vermeersen et al., 1997 e Whittaker et al. 1992, rispettivamente), allo scopo di
assicurare che le caratteristiche del primo ordine, quali la distribuzione dello stress, siano
consistenti con i risultati comunemente accettati di modelli fisici. E’ stato verificato che le
variazioni nei valori di viscosità, all’interno delle incertezze usualmente considerate, non
modificano sostanzialmente la distribuzione dello stress calcolata. Le caratteristiche di piccola
lunghezza d’onda sono sensibili ai dettagli nella struttura reologica e non possono quindi essere
riprodotte dai modelli qui presentati.

Le condizioni al contorno sono state fissate come segue. La parte inferiore del modello è
vincolata nella direzione verticale, per simulare la non compenetrabilità di mantello superiore ed
inferiore. La forza isostatica, indicata con le molle in figura 10, è applicata alla superficie della
sezione, ed è stata assunta proporzionale al contrasto di densità e allo spostamento verticale alla
superficie, come già fatto da Desai (1979) e da Williams & Richardson (1991). Al limite ovest
del modello, in alcuni casi è stata considerata una velocità orizzontale costante applicata alla
litosfera, per riprodurre l’estrusione verso est del blocco tirrenico, indotta dalla identazione della
placca africana. Infatti, come mostrato da Negredo et al. (1998), questo effetto causa un tasso di
convergenza relativo di circa 3.5 mm/anno lungo la sezione modellata. Questa velocità è stata



29

quindi applicata al bordo occidentale del modello, mentre al limite orientale è stata imposta una
condizione di blocco litosferico, per simulare una situazione di avampaese e assumendo come
riferimento fisso l’avampaese stesso.

L’interazione tra la placca in subduzione verso ovest e la placca che sovrascorre verso est è
stata modellata tramite una faglia inversa di subduzione, che è stata bloccata tra 0 e 35 km e
sbloccata a profondità maggiori, cioè dai 35 km e per tutta la lunghezza dello slab fino a 200 km
nel caso dell’Appennino settentrionale. Questa condizione di blocco/sblocco della faglia è
giustificata dagli studi delle localizzazioni ipocentrali e dei meccanismi focali nelle zone di
subduzione. Ad esempio, Yoshii (1979) e Davies & House (1979) mostrano che lungo nella
zona di interazione fra le placche il meccanismo predominante è proprio il sovrascorrimento,
mentre a profondità maggiori, nella zona di Benioff, questo meccanismo non è presente
all’interfaccia che separa il top dello slab dal mantle wedge e lo slip non è parallelo al piano di
Benioff. Si può quindi dedurre che i terremoti interplacca avvengono a profondità superficiali
mentre i terremoti intraplacca avvengono a profondità maggiori. In base a queste osservazioni,
si afferma che il moto interplacca è accomodato da un comportamento di stick slip alla zona di
sovrascorrimento e da uno slip asismico continuo lungo l’interfaccia di Benioff.

Durante la fase in cui si accumula la deformazione, supponiamo quindi che la faglia è capace
di scorrere in profondità e di rimanere bloccata in prossimità della superficie (Savage, 1983).
Come già discusso anche da Giunchi et al. (1996) e da Negredo et al. (1998), il distribuzione
del moto verticale della superficie dedotto da osservazioni geologiche è riprodotto soltanto
quando si ammette il free slip lungo una faglia di subduzione sbloccata. In realtà, sulla scala dei
tempi geologici la placca in subduzione è disaccoppiata dalla placca che sovrascorre sia a causa
dell’accadimento dei terremoti, sia da creep asismico. Questi meccanismi accomodano lo slip
nella zona dei sovrascorrimenti e nel prisma di accrezione, e allo stesso tempo consentono il roll
back dello slab e il progressivo arretramenti della hinge line della subduzione (Whittaker et al.,
1992; Giunchi et al., 1996). Perciò la condizione di faglia sbloccata è più appropriata per
studiare processi su una lunga scala temporale, mentre la situazione di faglia parzialmente
bloccata può simulare meglio la fase di accumulo della deformazione e di conseguenza
descrivere meglio il regime sismotettonico attuale.

Per semplicità, il volume dei sovrascorrimenti, che include il prisma di accrezione e il fronte
della catena, è stato schematizzato tramite una singola faglia inversa. La traccia di questa faglia
interseca la superficie alla discontinuità tra la catena appenninica e l’avanfossa Adriatica,
dedotta dai domini strutturali della carta neotettonica d’Italia (Ambrosetti et al., 1987).

La distribuzione attuale dello stress e della deformazione lungo la sezione analizzata sono
calcolati utilizzando il codice agli elementi finiti MARC (1998). La griglia consiste di 930
elementi ad otto nodi, nell’approssimazione di deformazione piana, con una risoluzione che
aumenta in prossimità dello slab. I contrasti di densità e le velocità di convergenza, dove
applicate, sono attivati al tempo iniziale e mantenuti costanti per tutta l’evoluzione del modello,
seguendo la procedura già adottata da Whittaker et al. (1992). Il calcolo della stabilità per una
attivazione graduale di tali quantità è stato fatto. Dopo un intervallo di circa 250 ma dalla
condizione iniziale, la distribuzione irreale di stress e velocità causata dall’applicazione
istantanea delle condizioni al contorno si perde. Oltre questo tempo, si raggiunge l’equilibrio
dinamico fra la forza di galleggiamento isostatico e le forze dovute dai contrasti di densità e alla
convergenza. In questo stato, detto stazionario, lo stress e lo strain rate assumono i valori finali.
I risultati della modellazione sono validi per intervalli temporali di 105-106 anni, durante i quali
la configurazione geometrica non cambia in maniera significativa; Per tempi di integrazione più
elevati, il modello risulterebbe troppo rigido, e il comportamento elastico della litosfera viene
enfatizzato, a scapito del comportamento viscoso, generando risultati inattendibili. Una
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integrazione su intervalli temporali maggiori richiederebbe quindi lo sviluppo di una nuova
griglia.

I modelli bidimensionali sviluppati qui sono tre. Essi assumono la stessa configurazione
geometrica e la stessa reologia, mentre differiscono nel meccanismo che causa il movimento.
Nel modello CONVER, la convergenza litosferica è l’unica condizione attiva; nel modello

CONAS viene attivato un contrasti di densità, negativo, di -3m kg100 ⋅−  che simula la spinta
verso l’alto indotta, sotto la Toscana, da un diapiro astenosferico. Nel terzo modello,
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CONASLAB, è presente un ulteriore contrasto di densità, positivo, di -3m kg80 ⋅  nella
litosfera in subduzione, per valutare l’effetto dello slab pull. Questo contrasto di densità
omogeneo è una media della reale distribuzione delle densità, che è caratterizzata da contrasti di

densità maggiori di -3m kg100 ⋅  a causa della eclogitizzazione delle rocce gabbriche presenti
nella crosta inferiore e da valori relativi al mantello litosferico dello slab che sono dell’ordine di

-3m kg50 ⋅  nel caso di uno slab che penetra lentamente, come dedotto dai modelli termici di
Davies & Stevenson (1992).

Valutazione della stabilità

La condizione di blocco della faglia di subduzione

La condizione di blocco assunta per oltre 200 Ma sulla faglia di subduzione è non realistica.
Il moto interplacca viene accomodato da una dinamica di stick slip lungo questa faglia, che può
essere considerato come il sovrascorrimento principale, mentre a profondità maggiori si
considera che l’interazione avviene tramite slip asismico (Savage, 1983). Perciò, si può
considerare la porzione di faglia in prossimità della superficie bloccata soltanto nell’intervallo
tra i terremoti forti, che possiamo definire fase intersismica. Durante questa fase di aumento di
deformazione, lo stress tettonico che sarà poi  responsabile dell’attività sismica viene
accumulato lentamente. Allo scopo di riprodurre questo accumulo di stress, la faglia deve essere
considerata come parzialmente bloccata. Ovviamente, l’intensità dello stress deviatorico
accumulato applicando questa condizione per un intervallo temporale così lungo è
sopravvalutata, un quanto lo stress comunque viene rilasciato dall’accadimento di terremoti.
L’interpretazione è quindi possibile soltanto se consideriamo di come lo stress sia distribuito,
ma non è possibile trarre conclusioni in base ai valori calcolati di stress. Come ampiamente
discusso da Negredo et al. (1998), una condizione di faglia sbloccata è necessaria ed appropriata
per definire i movimenti della superficie, sulla scala dei tempi geologici.

Per valutare gli effetti di una faglia sbloccata, è stato sviluppato il modello denominato
model3-unlocked e mostrato in figura 12. In questo modello, l’avanfossa Adriatica risulta in
distensione mentre gli Appennini in compressione, in completo disaccordo con the osservazioni.
Anche la distribuzione di stress dovuta allo slab pull è molto differente. A causa della
condizione di sblocco, la compressione è trasmessa meno efficacemente alla placca in
subduzione e lo stress distensivo causato dallo slab pull risulta essere predominante. Comunque,
la flessione verso il basso della placca che sovrascorre, dovuta all’approfondimento gravitativo
dello slab, persiste anche con la condizione di sblocco, indicando una buona stabilità di questa
caratteristica.

Significato dell’estensione

I risultati del modello non supportano l’ipotesi che l’attività distensiva nel settore interno
della catena (da circa x=100 a x=150 km nel sistema di riferimento adottato) sia l’espressione
superficiale della flessione della placca causata da sola compressione (modello 1) oppure da
compressione con risalita astenosferica sotto la Toscana (modello 2).

Nel sistema di riferimento utilizzato, non si assume che la placca Adriatica sia fissa in
assoluto, ma solo che l’avampaese adriatico viene assunto come punto di riferimento relativo. Il
meccanismo sviluppato nei modelli 1, 2 e 3 è comunque compatibile con una ipotesi in cui la
placca Adriatica abbia una deriva verso est inferiore alla velocità di apertura del Tirreno. Non ci
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sono chiare evidenze geodinamiche per una condizione al contorno divergente, in quanto misure
geodetiche effettuate a Noto indicano una velocità orizzontale di 6 mm/anno verso NE (Lanotte
et al., 1996). I dati sismotettonici interpretati da Jackson & McKenzie (1988) permettono di
stimare una rotazione della placca Adriatica di 1.5°-2°/107 anni rispetto ad un polo localizzato
nelle Alpi centrali, rotazione questa che corrisponde ad una velocità tangenziale di circa 0.8-1.2
mm/anno nell’area del profilo modellato (considerando una distanza di circa 400 km dal polo di
rotazione). Dal punto di vista geologico, i dati disponibili non escludono invece la possibilità
che i margini siano divergenti.

Allo scopo di valutare l’influenza di possibili margini divergenti, è stato sviluppato il
modello3-divergente (figura 12). In questo caso, il settore esterno della catena Appenninica e
l’avanfossa Adriatica risultano in distensione mentre il settore interno in compressione, che è
l’opposto di ciò che si osserva (si veda ad esempio Frepoli & Amato, 1997). Si specifica che
tale risultato però è stato ottenuto in condizioni simili al modello 3, e che questo risultato non
esclude che una influenza maggiore, non considerata, del flusso astenosferico sull’arretramento
della subduzione possa riequilibrare il sistema. Si può concludere quindi che, non considerando
una eventuale influenza attiva del flusso astenosferico, la condizione di convergenza è
compatibile con i dati geodetici e sismotettonici disponibili.

Una ipotesi alternativa che può generare un gradiente laterale di stress, come già detto, può
essere formulata considerando il trascinamento della litosfera da parte del mantello
astenosferico, a causa del moto relativo dei due (Doglioni, 1991). Nel caso degli Appennini
settentrionali, il flusso astenosferico agirebbe dalla Toscana verso l’Adriatico e favorirebbe
l’arretramento della subduzione. Questo meccanismo non è in contrasto con i modelli sviluppati
anche se il considerare un flusso attivo rende non necessaria la convergenza attiva. Il punto
cruciale è dunque nell’origine di questo flusso orizzontale, cioè se esso sia indotto
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dall’arretramento della subduzione (come considerato nei lavori di Negredo et al., 1998) oppure
se sia indipendente da essa (come in Doglioni, 1991). Il risolvere il problema dell’origine del
flusso è oltre gli scopi di questo lavoro. Comunque, nei modelli presentati, un flusso locale
diretto verso est è generato dalle condizioni al contorno imposte al problema (figura 11).Il
materiale astenosferico caldo risale verso l’alto e si muove verso est, incuneandosi tra le

placche. Questo moto tende a flettere la litosfera in subduzione e aumenta lo stress, come
mostrato in figura 13b (Modello 2) nella quale lo stress subcrostale non è dovuto allo slab pull,
che non è attivo in questo modello, ma alla presenza del flusso. Si nota che un flusso diretto
verso est è presente anche in presenza della sola convergenza (Modello 1) a causa
dell’interazione litosfera - astenosfera, sebbene in questo caso la figura 13a mostra che
l’accumulo di stress nella placca in subduzione è insufficiente a spiegare la sismicità subcrostale
osservata.

Assunzioni sulla reologia del modello

Per evitare ulteriori complicazioni del modello, non sono state introdotte variazioni di
reologia tra crosta superiore e inferiore, anche tenendo in considerazione che il limite tra le due
porzioni di crosta non è ben identificato al di sotto degli Appennini. Per verificare in un caso
semplice l’influenza di questa assunzione di reologia uniforme, è stata ridotta di due ordini di
grandezza la viscosità dei 10 km inferiori di crosta nella placca che sovrascorre. I risultati
mostrano che l’orientazione degli assi principali dello stress qualitativamente rimane la stessa
(modello3-lowvisco in figura 12). La differenza fondamentale, come aspettato, è che l’intensità
di stress di Von Mises risulta molto inferiore nel settore a bassa viscosità, in miglior accordo

Figura 14 - Campo di velocità (a) ottenuto per il settore centrale e superficiale del
modello CONVER.
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con la mancanza di sismicità sotto Toscana. Questo è un risultato banale e non giustifica il
complicare ulteriormente il modello tramite l’introduzione di ulteriori assunzioni mal vincolate.

I valori utilizzati per la viscosità di Maxwell nell’astenosfera concordano con gli studi di
rebound postglaciale (Vermeersen et al., 1997) e dei modelli tettonici (Whittaker et al., 1992).
Valori inferiori di viscosità potrebbero essere considerati nel caso di una reologia non lineare,
che non è stato qui considerato.

Risultati

Modello CONVER

Le figure 14, 15 e 16 mostrano in sintesi i risultati del modello ONVER. La figura 14
rappresenta il campo di velocità relativo alla zona centrale del modello. I vettori di velocità

Figura 15 - Distributione di stress di von Mises ottenuta per il settore centrale e
superficiale del modello CONVER. Il pannello  mostra anche i terremoti localizzati in
una fascia di 40 km centrata sulla sezione analizzata.
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indicano la presenza di un movimento da ovest verso est. Questo campo di velocità piuttosto
uniforme, dominato dai movimenti orizzontali, è dovuto alla condizione al contorno adottata,
cioè dalla velocità applicata alla litosfera, al bordo occidentale del modello, e diretta verso est. Il
moto verticale della superficie libera del modello è trascurabile, e ciò a causa dell’assenza di
carichi verticali. Questo aspetto è in contraddizione con l’uplift recente osservabile in Toscana e
negli Appennini, e con la subsidenza nel dominio adriatico, come dedotto da osservazioni
geologiche (vedi ad esempio Ambrosetti et al., 1987; Carminati et al., 1998c).

Una discussione completa sui moti verticali alla superficie è comunque oltre gli scopi di
questo lavoro. Infatti, la condizione di blocco del settore superficiale della faglia di subduzione
non permette di riprodurre i movimenti verticali. Questa condizione, allo stesso tempo, forza la
continuità del movimento crostale dal dominio tirrenico a quello adriatico. Questa condizione è
in accordo con le misure di GPS effettuate in Italia meridionale (Tonti, 1997) che mostrano la
continuità dei vettori di velocità tra la placca che sovrascorre e quella in subduzione. Questa
modellazione è consistente con l’accoppiamento tra le due placche su breve scala temporale.

La figura 15 mostra la distribuzione dello stress equivalente di Von Mises relativa al modello

CONVER. Lo stress di Von Mises ijij SS
2

3=σ  fornisce una rappresentazione scalare

equivalente dell’intensità dello stress deviatorico kkijijijS σδσ
3

1−= , dove σij è il tensore di

stress. La caratteristica più evidente in figura 15 è la distribuzione uniforme di stress nella
crosta, con valori minori di 75 MPa. I cerchi rappresentano gli ipocentri dei terremoti localizzati

Figura 16 - (a) Le osservazioni sismotettoniche mostrate in figura 6c sono
sovrapposte alla geometria modello. (b) Distribuzione di stress ottenuta per il settore
centrale e superficiale del modello CONVER. Le barre rappresentato gli autovettori
del tensore di stress corrispondente all’autovalore maggiore, le barrette sottili
corrispondono per gli assi di tensione (σ3) e quelle spesse la compressione (σ1). La
lunghezza degli autovettori è scalata dall’autovalore corrispondente.
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in una fascia di 40 km centrata lungo la sezione modellata (e relativi agli ipocentri mappati in
figura 1). L’assenza di stress subcrostale predetta da questo modello non è consistente con la
sismicità intermedia presente negli Appennini settentrionali.

In figura 16a mostra la geometria della parte centrale e superficiale del modello sovrapposta
ai terremoti presenti in fig. 6c, allo scopo di facilitare la valutazione dei risultati del modello. In
figura 16b sono rappresentati gli assi principali del tensore di stress σ1 (compressione, linee
spesse) o σ3 (estensione, linee sottili) calcolati per ogni elemento; per semplicità di
rappresentazione, solo l’asse corrispondente all’autovalore maggiore in modulo è presente nel
grafico. La crosta a profondità minori di 30 km mostra un regime compressivo (σ1 orizzontale)
praticamente uniforme, regime che contrasta le osservazioni sismotettoniche riassunte in figura
16a.La parte superiore dello slab è, al contrario, caratterizzata da stress estensivo (σ3 parallelo al
dip dello slab) a causa del flusso orizzontale di materiale (fig. 14) che flette la litosfera subdotta.

Dalle considerazioni riportate, si può dedurre che l’estrusione verso est del blocco tirrenico
causata dalla convergenza tra Africa ed Europa non può essere l’unico meccanismo attivo
nell’area degli Appennini settentrionali.

Figura 17 – Campo di velocità ottenuto dal modello CONAS.
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Modello CONAS

Con il modello CONAS viene studiato l’effetto combinato della risalita di materiale
astenosferico sotto la toscana e della convergenza regionale. Come nel modello precedente, la
subduzione è schematizzata da un puro contrasto di rigidità mentre non viene considerata alcuna
influenza della forza di gravità, cioè non vengono considerati contrasti di densità all’interno
dello slab che generano trazione nella litosfera. Un tale slab «scarico» è non è concettualmente

equivalente ad uno slab distaccato, in quanto l’interazione tra la litosfera e l’astenosfera a causa
della componente orizzontale del flusso astenosferico è nettamente superiore.. Non è stato
introdotto un distacco dello slab perché tale distacco non è evidente nelle immagini
tomografiche e perché vi è attività compressiva al fronte della catena. L’introduzione quindi di
uno slab detachment sarebbe stata puramente speculativa. Oltretutto, la presenza di uno slab
continuo ovunque permette un confronto diretto tra i vari modelli.

Figura 18 - Distribuzione dello stress di Von Mises ottenuto dal modello CONAS.
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Il campo di velocità ottenuto dal modello CONAS (figura 17) indica un moto del materiale
del mantello wedge diretto verso l’alto e verso est. Questo moto genera, nel modello, un
sollevamento superficiale in Toscana, che è confrontabile con il sollevamento tettonico dedotto
dai sedimenti marini Plio - Quaternari che si trovano fino a 1000 m s.l.m. nell’area (vedi
Carminati et al., 1998, per una discussione).

A profondità basse, in corrispondenza della sezione bloccata della faglia, il campo di velocità
risulta ovviamente continuo, come già ottenuto anche per il precedente modello; una
discontinuità maggiore nella componente verticale della velocità è presente in corrispondenza
del tratto sbloccato della faglia di subduzione. A profondità maggiori di 35 km, il flusso
complessivo diretto verso est causa o almeno favorisce il rollback dello slab, che tende a
diventare verticale. La piccola componente diretta verso il basso che ha la velocità della placca
in subduzione è dovuta proprio a questo effetto; tale componente causa subsidenza ad est della
catena, in un settore che potremmo identificare con l’avanfossa. La condizione di blocco della
parte superiore della faglia di subduzione evita il sovrascorrimento degli Appennini sopra la
placca adriatica e genera una subsidenza non realistica negli Appennini.

La distribuzione dello stress di Von Mises (vedi figura 18) è completamente diversa rispetto
al modello precedente. Lo stress si accumula anche ad elevate profondità, in corrispondenza
della flessione dello slab sotto gli Appennini, e cioè tra i 100 e i 150 km dalla costa Tirrenica.
Ciò è in accordo con la presenza di sismicità intermedia. Questo modello permette quindi di
ipotizzare un meccanismo alternativo allo slab pull che può dar luogo ad accumulo di stress
subcrostale, e cioè la flessione causata dalla spinta orizzontale dello slab. La maggiore
deformazione verticale genera valori elevati di stress a causa della flessione, sia in Toscana che
negli Appennini. Allo scopo di valutare meglio gli effetti della risalita di materiale
astenosferico, è stato condotto un test in cui la convergenza fra le placche non è attiva; si è
ottenuto una distribuzione dello stress di Von Mises molto simile, con una differenza nella
placca Adriatica che mostra valori di stress molto bassi.

Gli assi principali di stress corrispondenti all’autovalore maggiore, calcolati con questo
modello (figura 19) mostrano lo stile tettonico tipico che risulta dalla flessione della litosfera: la
risalita in Toscana causa rispettivamente distensione e compressione nella crosta superiore e
inferiore. Questo pattern è invertito negli Appennini, dove l’orientazione degli assi di stress è
complicato in profondità dal passaggio improvviso dalla condizione di blocco della faglia alla
condizione di sblocco e dai contrasti laterali di densità e rigidità. Se si confrontano questi

Figura 19 - Distribuzione dello stress ottenuta per il modello CONAS. La
rappresentazione è la stessa della figura 16b.
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risultati con le osservazioni sismotettoniche riassunte in figura 16a, si vede che questo modello
riproduce efficacemente la compressione nel margine esterno della catena Appenninica e la
distensione in Toscana. La distensione calcolata alle profondità di circa 10-35 km sotto the
Appennini (120-160 km dalla costa Tirrenica) corrisponde con la recente attività sismica
distensiva che si è verificata nell’Umbria e nelle Marche, fino a profondità di 15 km.
Comunque, il modello non è capace di riprodurre la distensione che si osserva a basse
profondità negli Appennini.

Bisogna osservare che l’attività sismica in Toscana è concentrata nella crosta, mentre il
modello è in contrasto in quanto prevede un accumulo elevato di stress compressivo nella crosta
inferiore. Questa discrepanza è probabilmente dovuta al fatto che in quest’area, a causa delle
basse temperature, la crosta inferiore si deforma in maniera duttile quando viene superata la
soglia di resistenza (yield strength) (Pasquale et al., 1997).

Modello CONASLAB

Rispetto al modello precedente, si assume che lo slab sia continuo e sprofondi nel mantello,
a causa di una anomalia di densità all’interno dello slab di 80 kg m-3. Anche in questo modello,
sono presenti l’anomalia di densità che riproduce la risalita del mantello al di sotto della
Toscana e la velocità che riproduce la condizione al contorno di convergenza regionale. Il
campo di velocità ottenuto dal modello CONASLAB (figura 20) è simile a quello della figura
17; la differenza maggiore consiste nell’aumento della componente del moto verso est. Questo
fenomeno è chiaramente indotto dall’arretramento dello slab che tende a diventare verticale più
velocemente che nel modello CONAS a causa dell’effetto combinato del flusso verso est (vedi
anche il paragrafo precedente) e dell’anomalia di densità all’interno dello slab. Le osservazioni
fatte per il modello CONAS che riguardano la discontinuità nella componente verticale del
moto attraverso la porzione sbloccata dello slab e che riguardano le velocità alla superficie sono
valide anche per questo modello.
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La distribuzione dello stress di Von Mises (figura 21) nel settore superficiale del modello,
cioè nella crosta, è del tutto simile a quella ottenuta dal modello CONAS. Al contrario, la
distribuzione di stress all’interno dello slab è completamente differente, in quanto il modello
CONASLAB è caratterizzato da un accumulo di stress fino a 200 km di profondità. Questa
differenza è da imputare alla trazione esercitata dalla parte di slab “caricata”, cioè in cui sono
presenti le anomalie positive di densità. In corrispondenza con la flessione dello slab, il modello
CONASLAB presenta valori più elevati dello stress di Von Mises (fino a 200-250 MPa) rispetto
al modello CONAS. Questo è dovuto all’effetto congiunto di due fattori: il primo è
rappresentato dalla flessione dello slab ed è collegato al flusso del mantello presente verso est (e
presente anche nel modello CONAS), mentre il secondo è rappresentato dalla trazione esercitata

dallo slab (slab pull). L’accumulo di stress fino a profondità di 200 km contrasta con assenza di
sismicità a profondità maggiori di 90-100 km sotto gli Appennini settentrionali. Questa
discrepanza è solo apparente, e comunque non è una indicazione sufficiente ad escludere
l’esistenza di uno slab continuo che esercita una trazione sulla litosfera.

Figura 20 - Campo di velocità ottenuto per il modello CONASLAB.
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Nel modello CONASLAB, lo stress di Von Mises si concentra prevalentemente nello strato
superiore dello slab, che in questo lavoro si è assunto che sia composto da crosta inferiore. Il
contatto della crosta inferiore con la parte calda del mantello probabilmente causa un effetto
primario di riscaldamento per conduzione sia della crosta inferiore al di sotto della Toscana che
della parte superiore dello slab; questo fenomeno favorisce un comportamento duttile piuttosto
che un comportamento fragile di queste aree (Pasquale et al., 1997). Questo aspetto può
spiegare l’assenza di sismicità nella crosta inferiore, sia sotto la Toscana che all’interno dello
slab. E’ da notare che l’assunzione che lo slab non sia composto da crosta superiore non è del
tutto giustificata, in quanto essa non è una conseguenza diretta del lavoro di Serri et al. (1993) e
in quanto la sismicità all’interno dello slab è comunque presente.

La figura 22 mostra gli assi principali maggiori del tensore di stress calcolato con il modello
ONASLAB. Il pattern di stress all’interno della placca che sovrascorre è quasi coincidente con
quello mostrato in figura 19.Il considerare un meccanismo di slab pull, inoltre, introduce nel
modello CONASLAB a decremento di 20 km dell’area caratterizzata da un campo di stress

estensivo rispetto al modello CONAS. Di conseguenza, il modello CONAS riproduce un po’
meglio le osservazioni sismotettoniche mostrate in figura 16a, cioè la compressione nel margine
esterno della catena Appenninica e l’estensione in Toscana. All’interno della placca in

Figura 21 - Distribuzione dello stress di von Mises (b) ottenuti per il modello
CONASLAB.



42

subduzione, la zona caratterizzata da stress estensivo è ampliata e l’orientazione degli
autovettori corrispondenti al σ3 diventa chiaramente parallela allo slab. Questa osservazione
indica chiaramente una predominanza dello slab pull rispetto al flusso del mantello diretto verso
ovest, in questo settore del modello Il campo di stress così calcolato è perfettamente compatibile
con la sismicità estensiva osservata a profondità elevate (10-35 km) sotto gli Appennini, come
già ottenuto per il modello CONAS.

Discussione e conclusioni

Questo modello mostra che la convergenza continentale non può essere il solo meccanismo
che agisce sull’area studiata, dal momento che esso genera uno stress subcrostale trascurabile,
sostanzialmente in disaccordo con l’occorrenza di sismicità intermedia. D’altra parte, si mostra
che il campo di stress a profondità elevate non è necessariamente generato dalla flessione della
litosfera dovuta allo slab pull. Infatti, la risalita di materiale astenosferico avente una elevata
temperatura produce uno stress estensivo dovuto alla flessione della placca verso l’alto, in
particolare lungo la sommità dello slab Adriatico, sotto gli Appennini. Questo stress estensivo
all’interno dello slab aumenta di intensità quando si considera l’effetto dovuto allo slab pull. I
risultati ottenuti favoriscono l’idea che la risalita astenosferica abbia un ruolo cruciale nella
dinamica attuale del sistema Tirreno - Appennini, e che la presenza di una subduzione attiva o
meno ed una eventuale collisione continentale non sono meccanismi sufficienti a spiegare lo
stato di stress subcrostale. La risalita di materiale astenosferico a bassa densità sotto la crosta
genera estensione e sollevamento tettonico in Toscana. Perciò, questi risultati sono compatibili
con un processo di rifting attivo presente in questa area.

Una possibile fonte di errori per il modello risiede nella distribuzione di densità considerata.
Per ottenere un sollevamento tettonico generalizzato in Toscana, bisogna considerare un
contrasto di densità negativo nel mantello sottostante, in quanto il sollevamento deve prevalere
rispetto alla subsidenza causata all’assottigliamento crostale durante il rifting (McKenzie,
1978). Sono stati effettuati diversi test con anomalie di densità inferiori a 100 kg m-3, e sono
stati ottenuti gli stessi risultati qualitativi.

Con il modello CONASLAB, lo stress si concentra nello strato superiore dello slab. Questo
risultato non è in accordo con la mancanza di una sismicità profonda simile ad una zona di
Benioff negli Appennini settentrionali; questa apparente contraddizione può essere spiegata se
consideriamo che nel modello lo strato superiore rappresenta la crosta inferiore, e che il
materiale corrispondente probabilmente ha un comportamento duttile. Tale comportamento non

Figura 22 - Distribuzione dello stress ottenuta per il settore centrale e superficiale
del modello CONASLAB. La rappresentazione è la stessa della figura 16b.
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è stato simulato, di conseguenza i valori di stress elevato che compaiono in tale strato sono da
considerare artificiali.

A livelli crostali, i modelli CONAS e CONASLAB mostrano un pattern simile
nell’orientazione degli assi principali di stress. Entrambi i modelli riproducono correttamente
sia l’estensione in Toscana che la compressione nel margine esterno della catena Appenninica.
Di conseguenza, non si può dare una risposta definitiva sul ruolo dello slab pull in base alla
verifica delle sole osservazioni sismotettoniche. Tutti e tre i modelli, comunque, non riescono a
spiegare l’estensione nell’area interna degli Appennini. Ci sono diversi meccanismi possibili per
generare questo regime sismotettonico che si evidenzia con la fagliazione normale. La
correlazione tra le quote topografiche e l’estensione sembra favorire l’ipotesi di una sorgente
locale di stress, non inclusa nel modello e probabilmente legata al collasso dell’orogene.
Alternativamente, Caputo et al. (1984) propongono l’isostasia come causa locale, mentre Bassi
et al. (1997) suggeriscono che l’estensione sia causata dall’arretramento del trench e dalla
rotazione degli Appennini, possibilmente indotta dalla rotazione della placca Adriatica. Per
quanto riguarda il secondo caso, il simulare la rotazione applicando alla placca Adriatica una
velocità orizzontale diretta verso est causerebbe, nei tre modelli, una estensione generalizzata
anche nel fronte esterno della catena. Alcuni autori (tra i quali Wortel & Spakman, 1992; van
der Meulen et al., 1998; Carminati et al., 1998a) suggeriscono che lo slab adriatico sia
distaccato. Nella sezione studiata, non ci sono evidenze tomografiche di un possibile processo di
distacco, per cui questo caso non è stato trattato. Carminati et al., (1998a), comunque, mostrano
che riempendo con materiale astenosferico caldo il volume di litosfera lasciato libero dal
distacco si ottiene, come risultato, di ampliare l’area soggetta ad un regime di stress estensivo e
di includere quindi in tale regime la parte interna degli Appennini. In questo senso, gli studi di
tomografia sismica potrebbero aiutare a vincolare meglio la posizione e le dimensioni del
volume di astenosfera che presenta anomalia di temperatura e/o densità, in quanto si è verificato
il comportamento dell’astenosfera in quell’area rappresenta un fattore chiave nella generazione
dello stress estensivo negli Appennini.
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Modello 3D degli sforzi nell’arco appenninico

Riassunto

Un modello tridimensionale agli elementi finiti del sistema Tirreno - Appennini è stato
sviluppato, nell'assunzione di reologia viscoelastica, allo scopo di studiare l'effetto che i diversi
fattori geodinamici possibilmente presenti nel Mediterraneo centrale hanno sulla tettonica degli
Appennini. In particolare, si è cercato di analizzare l'influenza di tali fattori sulla distribuzione
di stress nella crosta e nella subduzione adriatica e ionica.

Il modello è stato definito a partire dai due modelli bidimensionali delle subduzioni adriatica
e ionica sviluppati separatamente. Gli osservabili principali considerati nello sviluppo del
modello sono stati i dati VLBI misurati a Noto in Sicilia e i risultati dei modelli globali di moto
delle placche, i tassi di deformazione verticale, i dati geologici e geofisici per la definizione
delle caratteristiche della subduzione.

La distribuzione dello sforzo crostale viene confrontato con il rilascio di momento sismico,
come determinato dalla sismicità storica. La risoluzione del modello permette di descrivere solo
il rilascio medio, senza considerare i gap mostrati dalla sismicità

Tra i risultati ottenuti, si ritiene significativo notare che la distribuzione di stress lungo la
catena Appenninica ha una forte dipendenza dalle proprietà della litosfera in subduzione e che il
pattern di accumulo di stress si sovrappone in maniera soddisfacente al rilascio di sforzo dovuto
ai forti eventi sismici, anche in assenza di convergenza tra Africa ed Eurasia.

Descrizione del modello

In questo capitolo verrà trattata la subduzione appenninica nel suo insieme. Per ragioni di
semplicità la subduzione viene considerata in due tratti, ognuno dei quali a lunghezza costante.
L’arco appenninico centrosettentrionale è stato modellato con la subduzione fino a 200 km di
profondità, mentre l’arco calabro fino a 500 km. Non vengono qui tenute in considerazione
differenze di spessore della litosfera, quindi i risultati di tale modello possono essere considerati
solo qualitativi, soprattutto in corrispondenza dell’Appennino Meridionale. Il modello da me
utilizzato è derivato dal lavoro di Negredo et al. (1998), in cui vengono calcolati i ratei di
sollevamento e subsidenza, modificato per quanto riguarda le condizioni al contorno di
convergenza e la geometria della subduzione. Inoltre, è stato focalizzata l’attenzione sulla
distribuzione di sforzo generata da questo nuovo modello.

L’estensione è iniziata nel Tortoniano a Ovest del blocco corso-sardo, ed ha avuto una
differente evoluzione del Tirreno, con una estensione moderata nel Nord e una estensione forte,
con produzione di costa oceanica, a Sud (Kastens et al., 1987).Uno scenario ragionevole per
l’apertura e l’evoluzione del Mediterraneo centrale è stato proposto da Malinverno & Ryan
(1986), sulla base di un meccanismo di trench retreat o arretramento della linea di cerniera di
subduzione che causa l’apertura di un bacino di retroarco, nel caso che la litosfera a tetto della
subduzione non si sposti verso la placca in subduzione per compensare l’arretramento. Diversi
lavori prevedono che l’estensione attuale continui in un contesto generale di convergenza Africa
- Europa, sulla base di modelli di tettonica delle placche (Argus et al., 1989, De Mets et al.,
1990) e di dati geodetici VLBI e SLR (Lanotte et al., 1996).Come è stato evidenziato dal
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Figura 23 - (23) – Carta neotettonica dell’Italia, semplificata da Ambrosetti et al.
(1987).La linea con i triangoli bianchi rappresenta il fronte esterno Plio-Pleistocenico
della catema. 1)  Catena alpina pre-pliocenica. 2) Avampaese del Pliocene e del Plio-
Quaternario. 3)  Avanfossa Plio-Quaernaria. 4) Avanfossa Pliocenica. 5) Catena
Appennico-Maghrebide (uplift). 6) Catena Appennico-Maghrebide (subsidenza) 7)
catena appenninica pre-pliocenica (uplift). 8) catena appenninica pre-pliocenica
(subsidenza).

modello bidimensionale, la condizione al contorno di convergenza non influenza l’accumulo di
stress nel settore centrale della catena. Poiché il maggiore rilascio di energia sismica avviene
proprio in corrispondenza di questo settore, in cui la convergenza Africa - Europa non viene
considerata essenziale ai fini dell’accumulo di sforzo, tale convergenza non verrà introdotta nel
modello, per isolare meglio il contributo che ha la differente profondità della subduzione.
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Gli studi di tomografia sismica (Piromallo & Morelli, 1997), la sismicità profonda (Selvaggi
& Chiarabba, 1995), gli studi petrologici e geochimici (Serri et al., 1993) e il campo di
deformazione attuale (Pieri et al., 1997) sono tutti indicatori di una subduzione ancora in atto.
Dalla sismicità e dalla tomografia sono stati dedotti i vincoli geometrici al problema. La
sismicità intermedia nell’Appennino settentrionale, fino ad una profondità di 90 km, insieme
alle evidenze tomografiche e al campo di deformazione indotto dai forti terremoti mostra che la
subduzione settentrionale è differente da quella meridionale. L’assenza di sismicità a profondità
maggiori non è indice di una subduzione non attiva, ma di un differente stato reologico della
litosfera subdotta.

Lo scopo di questo capitolo è di analizzare, tramite un modello numerico tridimensionale, lo
stato di sforzo del prisma di accrezione e della litosfera subdotta. Il modello adottato deriva dal
lavoro di Negredo et al. (1998), opportunamente modificato per focalizzare l’attenzione sul
settore centrale della catena. La differenza fondamentale riguarda le condizioni al contorno, in
quanto la convergenza Africa - Europa non è attiva. Ulteriori modifiche riguardano i criteri di
convergenza del modello: in questo caso è stato adottato un intervallo temporale di integrazione
variabile, la cui ampiezza è una funzione della continuità nei valori di deformazione, assunti
come la variabile indipendente da determinare. Il procedimento di convergenza adottato è
descritto, nelle sue linee generali, in Fontanella & Pasquali (1992), Comincioli (1991), e per
quanto riguarda i dettagli tecnici in MARC (1998).

Figura 24 – Geometria del modello, condizioni al contorno e griglia tridimensionale
utilizzate nei calcoli. I cerchi indicano una condizione di free-slip. Le molle
rappresentano la forza isostatica, applicata alla superficie.
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Non è stato affrontato in questa analisi su grande scala il problema del sollevamento
dell’avampaese nell’Appennino meridionale; tale sollevamento, dovuto possibilmente alla
presenza di litosfera spessa, già identificata da Panza (1985), potrebbe essere una delle cause
che differenziano lo stile dell’estensione lungo la catena. Per questo motivo, non si ritengono
significative le conclusioni del modello nell’area in cui è presente questo fenomeno.

Alcuni lavori, disponibili in letteratura (ad esempio, Giunchi et al., 1996; Bassi & Sabadini,
1994; Bassi et al., 1997; Negredo et al., 1997; 1998) hanno affrontato la modellistica, bi- e
tridimensionale, dell’Appennino. Rispetto agli studi precedenti, che si sono occupati
prevalentemente di modellare i ratei di deformazione verticale su grande scala, questo lavoro si
pone l’obbiettivo di descrivere l’accumulo di sforzo, prevalentemente nel settore centrale della
catena.

La figura 23 è uno schema semplificato dei domini neostrutturali per l’Italia peninsulare e
delle regioni circostanti (Ambrosetti et al., 1987) da cui si deduce la geometria, opportunamente

Figura 25 - Condizioni al contorno del modello tridimensionale e suo
posizionamento geografico. I cerchi rappresentano un limite di trascorrenza con
l’Europa centro-settentrionale considerata fissa. Le due linee con i triangoli
rappresentano la cerniera dei due archi di subduzione. I trangoli pieni corrispondono
alla litosfera continentale profonda 200 km e I triangoli vuoti alla litosfera oceanica
profonda 500 km. La curvatura dell’arco settentrionale é sottostimata per evitare
problemi di convergenza della soluzione.
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semplificata, adottata in questo modello. La figura 26 mostra la geometria e le condizioni al
contorno del modello. L’estensione dell’area analizzata è la stessa di Negredo et al. (1998), e
cioè di 2700 km da Est ad Ovest e 760 km da nord a sud. La condizione di free-slip N-S ai bordi
est e ovest del modello rappresentano rispettivamente la presenza di litosfera oceanica
essenzialmente stabile ad ovest del blocco corso-sardo, e le Dinaridi ad est dell’Adriatico. Una
condizione di free-slip di tipo E-W è stata applicata ai margini nord e sud del modello, per
schematizzare la cinematica del mediterraneo centrale rispetto alla piattaforma Nordeuropea, e
per approssimare la debole interazione che l’Africa mostra, come descritto in precedenza, con la
tettonica del sistema.

L’astenosfera e il mantello inferiore sono caratterizzati qui da un disaccoppiamento lungo le
superfici orizzontali. La base del modello è cioè vincolata a non muoversi lungo la verticale, per
modellare l’incompenetrabilità di mantello superiore e inferiore a causa del contrasto di densità.
La forza di galleggiamento isostatico è applicata alla superficie del modello ed è proporzionale
al contrasto di densità alla superficie e allo spostamento lungo la verticale, come in Williams &
Richardson (1991). Il codice di calcolo MARC è stato utilizzato per risolvere il problema
numerico agli elementi finiti. La griglia tridimensionale consiste di circa 4000 elementi ed è
mostrata in figura 26, insieme alla regione modellata, disegnata sulla faccia superiore. Il
modello include il mantello inferiore e superiore, la litosfera oceanica subdotta sotto l’arco
calabro, la litosfera continentale subdotta sotto l’Appennino settentrionale e centrale e litosfera
assottigliata nel tirreno.

È stata considerata, per ragioni di semplicità, la presenza di litosfera continentale in
subduzione anche al di sotto dell’Appennino meridionale, con caratteristiche identiche
all’Appennino settentrionale. Ovviamente, questa semplificazione non è rappresentativa della
realtà in quanto, come detto, il diverso spessore della litosfera introduce eterogeneità laterali che
non vengono considerate in questo modello. La presenza stessa di litosfera in subduzione in
quell’area non viene riportata dalla bibliografia scientifica disponibile, anzi in qualche caso è
stata fornita qualche prova, seppur dubbia, della sua mancanza. Si è presa in considerazione la
presenza di subduzione in quell’area sia per la semplificazione che una tale assunzione
introduce nel modello, sia per le analogie che il campo di deformazione in quell’area mostra
rispetto alle aree adiacenti (Pieri et al., 1997), in cui la presenza di una subduzione è riscontrata.
Si introduce così una probabile fonte di errore nel modello, in un’area in cui esistono già pochi
vincoli. Questa scelta è stata effettuata in quanto la semplificazione introduce stabilità al calcolo
delle deformazioni nelle aree adiacenti, quindi è da ritenersi comunque valida in prima
approssimazione. Ovviamente, i risultati dedotti dal modello non hanno alcuna validità per
l’Appennino meridionale, data l’eccessiva semplificazione della realtà.

La stabilità della soluzione al problema tridimensionale è difficilmente analizzabile. È stato
seguito comunque un approccio empirico, verificando che la variazione della dimensione degli
elementi non influenzasse qualitativamente i risultati, e verificando la corrispondenza dei
risultati di due sezioni del modello tridimensionale con le corrispondenti sezioni del modello
bidimensionale. Si osserva qui che la stabilità dei modelli bidimensionali è stata ben trattata nel
capitolo corrispondente.
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La cerniera della subduzione, così come rappresentata nel modello, è indicata dalla linea
tratteggiata spessa in figura 25. La caratteristica principale che si osserva è la presenza dei due
archi, uno appena accennato lungo l’Appennino centrosettentrionale, l’altro molto stretto in
corrispondenza della Calabria. Per motivi di semplicità, nel modello è stato considerato solo un
piano di scollamento basale, ed un solo fronte di sovrascorrimento, in modo da rendere il
diverso comportamento del fronte in sollevamento rispetto al settore centrale della catena, che

mostra una subsidenza relativa. Per questo motivo, la cerniera non si sovrappone al fronte più
esterno, ma segue il confine tra le aree in sollevamento e subsidenza relative, come dedotte dalla
figura 23. Lungo l’Appennino settentrionale, la curvatura è in realtà meno pronunciata, per
evitare problemi di instabilità in una zona in cui la griglia è poco densa (fig. 26). Lo
sprofondamento gravitativo della litosfera e il suo arretramento sono ottenuti considerando una
frizione nulla lungo il piano di scollamento, mentre tale piano è bloccato lungo il prisma di
accrezione, per rappresentare maggiormente il comportamento del materiale a basse profondità
e per valutare l’accumulo di sforzo su di esso.

Figura 26 – Condizioni al contorno e reologia in uno spaccato che mostra la sola
subduzione ionica. Cfr. la figura 24 per il significato dei simboli e il testo per la
discussione sul modello.
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Una caratteristica fondamentale del modello è la diversa profondità della subduzione calabra
(500 km) e del resto dell’Appennino (200 km), con la separazione indicata dalla linea
tratteggiata a nord della Calabria. Per l’arco calabro sono stati assunti la geometria, la reologia e
le densità già descritte in Giunchi et al. (1996), mentre l’estensione laterale è stata fissata in
accordo con la sismicità descritta in Selvaggi & Chiarabba (1995). La litosfera Ionica è stata
descritta come oceanica, con la crosta spessa 10 km, uno strato di harzburgite spesso 30 km e la
litosfera inferiore spessa 40 km. Nel Tirreno meridionale è stato considerato uno spessore di
litosfera continentale di 40 km mentre a nord di 80 km. Gli altri paramentri del modello
tirrenico, da nord a sud, non variano.

Il modello assume una reologia viscoelastica lineare di Maxwell (cfr. Ranalli, 1995), con

viscosità di sPa1024 ⋅  per la crosta e per lo strato di harzburgite, sPa105 22 ⋅⋅  per il mantello

litosferico, sPa1021 ⋅  per il mantello astenosferico e per la zona di transizione, e sPa103 22 ⋅⋅
per il mantello inferiore, come in Whittaker et al. (1992) e in Spada et al. (1992). La struttura
elastica è basata sul modello di riferimento PREM (Dziewonski & Anderson, 1981). Lo slab ha
un dip di 70° e raggiunge la profondità di 500 km. Sebbene alcuni autori suggeriscano che la
subduzione sia almeno in parte distaccata (vedi ad esempio Spakman, 1990; Spakman et al.,
1993), a causa dell’assenza di gap sismico in profondità la litosfera è stata qui considerata
continua. Le anomalie di densità nella subduzione, dovute alle transizioni di fase possibili in

Figura 27 – Componente orizzontale della velocità sulla sezione n° 8 ortogonale
all’appennino settentrionale.
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una placca oceanica, sono basate sui modelli petrologici di Irifune & Ringwood (1987). Il
valore massimo di anomalia, di 400 kg/m3, è raggiunto alla profondità di 400 km. Per quanto
riguarda l’interazione tra i domini Adriatico e Tirrenico, invece, si rimanda al capitolo sui
modelli bidimensionali. Si ricorda qui che la litosfera raggiunge, nel modello, una profondità di
200 km lungo l’Appennino centrosettentrionale.

I contrasti di densità nello slab sono attivati al tempo t=0 e mantenuti costanti dopo, seguendo la
procedura descritta da Whittaker et al. (1992). Dopo una evoluzione temporale di circa 250 ka,
viene raggiunto l’equilibrio dinamico tra la forza isostatica e le forze indotte dai contrasti di
densità. Dopo questo intervallo, la soluzione numerica viene considerata convergente alla
soluzione fisica, in quanto lo sforzo iniziale non realistico dovuto all’attivazione improvvisa dei
contrasti di densità svanisce, e il modello evolve in maniera stazionaria. L’intervallo temporale
di integrazione entro cui si ritengono ragionevolmente validi i risultati di questo modello è
quindi dai 300 ka, per i motivi esposti, ai 600 ka, oltre i quali la geometria del problema viene
modificata, mentre la rigidità degli elementi tridimensionali ad otto nodi e la reologia
viscoelastica non permettono deformazioni realistiche, sopravvalutando la rigidità della
litosfera.

Figura 28 – Componente orizzontale della velocità sulla sezione n° 3 ortogonale
all’arco calabro.
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Test preliminari

Per il modello tridimensionale, sono stati condotti dei test per verificare che lo stato stazionario
raggiunto oltre i 250 ka fornisse una distribuzione di sforzo comparabile al caso di attivazione
graduale dei contrasti di densità. Attivando tali contrasti in 100 ka, il risultato finale rimane
essenzialmente lo stesso, anche se l’attivazione graduale ha reso necessario un diverso passo di
integrazione. Test analoghi sono stati effettuati anche per confrontare le soluzioni calcolate con
passo di integrazione costante e con passo variabile. Queste prove hanno fornito risultati più che
soddisfacenti, e hanno permesso di adottare i parametri migliori per ridurre il tempo di calcolo a
parità di accuratezza nella soluzione.

Prima di effettuare il calcolo degli sforzi, è stato verificato che il risultato, in termini di
velocità, sia compatibile nelle linee generali con i risultati di Negredo et al. (1998). Per
“velocità calcolata dal modello” si intende qui il valore medio della velocità che assume il
modello durante i 300 ka della sua evoluzione. Ovviamente questa media non è rappresentativa
del valore stazionario di velocità in quanto è eccessivamente dipendente dalle condizioni
iniziali, ma comunque fornisce un valore indicativo, probabilmente inferiore dello steady-state
value, che permette di verificare il corretto funzionamento del modello Si osserva che il calcolo
delle velocità non è oggetto di questo lavoro.

Sono state considerate due sezioni, la n° 8 ortogonale all’Appennino settentrionale e la n° 3,
ortogonale all’arco calabro, che verranno mostrate qui. Le figure 27 e 28 mostrano la
componente orizzontale della velocità calcolata rispettivamente nelle sezioni n° 8 e n° 3. La
caratteristica peculiare che si osserva in entrambe le sezioni, è che il moto orizzontale
dell’astenosfera è di circa 8 mm/anno verso la direzione di arretramento della subduzione. Tale
movimento è, nel modello, passivo, cioè indotto dal solo sprofondamento della subduzione.
Differenze minori si osservano tra le due sezioni, a causa della diversa profondità della
subduzione che, come già detto, è di 200 km nel caso della sezione n° 8 (figura 27) e di 500 km

Figura 29 – Andamento della componente orizzontale della velocità crostale in
pianta. Si noti la scala diversa rispetto alle figure in sezione. I limiti geografici del
modello sono gli stessi della figura 25.
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della sezione n° 3 (figura 28). È da notare che queste velocità sono sottovalutate per due ragioni,
la prima legata alla eccessiva rigidità del modello, a causa sia della reologia viscoelastica della
litosfera che degli elementi tridimensionali ad 8 nodi usati nel calcolo. La seconda, legata alla
scelta di considerare solo il moto passivo dell’astenosfera. Una eventuale condizione al
contorno diversa, con un movimento dell’astenosfera concorde all’arretramento della
subduzione, avrebbe prodotto velocità di arretramento più elevate.

La componente orizzontale media della velocità crostale (figura 29) mostra come, in base al
solo arretramento della subduzione, vi sia una convergenza relativa, locale, in prossimità del
contatto tra il margine tirrenico e la litosfera in subduzione (cfr. figura 25 per identificare
geograficamente la posizione del modello). Anche in questo caso, sono valide le osservazioni
già effettuate in questo stesso paragrafo a proposito delle sezioni. Il comportamento del
modello, per quanto riguarda la componente orizzontale del moto, è quindi confrontabile con il
lavoro di Negredo et al. (1998).

Figura 30 – Distribuzione dello sforzo equivalente di Von Mises sulle sezioni n° 3
(arco calabro) e n° 8 (Appennino settentrionale). Gli elevati valori assoluti a profondità
elevate non sono realistici in quanto dovuti alla reologia indipendente dalla
temperatura.
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In aggiunta ai test descritti in questo paragrafo, sono state condotte con esito favorevole tutte
le verifiche già discusse nel caso del modello bidimensionale.

Risultati del modello tridimensionale

Il risultato principale del modello consiste nel verificare che l’accumulo di sforzo è maggiore
in corrispondenza del settore centrale della catena Appenninica, rispetto al resto della penisola,
e che tale accumulo dipende dalla profondità della subduzione.

Verifichiamo innanzitutto che, per le due sezioni n° 3 (arco calabro) e n° 8 (Appennino
settentrionale) già considerate in precedenza, la distribuzione di sforzo mostrata in figura 30
dipende fortemente dalla profondità della litosfera. Maggiore è la lunghezza, maggiore è la
flessione e di conseguenza l’accumulo di sforzo. Come già osservato nel caso bidimensionale, la
presenza di litosfera in subduzione, anche nel caso di slab scarico, non è equivalente ad uno
slab detachment a causa della maggiore rigidità della litosfera rispetto a quella dell’astenosfera.

Nel caso della sezione n° 8 (arco calabro) si osserva una distribuzione di sforzo non realistica
in funzione della profondità. Tale distribuzione dipende dalla reologia che, in questo modello, è
indipendente dalla temperatura e va considerata con cautela nell’interpretazione dei risultati. Il
valore assoluto dello sforzo è quindi poco significativo, però si può considerare possibile un
accumulo di sforzo per tutta la lunghezza della subduzione, nel caso di litosfera ionica di tipo
oceanico. Questo aspetto è in accordo tra l’altro con la sismicità profonda che si manifesta nel
Tirreno meridionale.

In corrispondenza della sezione n° 3 (Appennino settentrionale) si manifesta un valore di
sforzo significativo fino a circa 100 km. Questo si verifica per due motivi, perché lo slab meno
profondo esercita una trazione inferiore e perché la litosfera più spessa rispetto all’arco calabro
arretra nell’astenosfera più lentamente. Anche in questo caso la distribuzione di sforzo è in
accordo con la sismicità osservata.

Figura 31 - Distribuzione dello sforzo equivalente di Von Mises crostale. Si osserva
che lo stress assume valori maggiori avvicinandosi all’arco calabro, in corrispondenza
cioè della maggiore profondità della subduzione.
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Osservando la distribuzione dello sforzo crostale, come mostrato in pianta nella figura 31, si
vede che il modello tridimensionale tende ad accumulare sforzo sempre maggiore dove la
subduzione è più profonda, e cioè in corrispondenza dell’arco calabro. Questo potrebbe
descrivere, in prima approssimazione, l’evidenza che il rilascio di momento sismico è maggiore
nell’Appennino meridionale e nell’arco calabro, rispetto all’Appennino settentrionale. Questo
aspetto potrebbe essere importante per indicare che la sismicità “forte” crostale dipende dalla
profondità della subduzione e dalla sua velocità di arretramento. Bisogna però aspettarsi che
differenze nella reologia della crosta superiore, le eterogeneità nello spessore della litosfera e le
eterogeneità nella profondità del piano di scollamento della copertura sedimentaria con il
basamento metamorfico possano avere una influenza locale, ma significativa, nel controllare il
pattern di sforzo. Quindi, il confronto dei risultati del modello con le osservazioni deve essere
condotto con molta cautela e, per questo motivo, non viene qui rappresentato nessun grafico di
sismicità per confronto con l’accumulo di stress.

Conclusioni

Limitatamente al settore centrale della catena appenninica, si è osservato, dal modello
bidimensionale, la distribuzione di stress in tale settore è dovuta ad una sorgente locale,
probabilmente identificabile con la topografia. Dai risultati del modello tridimensionale, si
osserva che anche in assenza di convergenza tra Africa ed Europa si ha una distribuzione di
stress che può essere, seppure nei limiti già descritti del modello, in qualche modo confrontata
con il rilascio di stress sismico. Sembrerebbe così che i forti eventi sismici distensivi possano
essere effettivamente dovuti al solo arretramento della subduzione, con un conseguente collasso
di tipo pseudo gravitativo della catena. I limiti del modello, in particolare l’enorme
semplificazione geometrica che si è resa necessaria per sviluppare il modello numerico, e le
scarse conoscenze sulla reologia e sui parametri elastici del mezzo, non permettono un
confronto quantitativo diretto tra il modello e le osservazioni. Si può facilmente verificare però
che qualitativamente il modello di accumulo di stress riproduce il pattern di rilascio di momento
sismico, dedotto sia tramite dati strumentali che storici da altri autori.

Si ritiene quindi che il modello tridimensionale fornisce un ulteriore elemento di valutazione
rispetto alla modellistica bidimensionale.
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Lo sciame sismico di Colfiorito del 1997

Riassunto

Analizzando i dati sismologici e geologici rilevati in occasione dello sciame sismico di
Colfiorito, del 1997, è stato trovato che gli eventi principali del 26 settembre 1997 (ML=5.6 e
ML=5.9) sono avvenuti sulla stessa struttura, che ha probabilmente riattivato in profondità una
faglia normale listrica e non ha rotto la superficie, mentre il terremoto del 14 ottobre 1997
(ML=5.5) è stato generato su un segmento di faglia differente, e ha prodotto fagliazione
superficiale in un’area in cui non erano state mappate faglie in precedenza.

L’analisi delle strutture geologiche del sistema di faglie di Colfiorito ha suggerito una
possibile correlazione tra l’effetto cumulato dal Pleistocene Medio e il comportamento a breve
termine dei piani di faglia, come osservato durante lo sciame in oggetto. Questa correlazione
favorisce l’idea di una sorgente sismogenetica che produce eventi di moderata intensità
ravvicinati nel tempo piuttosto che eventi forti singoli.

I risultati suggeriscono che il trattamento congiunto delle osservazioni geologiche e
sismologiche possono vincolare le interpretazioni tettoniche in regioni che hanno un basso
livello di sismicità  e che questa integrazione può avere risvolti nella stima della pericolosità
sismica.

Introduzione

Lo scopo di questo capitolo è di contribuire alla comprensione delle relazioni tra i terremoti
moderati e le deformazioni prodotte dalle faglie riconoscibili nella storia geologica di una
regione. Le relazioni empiriche che legano la magnitudo dei terremoti con la dimensione della
rottura (Bonilla, Mark & Lienkaemper, 1984; Bonilla, 1988; Wells & Coppersmith, 1994)
mostrano che per magnitudo M inferiori a 6, l’espressione superficiale delle rottura cosismica è
molto debole. Tali rotture sono dello stesso ordine di grandezza di altri tipologie di
deformazione superficiale che possono essere causate dallo scuotimento del terreno. Di
conseguenza, può essere difficile identificare la rottura cosismica in campagna, al fine di
determinare correttamente la natura del fenomeno che le ha generate.

Nelle regioni caratterizzate da un livello moderato di sismicità, l’effetto cumulativo a lungo
termine delle rotture cosismiche potrebbe generare un pattern strutturale non chiaro che, a sua
volta, maschera la comprensione dello schema sismotettonico. Ciononostante, terremoti multipli
di magnitudo M>5 possono produrre danni significativi, e di conseguenza le difficoltà sopra
descritte hanno implicazioni significative nella stima della pericolosità sismica.

Lo sciame sismico avvenuto in Italia centrale nell’autunno del 1997, e che ha interessato le
regioni Umbria e Marche, è un esempio tipico del problema su descritto.

Diversi terremoti di moderata magnitudo hanno colpito quest’area nel passato (Boschi et al.,
1997). Le sequenze sismiche che hanno prodotto registrazioni strumentali (fig. 32) sono
avvenute nel 1979 vicino Norcia (mainshock Ms=5.8, Deschamps, Iannaccone & Scarpa, 1984),
a circa 30 km SE di Colfiorito, e nel 1984 nei pressi di Gubbio (mainshock Ms=5.3, Haessler et
al., 1988), a circa 45 km NW.
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D’altra parte, la tettonica dell’area è caratterizzata da molte faglie Quaternarie e alcune faglie
normali attive (da Nord a Sud: Menichetti, 1992 – per l’area di Gubbio; Bosi, Coltorti &
Dramis, 1983 – mappa non pubblicata per la zona di Gualdo Tadino; Calamita & Pizzi, 1992, e
Cello et al., 1997 – per la zona Sud). Queste faglie sono generalmente lunghe fino a 15 km,
hanno una direzione NW-SE, immergono verso SW, e sono prevalentemente interessate da una
cinematica dip-slip. Alcune faglie trascorrenti, aventi direzione N-S, sono anche riportate da
Cello et al. (1997).

Lo sciame sismico analizzato in questo lavoro ha avuto inizio il 3 settembre 1997 e, durante i
due mesi seguenti, è stato caratterizzato da più di 25 terremoti di magnitudo maggiore di 4.0.

Il 26 settembre 1997 due terremoti sono avvenuti nei pressi di Colfiorito (fig. 35), il primo
alle ore 00:33 GMT (Mw=5.7) e il secondo alle 09:40 GMT (Mw=6.0); tali eventi hanno
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Figura 32 -- Schema sintetico che mostra le aree in estensione (linea tratteggiata) e
in compressione (linea punteggiata) dell’Appennino Settentrionale. Il riquadro (in scala
maggiore nelle figure seguenti) racchiude gli eventi sismici analizzati per l’area. Le
soluzioni del Centroide Momento Tensore (CMT) sono tratte dal catalogo pubblico di
Harvard (Dziewonski & Woodhouse, 1983) accessibile in linea all’indirizzo
http://www.seismology.harvard.edu/CMTsearch.html
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causato un danneggiamento esteso, alcuni morti e molti feriti, compromettendo l’economia
dell’area. Anche la Basilica di San Francesco in Assisi, è stata notevolmente danneggiata. Il 14
ottobre alle 15:23 GMT, un altro terremoto di magnitudo Mw=5.5 è avvenuto a circa 15 km a
sud, vicino Sellano. Durante i mesi successivi, l’attività sismica è continuata verso nord,
estendendo l’area fratturata ad oltre 50 km (fig. 35).

Figura 33 -- Schema sintetico dell’area interessata dallo sciame sismico. Sono qui
rappresentati il sistema di faglie (CFFS), il reticolo di drenaggio idrografico, i
principali depositi di bacino del Quaternario (in grigio), e la localizzazione degli eventi
sismici elencati in tab. 3.
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Subito dopo il primo manishock, sono state condotte diverse campagne di misura nell’area
epicentrale, da parte di differenti istituzioni. I dati sismologici sono stati acquisiti da reti weak e
strong motion da parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica (ING) e del Servizio Sismico
Nazionale (SSN), disposte in modo da migliorare la copertura delle reti sismiche permanenti
(Barba, Di Giovambattista & Smriglio, 1995; Berardi et al., 1998). Gli studi geologici e le
misure geodetiche sono state effettuate da IGM, GNDT, ING, e ANPA allo scopo di acquisire
dati sugli effetti geologici e sulle caratteristiche della deformazione superficiale. Una indagine
macrosismica, prevalentemente effettuata dal SSN, ha fornito invece una mappa dettagliata
della distribuzione del danneggiamento (Camassi et al., 1997).

Queste indagini hanno fornito tutti i dati necessari per una descrizione dettagliata del sistema
di faglie di Colfiorito (CFFS) da differenti punti di vista. La maggior parte dei dati sismici sono
descritti da Amato et al. (1998) e Cattaneo et al. (1998a, b). L’analisi delle caratteristiche
geologiche è stata trattata da Basili et al. (1998), Cinti et al. (1998), e Cello et al. (1998), mentre
i risultati delle osservazioni geodetiche, quali le osservazioni interferometriche SAR, l’analisi
dati del GPS e le livellazioni topografiche sono discusse rispettivamente da Stramondo et al.
(1998), Hunstad et al. (1998) e Basili & Meghraoui (1998), contribuendo a delineare il pattern
delle deformazioni cosismiche di superficie. Le proprietà e la cinematica sono state analizzate
da Zollo et al. (1998a, b), Pino & Mazza (1998), Ekstrom et al. (1998), e Olivieri & Ekstrom
(1998).

Nonostante il vasto numero di studi effettuati, molti dei quali sono ancora in fase di sviluppo,
le relazioni tra (i) le strutture che hanno originato il terremoto in profondità, (ii) le evidenze
superficiali del terremoto, e (iii) le corrispondenti strutture generate nel lungo termine
(Quaternario) non sono ancora chiare. Studi più approfonditi sono dunque necessari per
migliorare le conoscenze sulla sismotettonica del CFFS, e per contribuire alla stima della
pericolosità sismica dell’area.

Questo capitolo integra i dati geologici e sismologici allo scopo di comprendere il ruolo che
hanno svolto le faglie esposte durante lo sciame sismico. A questo scopo vengono reinterpretati
dei dati disponibili in letteratura e ne vengono analizzati di nuovi. I risultati suggeriscono come
e quanto l’integrazione di misure sismologiche e geologiche vincolano l’interpretazione
sismotettonica e pongono una base attendibile per la stima della pericolosità sismica.

Inquadramento geologico

L’Appennino centro - settentrionale è una catena est- vergente a pieghe e falde sovrascorse e
impilatesi sulla placca adriatica subdotta.. La tettonica compressiva ha avuto inizio nel tardo
Oligocene (25-30 Ma) e progressivamente è migrata verso est, interessando così le sequenze
carbonatiche marine del Meso- Cenozoico e le unità silicicoclastiche do avanfossa del Neogene.
Dal tardo Miocene (6 Ma ca.), la porzione emersa della catena montuosa è stata sottoposta ad
una compressione al fronte dei sovrascorrimenti contemporaneamente ad una estensione di
retroarco, associate a uplift crostale.

L’area interessata dalla serie di eventi sismici del settembre-ottobre 1997 è una regione
elevata sul retro di una lunga anticlinale (Calamita & Pizzi, 1992), situata appena ad Ovest
dell’attuale transizione tra i regimi di stress estensivo e compressivo (fig. 32).

Come mostrato recentemente dai profili di sismica a riflessione profonda (Pialli, Barchi &
Menichetti, 1991; Barchi, Minelli & Pialli, 1997) l’estensione in questa regione è stata guidata
lungo faglie normali principali a basso angolo che immergono verso Est. Un certo numero di
faglie normali antitetiche (immergenti verso Ovest) ad alto angolo si raccordano la faglia
principale nei primi 10-15 km della crosta (Doglioni et al. 1997; Boncio et al., 1997), formando
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una serie di bacini intermontani alternati a rilievi che hanno un andamento NW-SE. Queste
faglie antitetiche maggiormente inclinate sono situate al margine orientale tra i bacini
intermontani (semi- graben) e i rilievi circostanti, e lasciano un forte segno nel record geologico
e geomorfologico in quanto controllano il drenaggio e la sedimentazione continentale.

Figura 34 -- (a) proiezioni stereografiche dello slip misurato lungo i segmenti di
faglia principali esposti nell’area mostrata in fig. 33, e a diversi affioramenti minori;
(b) Distribuzione dello slip medio lungo la traccia della CFFS (frecce nere), e
dislocazione delle rotture di superficie RRM (frecce grigie).
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Due bacini continentali principali presenti nell’area sono chiaramente controllati dal sistema
di faglie CFFS: il bacino di Cesi- Forcella a Sud, e il bacino di Colfiorito a Nord (vedi mappa in
figura 33). Il bacino meridionale si è sviluppato nell'ambito di un drenaggio centripeto che è
attualmente catturato al margine sudorientale dall'azione erosiva regressiva di valli ad
orientamento N-S. Questa erosione recente ha contribuito ad esumare i depositi di riempimento
attribuiti al Pleistocene inferiore - medio (Ficcarelli et al., 1997), che appoggiano in discordanza
sul substrato carbonatico. Questi depositi sono rappresentati principalmente da argille di origine
lacustre che si intercalano a lenti ghiaiose fluviali. La successione è coperta da un deposito
palustre che contiene anche un livello piroclastico datato 424 ka (Ficcarelli et al., 1997) e

Figura 35 -- Mappa dei mainshock (M≥5.5, cerchi grigio scuro) e degli eventi M≥4
(cerchi grigio chiaro) avvenuti dal 03/09 al 31/12/97, mentre gli eventi di magnitudo
inferiore (M≥2, cerchi piccoli bianchi) sono relativi al periodo 28/09- 31/12/97
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localmente da conoidi alluvionali tardo pleistoceniche. Il bacino di Colfiorito, a Nord, si è
anch'esso sviluppato nell'ambito di un drenaggio centripeto ma la successione deposizionale è
molto meno esposta per l'assenza di incisioni profonde. Tuttavia si possono osservare dei
terrazzi alluvionali del Pleistocene medio nelle zone periferiche del bacino (Coltorti & Dramis,
1988), mentre in affioramenti sporadici si possono osservare anche successioni di argille lacustri
intercalate a lenti di ghiaie fluviali. L'ambiente lacustre è persistito in questo bacino anche in
epoca tardo olocenica fino a quando il bacino è stato drenato artificialmente in epoca storica.

L’analisi strutturale

Le faglie principali esposte nell’area sono approssimativamente lunghe 5-8 km, hanno
direzioni variabili tra N120E e N170E, immergono a W-SW e hanno pendenze intorno a 50°-
60°.Alla scala dell'affioramento queste faglie sono ben marcate da fasce cataclastiche spesse
alcune decine di metri e da scarpate di faglia in roccia alte fino ad alcuni metri. Considerando
l'età dei depositi sedimentari continentali di riempimento dei bacini e in accordo con la maggior
parte della letteratura geologica della regione queste faglie possono essere considerate come
rappresentative dell'attuale regime deformativo, che è stato attivo negli ultimi 800-1000 ka
(Pleistocene inferiore - medio). L'attività recente di queste faglie è indicata inoltre dalla
dislocazione di depositi del Pleistocene superiore (Cello et al., 1997).

I dati relativi agli indicatori cinematici alla micro e meso scala (Angelier, 1984; Hancock,
1985) sono stati raccolti per analizzare la distribuzione delle direzioni di scivolamento lungo i
pieni di faglia e per ricostruire il campo degli sforzi dell'area (figure 33 e 34). L'insieme dei dati
comprende le giaciture delle strie raccolte in 12 stazioni di misura distribuite sulle principali
strutture di taglio esposte nell'area mostrata in fig. 33 e in diversi affioramenti minori. I dati
sono stati raccolti sui piani di taglio principali e ausiliari, sia sugli specchi di faglia esposti sia
su quelli immersi nella cataclasite. Sebbene siano state rilevate strutture tettoniche secondarie
associabili all'attività delle faglie CEF e SMF (linee tratteggiate in fig. 33) che interessano i
depositi quaternari del bacino di Cesi (principalmente basculamento di depositi argillosi), le
faglie coinvolte sono mal esposte e non sono stati raccolti indicatori cinematici su di esse.

Due sottoinsiemi di dati sono stati selezionati dal totale. Il primo include la popolazione di
piani di taglio osservati lungo la CFF; il secondo include quelli lungo la CBF. Solo le misure
degli elementi certi sono state utilizzate nel calcolo tensoriale e le misure raccolte in
affioramenti minori, al di fuori delle tracce di faglia, sono state utilizzate solo per verificare la
consistenza dell'insieme totale dei dati. Per queste ragioni nell'analisi tensoriale i pesi sono stati
mantenuti uguali a 1.

I tensori ridotti degli sforzi sono stati calcolati per inversione diretta seguendo l'approccio
descritto da Angelier (1990) e utilizzando il programma DAISY (Salvini, 1998). I risultati sono
mostrati in fig. 34. I diagrammi stereografici dei dati di movimento mostrano un buon accordo
tra la distribuzione delle direzioni di scivolamento osservate e gli sforzi di taglio calcolati.

Inoltre tutte e tre le soluzioni hanno un coefficiente 
( )
( )31

32

σσ
σσ

−
−=Φ  che assume valori

relativamente bassi (Φ∼0.4) e mostrano giaciture simili degli assi di sforzo principale,
suggerendo un buon livello di omogeneità nei dati e indicando che la soluzione è stabile. La
coerenza tra le soluzioni dei due sottoinsiemi e il totale consente inoltre di dedurre che l'intera
popolazione di faglie esaminate appartiene alla medesima generazione e che perciò l'intera zona
comprendente il CFFS è controllata dal medesimo campo degli sforzi con orientazione dell'asse
di massima estensione in direzione NE-SW, con una leggera componente di movimento sinistra.
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Le osservazioni sismologiche

Sono state analizzate la geometria e la cinematica dei tre eventi con magnitudo M≥5.5 (vedi
tab. 1 per una sintesi dei parametri) e circa 1000 eventi con magnitudo M>2, dei quali 26 con
M≥4 (tab. 3). Per questa analisi sono state utilizzate le registrazioni strumentali digitali,
effettuate dal 03/09/97, di 40 stazioni sismiche corto periodo a tre componenti facenti parte
delle reti locali operanti nelle regioni di Umbria, Marche e Abruzzo. Le registrazioni hanno
permesso di riconoscere accuratamente fino a 66 fasi sismiche per evento, in un raggio di 110
km attorno a Colfiorito. Questi dati hanno consentito di localizzare gli eventi con M>2 sul piano
orizzontale con sufficiente accuratezza (si veda il paragrafo successivo per una discussione sugli
errori).

Per confrontare le rotture dovute agli eventi principali con i piani di faglia esposti, è
importante determinare la distribuzione in profondità di tali eventi. Il favorevole contesto
sperimentale e la disponibilità di un modello di velocità (qui indicato come P90) derivato da
studi di sismica a rifrazione (Ponziani et al., 1990) hanno permesso di stimare ragionevolmente
la profondità ipocentrale della maggior parte degli eventi selezionati.

Allo scopo di applicare un modello così dettagliato (figura 36) alla localizzazione ipocentrale
generica, il numero di strati presente in P90 è stato ridotto, unendo due o più strati in uno finale,
al quale viene associata la velocità media (pesata) relativa agli strati originali. Tale nuovo
modello, più semplice dell’originale, mostra una densità dei raggi (ray path density) più
uniforme in ogni singolo strato. Poiché la profondità degli eventi principali risulta essere di
circa 8 km, la discontinuità presente nel modello a 8 km è stata evitata, introducendo una nuova
interfaccia a 4 km, allo scopo di ridurre l’errore possibilmente indotto dal raggruppamento degli
ipocentri a quella profondità.

Allo scopo di utilizzare P90 in una situazione tettonica complessa, quale è la CFFS, c’è da
considerare l’effetto tridimensionale del modello di velocità, prevalentemente indotto a un
contrasto laterale di litologia (Filippi & Alessandrini, in prep.) a alla presenza dei depositi
quaternari. È stata così effettuata una procedura trial and error per ridurre i residui RMS delle
localizzazioni, variando le velocità nei singoli strati e valutando correzioni statiche alle stazioni.

Ev. N. Data Ora Lat Lon Strike Dip L
Km

W
Km

VR

Km/s
Bottom
Km

2 260997 09:40 43°
01.38

12°
52.42

(b) 148 (b) 36° (b) 6 (b) 6 (b) 3 (b) 7

3 260997 00:33 43°
01.78

12°
50.09

(b) 152 (b) 38° (b) 12 (b) 7.5 (b) 2.6 (b) 8

18 101497 15:23 42°
54.11

12°
54.75

(a) 144 (a) 40° (a) 6 (a) 6 5.5

Tabella 1 - (1) - Sintesi dei parametri ipocentrali e delle proprietà della sorgente
degli eventi di magnitudo M≥5.5. I valori numerici indicati con (a) e (b) sono presi
rispettivamente da Zollo et al. (1998a), e (1998b). L e W sono rispettivamente la
lunghezza della faglia lungo lo strike e la larghezza lungo il dip, VR è la velocità di
rottura e bottom rappresenta la profondità massima del piano di faglia che, in questo
caso, coincide col la profondità focale. I parametri ipocentrali sono gli stessi che in
tabella 3.
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In questo modo, è stato evitato l’uso di un modello 3D, per favorire la stabilità delle
localizzazioni. I modelli iniziale e finale sono mostrati in figura 36. Si sottolinea che la
procedura qui descritta non ha lo scopo di determinare alcun ulteriore modello di velocità per
l’area, ma ha solo reso il modello P90 appropriato per la localizzazione ipocentrale su l’area in
esame. Nonostante che una tecnica di inversione congiunta JHD avrebbe probabilmente
evidenziato meglio gli allineamenti tettonici, essa non è stata utilizzata in quanto non è
necessaria per conseguire gli scopi prefissi.

Tutte le localizzazioni sono state effettuate usando il programma HYPOCENTER (Lienert et
al., 1988).I pesi assegnati alle letture di fase sono stati assegnati in funzione dell’errore di
lettura e della distanza ipocentrale; per quanto riguarda la distanza, il peso è stato posto pari a 1
da 0 a 40 km e decresce linearmente fino a valere 0 a 100 km. Le letture aventi residuo
superiore a 1.0 s sono state considerate di peso 0. Il modello di velocità e i criteri di pesatura
sono stati stabiliti sulla base di una accurata analisi dei 26 eventi con M≥4 (listati in tabelle 3) e
poi applicati al resto dei dati.

Le soluzioni iniziali per la procedura iterativa di localizzazione sono state scelte tramite i
tempi relativi S-P sul piano orizzontale, mentre per quanto riguarda la profondità iniziale, è stata
considerata la variazione della RMS dell’evento in funzione della profondità. Gli errori di
localizzazione sono stati assunti dalla procedura standard di HYPOCENTER (Lienert et al.,
1988) e, per quanto riguarda gli eventi di magnitudo M≥5.5, verificati seguendo l’approccio
discusso in Di Giovambattista & Barba (1997).

Figura 36 -- Modello di velocità usato per localizzare tutti gli eventi qui analizzati.
P90 indica il modello determinato da Ponziani et al. (1990). Il rapporto VP/VS=1.9 è
stato considerato constante.
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I parametri ipocentrali degli eventi principali e le caratteristiche cinematiche della sorgente
(Zollo et al., 1998a; 1998b) sono state riassunte nella tab. 1. Le profondità dei maggiori eventi
(n. 2, 3 e 18 in tabella 1) è compatibile con quelle stimate dalle registrazioni accelerometriche
(Zollo et al., 1998b), nel limite degli errori di misura associati.

L’influenza degli errori di misura

Le procedure standard di inversione dei dati strumentali sono di solito affette da diverse
sorgenti di errori che a loro volta influenzano l’interpretazione. In questa sezione, sarà valutato

Figura 37 -- Distribuzione lungo la traccia (NW-SE) dell’offset tra roccia e depositi
di versante per (a) i segmenti di faglia CFF, COF, MTF, e CBF e la distribuzione della
dislocazione tra roccia e roccia per (b) le fratture RRM.
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come gli errori di localizzazione sul piano orizzontale e verticale (tab. 3 e 1) e le incertezze
associate ai parametri di sorgente influenzano i risultati.

Errori sul piano orizzontale

Innanzitutto, a partire dalla distribuzione epicentrale (fig. 35) vengono ipotizzate quali faglie
potrebbero essere state riattivate durante lo sciame sismico, nell’ipotesi che una faglia normale
immergente verso SW possa essere probabilmente considerata attiva se tale faglia borda in
maniera appropriata la distribuzione della sismicità. Dal momento che la spaziatura tra le faglie
normali mappate è di molto maggiore degli errori di localizzazione sul piano orizzontale, si può
concludere che le interpretazioni basate sulle localizzazioni non cambiano per variazioni degli
epicentri all’interno degli errori di misura.

Errori sul piano verticale

Le incertezze sulla profondità sono un aspetto fondamentale da considerare quando si
confrontano i modelli dei piani di faglia ai piani di taglio esposti in superficie. Al fine di
vincolare al meglio i valori di profondità sono stati assunti i risultati dell’analisi dei dati
accelerometrici effettuata da Zollo et al. (1998b) come valori iniziali della profondità; inoltre è
stata valutata l’influenza che differenti profondità iniziali hanno sul risultato finale. La buona
geometria della rete (gap inferiori a 60° ca. per gli eventi di magnitudo M≥5.5) e la condizione
che la soluzione finale fosse vicina a quella dedotta dai dati strong motion ha permesso di
limitare gli errori a +/-1 km ca. Tali errori possono probabilmente rappresentare il limite
inferiore ammesso dalle tecniche di localizzazione standard in casi ben vincolati.

I terremoti di magnitudo inferiore a 5.5 sono stati considerati come affetti dagli errori
standard, in seguito ad alcune prove descritte in seguito. Di conseguenza i valori di profondità
dei singoli terremoti M<5.5 non sono mai stati utilizzati per dedurre alcuna conclusione. Solo il
comportamento medio della sismicità di bassa magnitudo, per quanto riguarda la profondità, è
stato preso in considerazione. Ad esempio, l’approfondimento della sismicità verso NW (fig.
40b) o verso SW (fig. 39a) dalla faglia di Colfiorito può essere considerato come
«comportamento medio».

Per determinare l’influenza che gli errori associati ai tempi di arrivo e al modello di velocità
hanno sul calcolo della profondità, la tecnica descritta da Di Giovambattista & Barba (1997) è
stata applicata agli eventi M≥5.5 di tabella 1 e ad alcuni aventi M>4 di tabella 3. Questa analisi
ha mostrato ipocentri localizzati in diverse aree della CFFS sono affetti da errori simili. Questo
risultato supporta le conclusioni basate sulla differenza nelle profondità medie da NW a SE.

Errori sui parametri di sorgente

Come ultimo caso considerato, è stato tentato di valutare quanto gli errori sulla cinematica
della sorgente possano influenzare i risultati ottenuti. I metodi diretti sono difficili da applicare
in questo caso, mentre il confronto dei risultati ottenuti da approcci completamente diversi può
contribuire a stimare gli errori.

Confrontando il modello cinematico determinato da Zollo et al. (1998a, b) con i parametri di
sorgente assunti da Hunstad et al. (1998) in base alle deformazioni cosismiche, si può vedere
che la differenza nella larghezza della faglia è di circa 2 km (rispettivamente 6 km e  8 km nella
valutazione della faglia n. 2). Comunque, tali differenze nella lunghezza della faglia non
cambiano le conclusioni su quale piano di faglia si è fratturato.
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Inoltre, le differenze tra le diverse soluzioni nella distribuzione della dislocazione lungo la

Figura 38 -- Mappa dell’area in esame. Le curve di livello sono basate su un modello
digitale del terreno con punti disposti su celle di 230x230 m. Le soluzioni dei piani di
faglia, tratte da Zollo et al. (1998b), sono state proiettate in superficie in grigio scuro.
Le frecce indicano la direttività della sorgente, in accordo ai dati accelerometrici del
SSN. Le isobate dei piani di rottura sono tracciate in accordo alla localizzazione
ipocentrale e alla geometria della faglia.
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faglia dipendono solo da come i dati vincolano il problema, e non dal diverso approccio fisico
seguito dagli autori. In particolare, entrambi i lavori affermano che la dislocazione è stata
massima nel primo segmento della faglia n. 3, rispetto alle faglie n. 2 e 18; la differenza
essenziale è che gli approcci utilizzati da Zollo et al. (1998a, b) e da Stramondo et al. (1998)
permettono di ottenere un maggiore dettaglio sui valori di dislocazione rispetto al lavoro di
Hunstad et al. (1998), che assume una distribuzione uniforme della dislocazione. Un riassunto
dei parametri ipocentrali e delle proprietà della sorgente qui utilizzate sono raccolti in tabella 1.

In conclusione, i risultati qui presentati sono da considerare stabili nell’accuratezza
consentita dai parametri derivati dalla sismologia.

Considerazioni generali sulle deformazioni

In questo paragrafo vengono riassunti i criteri che hanno permesso di discriminare le
differenti tipologie di deformazione superficiale in base ai rilevamenti di terreno condotti a
seguito degli eventi sismici, come riportate da Basili et al. (1998).

Eccetto per le deformazioni tipicamente controllate dalla gravità, come le frane che erano
distribuite in tutta l'area ricognita, sono stati osservati due tipi principali di deformazione
superficiale fragile. Il primo (A) è rappresentato dalla dislocazione di depositi di versante
addossati a piani di faglia preesistenti e possibilmente indiziati di riattivazione. Questo tipo di
deformazione è stato interpretato come effetto di un movimento indotto dallo scuotimento del
suolo. Il secondo tipo (B) è quello delle rotture cosismiche di origine tettonica rappresentato
dalla dislocazione di rocce del substrato. Sono state inoltre rinvenute fratture secondarie e
piccole fessure che per la loro entità ridotta sono risultate di poca utilità per gli scopi di questo
studio.

La distinzione tra le due tipologie di deformazione non è facilmente determinabile e a questo
scopo si è dovuto tenere conto di criteri, seppure solo a livello qualitativo, basati sulle
caratteristiche meccaniche delle rocce e dei depositi sciolti, delle caratteristiche morfologiche
dei siti di osservazione, degli aspetti strutturali e degli indicatori cinematici.

Deformazioni del tipo A sono state rilevate in seguito al verificarsi dei primi due eventi
sismici principali (tab. 3 eventi 2 e 3) lungo le scarpate relative alle faglie CFF, MTF e COF, ed
hanno mostrato le seguenti caratteristiche: (a) la lunghezza dei tratti dislocati è una porzione
molto piccola della lunghezza totale delle faglie coinvolte (3%); (b) le dislocazioni sono state
osservate solo al contatto tra rocce del substrato e depositi di versante; (c) le dislocazioni non
sono mai state osservate dove le rocce del substrato erano presenti sui due lati delle faglie
preesistenti; (d) le dislocazioni erano assenti nelle zone pianeggianti; (e) le dislocazioni
seguivano il contatto tra roccia e depositi perfino dove la scarpata di faglia era arretrata ed il
piano di faglia coperto; (f) è stata sempre verificata concordanza tra il vettore spostamento
locale e la direzione di massima pendenza; (g) le dislocazioni massime si trovavano in
corrispondenza degli alti topografici mentre i minimi in corrispondenza dei bassi; (h) vettori
spostamento opposti sono stati osservati a breve distanza sui due lati delle incisioni.
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Inoltre il confronto tra la livellazione del 1960 e la livellazione immediatamente successiva

Figura 39 -- Proiezioni delle soluzioni del piano di faglia e degli affioramenti
associati lungo sezioni trasversali SW-NE (a) attraverso la CFF e (b) attraverso la linea
CBF-RRM. In figura 35 sono mostrate le tracce delle sezioni trasversali e i rettangoli
della selezione.
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al terremoto (10/10/97) indica una deformazione cosismica consistente in un sollevamento
relativo dei primi 2 km e un abbassamento della parte rimanente. La deformazione verticale
nella zona centrale del profilo risulta essere di alcune decine di centimetri. L’analisi sulle
livellazioni ripetute successivamente fornisce indicazioni sull’esistenza di deformazione
postsismica consistente in una inversione della deformazione simmetrica a quella cosismica pari
a circa il 15-20%. Questi primi risultati sembrano essere in accordo con altre stime della
deformazione cosismica effettuate con metodi diversi (interferometria SAR, Stramondo et al.,
1998 e GPS, Hunstad et al., 1998).

Viceversa nella zona meridionale, in seguito al terzo evento principale (n. 18, tab. 3) sono
state osservate dislocazioni ascrivibili al tipo B. Sebbene non fossero state segnalate o
cartografate faglie attive nella zona, sul versante sudoccidentale di Col Beccariccio è esposta
una scarpata di faglia in roccia allineata con le rotture cosismiche (rispettivamente CBF e RRM
in fig. 33).Lungo questo allineamento sono state osservate rotture con caratteristiche tipiche di
origine tettonica: (a) le rotture dislocano la superficie senza essere influenzate dalla morfologia
locale; (b) le rotture tagliano le formazioni rocciose senza essere influenzate dalle loro proprietà
meccaniche; (c) le rotture sono continue; (d) le rotture mostrano aspetti strutturali alla meso-
scala coerenti fra loro; (e) il vettore spostamento risultante dalla composizione del massimo
rigetto verticale e il massimo rigetto orizzontale immerge a circa 60° verso SE in accordo con le
strie della CBF. Nella figura 37 viene mostrata una sintesi schematica delle dislocazioni
osservate.

Figura 40 -- Sezione longitudinale C-C’ larga 10 km dei a) primi aftershocks
dell’evento del 26/10/1997, registrati dalla rete mobile del SSN prima del 3/10/1997, e b)
tutti gli aftershocks, già mostrati in fig. 4.
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Discussione

Il sistema di faglie normali di Colfiorito (CFFS) appartiene ad un complesso contesto
geodinamico che include una subduzione attiva immergente ad W che guida un’onda
orogenetica Est vergente, con una conseguente estensione crostale a tergo, che domina lo stile
tettonico della regione. Modellazioni numeriche della distribuzione dello stress mostrano che
per ottenere modelli attendibili dell’accumulo di stress intersismico, a lungo termine, occorre
una buona conoscenza del comportamento delle faglie e della loro correlazione con l'attività
sismica (Negredo et al., 1999).In questo contesto il ruolo più importante, nello scenario di
occorrenza dei terremoti, è giocato dalle faglie normali più esterne (orientali) della catena
appenninica che hanno registrato l'attività tettonica pleistocenica- olocenica. La loro analisi può
quindi essere di valido supporto per valutare la localizzazione, la geometria e il meccanismo
delle principali fagliazioni cosismiche e al fine di suggerire aspetti significativi con notevoli
implicazioni nella stima della pericolosità sismica.

σ1 σ2 σ3Dataset

trend plunge trend Plunge trend plunge

ratio Φ

CFF 089 82 304 06 213 04 0.303

Cbf 145 65 312 24 044 05 0.448

Totale 119 84 297 06 027 00 0.266

Tabella 2 -- Tensore ridotto dello stress relativo agli stereogrammi mostrati in fig. 34.
Vedi il testo per maggiori spiegazioni.

La crisi sismica del 1997 dell'area di Colfiorito è un interessante esempio in questa
prospettiva. La complessa struttura geologica del CFFS, che comprende numerose faglie
individuali di piccola dimensione (fig. 33) potrebbe essere erroneamente correlato con la
sorgente sismogenetica a meno di effettuare una accurata analisi. Sfortunatamente gli effetti
geologici di superficie che sono avvenuti in corrispondenza dei vari elementi strutturali del
CFFS e nelle aree circostanti erano molto diversificati sia per quanto riguarda i fattori che li
hanno presumibilmente originati sia per i meccanismi con i quali si sono verificati. I differenti
approcci nella loro analisi hanno indotto ad interpretazioni e deduzioni differenti (cfr. Basili et
al., 1998; Cello et al., 1998; Cinti et al., 1998) e conseguentemente la comprensione di quali
faglie fossero responsabili dei terremoti di Colfiorito e dovessero essere collegate alle sorgenti
sismiche è tuttora materia di discussione. Le analisi presentate nelle sezioni precedenti
forniscono diversi spunti, discussi nel seguito, che contribuiscono alla comprensione del ruolo
giocato da ogni singola faglia appartenente al CFFS.

Considerando la posizione degli ipocentri delle scosse principali (figure 38 e 39) ed i
parametri delle faglie sorgenti (sintetizzati in tab. 1) sembrerebbe molto probabile che i
terremoti 1, 2, 3 e 4 si siano originati sulla stessa struttura, essendo le incertezze geometriche
dei piani di faglia modellati della stessa entità di quelle che si incontrerebbero nella
modellazione di una faglia singola. Le soluzioni di questa modellazione richiedono fagliazione
normale cieca che si ferma a circa 4 km di profondità. Il terremoto 18 si è invece generato su
una struttura diversa e la modellazione richiederebbe in questo caso fagliazione cosismica
normale cieca che si ferma a circa 3 km di profondità. Il volume crostale interessato dalle
repliche immerge verso SW (vedi la sezione trasversale in fig. 39) in accordo con l'immersione
prevista delle faglie e è bordato dalla proiezione in profondità delle faglie osservabili in
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superficie (fig. 35). Queste osservazioni sono consistenti con la riattivazione in profondità di
faglie normali listriche che collegano le sorgenti sismiche dei terremoti 1-4 con gli affioramenti
della CFF e le sorgenti dell'evento 18 con le rotture cosismiche RRM, le quali sono in entrambi
i casi le strutture geologiche più vicine al bordo superiore delle faglie sorgente e le faglie
normali principali più orientali della regione.

Il campo degli sforzi statico, derivato dall'analisi delle direzioni di scivolamento (tab. 2 e fig.
34) sembrano essere strettamente collegate al campo degli sforzi dinamico dedotto dai
meccanismi focali dei tre eventi principali (tab. 1) suggerendo una possibile correlazione tra gli
effetti cumulati di lungo termine del CFFS (riconoscibili nell'evoluzione geologica dei bacini
risalente almeno fino al Pleistocene medio) e il comportamento a breve termine delle faglie che
si può inferire in seguito a questa crisi sismica.

In accordo con Zollo et al. (1998a, b) le caratteristiche cinematiche degli eventi 1-4 e 18
forniscono una stima della lunghezza della faglia in profondità, della sua dimensione nella
direzione di immersione e della direttività (tab. 1 e fig. 38). Così come osservato nei terremoti
grandi le prime repliche consentono di meglio definire la dimensione del piano di faglia
dell'evento principale così come le repliche successive definiscono meglio la dimensione totale
del volume di roccia fratturato (e.g. Dietz & Ellsworth, 1990; Richins et al., 1987).Simili
osservazioni sembrano poter essere applicate in questo caso di terremoto di dimensione
moderata dove infatti il piano di faglia dell'evento principale sembra sovrapporsi bene alla
distribuzione delle prime repliche (fig. 40), confermando quindi, in maniera indipendente, la
dimensione stimata della faglia in profondità.

La distribuzione della quantità di spostamento lungo la struttura composta dalle faglie
relative agli eventi 2 e 3 (fig. 41) ha un massimo nel settore centrale dell'area totale di rottura
che corrisponde alla porzione meglio esposta del CFF ed inoltre alla porzione più depressa del
rilievo topografico del letto della faglia. Ciò suggerisce che la distribuzione dello spostamento
osservato durante questi eventi, che rappresenta la gran parte della dislocazione totale dello
sciame sismico, possa essere in qualche maniera relazionata alla dislocazione cumulata sul
lungo termine lungo la CFF. Se questa condizione fosse verificata, allora la lunghezza della
rottura in profondità potrebbe rappresentare la lunghezza totale di una faglia che si sta ancora
sviluppando in superficie.

Figura 41 -- Distribuzione dello slip lungo la faglia per gl;i eventi delle 00:33 GMT
(destra) e 09:40 GMT (sinistra), ottenuta moltiplicando la source time function (STF,
determinata ad una stazione in Assisi) per la velocit à di rottura stimata (Zollo et al.,
1998b) e associando ad essa il verso della direttività.
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Per quanto riguarda gli effetti geologici di superficie questa analisi suggerisce la seguente
interpretazione. I terremoti 1-4 non hanno quindi prodotto rotture che si sono propagate fino alla
superficie e le dislocazioni osservate tra rocce del substrato e depositi di versante osservate
lungo le faglie ad essi correlate vanno interpretati come un effetto dello scuotimento del suolo.
Al contrario, considerando gli errori associati alle soluzioni del piano di faglia relativo
all’evento 18, le rotture di superficie osservate lungo l’allineamento RRM possono essere
interpretate in due modi diversi. Il primo è che le rotture di superficie corrispondono a
fagliazione superficiale. Il secondo è che tali rotture accomodino il piegamento estensivo
forzato (extensional forced fold) sviluppatosi al di sopra del bordo superiore del piano di faglia.
Osservando la distribuzione delle repliche in profondità lungo la direzione di faglia (sezione
longitudinale, fig. 40) è inoltre evidente che (a) il volume crostale fratturatosi durante la crisi
sismica si assottiglia da NW a SE, in accordo con la distribuzione delle profondità ipocentrali
degli eventi principali e che (b) gran parte della deformazione nell'area sudorientale è prossima
alla superficie. In aggiunta è interessante notare che la serie di eventi con M>4 (n. 11, 12, 13,
14, 17, 19), occorsi tra il 10 e il 15 ottobre 1997 possano aver riattivato la faglia CBF che è ben
allineata con le rotture RRM. Di conseguenza gli altri piani di faglia del sistema (CEF, COF e
MTF) potrebbero essere stati riattivati solo da eventi minori.

Infine, la dimensione lungo la direzione del volume di roccia interessato da fratturazione
cosismica è molto più grande della lunghezza in profondità dei piani di faglia principali ed essi
a loro volta sono molto più lunghi della lunghezza delle faglie espose in superficie. Queste
ultime possono essere considerate dei frammenti di faglia (fault-fragment) e in accordo con
Meghraoui, Bosi & Camelbeek (1998) potrebbero indicare la presenza di una sorgente
sismogenetica che produce terremoti ripetuti di magnitudo moderata piuttosto che grandi eventi
isolati. Ad ogni modo, se le faglie 1-4 dovessero interagire fratturandosi come una singola
struttura ci si potrebbe attendere una magnitudo massima pari a MS=6.4, sulla base della
relazione tra magnitudo e area di fratturata (Utsu & Seki, 1954). Modelli attendibili che mettono
in relazione le caratteristiche delle strutture geologiche con le dimensioni delle rotture in
profondità per le regioni caratterizzate da terremoti moderati non sono sfortunatamente ancora
disponibili, ponendo seri problemi su come gli studi geologici sulle faglie affioranti possano
contribuire alla stima della pericolosità sismica.

Conclusioni

Sono stati analizzati ed integrati i risultati delle osservazioni geologiche e sismologiche
relative allo sciame sismico dell’Umbria - Marche, del 1997. Questa analisi ha permesso di
stabilire una relazione tra le caratteristiche strutturali dedotte dall’osservazione geologica e i
piani di faglia dei degli eventi principali (M ≥ 5.5) determinati a partire dalle registrazioni
sismologiche. La sismicità di bassa magnitudo ha giocato un ruolo essenziale
nell’interpretazione, vincolando la dimensione e la posizione del volume di roccia deformato.

Sebbene gli eventi n. 1-3 sembrano aver riattivato una faglia normale attiva già mappata
(CFF), non è stata riscontrata fagliazione di superficie lungo la traccia di detta faglia. Nel caso
del terremoto n. 18, sono state evidenziate rotture tettoniche (RRM) che hanno accomodato una
elevata deformazione superficiale oppure la dislocazione della faglia, e questo è avvenuto in
un’area dove le faglie attive preesistenti non erano né state mappate, né erano chiaramente
visibili sul campo.

La lunghezza totale delle faglie normali attive preesistenti, esposte nell’area è circa i 2/3
della lunghezza massima della faglia predetta dai dati strumentali. Comunque, le faglie in
superficie e le strutture geologiche associate sono maggiormente evidenti in prossimità della
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maggiore dislocazione indotta dai recenti terremoti, e si potrebbe ipotizzare una correlazione se,
nel lungo termine, si assumesse un comportamento ricorrente delle faglie presenti nell’area.

I problemi trattati nell’interpretazione di questi terremoti rappresentano esempi tipici per la
penisola Italiana, e di altre regioni della Terra caratterizzate da un basso livello di sismicità.
Perciò, per formulare una interpretazione dei terremoti di moderata magnitudo, e della
deformazione da essi indotta, risulta fortemente raccomandabile che i dati geologici e
sismologici siano integrati.

Il buon accordo tra il tensore ridotto dello stress derivato dagli indicatori cinematici e i
meccanismi focali degli eventi principali suggerisce una persistenza nel lungo termine del
campo di deformazione regionale. Questo fatto permetterebbe di considerare lo stesso
meccanismo di generazione dei terremoti attivo già dal Pleistocene Medio o Inferiore, e
supporta l’uso dei dati qui analizzati nel vincolare i modelli tettonici.

Il caso del sistema di faglie di Colfiorito ha offerto una opportunità unica di studiare i
meccanismi legati all’arretramento e alla flessione di una subduzione immergente verso Ovest, e
ha mostrato che la sismicità di bassa magnitudo ha migliorato l’analisi di questa particolare crisi
sismica. Di conseguenza, sembra ragionevole aspettarsi che l’analisi delle strutture che
potrebbero essere associate con tale sismicità migliorerebbe, almeno nei sistemi di faglie ben
noti, la conoscenza del meccanismo di accumulo dello stress tettonico.
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Evento Data Tempo Origine
(GMT)

Lat Long Profondità
(km)

Mag N. fasi Gap Rms (s) Erh (km) Erz (km)

1 970903 22:07:29.83 43°00.99 12°50.80 9.1 3.8 37 158 0.23 0.9 0.6
2 970926 00:33:12.89 43°01.38 12°52.42 7.0 5.6 58 42 0.30 0.7 0.9
3 970926 09:40:26.73 43°01.78 12°50.09 8.0 5.9 42 33 0.32 1.0 1.1
4 970926 09:47:38.29 43°06.18 12°47.38 7.2 unk 22 199 0.23 1.5 1.7
5 970926 13:30:52.45 43°00.92 12°54.37 6.1 3.7 30 125 0.29 1.1 1.1
6 970927 08:08:07.93 43°06.50 12°48.12 5.6 4.3 33 89 0.22 0.6 0.9
7 970927 19:56:43.38 43°03.29 12°50.88 5.8 4.0 42 65 0.25 0.6 0.8
8 970928 11:24:31.91 42°58.64 12°50.77 4.0 4.0 36 105 0.28 0.9 1.0
9 971002 10:59:56.27 43°05.86 12°46.34 6.5 4.1 72 36 0.27 0.5 0.5
10 971003 08:55:22.02 43°01.95 12°49.90 5.7 5.0 68 43 0.28 0.5 0.7
11 971004 06:49:59.49 42°55.43 12°54.39 5.9 4.1 D 66 88 0.22 0.5 0.6
12 971004 15:07:21.01 42°55.80 12°54.81 6.1 4.2 73 57 0.27 0.5 0.6
13 971004 16:13:32.97 42°55.84 12°55.25 3.5 4.6 71 56 0.34 0.7 0.7
14 971004 18:47:47.87 42°55.62 12°56.06 3.5 4.1 64 57 0.23 0.5 0.8
15 971006 23:24:53.23 43°00.76 12°49.79 7.4 5.4 70 46 0.24 0.5 0.5
16 971007 05:09:57.03 43°01.54 12°50.84 6.4 4.4 71 68 0.22 0.5 0.6
17 971012 11:08:36.87 42°54.13 12°56.10 2.6 5.1 60 61 0.35 0.7 0.7
18 971014 15:23:10.61 42°54.11 12°54.75 5.5 5.5 66 61 0.29 0.8 1.0
19 971015 22:53:10.78 42°55.39 12°55.59 5.6 4.1 64 86 0.24 0.5 0.6
20 971016 04:52:55.66 42°56.23 12°54.75 2.1 4.0 61 80 0.20 0.4 0.4
21 971016 12:00:31.54 43°02.81 12°52.92 5.6 4.5 71 46 0.46 0.8 1.1
22 971019 16:00:17.59 42°58.13 12°51.18 6.9 4.1 92 46 0.23 0.4 0.4
23 971020 01:27:04.93 42°59.35 12°52.27 6.1 3.8 D 94 44 0.22 0.4 0.5
24 971025 03:08:06.15 42°49.14 13°04.43 2.2 3.9 D 90 25 0.28 0.4 0.4
25 971109 19:07:33.67 42°51.71 12°59.59 3.0 4.6 D 59 93 0.43 0.8 0.8
26 971231 16:02:15.60 42°50.69 13°01.61 7.7 4.0 D 31 94 0.46 1.4 1.7

Tabella 3 -- Parametri ipocentrali degli eventi sismici di magnitudo M>4. Le magnitudo sono ML (determinate dall’ ING) oppure MD nel caso sia
presente una D. La magnitudo dell’evento n. 4 non è determinabile dalle registrazioni strumentali, in quanto tale evento è immerso nella coda
dell’evento n. 3. Una stima approssimata della magnitudo indica un valore di circa M≈5, tenendo in conto anche il danneggiamento causato da un tale
evento e riportato da P. Galli (comunicazione personale).
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Modello di deformazione di una faglia normale

Introduzione

Lo scopo di questo capitolo è di comprendere come, e quanto, la deformazione indotta da un
evento sismico di moderata magnitudo che avviene nel settore centrale della catena appenninica
sia compatibile con il campo di deformazione regionale.

Nel capitolo precedente, abbiamo visto come il campo di deformazione indotto dal terremoto
di Colfiorito, intesa come deformazione recente, sia concorde localmente con il campo di
deformazione determinabile dal Pleistocene medio ad oggi. Nel capitolo sul modello
bidimensionale di subduzione, abbiamo visto come il settore centrale della catena Appenninica
sia influenzato poco o per nulla dalle condizioni al contorno su grande scala, ipotizzando la
presenza di una sorgente locale di stress che potrebbe essere identificata con la topografia. Nel
modello tridimensionale, si è verificato che l’accumulo di sforzo nel settore centrale della
catena, nell’ipotesi che la sorgente di stress sia effettivamente locale, è compatibile con il
rilascio di sforzo attuato dalla sismicità storica e strumentale, nei limiti della semplificazione
imposta dal modello.

Si cerca qui di completare il puzzle cercando di verificare quanto, il campo di deformazione
indotto dal terremoto di Colfiorito, assunto come esempio di un forte terremoto appenninico,
possa essere estrapolata nello spazio, cioè comprendere il significato della definizione di
“campo di deformazione regionale”.

I vincoli al modello

Sulla base della geometria delle fratture avvenute il 26 settembre 1997 nei pressi di
Colfiorito e descritte nel capitolo precedente, è stato sviluppato un modello di dislocazione
bidimensionale. Tale modello è stato vincolato sulla base delle osservazioni di deformazione
cosismica di dati SAR e GPS (Stramondo et al., 1998), e delle livellazioni topografiche (Basili
& Meghraoui, 1998). Da entrambi questi lavori si deduce che il footwall si è sollevato di circa 1
cm, mentre l’hangingwall ha mostrato una subsidenza di circa 12 cm. Sulla base di queste
osservazioni, Stramondo et al. (1998) tentano di stabilire un modello di dislocazione,
suddividendo la superficie fratturata dai due eventi sismici in rettangoli, per ognuno dei quali
hanno determinato lo slip, assumendone direzione e verso dai meccanismi CMT.

È stata quindi considerata la geometria di faglia dedotta nel capitolo precedente, mentre lo
slip è stato derivato dal lavoro di Stramondo et al. (1998).

Alcune assunzioni che si effettuano nel calcolo della deformazione sono state tenute in
scarsa considerazione fino ad ora. L’evidenza fisica che la frattura non arriva in superficie
dovrebbe far scartare la soluzione con il top del piano di faglia a 0 km e 15 parametri da
invertire, a favore della soluzione con il top a 2 km e 10 parametri, quest’ultima compatibile con
i risultati del capitolo precedente, nonostante Stramondo et al. (1998) ha mostrato che tale
soluzione ha una RMS più elevata. Non essendo stato condotto un F-test né altri test per
convalidare o meno una delle due soluzioni, calcolate con un numero di parametri del modello
sostanzialmente diverso, si assume qui che sia valida la soluzione con maggiore riscontro con la
realtà, e quindi con il top a 2 km.
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Considerare una geometria della faglia listrica o meno, genera una deformazione calcolata
che si attenua più lentamente sull’hangingwall rispetto alla deformazione indotta da una faglia
che “muore” ad una certa profondità. Il line drawing dei profili di sismica a riflessione mostrano
che in quell’area le faglie immergenti verso il Tirreno sono coniugate di una master fault a
basso angolo immergente verso l’Adriatico (tra gli altri, Boncio et al., 1997). Si è quindi
considerata una geometria di faglia non listrica, SW immergente con dip di 42°.

La sezione bidimensionale considerata è stata tracciata ortogonalmente alle due fratture del
26 , ed è stata considerata la sola componente di slip downdip. Tale componente di slip è stata
mediata su tutta la faglia per sviluppare un modello diretto in cui la dislocazione lungo la faglia
fosse rappresentata da un solo parametro. Tale valore di dislocazione uniforme è stato assunto di
15 cm.

La grande differenza dello spostamento relativo misurato sul footwall (+1 cm circa) rispetto
all’hangingwall (-12 cm max) e il fatto che gli aftershocks siano avvenuti prevalentemente
nell’hangingwall (vedi capitolo precedente) può indurre una ulteriore semplificazione nel
modello, in quanto la quasi totalità della deformazione stessa potrebbe essere rappresentata
nell’hangingwall. Per scelta di semplicità, dunque, si è assunto nel modello che la deformazione
cosismica del footwall durante il terremoto sia stata nulla.

Riassumendo, i vincoli al modello sono dati dal profilo di deformazione topografica
verticale, mentre la deformazione orizzontale in prossimità della faglia è stata soltanto
confrontata qualitativamente per verificare la ragionevolezza della soluzione.

Descrizione del modello

La geometria e le condizioni al contorno del modello è mostrata in figura 42. Il modello di
dislocazione ha una larghezza di 90 km e un’altezza di 40 km. I parametri elastici del modello

Figura 42 -– Geometria, condizioni al contorno e iniziali del modello di dislocazione.
Il modello ha una larghezza di 90 km e un’altezza di 40 km. Lo slip di 15 cm è stato
applicato uniformemente, come condizione iniziale, all’hangingwall della faglia
rappresentata. I cerchietti indicano una condizione di blocco ortogonale, e un free slip
tangenziale. Si noti che tale condizione è stata applicata anche al footwall.
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sono stati assunti identici a quelli della crosta superiore, già descritti nel capitolo del modello
bidimensionale. Si vuole sottolineare che la scelta dei parametri elastici è anch’esso un fattore
importante nella modellazione; sono stati qui utilizzati parametri elastici medi in quanto il
modello ha lo scopo di descrivere un comportamento medio, che sembra essere comune
nell'Appennino settentrionale ma anche per certi aspetti nell’Appennino meridionale (cfr. per
esempio aftershocks dell’Irpinia, 1980).

La faglia che di solito viene rappresentata da una superficie con attrito nullo, in questo caso è
stata modellata con tramite una zona di taglio (shear zone), cioè tramite la presenza di una zona
di debolezza all’interno del materiale. Anche se ci si possa aspettare che una shear zone sia
maggiormente rappresentativa del comportamento di una faglia, in prossimità della faglia stessa,
questo aspetto va oltre gli scopi di questo lavoro e non verrà trattato qui.

È stata inoltre testata l’influenza della topografia sulla deformazione, nell’approssimazione
di una litologia uniforme. La presenza di topografia (non rappresentata nello schema del

Figura 43 – Modulo dello spostamento indotto da una dislocazione uniforme di 15
cm  con footwall che non mostra deformazione cosismica apprezzabile.
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modello ma solo nei risultati) è stata tenuta in conto tramite una estensione trapezoidale del
modello, in corrispondenza della traccia della faglia, della larghezza di 2 km e di altezza 1 km.

Discussione sulle deformazioni

In figura 43 è rappresentato il modulo dello spostamento calcolato nelle ipotesi descritte in
precedenza. Le caratteristiche da osservare sono essenzialmente due. Confrontando la fig. 43
con la fig. 39, si verifica come la maggior parte degli aftershocks che avvengono in prossimità
della faglia, si sovrappongono al volume in cui vi è la massima deformazione attesa. Questo
aspetto allo stesso tempo giustifica l’assunzione che il movimento del footwall sia stato
trascurabile e permette di interpretare gli aftershocks avvenuti in quel volume come un modo
per accomodare la deformazione indotta dal terremoto, magari su faglie antitetiche di quella
modellata.

La seconda caratteristica che si osserva è che, nei limiti imposti dal modello, lo spostamento
indotto in superficie a meno di 10 km dalla faglia verso sinistra (SW nel modello) è di circa un
terzo della dislocazione uniforme sulla faglia. Questo spostamento si riduce in maniera drastica
proseguendo in profondità lungo il piano dello slip.

(a)

(b)

Figura 44 -– Componenti x (a, sopra) e y (b, sotto) dello spostamento indotto dalla
dislocazione lungo la faglia. La scala della deformazione verticale e orizzontale è
esagerata rispetto alla scala delle distanze.
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Queste caratteristiche sono visibili anche nelle figure 44a e 44b, che rappresentano le
componenti x e y del vettore di spostamento. Grazie all’esagerazione della scala, già
visivamente si osserva che il modello di deformazione costruito è compatibile con la formazione
di un rilievo ed un bacino associato. Qualitativamente si può anche osservare che la subsidenza
indotta dalla dislocazione ad est della faglia si riduce molto rapidamente.

Per verificare l’influenza che ha la topografia sulla deformazione indotta da un terremoto, è
stata introdotta la presenza di un rilievo ed è stata ricalcolata la distribuzione di deformazione
indotta. Poiché il confronto tra i due casi può essere effettuato solo in superficie, i due profili di
spostamento di entrambe le componenti x e y, relativi ai casi senza e con topografia, sono stati

(a)

(b)

Figura 45 -– Profilo di spostamento sulla superficie del modello. Sono rappresentati
in (a) il profilo in assenza di topografia, e in (b) lo spostamento con una topografia
preesistente. Le componenti x e y sono identificate rispettivamente dalla linea con i
rettangoli pieni e con le croci.
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tracciati rispettivamente in figura 45 (a) e (b). La presenza di topografia, nell’approssimazione
di una litologia uniforme, .è stata simulata tramite la presenza di un rilievo trapezoidale in
corrispondenza della traccia della faglia, della larghezza di 2 km e di altezza 1 km. Come si può
osservare dalla figura 45, non si osserva una apprezzabile differenza tra i due casi se non in
corrispondenza del footwall, che in presenza di topografia tende a sollevarsi di meno. In realtà
non si ritiene questo confronto significativo, e ulteriori verifiche dovranno essere fatte in
presenza di topografia e discontinuità litologiche.

Dalla figura 45 (a) si osserva come a distanza di 15 km circa dalla faglia la deformazione si
riduce al 10%. A distanze maggiori, comincia ad essere significativo l’effetto di bordo del
modello e quindi delle condizioni al contorno. Data la rapidità con cui la deformazione
decresce, si può ipotizzare una riduzione all’1% della deformazione a 30 km dalla faglia.

La subsidenza misurata (12 cm circa) e il sollevamento cosismico del footwall (1 cm circa)
sono comunque riprodotti da questo semplice modello. D’altra parte, questo stesso modello
prevede che la deformazione indotta, sotto le ipotesi descritte, si riduca rapidamente, facendo

Figura 46 -- Mappa dei 700 eventi circa selezionati, avvenuti dal 1979 al settembre
1997, nelle regioni Umbria e Marche.
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assumere a questo fenomeno un carattere prevalentemente locale lungo la sezione
antiappenninica.

Deformazione sismica per Umbria e Marche

Allo scopo di testare l’ipotesi che la deformazione sismica del settore centrale della catena
appenninica abbia carattere prevalentemente locale, sono stati considerati circa 700 terremoti
selezionati, avvenuti nell’area dal 1979 al 1997. Tali eventi sono per larga parte già stati trattati
da diversi autori, mentre per gli anni 1996 e ’97 sono in parte originali. Questi eventi sono stati
selezionati tra tutti quelli disponibili in base alla copertura azimutale dell’epicentro, al numero
di fasi valide e alla qualità della localizzazione. In figura 46 è mostrata una pianta degli eventi
selezionati.

Dalla figura 47 (sezione B-B’) si osserva come, procedendo da sud-ovest verso nordest, gli
eventi sismici in media diventano sempre più profondi, in corrispondenza di faglie coniugate
sempre più grandi e in presenza di topografia (non riportata) più elevata.

La sezione 48 (sezione A-A' in figura 46) fornisce un ulteriore indizio su quanto la
deformazione sismica sia causata da una sorgente di stress locale. La profondità della sismicità
sembra essere ben correlata alla topografia (vedi in quest’area, tra gli altri, Basili, 1999).
Nell’ipotesi che una faglia maggiormente profonda implichi una dimensione maggiore della
stessa, si può accettare come ipotesi di lavoro che la sismicità forte sia effettivamente causata da
una sorgente locale di stress.

Figura 47– Eventi sismici già mostrati in figura 46, rappresentati in sezione B-B’. I
tre cerchi in grigio a circa 70 km dall’origine della sezione corrispondono ai terremoti
di Colfiorito mostrati in tabella CFTAB3.
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Figura 48 -– Come in figura 47, ma lungo la sezione appenninica A-A'.
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Discussione e conclusioni

Discussione

La presenza di litosfera in subduzione sotto l'Appennino è suggerita da evidenze
sismologiche, dal raccorciamento osservabile nel prisma di accrezione appenninico, dalla
pendenza della monoclinale regionale al di sotto della catena e dalla magmatologia. La
cinematica di una subduzione ad elevata pendenza richiede che lo spazio lasciato libero
dall'arretramento dello slab sia compensato dall’astenosfera. Questo processo induce un
disaccoppiamento tra litosfera in subduzione e mantello astenosferico che deve muoversi
relativamente verso est per compensare l'arretramento dello slab, come descritto da Doglioni
(1991).

Questo movimento relativo viene trasferito in superficie al prisma di accrezione tramite un
piano principale di scollamento, e si manifesta come una compressione lungo il fronte di
sovrascorrimento. Dalla geologia strutturale risulta evidente come la dimensione del prisma
dipenda dalla profondità del piano di scollamento, quanto più il piano è vicino alla superficie
tanto minore è il volume di materiale coinvolto nel prisma e viceversa. Ovviamente, l’entità del
raccorciamento è tanto maggiore quanto più la cerniera della subduzione è arretrata.

Si configura così che la deformazione del prisma di accrezione è in prima approssimazione
funzione di due variabili, la lunghezza della litosfera in subduzione e la profondità del piano di
scollamento.

Considerato che la subduzione appenninica è arretrata, in corrispondenza dell’arco calabro,
per quasi 800 km da 30 Ma ad oggi, il limitato spessore della crosta appenninica a tetto della
subduzione fa supporre che gran parte della crosta dell'avampaese adriatico e ionico sia subdotta
che il prisma di accrezione sia composto prevalentemente dalla copertura sedimentaria.

Anche a livello crostale si verifica un deficit di massa a causa dell’arretramento della
cerniera della subduzione, con la formazione di una buca di potenziale. Tale deficit deve essere
compensato, ed un meccanismo possibile prevede che la crosta a tetto della subduzione venga
attratta verso est, dalla buca di potenziale. Tale attrazione gravitativa indurrebbe una asimmetria
nel sistema, che potrebbe essere identificato, nella parte superiore della crosta, con la presenza
di faglie normali principali immergenti verso est.

Tale meccanismo è compatibile anche con la sismicità crostale avvenuta dal 1979 al 1997
nell’Appennino centro settentrionale, che conserva la stessa simmetria con un approfondimento
verso est, come mostrato in figura 47.

L’attrazione verso est della crosta a tetto della subduzione induce uno stato di tensione nella
fascia peritirrenica, con la conseguente formazione di un rifting che, necessariamente, risulta
asimmetrico.

I risultati dei modelli numerici mostrano che può esserci una interdipendenza tra le
condizioni al contorno su grande scala, quali ad esempio l’eventuale convergenza Africa -
Europa e i contrasti di densità nella litosfera subdotta, con le dimensioni delle zone in
distensione di tipo peritirrenico e in compressione al fronte. Tale interdipendenza invece non si
verifica, nei modelli numerici, per il settore centrale della catena, suggerendo così la presenza di
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una sorgente locale di stress. Tale sorgente locale potrebbe essere identificata con lo
sbilanciamento gravitativo della catena indotto dal deficit di massa crostale.

Dal modello di dislocazione della faglia di Colfiorito, si osserva che la distribuzione degli
aftershocks dello sciame sismico del 1997 è prevalentemente concentrata dove la deformazione
attesa del volume di roccia circostante la faglia è massima, nell’ipotesi di una fagliazione
indotta da un deficit di massa e quindi da uno sbilanciamento di forze di tipo gravitativo. Lo
stesso modello permette, in base a questa ipotesi, di stimare una distanza massima entro la quale
la deformazione potrebbe essere considerata trascurabile. Tale distanza, dell’ordine dei 40 km,
seppure non abbia un significato quantitativo rigoroso può essere considerata come una stima
superiore della fascia appenninica interessata dalla sorgente locale di stress, che potrebbe avere
una estensione massima paragonabile.

Si deve osservare che, calcolando la velocità di migrazione dell'onda orogenetica dalla figura
2, potrebbe risultare fuori un valore intorno ai 10 mm/a. Il modello sviluppato in questa tesi
sottostima le velocità di migrazione per due aspetti, 1) perché il modello è viscoso nel mantello
ma elastico nella litosfera, e, probabilmente, il valore di viscosità può essere troppo alto. Nei
test al modello bidimensionale è stato verificato che abbassando il valore della viscosità le
velocità in gioco aumentano, come aspettato. 2) perché la all’istante iniziale l’astenosfera ha
velocità nulla. Una velocità iniziale diretta verso est diversa da zero, causerebbe una maggiore
flessione della placca in subduzione che, di conseguenza, arretrerebbe più velocemente.

Conclusioni

Dallo studio dei modelli di deformazione per l’arco appenninico, si deduce che i processi che
avvengono nel settore più superficiale della crosta possono dipendere fortemente dalle proprietà
e dalla composizione di litosfera e astenosfera. In particolare, la formazione di faglie normali
principali est- immergenti può essere spiegata con il comportamento dinamico della litosfera in
subduzione e del moto, indotto o preesistente, dell’astenosfera. Nello stesso contesto si inquadra
anche l’esistenza di una fase compressiva al fronte e di un rifting asimmetrico nel retroarco, e la
progressiva migrazione verso est degli eventi geologici ad essi associati.

Confrontando i dati strutturali del sistema di faglie di Colfiorito con il campo di
deformazione dedotto da terremoti strumentali recenti, si ritiene che il modello fisico di
deformazione sviluppato in questa tesi può essere ragionevolmente estrapolato, per l’Appennino
settentrionale, almeno per gli ultimi 700 ka o forse più. In tale periodo si ipotizza la persistenza,
del medesimo meccanismo di generazione degli eventi sismici e la permanenza di direzione e
verso dello stato di deformazione della crosta.

Nell’ipotesi che la deformazione del prisma di accrezione sia dipendente essenzialmente
dalla lunghezza della litosfera in subduzione e dalla profondità del piano di scollamento, si
verifica che l’accumulo di stress aumenta, nel settore centrale della catena, da nord verso sud.
Questo risultato è in accordo con il rilascio di momento sismico calcolato dalla sismicità storica.

I terremoti forti che avvengono nel settore centrale della catena appenninica sono
probabilmente generati da una sorgente locale di stress, che è possibile identificare con un
collasso pseudo gravitativo. Tale pseudo collasso potrebbe essere indotto dalla compensazione
del deficit di massa crostale che si crea a causa dell’arretramento della cerniera della
subduzione. Una conseguenza diretta prevista da questo modello consiste nella diminuzione di
quota topografica della catena appenninica, ovvero nel disassamento tra quota topografica
massima e tasso di sollevamento massimo. Tali conclusioni sono verificate anche in caso che la
eventuale convergenza tra Africa e Europa sia trascurabile.
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Valutando la stabilità dei modelli numerici al variare delle condizioni al contorno, si è visto
che l’arretramento della litosfera subdotta e il flusso astenosferico indotto sono in relazione tra
loro. In maniera qualitativa, con le informazioni contenute in questa tesi, non è possibile
separare il caso di flusso astenosferico indotto dall’arretramento della litosfera dal caso opposto
Una possibile discriminazione potrebbe essere possibile studiando con maggior dettaglio il
campo di deformazione del settore centrale della catena.

Infine, il significato strutturale della distensione e compressione non dipende dalla
cinematica delle placche. Si può verificare come la estensione spaziale delle aree peritirrenica e
del fronte esterno possa variare in funzione delle condizioni al contorno, ma tali variazioni
influenzano poco la zona centrale.
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