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RIASSUNTO

Le analisi effettuate in questo studio hanno permesso di verificare l'utilità dell'integrazione di

metodologie d'indagine diverse al fine di determinare la componente verticale dei movimenti

tettonici della crosta superiore in relazione alla strutturazione delle aree di catena.

L’area di studio é rappresentata da un transetto orientato a NE, largo 40 km e lungo 220 km, che

attraversa l’Appennino centrale dalla costa tirrenica a quella adriatica ed é allineato tra Roma e S.

Benedetto del Tronto.

L’Appennino centrale é una catena montuosa con vergenza orientale formata da falde e pieghe che

sovrascorrono e si impilano sulla placca adriatica in subduzione. La tettonica compressiva si é

originata nel tardo Oligocene (25-30 Ma) ed é progressivamente migrata verso NE interessando le

successioni carbonatiche meso-cenozoiche e le successioni terrigene neogeniche di avanfossa.

Dalla fine del Miocene (circa 6 Ma) la porzione emersa della catena é stata inoltre simultaneamente

interessata da compressione al fronte dei sovrascorrimenti e distensione di retro-arco, in

combinazione con il sollevamento crostale.

In questo studio le osservazioni hanno riguardato essenzialmente l’identificazione di aspetti

geomorfici, geologici e strutturali che potessero caratterizzare sia elementi tridimensionali

corrispondenti a blocchi crostali sia elementi bidimensionali corrispondenti a faglie e sistemi di

faglie. A questo scopo è stata applicata un’ampia gamma di metodologie che, complessivamente,

ha consentito di esaminare le deformazioni a differenti scale spaziali (103-10-2 m) e per diversi

intervalli temporali (106-103 anni).

Un’analisi generale della topografia alla scala regionale è stata effettuata utilizzando un modello

digitale del terreno (DEM) che ha permesso di calcolare diversi parametri geomorfici significativi.

Altri aspetti geomorfologici che potessero fornire informazioni sul sollevamento crostale sono stati

identificati e delimitati attraverso l’analisi di aerofotografie e rilevamenti di terreno.

Sulla base di queste analisi é stato evidenziato che la dorsale appenninica ha una forma

notevolmente asimmetrica ed é caratterizzata da cinque blocchi crostali. I cinque blocchi

possiedono differenti parametri geomorfici e mostrano l’espressione di differenti evoluzioni

geologiche. Essi sono inoltre caratterizzati da una topografia generalmente terrazzata con differenti

distribuzioni altimetriche che probabilmente riflette le differenti entità di dislocazione verticale a cui i

vari blocchi sono stati sottoposti negli ultimi milioni di anni.

Nelle aree costiere i tassi di sollevamento, compensati delle variazioni eustatiche, sono stati

determinati analizzando i terrazzi marini. Nelle zone interne invece l’analisi delle superfici relitte ha

consentito di valutare il tasso massimo di sollevamento atteso, relativo ai blocchi adiacenti, e lo stile

delle deformazioni tettoniche in corrispondenza delle faglie principali. In particolare lo studio delle

superfici relitte ha messo in evidenza che i bacini intermontani, tipici semi-graben controllati da
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faglie normali sul lato orientale, rappresentano delle aree minori ribassate in modo indipendente

rispetto al generale sollevamento delle dorsali circostanti.

I tassi di sollevamento, mediati su un intervallo di tempo di circa 1 Ma, sembrano essere molto

bassi (<1 mm a-1) in confronto ad altre catene montuose. Inoltre il tasso di sollevamento netto del

versante adriatico è superiore a quello del versante tirrenico in accordo con la forma asimmetrica

della dorsale.

I cinque blocchi crostali sono svincolati da sistemi di faglie primarie; il lato NE della catena è

interessato da sovrascorrimenti mentre tre sistemi principali di faglie normali dislocano il lato SW.

Queste faglie hanno generalmente direzione NW-SE, immergono a SW, e hanno cinematica di tipo

normale puro che chiaramente evidenzia un campo di deformazione con asse di estensione

principale ad orientazione NE-SW. Tali faglie sono di età plio-quaternaria e sono progressivamente

più giovani da SW verso NE.

Una dettagliata analisi geologico-strutturale é stata effettuata sulla stretta fascia interessata dal

sistema di faglie normali più orientale analizzando gli elementi strutturali alla micro e meso-scala, la

dislocazione delle superfici relitte e la dislocazione di depositi recenti in affioramento ed in trincea.

Datazioni con il metodo del 14C hanno confermato che le faglie appartenenti a questo sistema sono

state attive nel Pleistocene superiore - Olocene con un tasso medio di movimento di circa 0.2-0.5

mm a-1.

Complessivamente le osservazioni sopra esposte possono essere sintetizzate in un modello che

tenta di interpretare un complesso sistema geodinamico che include una subduzione attiva

immergente ad W che guida un’onda orogenetica orientata ad Est, con conseguente estensione

crostale a tergo che domina lo stile tettonico dell’area di retro-arco. Se questo processo persistesse

nel tempo il modello prevede che la successiva generazione di faglie normali si troverebbe ad Est

delle attuali.

É stata inoltre analizzata la zona colpita dal terremoto umbro-marchigiano del 1997, situata circa 60

km a NW della sopra menzionata area di studio, per contribuire alla comprensione delle relazioni tra

i terremoti di magnitudo moderata, le faglie riconoscibili nella struttura geologica e le deformaziooni

verticali che si producono in superficie.

Analizzando i dati geologici e sismologici relativi allo sciame sismico é stato riscontrato che gli

eventi principali avvenuti il 26 settembre 1997 (ML=5.6 e ML=5.9) si sono originati sulla stessa

struttura che ha riattivato in profondità una faglia listrica senza produrre fagliazione superficiale.

L’evento maggiore ha prodotto una deformazione superficiale del tipo a piega estensionale forzata

che é stata misurata mediante livellazioni topografiche ripetute. É stata così individuata una

deformazione cosismica del tetto della faglia di alcuni decimetri a 2 km di distanza dalla scarpata di

faglia esposta ed una deformazione post-sismica di senso inverso pari a circa il 20%.
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L’evento principale del 14 ottobre 1997 (ML=5.5) si é invece originato su una diversa struttura

producendo rotture cosismiche che hanno dislocato la superficie di alcuni centimetri in un’area dove

non erano state cartografate faglie in precedenza.

L’analisi delle strutture geologiche presenti suggerisce una possibile correlazione tra gli effetti

cumulati nel lungo termine (Pleistocene medio) del sistema di faglie di Colfiorito (CFFS) e il

comportamento a breve termine delle faglie osservato durante questa crisi sismica, supportando

l’idea di una sorgente sismogenetica che produce terremoti ripetuti di magnitudo moderata piuttosto

che grandi eventi isolati.

Questi risultati suggeriscono inoltre che l’integrazione tra le osservazioni geologiche e quelle

sismologiche possono guidare favorevolmente l’interpretazione in chiave sismotettonica nelle

regioni di basso livello di sismicità e che questa integrazione può rappresentare una base

attendibile per le stime di pericolosità sismica.
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ABSTRACT

This study combines different approaches in order to evaluate the vertical component of tectonic

movements of the upper crust in regions of active mountain building.

The study area covers a NE oriented, 40 km wide, and 220 km long strip of land which crosses the

Central Apennines, from the Tyrrhenian to the Adriatic shorelines, and is aligned between the cities

of Rome and S. Benedetto del Tronto.

The Central Apennine is an East-verging fold-and-thrust mountain belt overriding and accreting on

the subducting Adria plate. Compressional tectonics originated in Late Oligocene (25-30 Ma) and

progressively migrated northeastward affecting Meso-Cenozoic marine carbonate sequences and

Neogene fore-deep siliciclastic units. Since Late Miocene (ca. 6 Ma) the emerged portion of the

mountain belt also experienced contemporaneous compression at the thrust leading edge and

back-arc extension, all combined with crustal uplift.

In this study observations were aimed at identifying geomorphic, geological, and structural features

which could have better characterised either crustal blocks or faults and fault-systems. As such, a

wide range of methodologies have been applied, and on the whole, deformations have been

detected at different spatial scales (103-10-2 m) and over a wide time-window (106-103 years).

An outline of the topography at regional scale was done by using a Digital Elevation Model, which

allowed to calculate several geomorphic parameters. Geomorphologic features providing

information about crustal uplift have also been identified and detected with the aid of aerial-photo

analysis and field surveys.

On the basis of these analyses the mountain belt shows to be remarkably asymmetric and to be

characterised by five crustal blocks. The five blocks not only show different geomorphic parameters

but also express the signature of different geological evolutions. They have in common a step-like

topography but with different spacing which probably reflects the different vertical displacement they

have undergone over the last few million years.

Uplift rates relative to sea-level variations have been determined in coastal areas by analysing

marine terraces. Whereas the analysis of remnant land-surfaces, in the interiors, helped evaluate

the maximum expected rate of uplift, relative to the adjacent blocks, and the style of crustal

deformation in correspondence of the main faults. From the study of remnant land-surfaces it is also

evident that the intermontane basins, which are typical half-grabens controlled by normal faults on

the eastern side, represent independent minor down-thrown areas with respect to the uplifting

surrounding ranges.

Crustal uplift rates, averaged over ca. 1 Ma, seems to be very slow (<1 mm a-1) in comparison to

other mountain ranges. Net uplift rate in the Adriatic side is faster then that in the Tyrrhenian side, in

accordance with the asymmetric shape of the range.
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Major fault-systems separate the five crustal blocks, over-thrusting affects the NE side of the

mountain range whereas 3 main normal fault-systems displace the SW side. The normal faults

commonly strike NW-SE, plunge SW, and have a dip-slip kinematics which clearly evidences a

deformation field with NE-SW trending principal extension axis. Their age spans over the Plio-

Quaternary and are progressively younger from SW toward NE.

A detailed geo-structural study was carried on in the narrow belt affected by the easternmost normal

fault-system by analysing meso- and micro-scale structural features, displaced land-surfaces, and

displaced continental deposits at several outcrops and in trenches dug across the fault-traces. 14C

dating confirmed that the fault belonging to this system have been active in Late Pleistocene -

Holocene time with an average slip-rate of about 0.2-0.5 mm a-1.

On the whole, the above observations could be summarised in a model which point at defining a

complex geo-dynamic framework that includes an active W plunging subduction driving an East

oriented orogenic wave with a consequent crustal extension in the rear that dominates the tectonic

style of the back-arc. If this process is still active and carries on the model predicts that the next

generation of normal faults will eventually be located to the East of the present ones.

The zone affected by the 1997 Umbria-Marche earthquakes, located about 60 km NW of the above

mentioned study area, has also been investigated to contribute at understanding the relationships

between moderate earthquakes, the faults which are recognisable in the geological record, and the

vertical deformation they are able to produce at the surface.

By analysing geological and seismological data related to the earthquake swarm, it was found that

the mainshocks occurred on September 26, 1997 (ML=5.6 and ML=5.9) originated on the same

structure reactivating at depth a listric normal fault and did not break the surface. The largest event

produced surface warping similar to those occurring in extensional forced-folds. This deformation

was measured by repeated levelling surveys which allowed to detect a maximum of a few decimetre

coseismic warping at 2 km distance from the fault-trace in the hanging-wall and a 20% post-seismic

rebound.

The earthquake occurred on October 14, 1997 (ML=5.5) originated on another fault-branch and

produced surface ruptures, with an offset of a few centimetre, in an area where no faults were

previously mapped.

The analysis of the geological structures suggests a possible correlation between the long-term

(Middle Pleistocene) cumulative effects of the Colfiorito Fault System (CFFS) and the short-term

behaviour of the fault planes observed during this earthquake swarm, favouring the idea of a

seismogenic source producing clustered moderate-size earthquakes rather than large events

scattered in time.
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These results also suggest that the integration of geological and seismological observations can

constrain the seismotectonic interpretation in regions of low level seismicity and that this integration

can pose a reliable basis in the seismic hazard assessment.
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1 – INTRODUZIONE

Lo scopo fondamentale di questo studio è di fornire un contributo alla definizione degli elementi

utili e delle metodologie di studio più appropriate per il miglioramento delle conoscenze sulle

deformazioni tettoniche della crosta terrestre.

Questo contributo riguarda essenzialmente la componente verticale dei movimenti tettonici che

sono avvenuti nell'Appennino centrale durante il Plio-Quaternario, la cui definizione rappresenta

un importante aspetto per la comprensione della strutturazione delle catene montuose in

relazione alla distribuzione spazio-temporale dei movimenti; lo stato di frammentazione

crostale; l'entità delle dislocazioni.

L’Appennino centrale è una catena montuosa costituita da una serie di sovrascorrimenti

Adriatico vergenti che rappresentano il risultato della tettonica compressiva di età mio-

pliocenica (CNR-PFG, 1992). Il fronte della tettonica compressiva è progressivamente migrato

verso Est dislocando ed impilando falde di ricoprimento costituite dalle successioni

carbonatiche marine meso-cenozoiche ed interessando unità terrigene neogeniche di

avanfossa progressivamente più giovani (Patacca et al., 1990; Patacca et al., 1992; Cipollari e

Cosentino, 1995).

Dal Pliocene in poi questo settore di catena è stato interessato da tettonica distensiva, con asse

di massima estensione orientato in senso NE-SW. Tale estensione sarebbe conseguente

all’arretramento della flessura della placca adriatica subdotta a cui è anche associata l’apertura

del bacino tirrenico di retro-arco (Malinverno & Ryan, 1986; Royden et al., 1987; Patacca &

Scandone, 1989; Doglioni, 1991). L’estensione e il concomitante sollevamento crostale, a cui è

anche associata l’emersione della catena, hanno dato luogo ad un complesso assetto

morfologico costituito da numerosi bacini intermontani che si alternano a dorsali allungate

mediamente in senso NW-SE. Nel loro insieme questi processi tettonici si sono esplicati

attraverso un elevato numero di faglie normali, e subordinatamente normali-oblique, lunghe fino

ad una ventina di chilometri e con orientazione variabile tra NW-SE, NNW-SSE e WNW-ESE

(CNR - PFG, 1987), numerose delle quali sono ritenute tuttora attive (si veda ad esempio Bosi,

1975).

Il tema dei movimenti crostali verticali in Italia è stato affrontato in passato essenzialmente per

l’elaborazione della Carta Neotettonica (CNR-PFG, 1987). In questa carta viene fornita una

zonazione del territorio legata essenzialmente all’andamento nel tempo della componente

verticale dei movimenti, le faglie e le pieghe principali sono state classificate sulla base della

loro età, compresa tra il Pliocene e il Quaternario.

Altri studi finalizzati alla valutazione dell’entità dei movimenti verticali riguardano in genere aree

specifiche o specifici intervalli di tempo. Esempi in questo senso sono quello di Cosentino &

Gliozzi (1988) riguardante i terrazzi tirreniani di una vasta area tra la Calabria meridionale e la

Sicilia nordorientale e quello di Bordoni & Valensise (1998) riguardante ancora i terrazzi

tirreniani di vaste aree dell’Appennino centrale e meridionale.

Lo studio dei movimenti tettonici verticali ha diverse possibilità di applicazione. Studi sul

comportamento tettonico a lungo termine (1-5 Ma) di una regione sono richiesti ad esempio
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nella progettazione di depositi per lo stoccaggio di scorie radioattive, per i quali sono necessarie

previsioni fino a 1 Ma (Thury et al., 1994; King-Clayton, 1997). Studi sul comportamento a più

breve termine (Pleistocene superiore - Olocene) possono essere utilizzati nelle stime di

pericolosità sismica.

La possibilità di valutare con una discreta attendibilità le modalità dei movimenti verticali nel

tempo e nello spazio dipende fortemente dall'individuazione di elementi geologici di riferimento

corretti e dalla possibilità di poterli datare. Allo stato attuale delle conoscenze i tentativi che

hanno ottenuto i risultati di maggiore successo, in questa prospettiva, sono quelli che utilizzano

lo studio dei terrazzi marini (e.g. Lajoie, 1986) che sono direttamente riferibili al livello di base

generale e sono spesso facilmente databili, e quelli che fanno ricorso alle datazioni

radiometriche di rocce metamorfiche esumate (e.g. Clark & Jäger, 1969). Nelle regioni dove

queste metodologia non sono applicabili, aree continentali dove non affiora il basamento

cristallino, come ad esempio l'Appennino centrale, è necessario sviluppare metodologie

innovative.

La zona analizzata nel presente studio si estende dal Tirreno all’Adriatico formando un

transetto, di una quarantina di km di larghezza, orientato in direzione SW-NE e posizionato tra

Roma e S. Benedetto del Tronto, attraversando ortogonalmente le principali strutture

appenniniche.

Lo studio ha riguardato sia movimenti che hanno interessato interi blocchi crostali sia movimenti

differenziali lungo faglie.

Per i primi sono state considerate le caratteristiche morfometriche della topografia a scala

regionale, le successioni stratigrafiche in corrispondenza dei bacini intermontani ed i terrazzi

marini nelle aree costiere. Sono stati considerati inoltre elementi particolari, abitualmente poco

utilizzati, quali le superfici relitte. Queste superfici hanno la caratteristica di essere presenti, in

successioni terrazzate, su vaste aree che si estendono anche al di fuori dei bacini intermontani,

e di essere presenti in numero tale da offrire una buona scansione dei tempi dell’evoluzione

della catena.

Lo studio delle paleosuperfici offre l'opportunità di studiare questo tipo di aree fornendo

indicazioni sui movimenti differenziali della crosta. Si deve però osservare che sarebbero

necessari sensibili miglioramenti nel riconoscimento e nella localizzazione delle paleosuperfici e

nella possibilità di definirne l'età.

A tale scopo l'utilizzo di sistemi geografici informativi (GIS) accoppiato alla disponibilità di

modelli digitali del terreno (DEM) potrebbe consentire una migliore definizione della

distribuzione spaziale delle paleosuperfici e la gestione delle informazioni che ne derivano. Un

ulteriore passo in avanti potrebbe essere consentito dall'auspicabile sviluppo di metodi di

datazione che consentano di attribuire direttamente l'età di una paleosuperficie datando i

materiali superficiali. Questa possibilità è offerta dalle metodologie di datazione che, sfruttando

la proprietà di accumulazione dei nuclidi cosmogenici (21Ne, 3He; 10Be; 14C; 26Al; 36Cl) con

l'esposizione alla radiazione cosmica (Zreda & Phillips, 1997), consentono di misurare il tempo

di esposizione di una superficie.
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Quali indicatori di movimenti lungo faglia sono state invece analizzate le scarpate, le

dislocazioni di paleosuperfici e le deformazioni della superficie topografica. Sono stati realizzati

inoltre studi geologico-strutturali per la definizione di aspetti geometrici e cinematici di strutture

d'interesse; rilevamenti geologici di dettaglio in zone significative e determinazioni

geocronometriche di orizzonti databili.

Le analisi condotte nella prospettiva sopra esposta hanno fornito i seguenti risultati di maggior

rilievo: (a) riconoscimento di 5 settori a differente mobilità e delle strutture tettoniche che li

separa; (b) valutazione di massima dell’entità e della velocità dei movimenti verticali dei diversi

settori; (c) cronologia dei movimenti osservati.

Questi risultati rappresentano anche un contributo all'individuazione di strutture sismogenetiche

sulla base dell'ipotesi che tali strutture possano corrispondere, almeno in parte, alle fasce che

separano aree a differente mobilità.

In questa prospettiva si è ritenuto opportuno utilizzare la possibilità offerta dal terremoto umbro-

marchigiano del settembre-ottobre 1997 per una migliore comprensione anche dei problemi

relativi alla sismotettonica. È da osservare che l’area interessata da questo terremoto si colloca

in un contesto tettonico simile a quello del transetto sopra menzionato.

Le principali analogie tra le due aree sono: (a) presenza di faglie normali quaternarie che

controllano l'evoluzione dei bacini intermontani, ovvero semi-graben bordati da faglie sul

margine orientale, che sono le prime visibili a tergo (occidente) del fronte compressivo; (b)

caratteristiche neotettoniche deducibili dalla letteratura (e.g. CNR-PFG, 1983) grossomodo

simili a quelle del transetto studiato; (c) contesto geodinamico sostanzialmente simile. Per

questi motivi l'analisi dettagliata dell'evento sismico, delle deformazioni da esso prodotte e del

contesto sismotettonico in cui è inserito possono essere considerate di indubbia utilità per la

comprensione della relazione tra deformazione tettonica a lungo termine (quaternaria) e a breve

termine (effetti del terremoto).
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2 - MOVIMENTI VERTICALI

2.1 - Generalità.

Per dare una descrizione significativa del movimento di un oggetto si deve specificare

innanzitutto quale è l'oggetto che si muove e rispetto a quale sistema di riferimento. L’oggetto in

movimento può essere identificato con il baricentro di un blocco di crosta o di una porzione

della superficie terrestre. Il sistema di riferimento più utile e conveniente nel caso di movimenti

che coinvolgono le masse rocciose o le superfici terrestri e si esplicano in tempi "geologici" è la

odierna superficie equipotenziale della gravità, ossia il geoide. Il geoide, è definito come «la

superficie equipotenziale passante per il livello medio del mare in un determinato punto»

(Folloni, 1978, p. 63), ovvero esso è descritto convenzionalmente da una superficie

equipotenziale del campo gravitazionale terrestre. La superficie del geoide coincide quindi con

la superficie del livello medio del mare; nelle aree emerse si deve considerare la superficie che

avremmo se in quel punto ci fosse l'acqua invece che la terraferma.

Per movimento tettonico verticale si intende quindi il movimento che si esplica lungo una

traiettoria normale alla superficie equipotenziale passante per il baricentro dell'oggetto

considerato, ovvero lungo la medesima direzione del vettore gravità. In relazione al verso del

movimento distinguiamo sollevamenti e subsidenza a seconda che il movimento si esplichi

rispettivamente nel verso opposto o concorde a quello del vettore gravità.

Per quel che riguarda la natura dei suddetti movimenti, in questo studio verranno trattati

unicamente i movimenti tettonici della crosta superiore; viene quindi fatta esclusione di tutti quei

movimenti di masse rocciose che sono controllati dalla gravità, quali frane e movimenti

gravitativi profondi di versante e i movimenti indotti o controllati dalla temperatura (sollevamento

e subsidenza termici). Questi ultimi potrebbero rappresentare un'aliquota del movimento

tettonico osservato ma per semplicità verranno trascurati. In questo studio inoltre non verranno

presi in considerazione i movimenti verticali legati ad attività vulcanica e quelli legati al rebound

postglaciale.

Differenti discipline si occupano di misurare le deformazioni tettoniche del passato ed ognuna

ha la capacità di osservarle su intervalli di tempo e per ordini di grandezza diversi (fig. 2.1).

Trattando in questo studio di movimenti del passato geologico (specificamente del Quaternario,

ovvero per un intervallo di tempo inferiore a 2 Ma) e considerando l’ordine di grandezza delle

misure trattate (cm-m) si può considerare il geoide equivalente in ogni epoca al livello medio del

mare corretto della relativa variazione eustatica.

Le osservazioni geologiche consentono di misurare ed analizzare gli effetti di movimenti

cumulati nel tempo e verificatisi con diversi andamenti della velocità (fig. 2.2). Unica eccezione

è il caso dei terremoti in cui è anche possibile osservare gli effetti deformativi prodotti da un

movimento istantaneo della crosta a seguito di un singolo evento catastrofico.
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Fig. 2.1 - Tempi e ordini di grandezza dei dati di deformazione tettonica osservati attraverso
diverse discipline (da Crone, 1998).

Fig. 2.2 - Modalità di realizzazione delle deformazioni nel tempo (da Pierce, 1986).
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2.2 - La misurazione delle deformazioni

Due tipi fondamentali di deformazione verranno trattati in questo studio: i movimenti di blocchi

crostali rispetto al geoide e le dislocazioni lungo le faglie che li separano.

Nel cercare di identificare i movimenti verticali di porzioni discrete della crosta terrestre devono

essere tenuti in considerazione diversi fenomeni (England & Molnar, 1990; Summerfield, 1994):

(1) esumazione (E): spostamento di masse rocciose rispetto alla superficie dovuta all’azione

congiunta di erosione areale e lineare; (2) sollevamento di superficie (SS): spostamento

verticale della superficie terrestre rispetto al geoide; (3) sollevamento crostale (SC):

spostamento verticale della crosta rispetto al geoide causata da forze di origine tettonica.

Queste tre grandezze sono legate dalla seguente relazione (fig. 2.3): SS = SC – E, da cui risulta

chiaramente che siccome E>0, allora SS<SC.

L’adozione di questa relazione e la conoscenza dei termini che la costituiscono possono essere

utili in vari modi: SS fornisce indicazioni sui rapporti tra energia potenziale per unità di superficie

e spessori crostali; sulle variazioni climatiche (Molnar & England, 1990); sui movimenti

differenziali di porzioni di crosta e sulla cinematica delle zone di deformazione; SC fornisce

indicazioni sui movimenti differenziali come per il termine precedente; sullo stato di

frammentazione crostale; sugli stili deformativi; E, specialmente se determinata

indipendentemente, permette di verificare i termini precedenti.

La relazione sopra enunciata è utile quando si conosce l'estensione del blocco crostale

all'interno del quale i tre termini sono validi. Di conseguenza per descrivere il comportamento

tettonico di una regione dovremo prima di tutto individuare il numero e la dimensione dei blocchi

presenti, specificando  la scala alla quale effettuiamo le osservazioni, e quindi definire i margini

dei blocchi. In regime di deformazione fragile tali margini generalmente corrispondono a faglie,

lungo le quali sarà concentrata la deformazione risultante dalle differenze di mobilità.

Lo spostamento lungo faglia è classicamente ottenuto dalla misura della dislocazione di

orizzonti stratigrafici di riferimento. Nel caso di attività tettonica recente e in ambiente

continentale possono essere considerati anche altri elementi di riferimento tratti dai rapporti tra

dislocazione, sedimentazione ed erosione: la dislocazione di orizzonti stratigrafici osservabili in

scavi appositi (trincee); lo spessore del cuneo colluviale al piede delle scarpate di faglia; la

dislocazione delle incisioni fluviali; l'altezza delle scarpate di faglia; l'inflessione dei profili

topografici attraverso le scarpate di faglia, ovvero la dislocazione di superfici fossili o della

superficie topografica. Nel caso dei movimenti lungo faglie In questo studio viene considerata la

componente verticale del rigetto, o rigetto verticale. Il rigetto, specialmente nel caso di faglie

primarie, risulta particolarmente utile perché può essere associato ad eventuali eventi sismici

che l'hanno generato e in tal caso può entrare a far parte del database geologico nella stima

della pericolosità sismica.
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Fig. 2.3 - Relazioni tra (a) sollevamento crostale, sollevamento di superficie ed esumazione (da
Summerfield, 1994) e (b) processi coinvolti (da England & Molnar, 1990).
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2.3 - La misurazione del tempo

Le età delle deformazioni sono generalmente molto più difficili da misurare rispetto alle loro

entità. Tuttavia, per datare l'attività tettonica si possono applicare numerosi metodi:

numerici(annuali o radiometrici), relativi (racemizzazione degli aminoacidi, sviluppo dei suoli) o

di correlazione (stratigrafia, tefracronologia, paleomagnetismo). I metodi usati sono ovviamente

legati alla presenza del materiale databile e all’intervallo di tempo investigato.

Per ottenere una valutazione attendibile dei tempi delle deformazioni tettoniche è necessario

effettuare datazioni distribuite su differenti intervalli di tempo del medesimo fenomeno perché

generalmente l'andamento della deformazione del tempo non è noto (e.g. fig. 2.2). Si rende

quindi spesso necessario fare delle assunzioni: in generale per movimenti di blocchi crostali di

grandi dimensioni potrebbe essere lecito assumere dei ratei di deformazione costanti, in

analogia a quanto è stato osservato ad esempio nel caso dell'espansione dei fondi oceanici

(Sclater et al., 1971; Hallam, 1973), mentre nei casi di singole strutture (faglia, piega) i ratei di

deformazione potrebbero anche essere molto variabili nel tempo (Pierce, 1986).

2.4 - Criteri di valutazione delle velocità

Le velocità dei movimenti verticali si quantificano con il rapporto tra la dislocazione

(spostamento) e l’intervallo di tempo in cui la dislocazione stessa ha avuto luogo. A seconda

dell'oggetto geologico di cui osserviamo la velocità di spostamento verticale potremo quindi

misurare: (a) il tasso di sollevamento (o subsidenza) di un blocco di crosta (uplift rate); (b) la

componente verticale del tasso di movimento lungo faglia (slip rate). Per confrontare i

movimenti verticali di diverse porzioni di crosta terrestre o i movimenti lungo strutture tettoniche

diverse bisognerà calcolare le velocità medie di spostamenti realizzatisi in intervalli di tempo

paragonabili.

2.4.1 - Tasso di sollevamento di blocchi crostali

Il tasso di sollevamento Vs (velocità media in un intervallo di tempo) è definito dalla semplice

relazione: Vs=∆Q/∆t; ovvero Vs=Q-Q0/t-t0; in cui Q-Q0 è l’entità dello spostamento pari alla

differenza di quota, mentre la differenza t-t0 è rappresentata dall’età del deposito o della

superficie di riferimento. Il termine ∆Q è determinato da tre diversi elementi che non sempre

sono noti: (1) la quota occupata attualmente dall’oggetto osservato; (2) la quota alla quale

l’oggetto osservato si è originato ; (3) la variazione di quota del sistema di riferimento (geoide, o

livello di base generale).

Il punto (1) è sempre misurabile, l’accuratezza varia in funzione del sistema di misura utilizzato,

alcuni m se la quota è tratta da carte topografiche, solo pochi millimetri nei casi di rilievi

topografici di alta precisione. Il punto (2) è noto nel caso dei terrazzi costieri e in casi particolari

può essere estrapolato. Rimane però sconosciuto nella maggior parte dei casi di depositi o

superfici di riferimento originatisi in ambiente continentale. Il punto (3) può essere considerato

noto per quanto riguarda il livello di base generale (variazione eustatica del livello del mare).
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Per un intervallo di circa 340 ka si può considerare la curva di Chappell (1983). Mentre per

intervalli di tempo più lunghi si può considerare la curva di Haq et al., 1987.

La correzione del termine ∆Q dovuta alla variazione del livello eustatico deve essere apportata

solo nei casi in cui l’eustatismo controlla i processi erosivo-deposizionali che hanno generato

l’oggetto geologico di riferimento. A questo proposito si deve tenere conto che muovendosi

dalla costa verso l’entroterra l’influenza della variazione del livello eustatico diminuisce fino ad

annullarsi, il punto dove questo accade in generale non è noto (e.g. Shanley & McCabe, 1994)

e deve quindi essere determinato caso per caso.

2.4.2 - Tasso di movimento lungo faglia

Il tasso di movimento lungo faglia è rappresentato dalla dislocazione tettonica netta realizzatasi

durante un intervallo di tempo misurabile, cioè Vd=∆D/∆t; ovvero Vs=D-D0/t-t0; in cui D-D0 è

l’entità dello spostamento pari alla differenza di quota tra due livelli di riferimento (per rigetti

verticali), mentre la differenza t-t0. è rappresentata dall’età del deposito o della superficie di

riferimento. Esso è indicativo dell'attività media a lungo termine di una faglia e, generalmente,

può essere utilizzato come indice per comparare l'attività relativa di faglie diverse.
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3 – LA TETTONICA QUATERNARIA DELL’APPENNINO CENTRALE

3. 1 - Introduzione

In questo capitolo verranno presentati gli studi effettuati allo scopo di definire gli elementi utili e

le metodologie di studio più appropriate per la valutazione dei movimenti verticali plio-quaternari

di un settore della catena appenninica centrale.

L’area analizzata è compresa in un transetto che attraversa tutta la catena appenninica, dal

margine costiero tirrenico a quello adriatico, in senso ortogonale alle principali strutture

tettoniche presenti (fig. 3.1).

Fig. 3.1 - Localizzazione dell’area studiata. Dal rilievo ombreggiato sono evidenti le principali
morfostrutture dell’Appennino centrale con orientazione prevalente in direzione NW-SE.

Riguardo l'area considerata in questo studio, la Carta Neotettonica (CNR-PFG, 1987) fornisce

un quadro generale in cui sono presenti tre aree a differente mobilità verticale. Nella fattispecie,

procedendo da SW verso NE, troviamo: (1) l’area compresa tra la costa tirrenica e il margine

dei rilievi carbonatici dei M. Tiburtini e M. Sabini, caratterizzata da fasi di abbassamento nel

Pliocene inferiore (o inferiore – medio) seguite nel Pleistocene inferiore da sollevamento o

stabilità; ed aree di limitata estensione con sollevamento quasi continuo nel Pliocene e nel

Quaternario, inoltre sono presenti altre aree caratterizzate da abbassamento fino al Pliocene

medio o superiore seguito da sollevamento o stabilità e abbassamento prevalente (con fasi di

stabilità) nel Pliocene e nel Quaternario, localmente con fasi di sollevamento nel Pliocene; (2)

l’area compresa tra il margine orientale dell’area precedente ed i fronti del Gran Sasso e dei M.

della Laga, caratterizzata da sollevamento quasi continuo nel Pliocene e nel Quaternario;

all’interno di questo settore sarebbero inoltre presenti aree di limitata estensione corrispondenti

ai bacini tettonici sviluppatisi durante il Pliocene e il Quaternario o solamente durante il

Quaternario; (3) l’area compresa tra il margine orientale dell’area precedente e la costa

adriatica, caratterizzata ad occidente da fasi di abbassamento prevalente fino al Pliocene medio

seguite da sollevamento e ad oriente da fasi di abbassamento fino al Pleistocene inferiore

seguite da sollevamento.

Nelle sezioni successive verranno presentati i risultati di diversi tipi di analisi, effettuate al fine di

evidenziare movimenti differenziali della crosta: (1) analisi della topografia a scala regionale; (2)
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studi riguardanti le successioni dei terrazzi marini presenti nelle zone costiere; (3) studio delle

successioni di superfici relitte in aree significative situate all’interno della catena; (4) analisi di

dettaglio sugli elementi strutturali, con particolare riferimento al sistema di faglie normali

dell’area compresa tra il Gran Sasso e i M. della Laga.

Lo scopo dell’analisi della topografia è di investigare la possibilità che l’interazione tra i processi

tettonici, quali il sollevamento areale ed i movimenti differenziali, ed i processi modellatori del

paesaggio possano aver dato luogo a forme particolari del rilievo riconoscibili attraverso lo

studio di parametri geomorfici.

L’analisi dei terrazzi marini in aree costiere è invece inspirato da metodologie ormai consolidate.

Fondamentalmente si assume che il punto di intersezione tra la superficie sommitale di un

terrazzo marino e la scarpata che la delimita verso l’entroterra (orlo interno del terrazzo)

corrisponda con buona approssimazione ad un momento di alto stazionamento del livello del

mare (Lajoie, 1986). Su questa base, ricostruendo le successioni terrazzate marine e

conoscendo la fluttuazione del livello marino nel tempo è possibile risalire alla velocità di

sollevamento.

Nelle aree continentali non è possibile utilizzare il livello di riferimento generale costituito dal

livello del mare. Una possibilità per ottenere una valutazione dei movimenti tettonici relativi è

quella di ricorrere all’analisi di superfici e paesaggi relitti.

Questa caratteristica morfologica è molto diffusa in tutto l’Appennino centrale. Si tratta in

generale di superfici d’erosione, a bassa energia di rilievo, che si trovano in posizione

sommitale sulle dorsali o incassate le une nelle altre lungo i versanti e variamente sospese sui

fondivalle attuali. Queste superfici sono generalmente scolpite in discordanza sulle unità

carbonatiche meso-cenozoiche e, subordinatamente, sulle successioni terrigene mioceniche e

sui depositi continentali plio-quaternari. In generale si può ipotizzare che la genesi di queste

superfici sia legata essenzialmente all’azione di erosione laterale realizzatasi durante antichi

stazionamenti dei livelli di base locali. Secondo l’interpretazione qui proposta le successioni di

superfici relitte avrebbero un significato analogo a quello delle successioni fluviali terrazzate.

Difatti le superfici sommitali dei terrazzi fluviali possono essere ritenute rappresentative di

antichi paesaggi che sono stati elaborati e mantenuti in un certo intervallo di tempo nel passato

dalla dinamica di un fondovalle fluviale attivo ma che sono attualmente abbandonati. Per questa

ragione essi possono essere utilizzati per dedurre la cronologia e le cause esterne

dell’abbandonamento: variazione del livello di base locale, variazioni climatiche, attività

tettonica. Nell’ambito dell’analisi di un’area di ristrette dimensioni, nella quale si può assumere

che le variazioni climatiche abbiano agito in modo equivalente su tutta l’area, si può ritenere che

le differenze che venissero eventualmente riscontrate tra più successioni terrazzate possano

essere interpretate come il risultato quasi esclusivo dei movimenti tettonici differenziali e della

loro interazione con i fenomeni erosivi, gli eventi deposizionali e il sollevamento tettonico su

larga scala. In particolare, i canali fluviali sono molto sensibili all’attività tettonica (Burnett &

Schumm, 1983; Ouchi, 1985) e si adattano alle deformazioni verticali o alle variazioni del livello

di base con modificazioni della morfologia e principalmente attraverso l’incisione e
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l’aggradazione (fig. 3.2). Il riempimento di una valle fluviale e la successiva incisione verticale

fornisce per risultato la formazione di un terrazzo di accumulo. Incisioni episodiche e poco

profonde possono inoltre formare un terrazzo d’erosione scolpito nel materiale alluvionale.

Fig. 3.2 - Schema dei vari tipi di terrazzi di ambiente continentale presenti in Appennino centrale
in relazione al processo che li genera e le formazioni rocciose ad essi associate.

L’erosione laterale che scolpisce a basso angolo le rocce del substrato affioranti su un versante

vallivo ed una successiva incisione verticale produce invece la formazione di un terrazzo

d’erosione (strath terrace, Bucher, 1932). Per spiegare meglio la formazione di questo tipo di

terrazzo è possibile considerare dei modelli evolutivi, basati su osservazioni di terreno (Seidl

and Dietrich, 1992) o su simulazioni numeriche (Howard, Dietrich and Seidl, 1994), secondo i

quali l’incisione del substrato di fondovalle di un canale fluviale, in risposta alla variazione del

livello di base locale, sarebbe concomitante con la propagazione verso monte di un knickpoint

che arretra parallelamente a se stesso, possibilmente lasciandosi dietro un sottile deposito,

formando infine una superficie a basso gradiente. Come nel caso dei terrazzi d’accumulo anche

questo può essere considerato un terrazzo, con la sola differenza che si tratta di un terrazzo

dovuto solamente a processi d’erosione.

In aree di catena si riconoscono due tipi fondamentali di bacini intermontani originati da

tettonica estensionale, ovvero controllati da faglie normali e che si possono quindi riferire come
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graben o semi-graben continentali (fig. 3.3), concomitante alla formazione della catena. Il primo

è costituito da una conca lacustre, cioè con drenaggio centripeto, bordata da uno o più lati da

faglie. Il secondo è costituito da valli fluviali con drenaggio assiale, ovvero subparallelo

all’andamento delle strutture tettoniche presenti (e.g.: Leeder & Gawthorpe, 1987).

Fig. 3.3 - Blocco-diagrammi schematici che illustrano i principali tipi di bacini intermontani legati
all’attività di faglie normali (da Leeder & Gawthorpe, 1987).
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Il riconoscimento e lo studio delle superfici relitte e la loro integrazione con le successioni dei

depositi continentali ha già contribuito notevolmente a migliorare le conoscenze sulla tettonica

plio-quaternaria dei bacini intrappenninici (Bosi & Messina, 1991; Bertini & Bosi, 1993; Galadini

& Messina, 1994). In questo studio le superfici relitte sono state utilizzate in una prospettiva più

ampia, secondo un approccio già utilizzato in precedenza da Bosi et al., 1996, volta ad indagare

anche i settori che separano le conche, allo scopo di ricostruirne alcuni tratti fondamentali

dell’evoluzione morfologica e paleogeografica. In questa prospettiva di studio si tende a

considerare i paesaggi relitti come livelli di riferimento rispetto ai quali si può giungere ad

individuare eventuali settori a diversa mobilità ed a valutare aspetti geometrici e cinematici degli

elementi strutturali.



16

3.2 - Analisi della topografia a scala regionale

3.2.1 - Generalità

Al fine di caratterizzare il rilievo topografico dell’area in studio sono stati calcolati diversi

parametri morfometrici a scale spaziali diverse utilizzando dati digitali delle quote. Per le

procedure di calcolo sono stati appositamente realizzati dei programmi in Fortran 77/90, mentre

per gli output grafici sono stati utilizzati programmi commerciali.

Il set dei dati digitali (Digital Elevation Model, DEM, in dotazione al Servizio Geologico

Nazionale) comprende le quote medie della superficie topografica calcolate sulla base

cartografica in scala 1:25000 dell’IGM, utilizzando una griglia con il formato di ∆ϕ=7.5» e

∆λ=10.0» (1800 punti quotati su ogni tavoletta), pari a circa 230 m di lato alle latitudini

interessate (Carrozzo et al., 1985). Tenendo conto che la dimensione minima di una

caratteristica del terreno deve essere pari almeno al doppio della spaziatura dei punti quotati

del modello digitale (Pike, 1988) e che la dimensione media della superficie di un terrazzo

(identificata sul terreno o tramite interpretazione di foto aeree e di carte topografiche) è

generalmente di 0,5-1 km2 e l'estensione delle paleosuperfici ricostruite è generalmente di

diversi km2 (Bosi et al. 1996; Basili et al., 1997), la risoluzione del data base digitale può essere

considerata accettabile per uno studio regionale della topografia.

L’area considerata (fig. 3.4) ha origine nel punto di coordinate 12° 17’ 00'' longitudine Est e 42°

28’ 00'' latitudine Nord (UTM), è ampia 9600 km2 (40x240 km) e si estende dalla costa tirrenica

a quella adriatica formando un transetto ad orientazione N45°E, praticamente ortogonale alla

direzione media delle principali strutture tettoniche dell’Appennino centrale.

Operazioni eseguite:

1. Sono stati realizzati 4 transetti topografici (swath profile) SW-NE delle quote medie (fig.

3.5). Ogni profilo è stato costruito proiettando i punti presenti su fasce di 10 km di

ampiezza. Le quote medie sono state determinate su intervalli regolari di 1 km di

lunghezza.

2. Sono state calcolate le distribuzioni di frequenza delle quote su celle quadrate di 10 km di

lato. Per ogni istogramma di frequenza sono state evidenziate le mode principali e

secondarie più significative. I risultati dell'analisi sono stati riportati su quattro transetti SW-

NE, con passo pari al lato di una cella (fig. 3.6).

3. È stata realizzata una carta dell’energia di rilievo calcolata su celle quadrate di 1 km di lato,

per classi di 100 m. I valori calcolati sono stati interpolati con il metodo del kriging lineare ed

è stata così ottenuta una rappresentazione a tinte altimetriche (fig. 3.7).

4. Sono state diagrammate le curve ipsometriche di zone discrete individuate con le analisi

precedenti (fig. 3.8).
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Prima di discutere i risultati ottenuti da questa serie di analisi verrà presentata una sintesi sul

significato dei vari parametri calcolati che servirà da guida per una corretta interpretazione in

chiave geomorfico-evolutiva.

Fig. 3.4 - Localizzazione dell'area studiata. I numeri nei riquadri si riferiscono ai fogli topografici
IGM. La longitudine del meridiano di Roma M. Mario è di 12° 27’ 8,40’’.

Le quote medie

Le quote medie contribuiscono a distinguere le porzioni rilevate dai bacini e in particolare ci

indicano l'andamento generale e la forma complessiva del rilievo. La distribuzione delle quote

medie lungo profili orientati è di particolare aiuto nel caso, come quello appenninico, di strutture

geomorfiche orientate secondo una direzione preferenziale. Le caratteristiche topografiche

generali sono di particolare interesse per stimare il grado di erosione e dissezione di un’area

che è funzione di diversi fattori (Fielding et al. 1994), tra i quali: il rilievo a grande lunghezza

d’onda che fornisce il potenziale gravitativo ai processi erosivi; gli agenti atmosferici che

esplicano il lavoro geomorfico; l’erodibilità dei materiali esposti e il tempo durante il quale questi

processi hanno operato.
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Fig. 3.5 - Transetti topografici (swath profile) SW-NE dell'area studiata e suddivisione in settori.
Su ogni profilo sono state proiettate le quote medie di una fascia di 10 km di larghezza.
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Fig. 3.6 - a) Sintesi dell'analisi delle distribuzioni di frequenza delle quote medie. Su ogni
sezione SW-NE sono state proiettate le mode principali e secondarie presenti in aree quadrate
di 10 km di lato. b) Esempi di istogrammi di frequenza dei diversi settori del transetto.

Fig. 3.7 - Carta dell'energia del rilievo (Er).
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Fig. 3.8 - Curve ipsometriche dei 5 settori indicati in fig. 3.5.

Le distribuzioni di frequenza

In un modello digitale del terreno, costituito da una griglia regolare di punti quotati, singole

porzioni variamente inclinate della superficie topografica, comprese in un determinato intervallo

di altitudine, saranno rappresentate da un numero di punti inversamente proporzionale alla

pendenza. Quindi le porzioni suborizzontali da un numero di punti grande mentre quelle

inclinate da un numero piccolo. Questa proprietà sarà quindi evidente in un istogramma di

frequenza.

Allo scopo di stabilire una relazione concettuale per l'interpretazione di istogrammi di frequenza

delle quote sono stati generati gli istogrammi corrispondenti a profili di versante teorici. Oltre ai

tre casi già considerati da Ringrose & Migon (1997), sono stati considerati anche i casi di

paesaggi più complessi.

Profili teorici (fig. 3.9):

1. casi semplici (modificati da Ringrose & Migon, 1997):

1.a) paesaggio generato da processi legati al livello di base (base level dominant):

concavità verso l'alto [z = x3]; distribuzione unimodale con moda corrispondente a

basse altitudini;

1.b) paesaggio sommitale con incisioni poco sviluppate (plateau dominant) concavità verso

il basso [z = sen(x/2)]; distribuzione unimodale con moda corrispondente ad altitudini

elevate;

1.c) paesaggio transizionale; porzioni di paesaggio a quote elevate sono conservate ma

anche le incisioni relative al nuovo livello di base sono ben sviluppate [z = (1-cos x)/2];

distribuzione bimodale con mode agli estremi;
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2. casi complessi:

2.a) successione di regolare di dossi e valli [z = (0,5 - sen 6x)/2]; distribuzione bimodale con

mode corrispondenti ai fondovalle e alle sommità;

2.b) successione regolare di superfici pianeggianti separate da scarpate (step-like

topography), ovvero la tipica successione terrazzata [z = (x - sen 4x)/10]; distribuzione

multimodale con mode corrispondenti alle porzioni pianeggianti.

I casi teorici sopra esposti possono essere considerati diagnostici per l’analisi del segnale della

topografia e quindi utili per identificare il tipo di versante medio a partire dalle distribuzioni di

frequenza delle quote. In particolare è evidente una forte discriminazione tra distribuzioni

unimodali e multimodali.

Fig. 3.9 - Profili di versante teorici e distribuzione delle quote corrispondenti.
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L'energia di rilievo

L’energia di rilievo (Er) - definita dalla differenza tra la quota massima e la quota minima in un

area specifica e generalmente di limitata estensione – è un parametro geomorfologico introdotto

da Partsch nel 1911 (citaz. Ahnert, 1984).

La dipendenza tra rilievo e tasso di erosione è evidente dalla distribuzione globale dell’erosione

(Summerfield & Hulton, 1994). L’energia di rilievo locale è anch’essa strettamente legata al

tasso d’erosione (Ahnert, 1970) e differenze locali del tasso d’erosione si realizzano attraverso

l’interazione tra erosività ed erodibilità.

L’erosività è l’energia disponibile in superficie per distaccare e trasportare il materiale di

disfacimento superficiale (regolite); essa rappresenta il potenziale dei sistemi di denudazione

nel rimuovere materiale dai bacini di drenaggio. Così come l’efficacia di trasporto dei fiumi, essa

include l’efficacia di altri processi di trasporto di sedimenti quali il dilavamento superficiale, il

ruscellamento e altri meccanismi di trasporto di massa. In termini di erosione fluviale i fattori

principali che influiscono sull’erosività includono il bilancio idrico e l’energia gravitazionale

disponibile per trasportare il materiale verso valle, quest’ultima è legata alla pendenza ed ai

gradienti dei corsi d’acqua presenti all’interno del bacino.

L’erodibilità è la suscettività all’asportazione dei materiali di superficie attraverso i processi di

denudazione. Essa è relazionata ad una complessa serie di fattori inclusi la resistenza

meccanica (coesione, angolo d’attrito), la durezza e la dimensione delle particelle. Inoltre il

tasso di asportazione in soluzione è influenzato dalla suscettività delle rocce e dei sedimenti,

che si trovano in posizione prossima alla superficie, ai meccanismi di erosione chimica. I tassi

più alti di erosione si possono osservare laddove sia l’erosività che l’erodibilità sono alte e al

contrario i tassi minimi si registrano dove entrambe sono basse.

L’energia di rilievo calcolata su aree di piccole dimensioni può consentire l’individuazione di

zone caratterizzate da differente azione erosiva (Ciccacci et al., 1992). La differente entità

dell’incisione fluviale, a parità degli altri fattori geologici, può indicare la presenza di movimenti

tettonici verticali differenziali recenti o ancora in atto. Difatti, l'energia di rilievo pur definendo la

rugosità o se vogliamo le irregolarità della superficie topografica, a differenza di altri metodi di

valutazione non ha solo un significato statistico ma è direttamente legata al concetto di energia

potenziale gravitativa che governa i processi erosivi e deposizionali che hanno luogo sulla

superficie terrestre. Tale energia potenziale viene fornita essenzialmente dai movimenti verticali

differenziali della crosta e l’analisi del rilievo può quindi contribuire a valutarli.

La curva ipsometrica

L’integrale ipsometrico è stato introdotto da Strahler (1952) ed è stato spesso utilizzato per

l’interpretazione dello stadio dello sviluppo geomorfico di una regione (e.g. per l’Appennino

Centrale, Onorati & Poscolieri, 1990; Ciccacci et al., 1992) sulla base di un modello evolutivo di

tipo Davisiano. Secondo tale modello ed in accordo con l’interpretazione di Strahler (1952) le

curve ipsometriche con valore dell’integrale compreso tra 0.6 e 0.4 (concave) sono

rappresentative di uno stadio di equilibrio (maturo) mentre quelle con valore dell’integrale >0.6
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(convesse) rappresentano uno stadio di disequilibrio (giovane). Ciccacci et al. (1992)

suggeriscono che variazioni significative nella forma della curva ipsometrica possono essere

introdotte dalla presenza di condizioni morfostrutturali e litologiche complesse. Sulla base di

studi condotti sui rilievi montuosi del Giappone, Ohmori (1993) ottiene risultati che si discostano

dalla classica interpretazione di Strahler. Secondo Ohmori nelle regioni tettonicamente attive i

processi erosivi sono concomitanti a quelli di sollevamento e quindi la dissezione dei paesaggi

preesistenti è relativamente indipendente dallo stadio del "ciclo geomorfico". Sulla base di

queste considerazioni se il tasso di denudazione è bilanciato dal tasso di sollevamento il rilievo

montuoso è mantenuto alla stessa altitudine, ovvero si trova in uno «stato stazionario» (Hack,

1960). In questa prospettiva Ohmori propone una simulazione numerica della variazione della

curva ipsografica in funzione dell’azione concomitante di erosione e sollevamento. In questa

simulazione non si producono mai curve convesse bensì curve concave per lo stadio iniziale (di

sviluppo) e finale (di declino) e curve sigmoidali (con un flesso) per la fase di culminazione

dell’elaborazione del rilievo. Negli stadi avanzati di sollevamento nelle curve ipsografiche

compaiono anche significative irregolarità (due flessi).

3.2.2 - Analisi dei parametri geomorfici

I quattro transetti topografici delle quote medie mettono chiaramente in risalto la forma

asimmetrica del rilievo appenninico che presenta i valori massimi delle quote nella parte

orientale. Un’altra importante osservazione è che tale asimmetria si realizza attraverso brusche

variazioni topografiche che permettono di identificare cinque diversi settori (fig. 3.5). Tale

suddivisione in settori è suffragata anche dall’analisi degli altri parametri morfometrici

considerati, sintetizzati in tab. 3.1, e dal confronto con le caratteristiche geologiche generali.

Nei settori 1 e 5 sono presenti corpi sedimentari di notevole spessore (103 m) costituiti da

depositi marini plio-quaternari mentre nei settori 2, 3 e 4 affiorano principalmente le unità

carbonatiche e silicoclastiche meso-cenozoiche e subordinatamente i depositi continentali plio-

quaternari. Questa marcata differenza di litologia tra i settori costieri e quelli montani suggerisce

di analizzare queste aree distintamente.

Settore 1 Settore 2 Settore 3 Settore 4 Settore 5

Distanza (km) 20-80 80-110 110-150 150-180 180-220

Ampiezza (km) 60 30 40 30 40

Qm (m s.l.m.) 123 674 1104 1060 183

Distribuzione di frequenza unimodale multimodale multimodale multimodale unimodale

Er max (m/km 2) 300 700 700 1000 300

Er min (m/km 2) 0 0 0 300 0

Er dominante (m/km 2) 0-100 0-200 0-200 400 0-200

Curva ipsometrica concava un flesso un flesso due flessi concava

Tab. 3.1 - Quadro sinottico dei parametri morfometrici del transetto.
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I settori costieri

La quota media (Qm) del settore 1 è nettamente inferiore a quella del settore 5. Tale differenza

potrebbe essere ancora maggiore se si discriminasse nel settore 1 il contributo dei rilievi del

Vulcano Laziale presenti intorno al km 50 (profilo 1 in fig. 3.5). Dall'analisi delle distribuzioni di

frequenza si può inoltre osservare che le due zone costiere sono caratterizzate da distribuzioni

unimodali (e.g. fig. 3.6b), la cui moda si trova a classi progressivamente più basse procedendo

verso la costa e, analogamente alle quote medie, le mode digradano più rapidamente nel

settore costiero adriatico. I valori dell'Er in questi due settori sono solo apparentemente simili,

infatti differiscono notevolmente per la loro distribuzione. Nel settore 1 il paesaggio è dominato

da forme con classe di Er 0-100, mentre nel settore 5 le classi di Er 0-100 e 100-200 sono

pressoché ugualmente distribuite. Le curve ipsometriche dei due settori hanno entrambe

andamento concavo.

I settori montani

I settori 2 e 3 hanno Qm molto differente ma valori di Er praticamente uguali e relativamente

bassi, suggerendo la presenza di vaste aree dal rilievo molto dolce ad altitudini mediamente

diverse. I settori 3 e 4 hanno invece Qm circa uguale ma differiscono notevolmente per i valori

di Er, molto più elevati nel settore 4 dove sembrano essere prevalenti le incisioni profonde e

pressoché assenti le aree subpianeggianti. Tutta la zona montana è inoltre caratterizzata da

distribuzioni di frequenza multimodali, con un numero di mode, tra primarie e secondarie, fino a

4 (e.g. fig. 3.6b). I settori 2 e 3 hanno entrambi curve ipsometriche di forma sigmoidale con un

unico flesso e molto simili tra loro, mentre la curva del settore 4 si discosta nettamente dalle

precedenti per la presenza di due flessi.

3.2.3 - Discussione

L'analisi geomorfica del modello digitale del terreno ha fornito un quadro univoco e stabile delle

caratteristiche della topografia regionale. Questa analisi, attraverso la combinazione di diversi

parametri, ha consentito di riconoscere 5 settori con caratteristiche del rilievo significativamente

diverse.

È stata verificata l’assenza, in tutta l'area considerata, di paesaggi di tipo plateau-dominant,

ovvero di paesaggi sommitali localmente dissecati da profonde incisioni. La formazione di

questo tipo di paesaggio può essere imputata all’interazione tra processi tettonici e processi

geomorfici tipici di aree continentali stabili come il Nord della Scozia, il Colorado, il Deccan. È

stata invece verificata la presenza generalizzata di paesaggi generati da processi geomorfici

legati e controllati dal livello di base. Le due zone costiere (tirrenica e adriatica) sono

caratterizzate da distribuzioni unimodali, in cui le mode delle singole celle di 10 km di lato

digradano progressivamente verso il livello del mare attuale. Le zone interne sono invece

caratterizzate da distribuzioni multimodali, che indicano la presenza generalizzata di

successioni terrazzate.

La combinazione dei vari parametri geomorfici ha consentito inoltre di individuare la zona a più

probabile attività tettonica recente e le zone interessate dai maggiori tassi di sollevamento.
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Il particolare andamento della curva ipsometrica del settore 4, in accordo con Ohmori (1993),

suggerisce che questo settore sia stato sottoposto a tassi di sollevamento che non sono stati

ancora bilanciati dai tassi d'erosione e quindi che il paesaggio si sia evoluto in presenza di

tettonica attiva in tempi recenti. Questo aspetto trova conferma anche negli alti valori

dell'energia del rilievo.

Si deve inoltre sottolineare che le zone di separazione tra i 5 settori individuati corrispondono a

strutture tettoniche primarie ad attività plio-quaternaria, nell'ordine, da SW verso NE, faglia

bordiera del margine tirrenico, Faglia Salto-Velino, sistema di faglie S. Franco-Gorzano, sistema

dei fronti compressivi adriatici (CNR-PFG, 1987).

Tutte queste osservazioni convergono verso una interpretazione che vede la genesi del rilievo

fortemente controllata dalla tettonica distensiva plio-quaternaria.
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3.3 - Il settore tirrenico

3.3.1 - Generalità.

In questa sezione viene presa in considerazione l'area compresa tra i rilievi dei M. Cornicolani e

dei M. Tiburtini e la costa tra Ladispoli e Ardea, corrispondente al settore 1 indicato nella

sezione 3.2. Si tratta di una zona collinare che digrada, in maniera piuttosto articolata, da NE a

SW. Inoltre, tra il settore più interno e quello costiero si frappongono i rilievi dei M. Sabatini e

del Vulcano Laziale.

Il reticolo idrografico è variabile procedendo dalle zone più rilevate verso la costa. Nel settore

più interno può essere distinto in due settori principali: il primo, ad andamento E-W e SE-NW,

facente capo alla valle tiberina; il secondo, ad andamento medio circa N-S, facente capo alla

non distante valle dell'Aniene. Nel settore costiero invece il reticolo idrografico è costituito da

incisioni fluviali conseguenti, orientate ortogonalmente alla linea di costa. Queste incisioni

fluviali si immettono in mare attraversando una pianura alluvionale costiera ed incidendo il

cordone dunare litorale.

Complessivamente questa zona è occupata dai depositi della successione sedimentaria plio-

quaternaria i cui corpi deposizionali, separati da importanti superfici d’erosione, sono incassati

l’uno nell’altro. Generalmente le facies evolvono da quelle spiccatamente marine (litorali) a

quelle continentali. Dal Pleistocene medio in poi ai depositi sedimentari si alternano anche quelli

vulcanici corrispondenti alle fasi parossistiche dell’attività dei vulcani dei M. Sabatini e dei Colli

Albani.

La geologia del Quaternario di questa zona è stata oggetto di numerosissimi studi. Tra quelli

che comprendono l’intera successione si ricordano Conato et al., 1980 per una stratigrafia in

senso classico; Milli (1992) e Marra (1993) per una analisi in termini di ciclostratigrafia e di

correlazione con la scala degli stadi isotopici dell’18°; Basili (1996) e Basili & Bosi (1996) per

una analisi in termini di morfo-litostratigrafia.

L’aspetto più importante nello studio di questo settore è la presenza di terrazzi marini databili e

distribuiti su un intervallo di tempo piuttosto lungo. Questo aspetto consente di dare una

valutazione assoluta dei movimenti tettonici verticali di questo settore perché essi si riferiscono

direttamente al livello di base generale.

3.3.2 - Terrazzo del Pleistocene inferiore 1Ma (?)

Questo terrazzo si sviluppa al tetto della successione marina regressiva plio-pleistocenica ed è

caratterizzato da un insieme di superfici, variamente dissecate e rimodellate, originatesi sia da

processi di abrasione sia dal processo di regressione che ha chiuso il ciclo di sedimentazione.

La superficie è inoltre accompagnata da depositi costieri e da una linea di riva (fig. 3.10).

Superfici di abrasione sono scolpite sulla sommità di alcuni dei rilievi carbonatici che

costituiscono i Monti Cornicolani. Si tratta in particolare di due superfici vagamente pianeggianti:

la prima, a quote che variano tra 160 m e 180 m s.l.m., è situata in località Macchia di
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Gattaceca; la seconda, si sviluppa invece ad una quota variabile tra 190 m e 208 m s.l.m. ed è

situata in località Monte S. Francesco.

Fig. 3.10 - Terrazzo marino del Pleistocene inferiore; a) superficie d'abrasione sul versante
occidentale del colle di S. Angelo Romano; b) particolare dei fori di litodomi.

Nei pressi delle superfici si rinvengono dei sedimenti di facies costiera attribuibili al Pleistocene

inferiore, posti a ridosso dei calcari mesozoici che affiorano lungo il Fosso di Gattaceca.

Entrambi i lembi di superficie mostrano anche evidenti segni di rimodellamento dovuto a

fenomeni di carsismo, che hanno determinato tra l'altro la formazione di cavità anche piuttosto

profonde, come il Pozzo del Merlo, ma che non sembrano aver alterato la conformazione

originale di suddette superfici al punto di impedirne il riconoscimento. Inoltre più ad Est, sulle

pendici del monte di S.Angelo Romano, si ritrova una superficie subpianeggiante a quote

variabili tra 200 m e 230 m s.l.m., scolpita sui calcari mesozoici e marcata da una brusca

variazione di pendio alla base del versante. La particolare geometria di questo elemento

morfologico ricorda quella di una piana d'abrasione marina in presenza della relativa falesia che

attualmente risulta intensamente rimodellata. L'attribuzione di una genesi marina per questa

forma relitta viene suggerita dal ritrovamento, nelle sue vicinanze, di estese fasce di fori di

litodomi, sia sulla roccia in posto che su ciottoli, che si ritrovano a quote oscillanti intorno ai 220
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m s.l.m. Questi ritrovamenti testimoniano la presenza, a questa altitudine, di una antica linea di

riva. In particolare, sul versante occidentale del vicino Poggio Cesi, primo colle ad Est di quello

di S.Angelo Romano, a quote di circa 220 m s.l.m., si possono osservare fasce di fori di litodomi

interrotte da tasche di ghiaie monogeniche di Calcare Massiccio contenenti resti di Pecten sp. e

Balanus sp.

L'insieme di queste superfici relitte con le testimonianze della linea di riva costituisce, con

buona approssimazione, una delle fasi di alto stazionamento del livello marino per tutta l'area, in

quanto tale superficie si trova al tetto della successione deposizionale plio-pleistocenica

descritta come segue.

La successione plio-pleistocenica marina litorale è costituita da una serie di alternanze di argille

e sabbie di ambiente marino litorale, che si appoggiano, in netta discordanza, sui carbonati

mesozoici. L'intervallo geocronologico rappresentato è costituito da termini pliocenici e dal

piano Santerniano (sensu Conato et al., 1980) per il Pleistocene inferiore. Generalmente i

depositi relativi al piano Santerniano si presentano in facies che evolvono verso l'alto in senso

regressivo. Questi si rinvengono diffusamente tra S. Angelo Romano e la valle del F. Tevere,

fino a quote di oltre 210 m s.l.m.; come per esempio in prossimità della Via Nomentana sulle

sommità di alcuni colli come Casale Santucci, Monte d'Oro e Monte Palombino. Per la

distinzione tra la porzione pliocenica e quella pleistocenica, in affioramento, bisognerebbe

tenere conto delle interpretazioni di diversi Autori a riguardo del passaggio

Pliocene/Pleistocene; ad ogni modo gli affioramenti più probabilmente attribuibili al Pliocene si

possono trovare: (a) nei fronti di cava dello stabilimento UNICEM, in prossimità dell'abitato di

Guidonia; (b) nei fronti d'escavazione delle cave TINI, DCB e SILPA, in località Valle Ricca. In

questa località la stratificazione ha direzione variabile tra N20°W e N30°W, immersione

sudorientale e pendenza compresa in genere tra 8° e 10°. Il passaggio Pliocene/Pleistocene

avverrebbe in continuità di sedimentazione (CARBONI et al., 1993).

La successione marina è localmente accompagnata da depositi di facies più spiccatamente

costiere e continentali. Alcuni esempi sono costituiti da: (a) affioramenti di sabbie costiere che si

rinvengono nei pressi del Fosso di Gattaceca; (b) sacche di ghiaie calcaree monogeniche (della

Formazione del Calcare Massiccio) contenenti resti di Pecten sp. e Balanus sp., che si

rinvengono sul versante occidentale di Poggio Cesi in associazione con fasce di fori di litodomi;

(c) brecce calcaree monogeniche cementate, contenenti lenti di sabbie fini cementate, che si

appoggiano con contatto erosivo sui calcari mesozoici affioranti sul versante occidentale del

colle di S.Angelo Romano, a quota di 300 m s.l.m., il cui ambiente di formazione è individuabile

nella zona di transizione tra il continentale e il costiero.

Per valutare l’età della superficie d’abrasione, quindi dello stazionamento del livello del mare,

occorre tenere conto che: (a) un livello cineritico di età 1,81 Ma è contenuto nelle argille

plioceniche (Arias et al., 1990); (b) la successione contiene il passaggio Pliocene - Pleistocene;

(c) al tetto dell'affioramento della cava Silpa è presente l'evento Olduvai, 1.67-1.87 Ma, (Arias et

al., 1980); (d) la superficie d’erosione  che separa i depositi del Santerniano da quelli

dell'Emiliano (sensu Conato et al., 1980), corrispondente alla cosiddetta “fase erosiva Cassia”,
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avrebbe un'età inferiore a 1 Ma (Blanc, 1955; Blanc 1957; Ambrosetti & Bonadonna, 1967;

Ambrosetti et al., 1972; Manfredini, 1990) e dovrebbe seguire la regressione del mare

Santerniano.

Tale quadro cronologico consente di poter assumere che il tetto della successione regressiva,

ovvero l'alto stazionamento pleistocenico inferiore nell'area abbia un'età di circa 1 Ma.

3.3.3 - Terrazzo di 330 ka, stadio isotopico 9 del δ18O

Questo terrazzo è variamente rappresentato nell’area esaminata. La sua superficie sommitale

si sviluppa a quote di 50-65 m s.l.m. su una fascia, parallela alla costa, pressoché pianeggiante,

di ampiezza variabile tra 200 e 1000 m; a luoghi diventa leggermente pendente, ad indicazione

di un probabile più recente rimodellamento.

Nella zona a Nord del F. Tevere si ritrova con notevole discontinuità e caratteristiche diverse

(Sorgi, 1994). Spesso si presenta come una superficie d’erosione ma a luoghi sembra ben

approssimare la superficie d’accumulo della Formazione Aurelia (stadio isotopico 9 del δ18O;

Milli, 1992). Nella zona a Sud del F. Tevere invece è stata riscontrata, con una buona

continuità, dalla Macchia di Capocotta fino in prossimità dell'abitato di Ardea (Basili, 1993). In

quest’area si presenta sempre come superficie d’erosione ed è generalmente scolpita sui

sedimenti marini del Pleistocene inferiore, come per esempio nella porzione settentrionale, in

località La Madonnella o sulle coltri piroclastiche (in particolare sul Tufo Lionato Auct., 360 ka),

come nella porzione meridionale, nei dintorni della tenuta di Campo Iemini. Localmente è

coperta dalle sabbie eoliche. La continuità laterale nello sviluppo di questa superficie ed il

parallelismo rispetto alla costa attuale sono elementi che suggeriscono una genesi in ambiente

costiero; mancano però le testimonianze deposizionali necessarie per poterne definire meglio

l'ambiente.

Il rapporto d’incassamento con le coltri piroclastiche del Vulcano Laziale e la corrispondenza,

almeno in parte, con la superficie d’accumulo della Formazione Aurelia consentono di correlare

questo terrazzo con lo stadio isotopico 9 del δ18O che ha un’età di 330 ka.

3.3.4 - Terrazzo di 212 ka, stadio isotopico 7 del δ18O

Questo terrazzo è molto ben rappresentato lungo tutta la fascia costiera esaminata. Se ne può

identificare la superficie di accumulo, solo in parte rimodellata e spesso coperta dalle ben note

sabbie eoliche, molto diffuse in tutta l'area e riferite dagli Autori alla "Duna rossa antica". Tale

superficie si sviluppa lungo una fascia ampia fino a circa 500-600 m, a quote di 30-40 m s.l.m. e

presenta una leggera pendenza verso la costa. Si ritrova con buona continuità sia a Nord del F.

Tevere, da Cerveteri a Ponte Galeria, sia a Sud del F. Tevere, tra il Fosso di Campo Ascolano e

Ardea.

Questa superficie sottende i depositi sabbioso-limoso-ghiaiosi rinvenuti a: Valle della Sargia

(Sorgi, 1994); Cava Tacconi (Malatesta & Zarlenga, 1985; Basili, 1993); Rio Torto (Malatesta &

Zarlenga, 1985). Nel primo caso questi depositi appartengono alla Formazione di Vitinia,
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correlata con lo stadio isotopico 7 del δ18O (Milli & Zarlenga, 1991) e nel terzo caso poggiano in

discordanza su depositi della Formazione Aurelia correlata con lo stadio isotopico 9 del δ18O

(Milli, 1992).

Tale terrazzo può essere quindi correlato con lo stadio isotopico 7 del δ18O che ha un’età di 212

ka.

3.3.5 - Terrazzo di 125 ka, stadio isotopico 5e del δ18O

Questo terrazzo, è presente lungo tutta la fascia costiera esaminata sebbene sia appena

visibile in foto aerea e marcato da una debole scarpata che lo separa dal fondovalle attuale. Ad

ogni modo se ne può ben identificare la superficie sommitale di accumulo, in parte rimodellata e

spesso coperta da sabbie eoliche, che si sviluppa lungo una fascia larga circa 200 m, a quote di

15-25 m s.l.m. e si ritrova a Nord del F. Tevere in prossimità di Le Macchie di Monte Sallustri e,

in piccoli lembi presso Ladispoli, e a Sud del F. Tevere con buona continuità tra il Fosso di

Campo Ascolano e il Fosso Grande.

Questa superficie sottende i depositi sabbioso-ghiaiosi rinvenuti a: Monteroni (Sorgi, 1994);

Casal di Statua (Blanc, 1936); Campo Iemini (Malatesta & Zarlenga, 1985). Negli ultimi due

affioramenti sono stati rinvenuti esemplari di Strombus bubonius.

Tale terrazzo può essere quindi correlato con lo stadio isotopico 5e del δ18O che ha un’età di

124 ka.

3.3.6 - Il sollevamento del settore tirrenico

La successione terrazzata sopra descritta si presta ad una correlazione con la curva di

variazione del livello marino attualmente nota. Questa curva è stata tarata per la parte fino a

330 ka dal presente da Chappell (1983) e Chappell and Shackleton (1986) sui terrazzi della

Nuova Guinea, mentre per quanto riguarda intervalli di tempo più lunghi si può prendere in

considerazione la curva di Haq et al. (1987), tarata su sedimenti marini di tutto il mondo.

Il diagramma di fig. 3.11 mostra la successione dei terrazzi correlati, sulla base delle datazioni

note, con i principali stazionamenti alti del livello marino, che sono quelli che hanno la maggiore

probabilità di essere preservati, ovvero non rioccupati o distrutti da alti stazionamenti

successivi.

Il tasso di sollevamento massimo inferito è di 0.2 mma-1 (fig. 3.12 e tab. 3.2) e sembrerebbe

essere stato piuttosto uniforme in tutto l’arco di tempo considerato. Ovviamente la correlazione

meno accurata è quella che riguarda il terrazzo più antico, il quale potrebbe essere anche più

vecchio di 1 Ma, in questo caso il tasso di sollevamento in questo periodo sarebbe

sensibilmente più basso. D’altra parte però esistono indicazioni indirette che l’area fosse

soggetta a fenomeni di sollevamento significativi. Difatti, a seguito della regressione

santerniana si è formata una successione di superficie relitte di chiara origine continentale

(Basili, 1996; Basili & Bosi, 1996) che testimonia un graduale sollevamento alternato a fasi di

incisione profonda.
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Fig. 3.11 - Schema dei sollevamenti pleistocenici del settore peritirrenico inferiti dalla
correlazione dei terrazzi marini con la curva eustatica.

Età
(ka)

Stadio
isotopico δδδδ18181818O

Livello
marino (m)

Quota terrazzo
(m s.l.m.)

Sollevamento
(m)

124 5 6 20-25 14-19

240 7 -10 35-40 45-50

330 9 4 60-65 56-61

1000 -- 20 210-230 190-210

Tab. 3.2 - Entità dei sollevamenti del settore tirrenico. Quote del livello marino da Chappell and
Shackleton (1986); Chappell (1983) e Haq et al. (1987). Quote ed età correlate dei terrazzi da
Basili (1993); Basili & Bosi (1996) e Sorgi (1994). Tasso di sollevamento medio inferito S = 0.2
mma-1.
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Fig. 3.12 - Diagramma dei tassi di sollevamento inferiti del settore tirrenico.

Inoltre contemporaneamente si innalzavano anche gli edifici vulcani sabatini ed albani. Tali

testimonianze lascerebbero quindi supporre che il tasso di sollevamento tra 330 e 1000 ka non

sia stato sensibilmente inferiore al valore massimo inferito.

Per quanto riguarda l’intervallo fino a 330 ka, il tasso di sollevamento può essere esteso a tutta

l’area considerata nonostante che sia stato osservato solo in prossimità della costa. Infatti, sulla

base di correlazioni tra la successione terrazzata costiera e le successioni terrazzate della valle

del F. Tevere, fino all’altezza di Monterotondo, non sono stati identificati movimenti differenziali

significativi (Basili & Bosi, 1996).
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3.4 - Il settore centrale

3.4.1 - Generalità

In questa sezione vengono presentati gli studi effettuati in alcune aree, ritenute più significative,

facenti parte della porzione centrale del transetto esaminato e ricadenti in prossimità del

margine tra i settori 3 e 4 indicati nella sezione 3.2.

La zona esaminata occupa una superficie di circa 1500 km2 estendendosi dalla valle del F.

Salto a SW e il fianco meridionale dei rilievi di M. San Franco e M. Gorzano. Nella maggior

parte della sua estensione essa è caratterizzata da dorsali e depressioni allungate in senso

circa NW-SE. La depressione principale è rappresentata dalla conca aquilana nella quale si

immettono la porzione più alta della valle del F. Aterno da NW, la valle del T. Raio da SSW e la

valle del T. Raiale da NNE.

Le dorsali sono generalmente costituite da rocce carbonatiche della successione meso-

cenozoica laziale-abruzzese (CNR – PFG, 1988). I depositi marini terrigeni affiorano

limitatamente in un settore della valle del F. Velino e lungo l’alta valle del F. Aterno; sono invece

preponderanti nella zona dei M. della Laga (Centamore et al., 1991). Nelle depressioni è invece

concentrata la maggior parte dei depositi continentali plio-quaternari, rappresentati da

successioni fluviali e lacustri e da depositi clastici di versante.

La geologia del Plio-Quaternario di questa zona è stata oggetto di numerosi studi riguardanti

principalmente le caratteristiche stratigrafiche e sedimentologiche dei depositi presenti

all’interno delle conche intermontane e dei rapporti tra i depositi stessi e le forme relitte del

paesaggio.

I principali vincoli cronologici sono costituiti da: (a) ritrovamenti di faune a vertebrati

(Demangeot, 1965; Maccagno, 1962; Azzaroli, 1977), che consentono di riferire le formazioni

ad essi associate al Pleistocene inferiore; (b) presenza di livelli stratigrafici ricchi di materiale

vulcanico che consentirebbero, in prima approssimazione, di attribuire i corpi sedimentari in cui

vengono rinvenuti al Pleistocene medio correlando tali depositi all’attività parossistica del

vulcanismo peri-titrrenico (Fornaseri, 1985, Narcisi & Sposato, 1989); (c) la ricostruzione dei

rapporti tra le formazioni sedimentarie e le superfici relitte (e.g. Bertini & Bosi, 1993) che

possono consentire anche correlazioni di successioni appartenenti a bacini intermontani diversi.

Per valutare l'entità del sollevamento di questo settore della catena appenninica non è possibile

utilizzare criteri di immediata applicazione in quanto sin dalla fine del Miocene questo settore è

stato interessato solo da ambienti continentali che non consentono un aggancio diretto al

sistema di riferimento generale costituito dal livello medio del mare (geoide, ved. § 2.1). In

termini di mobilità verticale è però possibile investigare la mobilità relativa delle zone interessate

da faglie.

Nell’area sono infatti presenti numerose faglie (§ 3.6.4) alcune delle quali vengono ritenute

attive anche in tempi recenti (Bosi, 1975; Blumetti, 1995).

In questo capitolo vengono presentati i risultati ottenuti tramite l’utilizzazione dell’analisi di

superfici relitte, secondo l’approccio precedentemente indicato (§ 3.1). Specificamente si riferirà
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di alcuni studi di maggiore dettaglio condotti in aree significative poste a cavallo dei principali

lineamenti tettonici presenti.

Per l’attribuzione cronologica degli elementi osservati è stato fatto ricorso allo schema

cronologico di Bosi & Messina (1991), riprodotto in fig. 3.13 che fornisce un quadro sintetico

delle possibili correlazioni a grande scala dei bacini intermontani dell'Appennino centrale.

Fig. 3.13 - Schema di correlazione delle successioni di depositi continentali e superfici relitte dei
bacini intermontani dell’Appennino centrale. (1) Gruppo di unità stratigrafiche con relative
denominazioni; (2) serie in corso di studio; (3) superficie di erosione e relativa denominazione;
(4) superficie di accumulo e relativa denominazione; (5) Elephas antiquus; (6) Elephas
meridionalis vestinus. (da Bosi & Messina, 1991).
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Lo studio delle superfici relitte è stato condotto attraverso rilievi di campagna, l’analisi delle foto

aeree e l’utilizzo di carte topografiche in scala 1:25000. I singoli lembi individuati hanno

mediamente un’estensione variabile tra alcuni hm2 ed alcuni km2, pendenza inferiore al 5% e

bassa energia di rilievo. Nella maggior parte dei casi si tratta di superfici d’erosione, le superfici

legate a depositi continentali plio-quaternari sono principalmente quelle situate alle quote più

basse, all’interno dei bacini.

Queste superfici sono organizzate in successioni terrazzate, ovvero sono incassate le une nelle

altre da quelle più alte (di probabile età pliocenica) a quelle più basse (oloceniche) scandendo

l’evoluzione della catena appenninica nelle fasi di sollevamento posteriori all’emersione

(Miocene superiore) e possono quindi aver registrato l’attività delle faglie ed i risultanti

movimenti differenziali della crosta. I modi in cui tali superfici possono aver registrato l’attività

tettonica possono essere i seguenti: a) dislocazione di una superficie relitta, allorché due

porzioni di superficie siano separate da un elemento tettonico; b) basculamento di una

superficie, nel caso che si possa ritenere che dovesse essere suborizzontale al momento della

sua formazione; c) dislocazione di successioni di superfici relitte, quando può essere osservata

una discrepanza tra più successioni omologhe; d) presenza di un numero differente di superfici

relitte in più successioni omologhe.

In generale sono state identificate tre principali categorie di superfici. Le prime sono quelle più

alte, rappresentate da superfici scolpite nel substrato carbonatico o terrigeno, altamente

rimodellate e intensamente dissecate, le quali costituiscono la testimonianza di una fisiografia

molto differente da quella attuale. Le seconde sono anch’esse scolpite nelle rocce del

substrato, generalmente senza depositi preservati. Tuttavia la loro distribuzione spaziale

sembra fornire un quadro fisiografico molto simile a quello del reticolo di drenaggio attuale. Le

ultime, poste generalmente alle quote più basse sono superfici d’erosione e d’accumulo che

interessano depositi fluviali e lacustri.

La scarsità di depositi databili associati alle superfici relitte rappresenta una generale difficoltà

per la correlazione delle superfici. I criteri di correlazione utilizzati in questo studio sono stati i

seguenti: a) continuità spaziale di una superficie, verificata seguendo ogni singolo ordine di

superfici su foto aeree, carte topografiche e sul terreno; b) raccordabilità altimetrica, tenendo

conto delle distanze reciproche tra i diversi lembi; c) similitudine della spaziatura verticale tra le

superfici relitte, tenendo in conto i possibili gradienti originari di ogni superficie; d) equivalenza

della posizione occupata da una superficie nell’ambito di più successioni, verificata

confrontando le varie successioni fra loro.

3.4.2 - Depositi continentali plio-quaternari

In questa sezione vengono riassunte e principali informazioni sui depositi clastici continentali, di

età plio-quaternaria.
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3.4.2.1 - Depositi di incerta attribuzione

Si tratta generalmente di depositi clastici grossolani contenenti grandi blocchi di rocce sia

carbonatiche sia silicoclastiche che si rinvengono a quote di circa 1500 m e la cui origine non è

ben chiara. Depositi simili, presenti anch’essi a quote di circa 1500 m, sono stati segnalati

anche in altre aree dell’Appennino centrale (Galadini & Messina, 1990 ed inclusa bibliografia)

ed interpretati come originatisi in seguito ad eventi franosi tipo debris flow o rock avalanche.

Non si può peraltro escludere nei casi qui sotto riportati che si possa trattare di depositi glaciali.

Ad ogni modo la presenza di blocchi di rocce silicoclastiche indicherebbe che al momento della

loro formazione fossero ancora presenti sulle creste delle dorsali appenniniche le rocce delle

formazioni terrigene che attualmente occupano prevalentemente le aree depresse.

Pur fornendo un’idea dell’intensità dei fenomeni erosivi che hanno modellato il paesaggio

dell’Appennino centrale questi depositi non possono essere utilizzati per considerazioni

stratigrafiche. Ne viene perciò data solo una breve descrizione e la localizzazione riportata in

fig. 3.14.

Fig. 3.14 - Localizzazione degli affioramenti di depositi continentali di incerta attribuzione (le
lettere a-c si riferiscono agli affioramenti descritti nel testo) e localizzazione degli affioramenti
principali di depositi di versante plio-pleistocenici (i numeri 1-11 si riferiscono alla tab. 1 e alle
descrizioni riportate nel testo).
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(a) Deposito complesso di Prati di Cerasolo

 In località Prati di Cerasolo, a quote di circa 1500 m affiora un deposito costituito da: 1) brecce

stratificate a spigoli arrotondati, poggianti direttamente sul substrato carbonatico; 2) blocchi

calcarei arrotondati fino a mezzo metro di diametro e blocchi di brecce cementate della stessa

pezzatura.

(b) Deposito di M. Marine

 Si tratta di un deposito affiorante sulla sommità del M. Marine a quota di circa 1200 m (località

F.te Capo croce) e costituito principalmente da grossi blocchi arrotondati provenienti dalle unità

terrigene.

(c) Deposito complesso dei Monti della Duchessa

Affiora in prossimità della testata del Vallone del Cieco a quota di circa 1800 m ed è costituito

da un insieme di blocchi sia di natura carbonatica sia silicoclastica. Questo deposito potrebbe

corrispondere ai depositi morenici identificati nella zona da Cassoli et al. (1986).

3.4.2.2 - Depositi di versante plio-pleistocenici

Sui rilievi dell’Appennino centrale affiora frequentemente un caratteristico deposito continentale

di versante, noto fin dagli anni sessanta con il nome di "brecce mortadella" (Auct.), costituito da

frammenti carbonatici, provenienti dalle successioni stratigrafiche locali, ben cementati con una

caratteristica matrice rossastra. Dal punto di vista cronologico queste brecce sono state riferite

al Pleistocene medio da Demangeot (1965), il quale le collega a particolari eventi climatici.

Bertini et al. (1989) sulla base di correlazioni tra le successioni sedimentarie quaternarie

dell’Appennino centrale le collocano alla base del Pleistocene medio (Formazione di Fonte

Vedice). Bosi & Messina (1991) sulla base dell’analisi di successioni morfo-litostratigrafiche dei

bacini intermontani riferiscono le stesse formazioni di brecce al Pleistocene inferiore (Brecce di

Bisegna e Formazione di Fonte Vedice). Più recentemente D’Agostino et al. (1997) sulla base

di uno studio paleomagnetico attribuiscono le suddette brecce al Crono Matuyama a polarità

inversa (0.78-1.79 Ma), confermando l’attribuzione del deposito al Pleistocene inferiore. Sono

altresì note segnalazioni di depositi con caratteristiche simili a quelle menzionate che

potrebbero appartenere ad un precedente ciclo di sedimentazione di età pliocenica (Brecce di

Poggio Poponesco; Bertini & Bosi, 1976).

Per la loro relativa facilità di riconoscimento, e la loro diffusione questi depositi possono

rappresentare un importante riferimento cronologico per tutta l’area di studio. D’altra parte però,

a causa delle caratteristiche litologiche molto simili non è semplice distinguere le brecce

appartenenti al ciclo pleistocenico da quelle eventualmente depostesi durante il ciclo pliocenico.

Tuttavia le attribuzioni cronologiche sopra riportate consentono di ritenerle complessivamente

più antiche di 1 Ma.

Qui di seguito viene presentata una breve descrizione dei vari affioramenti identificati (fig. 3.14

e tab. 3.3).
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N. Località Quota
(m s.l.m.)

Giacitura Fagliate
SI/NO

commenti

1 Menderecce 1250 270/35-60
120/45-70

NO Sono tagliate dalla superficie
dell’Aquilente

2 F.so Cretone 1300 -- NO Sono tagliate dalla superficie
dell’Aquilente

3 Rocca Dorisio 1300 -- NO Sono tagliate dalla superficie
dell’Aquilente

4 M. Giano
(versante SW)

1300 -- NO Indisturbate, poggiano su
superficie relitta

5 M. Caola
(versante NE)

1150 300/10 NO Indisturbate

6 Colle del Molino 1000 120/10
350/40
150/30

SI Tagliate e dislocate da faglie
secondarie

7 La Macchiola 1050 50/25
20/20
350/25

NO Indisturbate

8 S. Marco – Pozza 850 250/15-35 SI Dislocate dalla faglia di M
Pettino (estremità NW)

9 Castello 950 135/20 SI Dislocate dalla faglia di
Montereale

10 M. San Franco 1475 135/20 SI Dislocate dalla faglia di M. San
Franco

11 Vallone della
Ruara

1250 -- SI Dislocate dalla faglia di M.
Velino

Tab. 3.3 - Sommario delle caratteristiche principali rilevate negli affioramenti dei depositi di
versante plio-pleistocenici.

(1) Brecce di Menderecce

Si tratta di brecce calcaree stratificate, con matrice rossastra e clasti fino a qualche cm di

diametro. Affiorano nel settore sudoccidentale dell’altopiano del Rascino (quota ca. 1300) e si

presentano con un aspetto morfologico tipo hogback. Gli strati hanno direzione circa E-W,

immersione a N e pendenza di 35°-60°; più a Nord la giacitura si inverte e passa a direzioni

N120E, immersione a S e pendenze di 45°-70°, suggerendo che si siano depositate all’interno

di un antico impluvio. Tali brecce sono inoltre interessate da una fratturazione subverticale, con

spaziatura di ca. 1m. Il substrato carbonatico ha giaciture completamente discordanti con quelle

delle brecce, permettendo di escludere l’ipotesi che si possa trattare di brecce intraformazionali.

(2) Brecce di Fosso Cretone

Si tratta di brecce poligeniche a stratificazione suborizzontale che affiorano sulla destra

orografica del fosso omonimo a quota di ca. 1300 m. Hanno clasti di dimensioni centimetriche e

matrice rossastra. La cattiva qualità degli affioramenti non consente maggiori osservazioni sulla

giacitura del deposito e sulla presenza di eventuali strutture secondarie.
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Rocca Diorisio

Brecce cementate affiorano a Nord di M. tra le Serre, nel Cicolano, a quota di circa 1300 m.

Non presentano stratificazione ma poggiano su una superficie a basso angolo sulle rocce del

substrato carbonatico. Non presentano inoltre segni disturbi di natura tettonica.

(3) M. Giano

Affiorano sul versante sudoccidentale del M. Giano e poggiano su una superficie suborizzontale

scolpita nel substrato a quota di ca. 1300 m. Hanno clasti di dimensioni centimetriche e matrice

rossastra. Non sono state rilevate strutture tettoniche, primarie o secondarie, suggerendo quindi

che l’affioramento si trovi tuttora nella posizione di originaria deposizione.

(4) M. Caola

Affiorano sul versante nordorientale di M. Caola - M. Calvo e poggiano su una superficie

suborizzontale scolpita nel substrato a quota di ca. 1150 m. Hanno clasti di dimensioni

centimetriche e matrice rossastra e sono in parte coperte da depositi di versante più recenti,

con giacitura subparallela alla superficie topografica locale, simili per composizione e tessitura

ma che differiscono per grado di cementazione. L’assenza di strutture tettoniche e la posizione

dei depositi di copertura recenti suggeriscono che il versante su cui poggiano sia stabile e

interessato solamente da fenomeni erosivo-deposizionali.

(5) Colle del Molino

Brecce cementate affiorano al centro di una piccola depressione di circa 10 km2, lungo una

piccola dorsale in località Colle del Molino - Colle Lungo. Le giaciture della stratificazione sono

abbastanza variabili (tab. _) e con superficie d’appoggio sul substrato inclinata di circa 30-35°.

Sono presenti anche una serie di piani di taglio ad alto angolo (NW-SE e pendenza di circa

70°), i quali tagliano sia le brecce che le rocce sottostanti.

(6) La Macchiola

Brecce ben stratificate che affiorano nella parte centrale della valle di Casaline. Gli strati hanno

spessore variabile tra alcuni decimetri e un metro e la giacitura ha direzione variabile ma la

pendenza non eccede 25°. L’appoggio sulle rocce del substrato è anche a basso angolo. Non

sono presenti strutture di taglio.

(7) S. Marco - Pozza

Brecce ben stratificate che affiorano sul versante settentrionale della valle del F.so della

Forcella, presso S. Marco, a quota di 850 m. Gli strati hanno spessore variabile tra alcuni

decimetri e un metro e immersione a Nord (contro monte) di 15-35°. Nelle brecce si rinvengono

numerosi piani di taglio e a monte dell’affioramento è esposta una scarpata di faglia in roccia a

direzione circa E-W, immersione a Sud e pendenza di 65° che sembrerebbe responsabile del

basculamento delle brecce. Questa faglia, inoltre, potrebbe rappresentare la terminazione

nordoccidentale della faglia di M. Pettino (MPF).

(8) Castello

Queste brecce affiorano sul versante a NE del Paese di Castello a quota di 950 m. La

stratificazione ha direzione circa NW-SE parallela all’andamento generale del versante,

immersione a SW e bassa pendenza. Non si rinvengono strutture di taglio ma le brecce
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poggiano sul lato ribassato del ramo più occidentale della faglia di Montereale (MRF) pertanto

l’affioramento potrebbe non trovarsi nella posizione originale di deposizione.

(9) M. San Franco

Si tratta di brecce poligeniche a stratificazione suborizzontale che affiorano alle pendici del

versante sudoccidentale del M. San Franco a quota di 1475 m (Fonte Spugna), rimanendo così

sospese di 100-150 m sul fondovalle della superficie relitta del Passo delle Capannelle.

L’affioramento si trova in corrispondenza dell’ampia fascia cataclastica dell’omonima faglia

(MSFF) e potrebbe essere interessato da dislocazioni. L’alto grado di cementazione non ha

permesso tuttavia di rilevare strutture di taglio secondarie.

(10) Vallone della Ruara

Brecce cementate con matrice rossastra affiorano alla testata del Vallone della Ruara a quota di

circa 1250 m. Queste brecce si presentano intensamente tettonizzate e basculate contro

monte. Le strutture tettoniche presenti possono essere imputate all’attività della faglia del M.

Velino (Chiarini et al., 1997).

3.4.2.3 - Depositi fluviali e lacustri pleistocenici

In questa sezione verrà presentata una sintesi delle conoscenze, dedotte essenzialmente dalla

bibliografia, sui depositi quaternari che occupano le principali depressioni intrappenniniche. Le

indicazioni cronologiche fornite da questi depositi sono particolarmente importanti perché si

riferiscono all’età di formazione dei bacini e quindi scandiscono l’attività della tettonica che li ha

generati. I bacini principali sono rappresentati da un sistema di depressioni che fa capo alla rete

di drenaggio dell’alta valle del F. Aterno (all’altezza de L’Aquila) e dalle depressioni ad

occidente dei M. della Laga (Campotosto e Amatrice).

 I depositi continentali presenti all’interno delle depressioni aquilane hanno spessori

generalmente inferiori a 200 m (GEMINA, 1962) e conservano a tetto superfici relitte d’erosione

e d’accumulo. In entrambi i casi tali superfici possono estendersi come superfici d’erosione su

substrato.

 L’insieme di queste superfici si configura come una successione terrazzata sospesa fino a un

centinaio di metri sul fondovalle attuale. Le superfici sommitali dei terrazzi sono elaborate in

diversi tipi litologici: nelle zone più alte sono scolpite prevalentemente nelle rocce del substrato,

mentre nelle zone più basse rappresentano con buone approssimazione il tetto dei corpi

sedimentari.

 I depositi fluviali sono rappresentati principalmente da ghiaie a stratificazione orizzontale, a

tessitura aperta e con matrice sabbiosa, in cui i granuli sono costituiti da frammenti provenienti

dalle rocce del substrato meso-cenozoico locale e sono costituiti sia da litotipi carbonatici sia da

litotipi terrigeni.

 Due corpi sedimentari principali di età pleistocenica caratterizzano il riempimento del bacino

(Bosi & Messina, 1991). I depositi più antichi sono costituiti, dal basso verso l’alto, da sabbie

con intercalazioni limose che passano ad argille e terminano con ghiaie fluviali. A questa

formazione è stato attribuito l’Elephas di Madonna della Strada (Maccagno, 1962; Azzaroli,
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1977). Incassati nei precedenti si trovano depositi costituiti da prevalentemente da ghiaie che

formano un terrazzo con superficie sommitale a quote intorno a 730-740 m. Questo terrazzo è

stato attribuito al Pleistocene medio per i rapporti stratigrafici con la formazione precedente

(Bosi & Messina, 1991) e per la presenza di minerali vulcanici (Loré & Tallini, 1995).

 Una situazione abbastanza diversa si incontra nella zona depressa bordata sul lato orientale dai

rilievi dei M. della Laga. In questa zona sono presenti due bacini, di Amatrice a N e di

Campotosto a S, separati da una sella ad andamento E-W. Attualmente tale depressione risulta

catturata per erosione regressiva a Nord e a Sud rispettivamente dalla testata del F. Tronto e

da quella del F. Vomano, che entrambi drenano direttamente in Adriatico. Il substrato è

costituito essenzialmente da litotipi terrigeni, arenacei e pelitici, appartenenti al Membro Pre-

evaporitico della Formazione della Laga (Messiniano inf.) e subordinatamente da formazioni

carbonatiche pre-messiniane (e.g. Centamore et al., 1991).

I depositi quaternari affiorano più estesamente nell’area di Amatrice e sono costituiti per la

maggior parte da corpi terrazzati di origine alluvionale del Pleistocene medio e superiore che si

interdigitano a corpi di facies diverse, tra cui depositi di conoide, di glacis e di frana (Cacciuni et

al., 1995).

In accordo con Cacciuni et al. (1995) l’unità deposizionale più antica (Pleistocene medio) affiora

mediamente a quote di 950-1100 m ed è costituita da ciottoli eterometrici, ben arrotondati, ad

elementi provenienti essenzialmente dal disfacimento delle formazioni arenacee e

subordinatamente da quelle carbonatiche, e matrice sabbioso-siltosa.

Incassati nell’unità precedente si trovano altre due unità terrazzate di depositi alluvionali,

affioranti mediamente a quote di 980-870 m la prima e a quota 930 m la seconda, costituiti

entrambi da ciottoli arenacei con matrice sabbioso-siltosa.

Depositi più recenti, di probabile origine lacustre e riferibili al Pleistocene superiore, affiorano

nell’area di Campotosto lungo la valle del F.so della Laga e del Rio Fucino. Questi depositi sono

costituiti da sabbie limose contenenti residui carboniosi per i quali le datazioni del 14 C hanno

fornito un’età superiore a quella del limite del metodo (ovvero >40000). Precedenti datazioni

degli stessi depositi avevano tuttavia fornito un’età di 39700 ± 3000 a BP (Bachetti et al., 1990).

La successione sedimentaria quaternaria continua con depositi terrazzati, rappresentati in parte

da sedimenti fluviali costituiti da ciottoli con matrice sabbiosa e in parte da sedimenti colluviali

sabbioso-limosi, del Pleistocene superiore - Olocene. Alcuni di questi depositi che contengono

residui carboniosi hanno fornito date di 9824-9045 a BC e 6395-6175 a BC (età radiocarbonio

calibrate). Altri depositi di origine fluviale e di poco sollevati rispetto al letto attuale dei corsi

d’acqua e di origine lacustre, anch’essi riferibili all’Olocene, sono presenti sul fondo dell’invaso

artificiale del Lago di Campotosto (Marchetti, 1936).

3.4.2.4 - Depositi di versante del Pleistocene superiore

Si tratta di materiali detritici colluviali costituiti in genere da materiali provenienti dal disfacimento

delle rocce del substrato, carbonatico o terrigeno; la granulometria clasti è generalmente
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grossolana e la matrice è tendenzialmente sabbiosa. Essi formano dei corpi cuneiformi che

raccordano i versanti scolpiti nel substrato ed i terrazzi di riempimento dei fondivalle.

Questi depositi hanno una notevole importanza perché si trovano spesso a diretto contatto con

le scarpate di faglia costituendone il cuneo colluviale di base e possono quindi aver registrato

gli effetti dei movimenti delle stesse. Sarebbe molto importante conoscere l'età di questi depositi

per effettuare valutazioni sulle età ed i ratei dei movimenti. Purtroppo però questi materiali sono

solo raramente databili a causa della scarsità di elementi utili a tale fine. Nella letteratura

geologica c'è comunque vasto consenso nell'attribuire questi depositi al Pleistocene superiore -

Olocene.

Nei casi di maggiore interesse sono state effettuate datazioni radiometriche 14C sugli elementi

carboniosi. Questa metodologia di datazione è utile comunque per depositi con età inferiore a

circa 40000 anni. Per depositi più antichi sono in genere possibili datazioni col metodo dell'U-Th

effettuabili sulle croste travertinose che talora si rinvengono. In questo studio però non hanno in

genere avuto successo per il grande contenuto di materiale detritico di provenienza dalle

formazioni mesozoiche. Tuttavia, le età così determinate hanno confermato età del Pleistocene

sup. - Olocene.

3.4.3 - Studi su aree significative

In questa sezione vengono esposti i risultati di studi effettuati su aree significative che

contengono i principali elementi tettonici del sistema di faglie normali del Gran Sasso - Laga (§

3.6.4). Questi studi riguardano essenzialmente l'analisi delle superfici relitte riconoscibili sui

versanti e sulle sommità dei rilievi che circondano le principali depressioni tettoniche.

Le superfici relitte sono state identificate con l'ausilio dell'analisi delle fotografie aeree e sono

state cartografate in scala 1:25000. Per la definizione della cronologia relativa dei vari ordini di

superfici sono stati utilizzati i riferimenti temporali relativi ai depositi continentali (sintetizzati nel

§ 3.4.2).

Le aree analizzate sono di particolare interesse anche perché sono state colpite da diversi

terremoti storici tra cui il terremoto del 1703, costituito da due epicentri principali rispettivamente

a Norcia e L’Aquila con Ms 6.7 e 6.2; il terremoto del 1639, avente epicentro ad Amatrice con

Ms 6.7; e il terremoto del 1349, con più epicentri principali, di cui uno nella Valle del Salto e

risentimenti anche nell’aquilano con Ms 6.4 e uno a Sulmona con Ms 5.9 (Camassi & Stucchi,

1996; Monachesi & Stucchi, 1998).

(a) L'alta valle del F. Aterno

 Il tratto più montano del F. Aterno è rappresentato da una valle rettilinea orientata in senso NW-

SE, alla sua estremità sudorientale si congiunge alla conca aquilana.

 Sul fianco nordorientale della valle è chiaramente esposta una scarpata associata ad una faglia

normale a direzione NW-SE, immergente a SW e lunga circa 15 km (MMF). A luoghi si può

osservare un rigetto di alcuni metri che interessa depositi di versante del Pleistocene superiore

(ved. § 3.6.4).
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 Sono stati identificati sette ordini di superfici relitte distribuiti tra 600 e 1600 m di altitudine,

separati da scarpate alte fino a un centinaio di metri. La localizzazione delle superfici è riportata

in fig. 3.15 e la distribuzione altimetrica delle varie successioni locali è stata diagrammata in fig.

3.16 (settore settentrionale), procedendo da SW verso NE, indicando l'intervallo di quota

relativo alla superficie sommitale di ogni singolo ordine.

Fig. 3.15 - Carta delle superfici relitte. 1-6: superfici relitte dei vari ordini; 3a, 4a, 5a: aree con
presenza diffusa di superfici relitte non cartografabili; 7: faglie normali primarie attive.

 

 I tre ordini più alti sono rappresentati da superfici d'erosione sulle quali sono preservati solo

pochi depositi di versante di scarso interesse cronologico. Gli unici depositi, rinvenuti sulle

superfici poste ad altitudini comprese tra le quote di circa 1000-1200 m, sono costituiti da

brecce cementate a matrice rossastra (ved. § 3.4.2.2). I tre terrazzi più alti identificano dei

paesaggi ormai intensamente dissecati e con una originaria fisiografia molto diversa da quella

attuale. I quattro ordini più bassi sono incassati nei versanti e seguono l’andamento del reticolo

idrografico; essi sono pertanto da riferire ad un paesaggio che non doveva essere molto

dissimile dall’attuale.

 Terrazzi fluviali sono incassati nei precedenti e sospesi fino a un centinaio di metri sul

fondovalle attuale come mostrato nel profilo longitudinale di fig. 3.17. Il numero dei terrazzi

cresce verso valle così come in generale cresce la spaziatura tra i diversi ordini. Le superfici

sommitali dei terrazzi sono scolpite in diversi tipi litologici: nelle zone più alte sono scolpite

prevalentemente nelle rocce del substrato, mentre nelle zone più basse approssimano il tetto

dei corpi sedimentari. Alcuni di questi terrazzi in prossimità della scarpata di faglia del M. Marine

sono coperti da conoidi di detrito provenienti dalla zona sollevata, ovvero del letto della faglia

stessa.
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 I depositi fluviali sono rappresentati principalmente da ghiaie a stratificazione orizzontale, a

tessitura aperta e con matrice sabbiosa. I granuli sono costituiti da frammenti provenienti dalle

rocce del substrato meso-cenozoico locale e sono costituiti sia da litotipi carbonatici sia da

litotipi silicoclastici. La granulometria decresce verso valle così come cresce il numero di

orizzonti ghiaiosi che si alternano a livelli sabbiosi a stratificazione orizzontale. Anche lo

spessore dei corpi terrazzati cresce verso valle. Non sono stati rinvenuti in questi terrazzi

elementi utili per una definizione cronologica precisa. Tuttavia, in uno dei terrazzi più bassi è

stato identificato un livello ricco di elementi vulcanici che, in accordo con l'età dell'attività

parossistica del vulcanismo peri-tirrenico (Fornaseri, 1985, Narcisi & Sposato, 1989),

suggerisce un’età medio pleistocenica.

 Depositi più recenti sono costituiti principalmente da prodotti alluvionali che si trovano nel

fondovalle attuale e da conoidi di detrito che in parte si appoggiano anche ai terrazzi più antichi.

Nel complesso la successione terrazzata ha un'età compresa tra il Pleistocene inferiore e

l'Olocene in accordo con i vincoli cronologici precedentemente riportati (§ 3.4.2.2 e 3.4.2.3).

 

 

Fig. 3.17 - Profilo longitudinale dell'alta valle del F. Aterno che mostra l’andamento delle
superfici sommitali degli ordini più bassi dei terrazzi fluviali.

 

 

⇐Fig. 3.16 - Distribuzione altimetrica delle superfici relitte delle aree dell’alta valle del F. Aterno
e del bacino di Assergi. (Pagina precedente)
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 Le superfici d'erosione poste a quote più elevate non sembrano essere interessate da

dislocazioni evidenti imputabili alle faglie interposte tra i vari lembi correlabili. La loro

distribuzione suggerisce che le dorsali presenti nell'area studiata possono appartenere ad un

singolo ampio blocco a comportamento tettonico omogeneo (fig. 3.18), ovvero interessato da

sollevamento continuo a partire dal Pleistocene inferiore. All'interno del blocco si sarebbe

sviluppata una depressione, di alcune decine di km2, in corrispondenza della faglia del M.

Marine, la cui evoluzione è scandita dalla formazione degli ordini più bassi di superfici relitte e

terrazzi fluviali.

Fig. 3.18 - Sezione schematica illustrante l’assetto strutturale a semi-graben dei bacini dell’alto
Aterno e di Assergi, localizzati all'interno del settore 3 (§ 3.2) e la differente mobilità
dell'adiacente settore 4 (§ 3.2).

 

 

(b) La valle San Franco - Assergi

 Si tratta di una valle rettilinea orientata in senso W-E, all’altezza di Assergi la valle gira

bruscamente in direzione circa NNE-SSW e si congiunge alla valle del F. Aterno appena a Sud

de L’Aquila. La valle è bordata sul fianco nordorientale da un versante molto scosceso dove è

chiaramente esposta una scarpata associata ad una faglia normale a direzione W-E,

immergente a SW e lunga circa 20 km (MSFF).

 Sono stati identificati otto ordini di superfici relitte distribuiti tra 600 e 1600 m di altitudine,

separati da scarpate alte fino a un centinaio di metri. Analogamente al paragrafo precedente, la

localizzazione delle superfici è riportata in fig. 3.15 e la distribuzione altimetrica delle varie

successioni locali è stata diagrammata in fig. 3.16 (settore meridionale), procedendo da SW

verso NE, indicando l'intervallo di quota relativo alla superficie sommitale di ogni singolo ordine.

 Le superfici d'erosione appartenenti ai primi tre ordini sembrano potersi correlare con quelle dei

medesimi ordini presenti nell'area della valle del F. Aterno e, anche in questo caso, non

sembrano essere interessate da dislocazioni evidenti imputabili alle faglie interposte.
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 I cinque ordini più bassi sono incassati nei versanti e seguono l'andamento del reticolo

idrografico, suggerendo che le depressioni si siano evolute attraverso varie fasi in cui si

presentavano molto simili al paesaggio attuale. Nell'ordine più basso è stato condensato un

numero non precisato di superfici relitte che si sviluppano al tetto dei depositi di riempimento

delle depressioni.

 Dal punto di vista della tettonica la distribuzione plano-altimetrica delle superfici relitte

suggerisce anche in questo caso che le dorsali presenti nell'area possono appartenere ad un

singolo ampio blocco a comportamento omogeneo, al cui interno si sono sviluppate delle

depressioni, ampie fino ad alcune decine di km2, in corrispondenza delle faglie principali. È però

importante notare che in questo caso non sono state rilevate superfici relitte nel lato sollevato

della faglia del M. S. Franco, suggerendo che questa faglia possa rappresentare un elemento

primario di discontinuità tra due blocchi crostali (fig. 3.18).

 

 

(c) Il bacino di Montereale

 Quest'area è particolarmente interessante perché le superfici relitte presenti sono scolpite sulle

rocce del substrato che sono formate sia da litotipi carbonatici sia terrigeni. Inoltre sul lato più

orientale del bacino sono presenti due faglie normali con disposizione en echelon,

possibilmente attive (§ 3.6.4.4).

 Sono stati identificati in questa zona fino a 13 ordini di superfici relitte, distribuite tra 800 m e

1600 m di altitudine e separate da scarpate alte fino ad un centinaio di metri. Gli ordini più alti

sono sempre caratterizzati da superfici d’erosione mentre i tre ordini più bassi si sviluppano

anche al tetto dei depositi di riempimento del bacino. I terrazzi così individuati sono stati riportati

nel diagramma di fig. 3.19 dove è indicato l'intervallo di quota relativo alla superficie sommitale

di ogni singolo ordine di terrazzo e i punti dove le diverse successioni sono attraversate dalle

due faglie presenti nell’area (MRF).

 La distribuzione delle superfici d'erosione indica chiaramente l’assenza di fenomeni disgiuntivi

nelle aree circostanti le due faglie in quanto non si riscontrano rigetti significativi delle

successioni terrazzate. Si propone anche in questo caso uno schema interpretativo, simile a

quello proposto per l’alta valle del F. Aterno, in cui il bacino di Montereale rappresenta un semi-

graben bordato sul lato nordorientale dalle due faglie.

 

 

(d) L'area di Campotosto-Amatrice

Quest'area presenta una geologia del substrato completamente diversa dalle aree descritte in

precedenza in quanto è caratterizzata prevalentemente da litotipi terrigeni miocenici. Tuttavia,

pur presentando caratteristiche di erodibilità sostanzialmente diverse, nei rilievi sono scolpite

superfici relitte del tutto analoghe a quelle scolpite sui litotipi carbonatici, ritenuti in genere più

conservativi.
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Fig. 3.19 - Distribuzione altimetrica delle superfici relitte dell’area del bacino di Montereale.

Nell'area tra Campotosto e Amatrice si sviluppa un esteso paleopaesaggio a quote di 1200-

1500, nel quale si incassa una successione di superfici relitte che in parte può essere messa in

relazione ai depositi del Pleistocene medio e superiore descritti in precedenza (§ 3.4.2.3).

La fig. 3.20 mostra un dettaglio di alcune superfici relitte identificate nell'area circostante il Lago

di Campotosto, dove è presente una successione costituita da tre ordini. Il primo è

rappresentato da una superficie d'erosione scolpita sul substrato. Il secondo da una superficie

d'erosione scolpita in parte nel substrato e in parte in depositi del Pleistocene superiore

(§3.4.2.3). Il terzo è rappresentato dalla superficie d'accumulo di terrazzi, poco sollevati rispetto

al fondovalle attuale, riferibili al Pleistocene superiore - Olocene (§ 3.4.2.3).

L'aspetto più importante che caratterizza quest'area è l'osservazione che tutte le superfici relitte

identificate si trovano sul lato ribassato della faglia del M. Gorzano (MGF) e che sul lato

sollevato non sono state identificate superfici, tranne alcuni lembi dislocati dalla faglia stessa (§
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3.6.4.6). Questa osservazione suggerisce che nella zona siano presenti due settori, separati

dalla MGF, in cui è avvenuta una evoluzione del paesaggio totalmente diversa e che tale faglia

possa quindi rappresentare un elemento primario di discontinuità tra due blocchi crostali.

Fig. 3.20 - Carta delle superfici relitte dell'area di Campotosto. 1: superfici relitte d'erosione del
Pleistocene medio (?); 2: superfici relitte d'erosione e dei terrazzi alluvionali del Pleistocene
superiore; 3: superfici dei terrazzi alluvionali del Pleistocene superiore - Olocene; 4: faglia
normale del M. Gorzano (MGF).
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3.4.4 - Il sollevamento del settore centrale della catena

L'evoluzione geologica e geomorfica del settore analizzato appare chiaramente controllata dalla

tettonica e in particolare dalle faglie normali primarie, generalmente situate sul lato orientale dei

bacini. Il controllo della tettonica ha chiaramente introdotto delle significative differenze

nell'evoluzione dei vari bacini rispetto all'azione dei fattori, tra cui il clima e la tettonica a grande

lunghezza d'onda, che hanno interessato l’area con maggiore uniformità.

Lo studio delle superfici relitte sembra fornire interessanti spunti metodologici che hanno

consentito di ricostruire in modo sufficientemente attendibile alcuni aspetti della mobilità

verticale di aree di catena anche al di fuori dei bacini intermontani. Questa metodologia ha

offerto l’opportunità di investigare un ambiente (geologico e geomorfologico) che a causa della

scarsezza di depositi viene spesso trascurato nella ricerca geologica che fa largo uso

dell’applicazione sistematica dell’analisi stratigrafica e di tecniche di datazione. D'altro canto,

per la mancanza di datazioni la ricostruzione dell’evoluzione del paesaggio può fornire solo

schemi di cronologia relativa. Questo aspetto, così come la bassa accuratezza con la quale le

superfici relitte possono essere delimitate, che è funzione di vari elementi tra cui il

rimodellamento, impedisce la realizzazione di calcoli precisi per la determinazione di tassi di

deformazione o di sollevamento. D'altra parte la loro interpretabilità in chiave tettonica è

influenzata anche da altri fattori tra i quali: il rapporto tra le superfici e il livello di base locale e il

rapporto tra il livello di base locale e quello generale.

Nonostante queste limitazioni è possibile trarre dall'analisi delle superfici relitte alcune

indicazioni significative riguardanti l’attività delle faglie principali e il sollevamento crostale.

Il risultato di maggiore rilievo è rappresentato dall’ipotesi che nell’ambito di un generale

sollevamento del settore 3 (§ 3.2), le zone ribassate siano costituite esclusivamente dai bacini

intermontani, nonché da strette fasce depresse, allungate in corrispondenza delle principali

strutture ad attività recente. Inoltre, la marcata differenza nell’evoluzione del paesaggio nella

zona immediatamente ad oriente, settore 4 (§ 3.2), indica che le strutture tettoniche presenti

costituiscono l’elemento di separazione di due blocchi crostali a differente velocità di

sollevamento (fig. 3.18).

In questo quadro strutturale e per quanto riguarda il sollevamento crostale assumono una

importanza significativa le superfici relitte presenti alle quote più elevate, mediamente intorno a

1200-1500 m. Esse costituiscono un insieme di paleopaesaggi maturi e sospesi, generatisi in

corrispondenza di periodi di relativa stabilità del livello di base locale. I rapporti tra queste

superfici ed i depositi più antichi consentono di attribuire alla genesi di queste morfologie un’età

certamente superiore ad 1 Ma. Inoltre, se anche questi antichi livelli di base si fossero trovati ad

una quota prossima a quella del livello del mare le morfologie ad essi correlate risulterebbero

attualmente sollevate al massimo di poco più di un migliaio di metri.

Queste osservazioni suggeriscono un limite superiore del rateo di sollevamento nell'ultimo

milione di anni corrispondente a circa 1 mma-1. Considerando contestualmente i ratei di

sollevamento massimi, grossomodo per lo stesso intervallo temporale, negli adiacenti settori

costieri tirrenico e adriatico (rispettivamente § 3.3 e § 3.5) e il meccanismo delle faglie che li
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separa (§ 3.6), si può inoltre osservare che il rateo di sollevamento del settore centrale deve

essere stato comunque maggiore di 0.2 mma-1 e inferiore a 0.7 mma-1.

I risultati ottenuti in questo studio incoraggiano ricerche ulteriori in questa direzione. È

importante sottolineare che studi di questo genere possono essere utili non solo come

contributo verso l’appropriata ricostruzione dell’evoluzione geologica e geomorfologica di una

regione ma anche come contributo alla soluzione di importanti problemi di tettonica attiva e, in

ogni caso, fornire importanti vincoli alle ricostruzioni delle geometrie e della cronologia dei

movimenti delle strutture tettoniche principali plio-quaternarie.
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3.5 - Il settore adriatico

3.5.1 - Generalità.

In questo capitolo viene analizzata l'area compresa tra i rilievi carbonatici e terrigeni della

dorsale Gran Sasso - M. della Laga e la costa adriatica, tra S. Benedetto del Tronto e Roseto

degli Abruzzi, corrispondente al settore 5 indicato nella sezione 3.1.

Si tratta di una zona che da montuosa diventa rapidamente collinare digradando dalle cime più

alte dell'Appennino al livello del mare nello spazio di soli 40 km circa. Il reticolo idrografico è

formato da numerose valli fluviali conseguenti, dirette in senso ortogonale al fronte della catena

e con decorso abbastanza rettilineo.

Nella zona affiorano estesamente i corpi sedimentari della successione marina plio-

pleistocenica (Cantalamessa et al., 1986) che poggia in netta discordanza sulle rocce del

substrato sia terrigeno a Nord, sia carbonatico a Sud. I termini pleistocenici inferiori

costituiscono un ben identificabile terrazzo marino, profondamente inciso nel Pleistocene medio

e superiore da corsi d'acqua, molto simili a quelli attuali, che hanno lasciato fino a 4 ordini di

terrazzi alluvionali (Coltorti et al., 1991, per il F. Tronto e Nisio, 1997, per il F. Vomano). Non

sono noti terrazzi marini recenti.

La zona riveste una elevata importanza per lo studio dei movimenti verticali a lungo termine

perché tali movimenti possono essere considerati in senso assoluto in quanto riferiti al livello di

base generale.

3.5.2 - Terrazzo del Pleistocene inferiore

Questo terrazzo si sviluppa al tetto della successione dei depositi marini della zona ed è

caratterizzato da una estesa superficie sommitale, variamente dissecata ma ben riconoscibile,

allungata in direzione subparallela alla costa attuale.

La successione marina plio-pleistocenica sottostante è costituita da diverse sequenze

deposizionali (Cantalamessa et al., 1986). Nel settore interessato tale successione inizia con

termini del Pliocene inferiore costituiti da alternanze di livelli sabbiosi e sabbioso-ciottolosi di

spiaggia che poggiano in discordanza sulla Formazione della Laga (Aquitaniano-Messiniano).

Verso l'alto la sequenza prosegue con termini che si estendono a tutto il Pliocene superiore

costituiti in maggioranza da peliti contenenti corpi ghiaioso-sabbiosi. Superiormente la

successione è costituita dai termini del Pleistocene inferiore (Santerniano - Emiliano, sensu

Ruggeri & Sprovieri, 1977) che iniziano con corpi grossolani regressivi e proseguono con

alternanze di peliti e con intercalazioni di conglomerati. Al tetto di questa successione si

sviluppano dei corpi ghiaiosi e sabbioso-ghiaiosi con intercalazioni di argille di ambiente di

spiaggia e laguna costiera e localmente anche deltizi e fluviali (Coltorti et al., 1991). Questi

depositi rappresenterebbero la chiusura del ciclo deposizionale marino ed avrebbero un'età

riferita al Siciliano (sensu Ruggeri & Sprovieri, 1977).

La superficie sommitale di questi depositi è stata identificata ad un massimo di quota di circa

500 m (Demangeot, 1965; Coltorti et al., 1991) nella zona più settentrionale dell'area
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considerata, a Nord del F. Tronto (fig. 3.21). Questa quota può rappresentare, seppur con

grossolana approssimazione, il livello dell'ultima fase di alto stazionamento del livello del mare

in questa zona per il Pleistocene inferiore. L'età di questa fase potrebbe essere inferiore a 1 Ma

ma certamente superiore a quella dell'inizio del Pleistocene medio, ovvero superiore a circa 800

ka.

Fig. 3.21 - Profilo longitudinale e sezione trasversale del F. Tronto. Visibili i 4 ordini principali dei
terrazzi pleistocenici (da Coltorti et al., 1991).

3.5.3 - I terrazzi fluviali del Pleistocene medio

Incassate in questa superficie troviamo 2 ordini di depositi fluviali terrazzati riferiti al Pleistocene

medio da Coltorti et al. (1991). Questi terrazzi permettono di identificare un sistema di
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drenaggio molto simile a quello attuale e rappresentato da aste fluviali principali conseguenti,

orientate in senso SW-NE drenanti in Adriatico. Le caratteristiche sedimentologiche - ghiaie

medio-grossolane con intercalazioni sabbiose - e tessiturali dei depositi indicano una genesi di

ambiente del tipo dei canali intrecciati.

La superficie sommitale dei due terrazzi (fig. 3.21) tende ad abbassarsi gradualmente verso al

costa con un andamento subparallelo a quello del fondovalle attuale. Nella valle del F. Tronto la

superficie del terrazzo superiore si abbassa in un tratto di circa 25 km, da una quota di 200 m

ad 80 m in prossimità della costa. Nello stesso tratto il terrazzo inferiore scende da quota 80 m

a quota 40 m.

3.5.4 - I terrazzi fluviali del Pleistocene superiore

Il terrazzo alluvionale riferito al Pleistocene superiore è costituito da ghiaie medio-fini a

stratificazione piano-parallela. La superficie sommitale di questo terrazzo è sospesa di pochi

metri sul fondovalle attuale (fig. 3.21). L'attribuzione cronologica è confermata da datazioni

radiometriche 14C e dalla presenza di manufatti paleolitici (Damiani & Moretti, 1969; Alessio et

al., 1979; Coltorti , 1979).

3.5.5 - Il sollevamento del settore adriatico

Questo settore di catena sembrerebbe essere caratterizzato da movimenti verticali quaternari

molto variabili nello spazio. Si può infatti notare che in senso ortogonale alla catena

l'andamento monoclinalico con immersione verso ENE dei depositi marini plio-pleistocenici

testimonia un motivo di sollevamento con ampiezza maggiore nelle zone interne e minore verso

la costa. Inoltre l'inclinazione dei depositi progressivamente diminuente (da 20° a 10°), da quelli

più antichi ai più recenti procedendo dalle zone interne verso la costa, testimonierebbe che

questo motivo si è esplicato già durante la sedimentazione nel bacino (Dramis, 1992). In senso

parallelo all'andamento della catena questo settore sarebbe interessato da importanti movimenti

differenziali (fig. 3.22) e, procedendo da Ancona verso Pescara, si incontrano almeno 6 blocchi

con entità di sollevamento diverse separati da elementi tettonici disgiuntivi orientati in senso

SW-NE (Bigi et al., 1997). L'area interessata da questo studio si trova a cavallo di due settori

con i valori massimi del sollevamento.

Considerando un intervallo di tempo di circa 1 Ma la superficie sommitale dei depositi marini

pleistocenici rappresenta un buon riferimento per la stima del tasso di sollevamento massimo di

questa regione. Considerando che le quote degli alti stazionamenti del livello marino non

dovrebbero aver ecceduto il valore di circa 20 m al di sopra del livello attuale (Haq et al., 1987)

e che la superficie di regressione sommitale, sollevata fino ad un massimo di circa 500 m,

dovrebbe avere un'età di circa 800-1000 ka, si può stimare quindi un tasso di sollevamento

massimo di circa 0.5-0.7 mma-1.
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Fig. 3.22 - Schema dei sollevamenti pleistocenici del settore periadriatico (modificato da Bigi et
al., 1997).

Per intervalli di tempo più recenti non è invece possibile stimare accuratamente il tasso di

sollevamento con i dati in possesso, in quanto non sono noti terrazzi costieri del Pleistocene

medio e superiore. Tuttavia, considerando l'andamento dei terrazzi fluviali descritti da Coltorti et

al. (1991) lungo l’asse longitudinale delle valli, si può notare che la loro superficie sommitale

presenta gradienti molto bassi, fornendo un’idea di dove essa doveva andarsi a raccordare a

terrazzi costieri successivamente erosi. I terrazzi fluviali, in prossimità della costa, risultano

essere sospesi di alcune decine di metri sul livello del mare attuale indicando chiaramente la

prosecuzione del regime di sollevamento anche in tempi recenti.

Queste considerazioni pur non consentendo una valutazione accurata del tasso di sollevamento

consentono comunque di stimare che esso sia stato comunque inferiore ad alcuni 10-1 mma-1 e,

in accordo con Dramis (1992), il sollevamento nel Pleistocene medio dovrebbe comunque aver

progressivamente rallentato la sua velocità.

Inoltre, fatta eccezione per alcune irregolarità nell'andamento della superficie sommitale dei due

ordini di terrazzi fluviali, dovute con molta probabilità alla presenza di faglie secondarie, è

possibile escludere la presenza di movimenti verticali disgiuntivi di entità cospicua (ovvero

maggiore di quella rilevabile alla scala della ricostruzione del profilo longitudinale dei terrazzi)

procedendo dalla costa verso l'interno, consentendo quindi di estendere le considerazioni

precedenti a tutto il settore esaminato.
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3.6 - Le strutture tettoniche principali

3.6.1 - Generalità

In questa sezione verranno passate in rassegna le principali caratteristiche delle faglie, o dei

sistemi di faglie, quaternarie presenti nell'area considerata da SW verso NE. Specificatamente

si tratterà della faglia bordiera del margine tirrenico, del sistema di faglie della Valle del F. Salto

e del sistema di faglie più esterno del tratto di catena analizzato, compreso tra il Gran Sasso e i

Monti della Laga, che quindi si trova immediatamente a tergo dei fronti compressivi, di cui

verranno dati alcuni cenni. Per i due sistemi normali più orientali e per il fronte compressivo

verrà presentato un breve sommario di informazioni dedotte dalla letteratura geologica,

integrate ove necessario da osservazioni dirette. Per il sistema normale Gran Sasso - Laga,

invece, oltre a tenere conto dei lavori precedenti, verranno presentati principalmente i risultati di

rilevamenti e osservazioni originali, comprendenti lo studio di dettaglio di successioni di

superfici relitte, lo studio di dettaglio di elementi morfologici e stratigrafici in corrispondenza

delle zone più deformate ed una analisi geologico-strutturale.

Tutte i sistemi di faglie normali hanno in comune le seguenti caratteristiche: (a) prevalente

meccanismo normale puro e subordinatamente leggermente obliquo; (b) direzione prevalente

NW-SE; (c) immersione a SW; (d) lato ribassato a SW; (e) età plio-quaternaria.

3.6.2 - Sistema di faglie normali del margine tirrenico

Separa due aree che hanno avuto una evoluzione geologica profondamente diversa durante il

Plio-Quaternario (CNR-PFG, 1983), corrispondenti rispettivamente ai settori 1 e 2 indicati nella

sezione 3.1.

Nel settore sudoccidentale (corrispondente al lato ribassato) sono prevalenti i depositi marini

plio-quaternari, mentre dal Pleistocene medio sono abbondanti gli apporti di materiale vulcanico

proveniente dagli edifici del Vulcano Laziale e dei M. Sabatini. Il settore nordorientale è invece

prevalentemente caratterizzato da rilievi carbonatici denudati e dissecati in ambiente

continentale e al suo interno sono presenti anche bacini tettonici sviluppatisi durante il Pliocene

e il Quaternario.

L'espressione superficiale di questa struttura è rappresentata da un versante di linea di faglia

lungo il quale lo specchio di faglia non è generalmente esposto. Questo elemento strutturale

deve aver agito in modo rilevante nel Pliocene e nel Pleistocene inferiore generando lo spazio

necessario alla sedimentazione della successione marina plio-pleistocenica. L’attività nel

Pleistocene medio e superiore deve essere invece stata molto scarsa o addirittura nulla. A

supporto di tale affermazione si possono considerare le quote delle linee di riva presenti sui due

lati del lineamento tettonico. Sull'hangingwall sono presenti linee di riva a Poggio Cesi a quota

di 220 m (Basili, 1993 e 1996) mentre sul footwall sono presenti linee di riva, correlabili con le

precedenti, in diverse località, procedendo da Nord a Sud: ad Attigliano ed Amelia,

rispettivamente a quote di 220 m e 300 m (Ambrosetti et al., 1987); a Vacone a 350 m (Alfonsi

et al., 1991); sui versanti dei M. Tiburtini a quote non ben precisate (Malatesta & Zarlenga,
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1986). Le quote di tali linee di riva suggeriscono due sole possibilità: 1) si tratta della stessa

linea di riva e quindi la dislocazione realizzatasi in circa 1 Ma sarebbe di massimo 100 m, pari

ad una velocità di movimento di inorno a 0,1 mm/a, quindi molto bassa; 2) le linee di riva si

sono formate in tempi diversi durante la fase regressiva e la dislocazione nell’ultimo milione

d’anni è addirittura nulla.

3.6.3 - Sistema di faglie normali della Valle del F. Salto

A questo sistema fanno riferimento le faglie che marcano il rilievo topografico tra la alta e media

valle del F. Salto a SW e la catena di M. Velino a NE e che separano i settori 2 e 3 indicati nella

sezione 3.1.

Nel tratto settentrionale, con particolare riferimento alla zona di Fiamignano, la faglia è stata

interpretata inizialmente come faglia normale "molto probabilmente attiva" (Bosi, 1975) e

successivamente come faglia che riattiva in senso normale un più antico sovrascorrimento

(Mariotti & Capotorti, 1988). Localmente sarebbero presenti anche strutture a carattere

compressivo interpretate come sovrascorrimento Ovest-vergente di età pliocenica da Bertini et

al. (1986) o deformazione gravitativa profonda di versante da Mariotti & Capotorti (1988).

Nel tratto meridionale tale faglia ha le seguenti caratteristiche: (a) riattiva in senso normale un

più antico sovrascorrimento (Bosi et al., 1994; Faccenna et al., 1995); (b) ha un rigetto

stratigrafico, di formazioni del substrato carbonatico, di almeno 500 m. (Bosi et al., 1994); (c)

disloca successioni di superfici relitte del Pleistocene inferiore ed è sigillata da depositi del

Pleistocene medio (Chiarini et al., 1997).

3.6.4 - Sistema di faglie normali del Gran Sasso - Laga

Questo sistema è costituito da diverse faglie normali principali ed elementi secondari. Esso

attraversa completamente il transetto considerato da NW a SE separando i settori 3 e 4 indicati

nella sezione 3.1. Le faglie che lo costituiscono sono sempre ben identificabili sul terreno

perché è quasi sempre ben esposta una scarpata di faglia in roccia che le contraddistingue.

Lungo la scarpata sono sempre ben affioranti anche rocce cataclastiche di spessore variabile,

ma generalmente elevato, fino ad alcune centinaia di metri. Dalla cataclasite affiorano spesso

per esumazione gli specchi dei piani di taglio sui quali sono state misurate le giaciture degli

indicatori di movimento per l'analisi tensoriale. In alcuni casi, dove sono state rilevate

dislocazioni significative di depositi recenti sono stati eseguiti dei profili topografici di dettaglio

per una valutazione accurata dei rigetti.

Nei paragrafi seguenti verranno presentate le caratteristiche fondamentali dei vari elementi del

sistema, riportando i risultati dei rilevamenti eseguiti ed integrandoli con alcuni dati di

letteratura.

Sono state effettuate ricerche lungo le seguenti faglie principali di quest'area (fig. 3.23): 1) faglia

di M. Pettino; 2) faglia del M. Marine; 3) faglia del M. Stabiata; 4) faglia di Montereale; 5) faglia

del M. San Franco; 6) faglia del M. Gorzano. Le strutture menzionate sono tutte caratterizzate
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dalla presenza di scarpate di faglia nel bedrock, carbonatico nel caso delle prime due, terrigeno

nel caso della faglia del M. Gorzano.

L'analisi strutturale è stata effettuata mediante il campionamento di indicatori cinematici sui

piani di faglia principali e il calcolo tensoriale è stato effettuato utilizzando il programma

TENSOR (Delvaux, 1993).

Fig. 3.23 - Carta strutturale schematica del sistema di faglie compreso tra il Gran Sasso e i
Monti della Laga. Le faglie principali sono indicate a tratto pieno; gli elementi di trascinamento
osservati o inferiti sono indicati a tratteggio. Nei riquadri è mostrata l'orientazione degli assi di
massima estensione calcolati sulle singole faglie e mostrati in tab. 3.4.

Fig. 3.24 - Diagrammi stereografici relativi all'analisi degli elementi cinematici. (a-e)
Rappresentazione su reticolo di Schmidt, emisfero inferiore, degli elementi cinematici rilevati;
(A-E) rappresentazione su reticolo di Schmidt, emisfero inferiore, degli elementi cinematici
utilizzati per il calcolo tensoriale e dei risultati ottenuti, mostrati in tab. 3.4. (Pagina seguente) ⇒
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Fault σσσσ 1 σσσσ 2 σσσσ 3 ratio ΦΦΦΦ ratio ΩΩΩΩ αααα

MSFF 045/85 283/03 193/04 0.36 0 11.00

MGF 135/80 319/10 229/00 0.39 0 13.45

MSF 299/77 123/13 033/01 0.32 0 11.00

MMF 159/68 302/18 036/12 0.53 0 12.58

MRF 127/73 310/16 220/01 0.41 0 08.66

Tab. 3.4 - Orientazione dei tensori ridotti degli sforzi. Ratio Φ = (σ2- σ3)/( σ1- σ3); ratio Ω =
σ3/σ1; α = deviazione angolare media tra lo slip osservato e quello calcolato.

I risultati di questa analisi sono stati sinteticamente riportati nella tab. 3.4 e fig. 3.24.

Complessivamente si può osservare un tensore ridotto costituito da un σ1 subverticale e σ2 e

σ3 orizzontali. È interessante notare che il fascio di faglie più occidentale mostra un asse di

massima estensione ad orientazione NE-SW mentre le faglie più orientali, MGF e MSFF,

mostrano rispettivamente assi di massima estensione ENE-WSW e NNE-SSW.

3.6.4.1 - M. Pettino (MPF)

La faglia del M. Pettino si estende in senso NW-SE dal paese di S. Marco all'estremità

meridionale della città de L'Aquila per un totale di circa

12 km. All'estremità nordoccidentale, in cui essa

assume direzione ca. E-W ed è chiaramente

responsabile della dislocazione di brecce quaternarie

probabilmente riferibili alla formazione delle "Brecce

Mortadella" Auct.(ved. § 3.4.2.2). Essa sembra

dislocare terrazzi fluviali del Pleistocene inferiore

all'altezza di S. Vittorino, dove attraversa il corso del F.

Aterno; non è stato però possibile verificare questa

circostanza in affioramento. Nella sua prosecuzione a

SE sono esposti spettacolari affioramenti della scarpata

di faglia in roccia lungo tutto il versante sudoccidentale

del M. Pettino. In questo tratto essa è inoltre

responsabile della dislocazione di depositi di versante

(§ 3.4.2.4), probabilmente attribuibili al Pleistocene

superiore (fig. 3.25).

Fig. 3.25 - Faglia di M. Pettino (MPF): (a) scarpata di
faglia in roccia sul versante sudoccidentale del M.
Pettino; (b) particolare della dislocazione di un livello di
sedimento di suolo nei depositi di versante.
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La faglia è rappresentata da numerosi tratti vicarianti, lunghi alcune centinaia di metri, ad

andamento NW-SE ed E-W.

E' stato possibile osservare che una componente di movimento normale pressoché pura

caratterizza le porzioni di faglia prossime alla direzione E-W, mentre le porzioni di faglia a

direzione NW-SE mostrano modeste componenti di movimento orizzontale. Gli elementi

cinematici raccolti non sono stati pero’ sufficienti per il calcolo tensoriale, tuttavia essa dovrebbe

essere caratterizzata da un asse minimo degli sforzi con orientazione NE-SW (Giuliani, 1998).

3.6.4.2 - M. Marine (MMF)

La faglia di M. Marine si trova lungo il versante nordorientale del tratto superiore della valle del

F. Aterno, dove affiora in corrispondenza di una brusca variazione del pendio. La faglia si segue

per circa 15 km, ha direzione media NW-SE, immerge a SW ed ha una pendenza variabile tra

35°-70°.

Questa faglia mostra lungo la direzione caratteristiche morfologiche e strutturali che

suggeriscono di suddividerla in due parti.

Gli 11 km della porzione sudorientale sono caratterizzati da una scarpata di faglia in roccia ben

esposta, associata ad una cataclasite spessa oltre 100 m, in cui sono riconoscibili numerosi

piani di taglio. A luoghi, lungo la scarpata, si può osservare una dislocazione di alcuni metri di

depositi di versante attribuibili al Pleistocene superiore. In corrispondenza di questo tratto di

faglia sono state individuate inoltre strutture tettoniche secondarie, che probabilmente

accomodano la deformazione sulla faglia principale e che interessano i depositi di riempimento

della valle, supportando l'ipotesi di attività di questa faglia nel Pleistocene medio e superiore.

Queste strutture minori sono: (a) faglie normali ad alto angolo o subverticali che mostrano rigetti

di diversi decimetri che interessano i depositi del terrazzo più basso nei pressi di S. Vittorino; (b)

basculamento contro monte, indicato da giaciture immergenti a NE di 10°-30°, di depositi fluviali

e di versante del terrazzo inferiore tra S. Pelino e Barete (§ 3.4.3).

Allo scopo di meglio definire e quantificare l'attività di questa faglia è stata analizzata la parete

di uno scavo nell'area di Arischia (AQ). Lo scavo, situato a ridosso della faglia e con la parete

principale sub-parallela alla faglia stessa, ha evidenziato la dislocazione di una successione di

depositi colluviali e di un livello vulcanoclastico, probabilmente riferibili al Pleistocene superiore

(fig. 3.26). Perpendicolarmente alla scarpata di faglia in prossimità di Barete sono stati effettuati

profili topografici tramite i quali è stato possibile valutare in 8 m l'entità del rigetto verticale che

interessa la superficie del versante scolpita sui depositi del Pleistocene superiore (fig. 3.27).

Datazioni 14C sui residui carboniosi contenuti in questi depositi hanno fornito età di 23330 ± 300

a BP e 31710 ± 760 a BP. Il rateo di movimento sarebbe pertanto pari a 0.25-0.35 mma-1.

I 4 km della porzione più settentrionale della traccia di faglia sono invece caratterizzati da una

scarpata molto meno evidente che taglia solamente formazioni del substrato, mettendo a

contatto i litotipi carbonatici con quelli terrigeni. I depositi più recenti sono presenti solo sul lato

ribassato e non mostrano segni evidenti dell'attività della faglia. All'estremità NW terrazzi
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d'erosione attraversano la zona di faglia indisturbati. Complessivamente queste osservazioni

indicano che questo tratto di faglia possa essere considerato inattivo.

Fig. 3.26 - Depositi di versante contenenti un livello vulcanoclastico dislocato dalla faglia del M.
Marine. Affioramento presso Arischia.

La ricostruzione del tensore degli sforzi mostra che questa faglia è caratterizzata da un asse di

massima estensione ad orientazione circa NE-SW (tab. 3.4; fig. 3.24). Sono inoltre rilevati

elementi cinematici che indicano la presenza di una blanda componente obliqua-destra (non

inclusa nel calcolo tensoriale) che potrebbe essere riferita ad elementi di trascinamento (tear

faults) ad orientazione circa E-W, osservabili principalmente nel tratto tra Arischia e Pizzoli.

3.6.4.3 - M. Stabiata (MSF)

La faglia del M. Stabiata rappresenta la prosecuzione a SE della faglia del M. Marine, da cui si

separa attraverso un elemento di trasferimento con orientazione NE-SW che corre lungo la

valle del F.so del Ferone, a SE di Arischia.

Depositi di versante debolmente cementati sono apparentemente dislocati sul versante

meridionale del M. Stabiata. Essi però si appoggiano interamente su rocce cataclastiche molto

friabili sulle quali si è impostato un processo erosivo di tipo calanchivo, si ritiene pertanto che

tali dislocazioni possano essere attribuite a fenomeni di origine gravitativa.

Questa faglia è lunga circa 10 km ed è formata da numerosi elementi vicarianti. Quelli ad

orientazione N110-140E sono caratterizzati da una componente di movimento normale pura, e

sono tagliati da elementi trasversali di trascinamento ad orientazione N70-90E.
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Fig. 3.27 - (a) Profilo topografico di dettaglio attraverso la faglia del M. Marine che mostra il
rigetto della superficie al tetto dei depositi di versante. I punti nel grafico indicano i punti misurati
con teodolite. (b) Dettaglio dei depositi di versante dislocati.

Sono altresì presenti degli elementi ad orientazione N100-120E con una componente di

movimento obliqua-sinistra, che generalmente si trovano a ridosso delle faglie di trascinamento,

a causa delle quali sembrerebbero essere stati ruotati. Le faglie di trascinamento e quelle

apparentemente ruotate sono state escluse dal calcolo tensoriale.

La ricostruzione del tensore degli sforzi mostra che questa faglia è caratterizzata da un asse di

massima estensione ad orientazione circa NE-SW (tab. 3.4; fig. 3.24).
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3.6.4.4 - Montereale (MRF)

Si tratta di due rami di faglia a direzione NW-SE, lunghi non più di 4-5 km ciascuno e disposti en

echelon con step destro. Del ramo meridionale è ben esposta una scarpata di faglia in roccia

che interessa le rocce del substrato carbonatico. Questa faglia sembra inoltre ribassare un

deposito di brecce quaternarie ben cementate che affiorano nei pressi di località Castello (ved.

§ 3.4.2.2). Il ramo settentrionale borda a NE il bacino di Montereale e sembra interessare solo

rocce del substrato silicoclastico anche se la scarpata di faglia non è praticamente mai ben

visibile. L'attività recente di questa faglia è stata suggerita da Blumetti (1995) sulla base di

dislocazioni che interesserebbero conoidi alluvionali alla base del versante, questa circostanza

non sembra corrispondere alla situazione verificata nei rilevamenti di terreno.

La ricostruzione del tensore degli sforzi mostra che questa faglia è caratterizzata da un asse di

massima estensione ad orientazione circa NE-SW (tab. 3.4; fig. 3.24). Analogamente alla faglia

del M. Marine sono presenti elementi cinematici che indicano una modesta componente

obliqua-destra.

3.6.4.5 - M. San Franco (MSFF)

Questa faglia si estende in direzione E-W per circa 20 km dal Passo delle Capannelle, corre

lungo il versante settentrionale della valle di Assergi, e termina poi nell’impluvio di Valle Fredda.

Essa è quasi sempre molto ben esposta con spettacolari scarpate di faglia in roccia. Dai

rilevamenti effettuati non sono state riscontrate dislocazioni di depositi sufficientamente recenti

da consentire una stima dei ratei di movimento. L'attività quaternaria sarebbe confermata dalla

fagliazione di brecce cementate, probabilmente attribuibili al Pleistocene inferiore (ved. §

3.4.2.2) e dai rapporti con depositi di versante del Pleistocene medio (Giraudi, 1994; Vezzani et

al., 1994).

Questa faglia è formata da numerosi elementi vicarianti con due direzioni preferenziali. Quelli

ad orientazione N110-120E sono caratterizzati da una blanda componente di movimento

obliqua sinistra mentre quelli ad orientazione N80-100E mostrano una blanda componente di

movimento obliqua-destra.

La ricostruzione del tensore degli sforzi mostra che questa faglia è caratterizzata da un asse di

massima estensione ad orientazione circa NNE-SSW (tab. 3.4; fig. 3.24).

3.6.4.6 - M. Gorzano (MGF)

La faglia del M. Gorzano si estende per una lunghezza di circa 25 km dalla valle del F.so

Pretazzola, a Sud, alla valle del F. Tronto nei pressi di Amatrice, a Nord, attraversando la valle

del F. Vomano e costeggiando il Lago di Campotosto. Essa interessa un versante scolpito

prevalentemente nel substrato terrigeno miocenico ma ad essa va riferita anche la formazione

di scarpate su rocce carbonatiche, particolarmente evidenti nei pressi di Preta. Le formazioni

mioceniche risultano dislocate di 1000-1500 m (Bachetti et al., 1990; Calamita et al., 1995).
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Le analisi effettuate hanno consentito di definire una zona di faglia piuttosto complessa ed

ampia all'incirca 500 m. Lungo questa struttura, nel settore compreso tra la Valle del F. Vomano

e Preta (RI), è evidente la dislocazione di terrazzi d'erosione scolpiti su substrato arenaceo e su

depositi lacustri probabilmente riferibili al Pleistocene superiore ma più antichi di 40.000 a BP

(datazione radiocarbonio su depositi lacustri campionati a N di Campotosto). La faglia del M.

Gorzano è anche responsabile della dislocazione di terrazzi olocenici. In particolare, nella parte

meridionale, uno dei segmenti della zona di faglia disloca un terrazzo che sottende depositi

datati 6395-6175 BC (età radiocarbonio calibrata). L'analisi di profili topografici perpendicolari

alla zona di faglia (fig. 3.28) in corrispondenza della zona dove una scarpata interrompe la

continuità del terrazzo ha consentito di valutare un rigetto verticale pari a 2,5-3 m, che

permetterebbe di definire un rateo di movimento minimo in questo settore pari a 0.4-0.5 mma-1.

Questa faglia ha un andamento abbastanza rettilineo e l'orientazione preferenziale dei piani di

taglio è ben concentrata attorno a valori N145E. Questi piani mostrano generalmente una

componente di movimento normale pura, tuttavia sono presenti sia degli elementi con una

componente di movimento obliqua-sinistra sia elementi con una componente di movimento

obliqua-destra.

La ricostruzione del tensore degli sforzi mostra che questa faglia è caratterizzata da un asse di

massima estensione ad orientazione circa ENE-WSW (tab. 3.4; fig. 3.24).

3.6.5 - I fronti di sovrascorrimento del margine adriatico

Nel settore adriatico, ad oriente di tutti i sistemi di faglie normali, è presente un sistema di

strutture compressive abbastanza complesso che interessa il margine tra i settori 4 e 5, indicati

nella sezione 3.2, e progressivamente anche  tutto il settore adriatico.

Il sistema è formato da una serie di sovrascorrimenti ad andamento prevalente circa meridiano,

fatta esclusione per il fronte del Gran Sasso che ha andamento E-W.

La deformazione si è realizzata in sequenza da W verso E (Bigi, Calamita & Centamore, 1995)

a partire dal Miocene e si è protratta fino al Pliocene superiore - Pleistocene inferiore, come

dimostrato dall'età progressivamente più recente dei depositi che suturano i fronti riconosciute

sia in affioramento (Bigi et al., 1991) sia in sezioni sismiche a riflessione (Casnedi & Serafini,

1994).

Strutture più esterne sono tuttavia presenti al largo della costa adriatica. Queste strutture sono

riconoscibili nelle sezioni di sismica a riflessione e mostrano chiaramente la dislocazione di

sedimenti del Pleistocene inferiore e un probabile coinvolgimento nella deformazione di depositi

più recenti (Argnani & Gamberi, 1995).
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Fig. 3.28 - Profili topografici di dettaglio attraverso la faglia del M. Gorzano che mostrano il
rigetto della superficie al tetto dei depositi terrazzati: (a) in riva Nord del F.so Casale; (b) in riva
Sud del F.so Casale. I punti nei grafici indicano i punti misurati con teodolite. (c) Dettaglio della
trincea in cui sono visibili i depositi dislocati.
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4 - IL TERREMOTO UMBRO-MARCHIGIANO DEL SETTEMBRE-OTTOBRE 1997

4.1 - Generalità.

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 tra la magnitudo e le dimensioni delle faglie mostrano che per

terremoti di magnitudo M<6 la traccia delle rotture cosismiche in superficie è di entità molto

piccola (Bonilla et al., 1984; Bonilla, 1988; Wells & Coppersmith, 1994). La dimensione di

queste rotture rientra in un intervallo condiviso anche da molti altri tipi di deformazione di

superficie che possono essere generati dallo scuotimento del suolo; può perciò risultare molto

difficile riconoscere tali deformazioni sul terreno e attribuire loro correttamente la natura del

processo che le ha generate. Inoltre, nelle regioni a basso livello di sismicità gli effetti cumulati

nel tempo di queste deformazioni danno luogo a strutture complesse di non facile

interpretazione ai fini del riconoscimento globale dell'assetto sismotettonico. Ciononostante

eventi multipli con M>5 sono in grado di produrre danni seri e perciò le difficoltà sopra

menzionate hanno implicazioni di notevole interesse nella stima della pericolosità sismica.

Lo sciame sismico dell'autunno 1997 nella regione umbro-marchigiana è un tipico esempio del

problema sopra esposto. Diversi terremoti moderati hanno inoltre colpito questa regione in

tempi recenti (Boschi et al., 1997). Sequenze registrate strumentalmente hanno colpito Norcia

nel 1979 (mainshock Ms=5.8, Deschamps et al., 1984) e Gubbio nel 1984 (mainshock Ms=5.3,

Haessler et al., 1988).

D'altra parte diverse faglie quaternarie, presumibilmente attive, sono presenti in questa regione

(da Nord a Sud: Menichetti, 1992 - per l'area di Gubbio; Bosi et al., 1983 - carta geologica non

pubblicata della zona di Gualdo Tadino; Calamita & Pizzi, 1992, e Cello et al., 1997 - per la

zona meridionale). Esse sono in genere lunghe fino a circa 15 km, hanno direzione NW-SE,

immergono a SW ed hanno una cinematica tendenzialmente normale pura.

Lo sciame sismico analizzato in questo capitolo è iniziato il 03/09/97 e nei successivi mesi

hanno avuto luogo oltre 25 eventi con M>4. Il 26/09/97 sono avvenuti due terremoti nei pressi di

Colfiorito, il primo alle 00:33 GMT (Mw=5.7) e il secondo alle 09:40 GMT (Mw=6.0) causando

danni severi, alcuni morti e molti feriti. Il 14/10/97 alle 15:23 GMT Mw=5.5  un altro evento è

avvenuto 15 km più a Sud nei pressi di Sellano. Successivamente l'attività sismica è proseguita

a Nord estendendo l'asse maggiore dell'area fratturata fino a oltre 50 km di lunghezza.

A partire da subito dopo il primo evento principale sono stati condotti rilevamenti di terreno

nell'area epicentrale da diverse istituzioni di ricerca. I dati sismologici sono stati raccolti per

mezzo di reti temporanee (weak and strong motion) gestite dall'Istituto Nazionale di Geofisica

(ING) e dal Servizio Sismico Nazionale (SSN), anche per migliorare la copertura delle reti

permanenti (Barba, Di Giovambattista & Smriglio, 1995; Berardi et al., 1998). Rilevamenti

geologici e geodetici sono stati realizzati dall'Istituto Geografico Militare (IGM), dal Gruppo

Nazionale per la Difesa dai Terremoti (GNDT), dall'ING e dall'Agenzia Nazionale Protezione

Ambiente (ANPA) per raccogliere dati riguardanti gli effetti geologici di superficie e sulle
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deformazioni superficiali. Il rilievo macrosismico è stato realizzato principalmente dal SSN

fornendo un quadro dettagliato della distribuzione del danneggiamento (Camassi et al., 1997).

Tutte le osservazioni effettuate hanno fornito tutti i dati necessari per una approfondita analisi

del sistema di faglie di Colfiorito (CFFS) sotto i differenti punti di vista. Gran parte dei dati

sismologici sono stati interpretati da Amato et al. (1998) e Cattaneo et al. (1998a, b). Le analisi

geologiche sono state trattate da Basili et al. (1998), Cinti et al. (1998), e Cello et al. (1998),

mentre i risultati di misure geodetiche sono discussi da Stramondo et al. (1998) e Hunstad et al.

(1998) contribuendo al quadro delle deformazioni cosismiche di superficie. Le proprietà della

sorgente e la cinematica degli eventi maggiori sono state analizzate da Zollo et al. (1998a, b),

Pino & Mazza (1998), Ekstrom et al. (1998), e Olivieri & Ekstrom (1998).

Nonostante il gran numero di studi effettuati molti dei quali ancora in corso, le relazioni tra le

strutture che hanno generato i terremoti in profondità; gli effetti dei terremoti in superficie e

l'espressione delle strutture corrispondenti nella storia geologica di lungo termine (quaternaria)

non sono ancora chiare. Si è reso così necessario uno studio approfondito di questo terremoto

per migliorare il livello di conoscenza del CFFS, che potrà essere utile alla stima della

pericolosità di questa regione e alla comprensione dell'assetto sismotettonico delle regioni

adiacenti che hanno caratteristiche strutturali simili. In questo capitolo si proporrà una

integrazione di dati sismologici, geologici e topografici per contribuire al miglioramento delle

conoscenze del ruolo avuto dalle diverse faglie durante la crisi sismica. Verranno reinterpretati

alcuni dati già pubblicati e interpretati dati nuovi. I risultati mostrano come e quanto sia utile

l'integrazione di dati provenienti dalle diverse discipline per vincolare l'interpretazione di tale

fenomeno in chiave sismotettonica.

4.2 - 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 è iniziata nell'Oligocene

superiore (25-30 Ma) ed il suo fronte è progressivamente migrato verso Est interessando le

successioni carbonatiche marine meso-cenozoiche e le unità terrigene neogeniche di

avanfossa. Dal Miocene superiore (circa 6 Ma ) la porzione emersa della catena è stata

interessata contemporaneamente da compressione al fronte esterno e estensione nella zona di

retroarco, in combinazione con il sollevamento crostale.

L'area colpita dalla crisi sismica del Settembre-Ottobre 1997 (fig. 4.1) è una regione sollevata a

tergo di una macroanticlinale (Calamita & Pizzi, 1992) che si trova appena ad W della

transizione tra la regione sottoposta a regime estensionale (retroarco) e quella a regime

compressivo (cuneo d'accrezione). Così come recentemente mostrato da profili sismici a

riflessione (Pialli, Barchi & Menichetti, 1991; Barchi, Minelli & Pialli, 1997) sembrerebbe che

l'estensione sia guidata da faglie normali principali a basso angolo immergenti ad Est. Faglie

normali antitetiche, immergenti a W, ad alto angolo si uniscono a quelle principali nei primi 10-

15 km di profondità nella crosta superiore (Doglioni et al. 1997; Boncio et al., 1997) formando

così una serie di bacini intermontani che si alternano a dorsali allungate in senso NW-SE.
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Fig. 4.1 - 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

Queste ultime faglie, più pendenti, giacciono sul bordo orientale dei bacini (semi-graben) e

hanno lasciato una traccia evidente nella storia geologica e geomorfologica controllando il

drenaggio ed i riempimenti sedimentari continentali.

Due bacini continentali principali sono presenti nella zona e che sono stati chiaramente

controllati dal CFFS (fig. 4.2): il bacino di Cesi-Forcella a Sud e il bacino di Colfiorito a Nord. 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
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palustre che contiene anche un livello piroclastico datato 424 ka (Ficcarelli et al., 1997) e

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 olocenica fino a quando il bacino è stato drenato artificialmente in epoca

storica.

Fig. 4.2 - Carta schematica dell'area interessata dallo sciame sismico. Sono qui rappresentati il
sistema di faglie normali (CFFS), il reticolo di drenaggio idrografico, i principali depositi
quaternari dei bacini intermontani (in grigio) e la localizzazione degli eventi sismici elencati in
tab. 4.2.
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4.3 - 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-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 (fig. 4.3 e tab. 4.1). 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. 4.2 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 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.

Fig. 4.3 - (a) Proiezioni stereografiche dello slip misurato lungo le faglie principali mostrate in
fig. 4.2 e in diversi affioramenti minori. (b) Distribuzione dello slip medio proiettate lungo la
traccia del CFFS (frecce nere) e dislocazione delle rotture di superficie RRM (frecce grigie).
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sigma1 sigma 2 sigma 3dataset

trend plunge trend plunge trend plunge

ratio ΦΦΦΦ

CFF 089 82 304 06 213 04 0.303

CBF 145 65 312 24 044 05 0.448

TOTAL 119 84 297 06 027 00 0.266

Tab. 4.1 - Tensore ridotto degli sforzi relativo agli stereogrammi mostrati in fig. 4.3.

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 tab. 4.1. 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 ratio Φ = (σ2-σ3)/(σ1-σ3) 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.

4.4 - Osservazioni sismologiche

Sono state analizzate la geometria e la cinematica dei tre eventi con magnitudo M≥5.5 ed

inoltre circa 1000 eventi con M>2, tra cui 26 con M≥4 (fig. 4.4 e tab. 4.2). Per questa analisi

sono state utilizzate le registrazioni strumentali digitali, a partire dal 03/09/97, di 40 stazioni

costituite da sismometri a tre componenti di corto periodo delle reti locali operanti nelle regioni

di Umbria, Marche e Abruzzo. Le registrazioni hanno fornito fino a 66 letture di fase per evento,

campionate 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. Per la

localizzazione degli eventi sul piano verticale (profondità ipocentrale) è stato utilizzato un

modello di velocità (P90) derivato da studi di sismica a rifrazione (Ponziani et al., 1990) e

semplificato per gli scopi specifici mediando in alcuni strati i valori di velocità (i modelli iniziale e

finale sono mostrati in fig. 4.5).
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Fig. 4.4 - Mappa dei mainshock (M≥5.5, cerchi grigio scuro) e degli eventi M≥4 (cerchi grigio
chiaro) avvenuti dal 03/09/97 al 31/12/97. Gli eventi di magnitudo inferiore (M≥2, cerchi piccoli
bianchi) sono relativi al periodo 28/09/97 - 31/12/97

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 sec 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 tab. 4.2) e poi applicati

al resto dei dati.
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Fig. 4.5 - Modello di velocità usato per localizzare tutti gli eventi analizzati. P90 indica il modello
determinato da Ponziani et al. (1990). Il rapporto Vp/Vs=1.9 è stato considerato constante.

Ev

N

Date Origin time

(GMT)

Lat Long Depth

(km)

M No.

obs.

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

Tab. 4.2 - 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 M∼5, tenendo in
conto anche il danneggiamento causato da un tale evento.
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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. 4.3.

Ev
No.

Date Time 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

Tab. 4.3 - 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 la direzione e
la larghezza lungo l'immersione, 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 quelli riportati in tab. 4.2.

4.5 - Descrizione delle rotture superficiali

Durante il rilevamento di campagna è stato condotto un dettagliato esame delle deformazioni

superficiali a seguito del quale sono state osservate diverse dislocazioni nuove indotte dal

terremoto. Per le ricognizioni di campagna sono state tenute in considerazione anche le

informazioni fornite dalla prima ricostruzione macrosismica risultante dalla distribuzione dei

danni.

Lo scopo delle ricognizioni effettuate sul campo è stato la identificazione di possibili sistemi di

fratture superficiali e/o fagliazione cosismica superficiale. Importanti fessure e fratture

superficiali sono state rilevate nelle seguenti zone:

1) Area settentrionale:

Monte le Scalette. Lungo il versante SW di Monte le Scalette è esposta una scarpata di faglia

del substrato a direzione N125°-135°. In seguito agli eventi sismici del 26 settembre al contatto

tra le coperture detritiche ed il piano di faglia sono stati osservati movimenti di versante

discontinui di entità media di circa 2 cm. Le dislocazioni superficiali osservate hanno movimenti

obliqui sinistri nella parte destra (pitch 30°) e movimenti obliqui destri nella parte sinistra (pitch

circa 97°-104°) di incisioni vallive che chiaramente indicano una origine non tettonica. Queste

dislocazioni risultano essere inferiori al 10-15% della lunghezza totale della scarpata di faglia

esposta (circa 100 m). Lungo tutta la scarpata di faglia, dove questa interessa in superficie

direttamente il substrato, non sono stati osservati movimenti. La direzione del movimento

risulta costantemente parallela alla massima pendenza del versante. Non sono state osservate

componenti orizzontali di movimento sulla sommità delle dorsali o nelle zone pianeggianti.

Monte Faento. In corrispondenza di una piccola valle affiora una scarpata di faglia in rocce del

substrato alta 2-3 m, per una lunghezza di alcune decine di m. La copertura detritica sulla parte

ribassata è distaccata dal piano di faglia e mostra una beanza di 2 - 3 cm. Il rigetto presenta

una componente obliqua sinistra nella parte destra rispetto ad una incisione. Alcuni metri a
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monte la rottura non segue il piano di faglia ma interessa il versante in detrito formando una

evidente struttura di tipo gravitativo.

Costa, Monte Tolagna e La Pintura. (I) Ad Est del paese di Costa lungo un ripido versante (con

pendenza di 30°-40°) è visibile una dislocazione di 80 m, con direzione N120-130, al contatto

tra un piano di faglia del substrato (calcari) ed il deposito di versante (coperto da suolo

vegetale). Il rigetto verticale apparente, variabile tra 4 e 25 cm, è marcato da una fascia

marrone scuro che corrisponde alla traccia del suolo. Non sono visibili indicatori cinematici

recenti, ma osservando la fascia marrone scuro, lungo il piano sono individuabili sia movimenti

obliqui destri che sinistri. Non sono presenti rotture lungo lo stesso piano di faglia in

corrispondenza del contatto tra carbonati e carbonati, tra carbonati e detrito o altri depositi

quaternari. Non sono visibili rotture in corrispondenza della sezione artificiale lungo la strada

(circa 20 m a SE). (II) E e NE di Monte Birbo, lungo il versante occidentale del Monte Tolagna.

Le fratture aperte che sono distribuite irregolarmente lungo 170 m, sono confinate lungo un

piano di faglia nel substrato con direzione N160-140 e mostrante una fascia marrone scuro che

suggerisce un movimento verticale da 3 a 5 cm. Come nelle osservazioni precedenti i

movimenti risultanti hanno sia componenti destre sia componenti sinistre, il versante ha una

pendenza di 35°-45°, ed i depositi di versante sono costituiti da brecce calcaree e ghiaie

stratificate in una matrice sabbiosa sui quali si è sviluppato il suolo attuale. Non sono presenti

movimenti lungo il piano di faglia dove questa mette a contatto le rocce del substrato in una

area pianeggiante (verso NW). Non sono visibili rotture lungo la faglia in direzione SE dove il

piano di faglia è coperto dai detriti di versante o affiora nel fondovalle. (III) Lungo il versante

NW di Monte Miglioni (est di Taverne e Borgo), sono state osservate due rotture ortogonali ad

una strada di nuova costruzione in direzione dell'abitato di Selvapiana. Le due rotture risultano

perfettamente allineate ed hanno direzione N135-145. Le rotture presentano beanze di 2-4 cm

con movimento sinistro e geometria en echelon, e coincidono con una faglia normale che

presenta una fascia cataclastica di 10 cm che mette a contatto i carbonati mesozoici con i

depositi quaternari. Non è visibile in questa zona rigetto verticale, la lunghezza totale delle due

rotture è di circa 100 m.

2) Area meridionale

Renaro-Mevale. In seguito all'evento sismico del 14 ottobre, è stato osservato un sistema di

fratture estensionali con direzione N145 tra gli abitati di Renaro (a NW) e Mevale (a SE). Il

sistema di fratture è stato osservato per una lunghezza totale di circa 1700 m. Le fratture

presentano direzione N160 e variano in lunghezza tra 10 e 450 m. Localmente è osservabile

un rigetto verticale tra 2 e 20 cm con una debole componente orizzontale sinistra. Circa 4 cm di

rigetto orizzontale sinistro sono stati misurati dove la frattura interseca una strada asfaltata.

Nella estremità meridionale del sistema di fratture, presso Mevale, la strada è intensamente

fratturata sui due fianchi dell'abitato con le stesse direzioni e sullo stesso allineamento.

Localmente la frattura presente una apertura che raggiunge i 5 cm, è da notare che dopo 15

giorni dall'evento sismico l'apertura è aumentata ulteriormente di alcuni centimetri.
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Rasenna. In prossimità dell'abitato di Rasenna, presso la cappella di S. Angelo, è presente un

altro sistema di fratture. Esso ha direzione N135-150, una lunghezza di circa 400 m e mostra un

rigetto verticale di circa 10 cm. Localmente questa frattura presenta geometria en echelon

sinistre con componenti di movimento che non risultano in accordo con la massima pendenza

del versante. La frattura taglia chiaramente la morfologia esistente, compresa un'incisione

valliva, ed il substrato carbonatico interessato. Circa 1 km a N, lungo lo stesso allineamento, il

sistema di fratture taglia una strada sterrata e presenta una apertura di 1-2 cm. Le stesse

evidenze sono presenti verso Sud. La lunghezza totale del sistema di fratture, comprendendo

tutti i singoli elementi, risulta di circa 3 km.

3) Analisi di livellazioni topografiche

Al fine di determinare l’entità della deformazione cosismica e dell’eventuale rebound

postsismico della faglia di Colfiorito in seguito ai terremoti del 26 Settembre 1997 sono state

analizzate quattro livellazioni topografiche ripetute lungo l’impianto dell’acquedotto della Fonte

delle Mattinate, gestito dall’Azienda Servizi Municipalizzati (ASM) di Foligno. La linea di

livellazione inizia nel footwall a circa 200 m dalla traccia di faglia e si sviluppa per circa 4 km in

direzione NE-SW (ortogonalmente alla faglia) nell’hangingwall.

Le misurazioni della quota relativa del terreno sono state effettuate utilizzando come basi di

riferimento i pozzetti d’ispezione in muratura. I rilievi sono stati eseguiti nei giorni 10/10/97 e

19/02/98 e vengono confrontati con una livellazione risalente al 1960.

Caratteristiche tecniche dell’acquedotto

L’acquedotto in questione si sviluppa per una lunghezza di oltre 4 km in direzione NE-SW tra la

Fonte delle Mattinate (870 m s.l.m.), presso la sella tra il Piano di Colfiorito e la valle del F.

Chienti, e il serbatoio di Pizzale (825 m s.l.m.), sito nel margine orientale dell’abitato di

Colfiorito.

La condotta è costituita tra la presa e la prima derivazione da un tubo in acciaio da 80 mm e

nella parte rimanente da una serie di tubi in cemento-amianto da 80 mm con raccordi in acciaio.

Nei punti di raccordo sono inoltre installate delle valvole di sfiato o di scarico in funzione della

posizione altimetrica reciproca. In corrispondenza di questi punti sono inoltre presenti dei

pozzetti di ispezione in muratura a base quadrata di circa 1 m di lato e profondità di 1-2 m.

Sull’impianto è inoltre installato un sensore che misura la portata al serbatoio di Pizzale e che

attraverso un dispositivo di telecontrollo viene comunicata alla centrale dell’ASM.

La livellazione del 1960

Si tratta del rilievo plano-altimetrico di progetto depositato presso l’ufficio del Genio Civile di

Perugia e l’ufficio tecnico del Comune di Foligno. Gli elaborati sono costituiti da una planimetria

del tracciato in scala 1:2000 su base catastale e da un profilo altimetrico in scala 1:5000 per le

distanze e in scala 1:500 per le altezze. La planimetria fornisce solo la posizione del tracciato

relativamente alle particelle catastali ed alle strade. Il profilo invece è provvisto di una tabella

che indica quote altimetriche relative del terreno e del tubo e le distanze parziali e progressive
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per un totale di 20 punti, tra l’opera di presa e il pozzetto di derivazione verso il serbatoio. Tutti

questi dati sono stati trascritti nella tab. 4.4.

P Distanze
parziali

Distanze
progr.

Quote
tubo

Quote
terreno

Note

1 0.00 0.00 862.00 864.00 Opera di presa

2 412.20 412.20 784.55 786.10 R

3 29.00 441.20 -- 783.05 Non ribattuto

4 8.50 449.70 782.10 783.10 Q; rigettato

5 86.15 535.85 777.25 778.75 P

6 258.30 794.15 779.12 780.42 O

7 300.30 1094.45 775.17 777.47 M

8 315.30 1409.75 777.58 778.68 L; rigettato

9 223.70 1633.45 775.49 778.09 I

10 493.15 2126.60 778.86 780.11 H

11 527.80 2654.40 775.00 776.50 Non ribattuto

12 123.30 2777.70 775.75 777.15 G, cambio di direzione

13 174.30 2952.00 774.20 775.80 E; rigettato

14 570.30 3522.30 783.84 784.84 C

15 102.30 3624.60 781.40 783.30 B

16 276.30 3900.90 782.76 783.76 A

17 369.30 4270.20 780.28 781.78 Non ribattuto

18 201.30 4471.50 784.38 785.88 Non ribattuto

19 297.55 4769.05 782.80 784.85 Non ribattuto

20 60.15 4829.20 783.15 784.65 Pozzetto di derivazione, non ribattuto

Tab. 4.4 – Distanze e quote del tracciato dell’acquedotto rilevate nel 1960.

Dagli elaborati in nostro possesso non è stato possibile determinare né il tipo di strumento

utilizzato né la tecnica di rilievo, conseguentemente non si conosce l’entità dell’errore

strumentale sulle misure. L’entità dell’errore viene pertanto valutata arbitrariamente ritenendo

possa essere contenuta nella misura di ±5 cm.

Le livellazioni del ‘97-‘98

I rilievi sono stati eseguiti nei giorni 10/10/97 e 19/02/98; i dati relativi a distanze e quote relative

sono riportati nella tabella 4.5, utilizzando un tacheometro Topcon GTS 3B 5CC. La tecnica di

rilievo utilizzata è quella del rilievo celerimetrico di maglie triangolari che includono due

capisaldi dell’acquedotto e un punto di stazione appositamente realizzato lungo la strada

asfaltata (SS 77) che corre lungo il tracciato ad una distanza di alcune decine di metri.

I dati di portata al serbatoio di Pizzale

La portata media al serbatoio di Pizzale è di circa 2 l/sec. Sul serbatoio è installato un sensore

che misura la portata tre volte al giorno, alle ore 6:00; 19:00 e 24:00. Tale misura è influenzata

solo dalla presenza di alcune utenze di piccola entità disposte lungo il tracciato e consente

quindi di individuare le perdite dovute alle eventuali rotture del manufatto.

I dati di portata relativi al periodo in cui sono avvenuti gli eventi sismici sono riportate in tab. 4.6.

Il dato non pervenuto del 26/09/97 è dovuto all’interruzione di energia elettrica conseguente al

terremoto, gli altri dati non pervenuti invece sono dovuti a guasti ordinari dell’apparecchiatura.
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La trasmissione dei dati si interrompe al 01/12/97 perché l’impianto è stato sostituito. Gli

abbassamenti di portata ben visibili dal grafico di fig. 4.6 sono dovuti a rotture della tubazione

riparate dai tecnici dell’ASM.

Punti
ribattuti

Quote
relative

1960

H
pozzetto

Quote
relative
10/10/97

Quote
relative
19/02/98

R 0 0.2 0 0

P -7.35 1 -6.382 -6.373

O -5.68 0.4 -5.26 -5.267

M -8.63 0.6 -7.934 -7.968

I -8.01 0.9 -7.039 -7.076

H -5.99 0.2 -5.651 -5.661

G -8.95 0.4 -8.797 -8.753

C -1.26 0.5 -1.129 -1.06

B -2.8 0.7 -2.552 -2.484

A -2.34 0.9 -1.662 -1.63

Tab. 4.5 – Quote relative dei punti rilevati nel 1960, il 10/10/97 e il 19/02/98.

Fig. 4.6 - Diagramma delle portate (l/sec) al serbatoio di Pizzale tra il 25/09/97 e il 16/10/97.
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Portate (l/sec) Portate (l/sec)

data 6.00 h 19.00 h 24.00 h data 6.00 h 19.00 h 24.00 h

25/09/97 2 1.85 1.97 29/10/97 1.83 1.76 1.76

26/09/97 2.29 *** 0.17 30/10/97 1.71 1.49 1.55

27/09/97 0.1 2.19 0.95 31/10/97 1.55 1.51 1.48

28/09/97 0.99 1.06 *** 01/11/97 1.21 1.01 1.03

29/09/97 1.35 1.11 0.97 02/11/97 1.03 1.23 1.92

30/09/97 1.08 1.62 1.62 03/11/97 1.87 1.2 1.64

01/10/97 1.68 1.58 1.63 04/11/97 1.69 1.16 1.54

02/10/97 1.75 1.69 1.73 05/11/97 1.63 1.3 1.43

03/10/97 1.73 1.38 1.29 06/11/97 1.46 1.03 1.38

04/10/97 1.24 1.38 1.29 07/11/97 1.57 1.06 1.47

05/10/97 1.17 1.16 1.22 08/11/97 1.06 0.94 1.05

06/10/97 1.1 1.37 1.26 09/11/97 0.96 0.82 1.04

07/10/97 0.92 1.37 1.29 10/11/97 1.35 0.79 0.73

08/10/97 1.35 1.37 1.37 11/11/97 1.33 1.47 1.2

09/10/97 1.38 1.37 0.77 12/11/97 1.11 0.74 1.16

10/10/97 1.37 1.44 1.46 13/11/97 1.11 0.81 1.26

11/10/97 1.45 1.37 1.48 14/11/97 1.12 1.03 1.37

12/10/97 1.49 1.37 1.4 15/11/97 1.09 0.56 0.77

13/10/97 1.42 1.39 1.42 16/11/97 0.8 0.38 0.8

14/10/97 1.44 1.2 1.3 17/11/97 1.04 1.83 1.88

15/10/97 1.28 1.34 1.34 18/11/97 1.85 1.21 1.84

16/10/97 1.37 1.24 1.3 19/11/97 1.76 1.8 ***

17/10/97 1.43 1.36 1.38 20/11/97 1.87 1.39 1.69

18/10/97 1.41 1.41 1.43 21/11/97 1.91 1.27 1.86

19/10/97 1.43 1.41 1.45 22/11/97 1.88 2.16 2.16

20/10/97 *** 1.44 1.45 23/11/97 2.02 1.29 ***

21/10/97 1.48 1.48 1.52 24/11/97 1.37 *** ***

22/10/97 1.49 1.5 1.51 25/11/97 1.68 1.35 1.86

23/10/97 1.5 1.55 1.6 26/11/97 1.85 1.27 1.8

24/10/97 1.64 1.64 1.67 27/11/97 1.78 1.17 1.37

25/10/97 1.71 1.71 1.73 28/11/97 1.72 1.65 1.42

26/10/97 1.73 1.74 1.83 29/11/97 1.68 1.11 1.34

27/10/97 1.82 1.81 1.79 30/11/97 1.47 1.5 1.53

28/10/97 *** 1.79 1.83 01/12/97 1.55 *** ***

Tab. 4.6 – Portate in l/sec al serbatoio di Pizzale campionate alle ore 6:00; 19:00 e 24:00.

Analisi della deformazione

Confrontando la successione degli eventi sismici (tab. 4.2) con i dati di portata al serbatoio di

Pizzale si evince che la deformazione nell’area attraversata dall’acquedotto può essere

imputata all’evento n°. 3 in quanto a seguito dell’evento n°. 2 non si sono verificate perdite

dovute a rotture. La lettura delle ore 6:00 del 26/09/97 indica infatti 2,29 l/sec (tale lettura

insolitamente elevata sembrerebbe dovuta al mancato approvvigionamento delle utenze situate

lungo l’acquedotto a seguito del terremoto della notte), mentre la successiva manca per
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interruzione dell’energia elettrica (dovuta alla scossa n°. 3) e quella delle ore 24:00 indica solo

0,17 l/sec, verificando l’avvenuta rottura dell’impianto.

Le letture successive si stabilizzano gradualmente intorno al valore di 1,5 l/sec a seguito degli

interventi di riparazione. Le rotture successive, indicate dai bruschi abbassamenti parziali della

portata, si sono verificate per cedimento di fratturazioni minori in seguito all’incremento di

pressione nel tubo conseguente alle riparazioni delle rotture maggiori.

La deformazione cosismica (fig. 4.7a)

La valutazione della deformazione cosismica è stata effettuata confrontando il profilo

dell’acquedotto del 1960 con il rilievo dello stesso del 10/10/97 e calcolando la differenza delle

quote relative dei capisaldi utilizzando la relazione: dq=qp-hp-qt; dove dq è la differenza di

quota relativa; qp è la quota del pozzetto misurata dopo l’evento sismico; hp è l’altezza del

pozzetto fuori terra; qt è la quota del terreno prima dell’evento sismico.

La deformazione postsismica (fig. 4.7b)

La valutazione della deformazione postsismica è stata effettuata confrontando i rilievi del

10/10/97; 19/02/98; 16/10/98 e calcolando la differenza delle quote relative dei capisaldi

utilizzando la relazione: dq=qp2-qp1; dove dq è la differenza di quota relativa; qp2 è la quota

del pozzetto misurata successivamente; qp1 è la quota del pozzetto misurata precedentemente.

Fig. 4.7 – (a) Andamento della deformazione cosismica del suolo derivante dal confronto tra la
livellazione topografica del 10/10/97 e quella precedente al terremoto risalente al 1960. (b)
Andamento della deformazione postsismica del suolo ottenuta dalla differenza di quota
registrata ai pozzetti dell'acquedotto tra il 10/10/97 e il 19/02/98.
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4.6 - 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.

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. 4.2, eventi 2 e 3) lungo le scarpate relative alle seguenti 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.

Inoltre il confronto tra la livellazione del 1960 e la livellazione immediatamente successiva 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. 4.2) sono

state osservate dislocazioni ascrivibili al tipo B. Sebbene non fossero state segnalate o
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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. 4.8). 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; (d) il vettore spostamento risultante dalla composizione del massimo

rigetto verticale e il massimo rigetto orizzontale immerge in accordo con le strie della faglia di

Col Beccariccio. Nella figura 4.9 viene mostrata una sintesi schematica delle dislocazioni

osservate.

Fig. 4.8 - 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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4.7 - 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.

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. 4.8) 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 (cf.: 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 (figg. 4.8 e 4.10) ed i parametri

delle faglie sorgenti (sintetizzati in fig. 4.8) 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 modellizzazione di una faglia

singola. Le soluzioni di questa modellizzazione 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 modellizzazione 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

(fig. 4.9) in accordo con l'immersione prevista delle faglie e è bordato dalla proiezione in

profondità delle faglie osservabili in superficie (fig. 4.4). 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.
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Fig. 4.9 - 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 (c) le rotture cosismiche RRM.

Il campo degli sforzi statico, derivato dall'analisi delle direzioni di scivolamento (tab. 4.1 e fig.

4.3) sembrano essere strettamente collegate al campo degli sforzi dinamico dedotto dai

meccanismi focali dei tre eventi principali (tab. 4.3) 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. 4.3 e fig. 4.8). 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
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distribuzione delle prime repliche (fig. 4.11), confermando implicitamente la dimensione stimata

della faglia in profondità.

Fig. 4.10 - 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 4.4
sono mostrate le tracce delle sezioni trasversali e i rettangoli della selezione.
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Fig. 4.11 - Sezione longitudinale C-C' larga 10 km dei a) primi aftershock dell'evento del
26/10/1997, registrati dalla rete mobile del SSN prima del 3/10/1997, e b) tutti gli aftershock, già
mostrati in fig. 4.4.

Fig. 4.12 - Distribuzione dello slip lungo la faglia per gli 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 velocità di rottura stimata (Zollo et al., 1998b) e associando ad essa il
verso della direttività.

La distribuzione della quantità di spostamento lungo la struttura composta dalle faglie relative

agli eventi 2 e 3 (fig. 4.12) 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
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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.

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 estensionale 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. 4.11) 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 (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 (formula di 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.
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5 - DISTRIBUZIONE SPAZIALE, CRONOLOGIA E VELOCITÀ DEI MOVIMENTI VERTICALI

IN APPENNINO CENTRALE

5.1 - Considerazioni sulla distribuzione spazio-temporale dei movimenti verticali

L’Appennino centrale è caratterizzato dalla coesistenza di due regimi tettonici, uno compressivo

e l’altro distensivo che interessano rispettivamente il fianco orientale e occidentale della catena

e che migrano nel tempo con polarità nordorientale.

La presenza di questa coppia di regimi tettonici è confermata dalla distribuzione della sismicità

strumentale (Gasparini & Praturlon, 1981; Frepoli & Amato, 1997). La loro migrazione invece

può essere rintracciata negli aspetti che caratterizzano l’evoluzione tettonica a lungo termine

della catena. Gli aspetti fondamentali di questa evoluzione possono essere sintetizzati come

segue.

Gli stili deformativi compressivi dominanti sono rappresentati da sovrascorrimenti e pieghe per

propagazione di faglia, la cui attività si è continuamente spostata da W verso E. Tale

migrazione è testimoniata dalle età progressivamente più recenti dei sedimenti che si sono

deposti nelle avanfosse durante il Miocene (26-5 Ma) (Cipollari & Cosentino, 1995) e dall’età,

compresa tra il Miocene superiore e il Pleistocene inferiore e progressivamente più recente da

W verso E, dei depositi che suturano i fronti di sovrascorrimento sul versante adriatico (Bigi et

al., 1991; Casnedi & Serafini, 1994); i fronti di sovrascorrimento più recentemente attivi si

troverebbero attualmente ad Est della costa adriatica (e.g. Argnani & Gamberi, 1995).

La distensione si è invece realizzata attraverso sistemi di faglie normali, ad andamento

subparallelo a quello dei sistemi compressivi, che hanno prodotto un assottigliamento crostale

dando origine all’apertura del Tirreno (e.g. Malinverno & Ryan, 1986; Sartori, 1990).

Alla migrazione della coppia estensione-compressione è associata anche la migrazione di una

serie di altri elementi geologici, alcuni dei quali riscontrabili anche nell’evoluzione del paesaggio

appenninico e negli ambienti di sedimentazione continentali che sono in stretta relazione con

l’evoluzione del reticolo idrografico. A questo proposito Mazzanti & Trevisan (1978)

suggeriscono che la migrazione della coppia estensione-compressione determina il

disassamento tra la linea d’inviluppo delle massime cime, corrispondente alla culminazione

dell’anticlinale regionale, e lo spartiacque regionale, che è invece controllato dalle faglie normali

che ribassano il lato tirrenico.

Sostanziali differenze nella elaborazione dei rilievi e nei tempi di formazione dei bacini sono

state inoltre già chiaramente sottolineate in letteratura. In particolare studi geomorfologici

condotti su varie dorsali carbonatiche dell'Appennino centrale mostrano che i rilievi possiedono

un grado di elaborazione progressivamente inferiore procedendo da SW verso NE, suggerendo

che quelli nordorientali possano essere di strutturazione più recente (Onorati & Poscolieri,

1990); analogamente i bacini intrappenninici sudoccidentali sembrerebbero contenere depositi

più antichi di quelli nordorientali, indicando che questi ultimi si sono formati in età più tarda (Bosi

& Messina, 1991).
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Questo insieme di processi può essere inquadrato nell’ambito di un sistema catena-avanfossa-

avampaese in cui gioca un ruolo determinante l’arretramento della flessura della placca

subdotta (Doglioni et al., 1994). Inoltre, l’elaborazione di modelli numerici (fig. 5.1) del

meccanismo di subduzione mostra che 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.

Per compensare tale deficit è possibile ipotizzare un meccanismo che prevede che la crosta a

tetto della subduzione venga attratta verso est dalla buca di potenziale. Tale attrazione, di

origine gravitativa, indurrebbe una asimmetria nel sistema, che potrebbe essere identificata

nella parte superiore della crosta con la presenza di faglie normali (Barba, 1999) che inducono

l’apertura di un bacino di retroarco.

Fig. 5.1 – Modellizzazione del meccanismo di subduzione in Appennino, da notare la
distribuzione degli assi di sforzo principali, compressivi al fronte e distensivi nell’area di
retroarco (da Barba, 1999).

Fig. 5.2 - Schema della distribuzione spazio-temporale dei movimenti tettonici verticali nel Plio-
Quaternario lungo il transetto analizzato. (Pagina seguente) ⇒
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I risultati delle indagini esposte nel capitolo 3 sono stati sintetizzati in uno schema della

distribuzione spazio-temporale dei movimenti tettonici verticali plio-quaternari dell’Appennino

centrale (fig. 5.2) che si inquadra bene nel contesto dell’evoluzione tettonica sopra ricordato ed

è consistente con un modello cinematico di strutturazione della catena che comprende la

migrazione da SW verso NE di un'onda orogenetica. Le principali osservazioni contenute nello

schema di fig. 5.2 sono riassumibili come segue.

La topografia del tratto di catena analizzato è caratterizzata da quote medie relativamente

basse e che descrivono una dorsale fortemente asimmetrica con culminazione spostata sul lato

orientale. Queste caratteristiche sono tra l’altro in accordo con quanto generalmente osservato

nelle aree caratterizzate da subduzione immergente ad W (Harabaglia & Doglioni, 1998).

Questa dorsale asimmetrica sembra essere il risultato di una mobilità verticale distribuita

differentemente, durante il Plio-Quaternario, su 5 settori aventi ampiezza variabile tra 30 e 60

km (in senso SW-NE) e larghezza pari almeno all’ampiezza del transetto osservato. I differenti

settori sono bordati da sistemi di faglie orientate in senso NW-SE che tagliano interamente il

transetto.

Il fianco orientale della dorsale è rappresentato da uno di questi settori, in cui sono presenti i

sistemi compressivi sopra menzionati, ad essi è associato un meccanismo di accrezione

frontale al di sopra della placca adriatica in subduzione. Il fianco occidentale della dorsale è

invece caratterizzato da processi di ribassamento relativo guidato dai sistemi principali di faglie

normali che lo smembrano in 4 blocchi principali, corrispondenti ad altrettanti settori che

mostrano una diversa evoluzione geologica e geomorfologica.

In accordo con la distribuzione dei settori ed i meccanismi delle faglie che li separano le velocità

del sollevamento netto regionale, mediate su un arco di tempo di circa 1 Ma, del settore

adriatico sono maggiori di quelle del settore tirrenico; il rateo di sollevamento crostale netto è

complessivamente basso (<1 mm a-1).

L’attività dei principali sistemi di faglie normali ha subìto una migrazione da SW verso NE, in

particolare quelle presenti nel tratto di catena osservato sono state attive tra il Pliocene e

l’Olocene. Le faglie normali attive anche nel Pleistocene superiore – Olocene sono quelle dei

sistemi più orientali, in accordo anche con la distribuzione della sismicità strumentale (fig. 5.3) e

dei principali terremoti storici (e.g. Camassi & Stucchi, 1996). In questo contesto regionale i

bacini intermontani rappresentano aree in abbassamento relativo in corrispondenza di singole

faglie normali dove la deformazione è localizzata.

Questo modello interpretativo prevede che se il meccanismo all’origine della migrazione della

catena, ovvero il processo di subduzione della placca adriatica, dovesse protrarsi nel tempo, si

avrebbe la formazione di nuove faglie normali ad oriente di quelle attualmente attive.

5.3 - Considerazioni sulle velocità di sollevamento

Particolare attenzione alla valutazione dei movimenti verticali recenti in Italia è stata posta a

partire dagli anni ’70 durante la realizzazione del Progetto Finalizzato Geodinamica (PFG),

sottoprogetto Neotettonica.
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Fig. 5.3 Distribuzione della sismicità in Appennino centrale. Sono rappresentati i terremoti con
M>2.5 (la completezza si ha per M ≥3) registrati negli anni ‘94-’97 (dati ‘94-’96 dal Bollettino
Sismico dell’Istituto Nazionale di Geofisica, quelli del 1997 sono dati preliminari ING).

In questo lavoro le aree caratterizzate dalla presenza di sedimenti di età Plio-Quaternaria sono

state indicate in abbassamento, dove tali sedimenti risultano assenti sono state indicate aree in

sollevamento relativo. Gli elementi tettonici lineari che sembrano aver condizionato la

sedimentazione delimitando aree subsidenti e aree in sollevamento relativo sono stati indicati

attivi nell’intervallo di tempo considerato (si veda ad esempio Castaldini et al., 1980). Già nel

corso della realizzazione del PFG ma anche in diversi studi successivi è possibile riscontrare

una tendenza a considerare elevate le velocità di sollevamento dell’Appennino centrale (e.g.

Ambrosetti et al., 1982). In generale però non viene fatto specifico riferimento al tipo di

sollevamento trattato (anche se nella maggioranza dei casi si può dedurre che si tratti di

sollevamento crostale, ved. § 2.1) né alle sue effettive entità e alle modalità di misurazione.
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Analizzando le valutazioni dei movimenti verticali effettuate in varie regioni della Terra e

contesto geodinamico diverso, appare chiaramente una marcata differenza tra regioni che

hanno subìto un sollevamento di tipo orogenetico (che ha avuto luogo ai margini di placche) e

quelle che hanno subìto un sollevamento di tipo epirogenetico (che ha avuto luogo in zone

interne alle placche). Dalla tab. 5.1 si può osservare che il sollevamento epirogenetico si

realizza  mediamente con velocità basse, dell’ordine di 0-0,1 mm a-1 mentre il sollevamento

orogenetico si realizza con ratei di 1-10 mm a-1.

L’Appennino centrale sembra rappresentare un caso intermedio in quanto sia le velocità che

possono essere calcolate nelle zone costiere sia quelle che possono essere stimate nelle zone

montane interne sembrano attestarsi su valori compresi nell’intervallo di 0,1-1 mm a-1. Il

sollevamento dell’Appennino centrale, quindi, pur realizzandosi attraverso meccanismi

stilisticamente associabili a quelli di aree orogenetiche, si differenzia da queste ultime per le

velocità di sollevamento che devono essere ritenute relativamente moderate.

(a)
Località Metodo Tasso

(mm a-1)
Tipo Periodo

(Ma)
Riferimento

Alpi centrali Età tracce di fissione
(Apatite)

0.3-0.6 SC 6-10 Schaer et al. 1975

Alpi centrali Rb e K-Ar età della
biotite

0.4-1.0 SC 10-35 Clark & Jager 1969

Alpi svizzere 0.2-0.5 SC -1 Thury et al. 1994

Kulu-Mandi Belt,
Himalaya

Rb-Sr età di biotite e
muscovite

0.7 SC 25-0 Metha, 1980

Southern Alps, New
Zealand

K-Ar età di scisti 10.0 SC 1-0 Adams, 1984

Southern Alps, New
Zealand

terrazzi marini 5-8 SS 0.14-0 Bull & Cooper, 1986

Huon Peninsula,
Papua New Guinea

U-series e 14C di
terrazzi marini

1-3 SS 0.12-0 Chappel, 1974

South Island, New
Zealand

Età tracce di fissione
(Apatite)

2.3-2.5

6.2

10-20

5.5-1

1-0.15

0.15-0

Kamp et al. 1989

North Island, New
Zealand

4 0.1-0 Pillans, 1986

Mendocino Triple
Junction, Northern
California

Terrazzi marini 0.4

1.2

3.4

SS

SS

SS

0.32-0.09

0.09-0.05

0.05-0

Merritts & Bull, 1989

Southern Tibet 4-5 SC Copeland et al., 1987

Tibet 1-100 SC Xu, 1981

Ande 0.7 SC Benjamin et al., 1987

Appennino centrale,
versante adriatico

Depositi marini 0.5 SC ca. 1 Dramis, 1992

Appennino centrale,
versante adriatico

Depositi marini 1-2 SC ca. 1 Bigi et al. 1997

Appennino centrale,
versante tirrenico

Terrazzi marini 0.23
0.31
0.11

SS 0.125 Bordoni & Valensise, 1998

Calabria-Sicilia Terrazzi marini 0.3-1.4 SS 0.125 Cosentino & Gliozzi, 1988



95

(b)

Località Metodo Tasso
(mm a-1)

Tipo Periodo
(Ma)

Riferimento

Colorado Plateau, W
USA

// 0.1 SC Ca. 5 Summerfield, 1994

Deccan Plateau,
India

// 0.015 SC 40 Summerfield, 1994

Costa atlantica USA // 0.01-0.03 SC ? Bloom, 1991

Tab. 5.1 - Velocità di sollevamento (a) orogenetico e (b) epirogenetico in diverse regioni della
Terra.

5.4 - Considerazioni sulle velocità di movimento lungo faglia

Negli ultimi dieci anni è stata data particolare enfasi alla determinazione dei ratei di

scivolamento lungo faglia, probabilmente a seguito dell'applicabilità dei valori ottenuti alle stime

di pericolosità sismica, e molti dati si sono quindi resi disponibili nelle letteratura geologica.

Questi dati sono in genere relativi a dislocazioni avvenute nel Pleistocene superiore (parte alta)

- Olocene, intervallo di tempo coperto dalle datazioni radiometriche col metodo del 14C.

Mediamente i valori del rateo di movimento verticale delle faglie attive dell'Appennino centrale si

aggirano intorno al valore medio di circa 0.5 mma-1 (ved. Galadini & Messina, 1999 per una

revisione). In tab. 5.2 sono riportati i ratei di movimento verticale di alcune faglie normali

dell’Appennino centrale desunti dalla letteratura ed i ratei calcolati su due faglie del sistema

Gran Sasso – Laga (§ 3.5.4). I valori ottenuti per le faglie investigate in questo studio si

attestano su valori simili, seppure leggermente inferiori, a quelli medi della letteratura.

Fault Slip-rate (mma-1) Age Reference

S. Benedetto-Gioia dei
Marsi

0.24-0.29 10 ka Galadini et al. (in press)

S.S. Marsicana 0.4-0.5 20 ka Galadini et al. (in press)

S.S. Marsicana 0.08 Early Pleistocene Galadini & Messina (1994)

Mt Velino-Mts della
Magnola

0.7 Early Pleistocene Galadini & Messina (1994)

Passo del Diavolo-
Fosso La Tana

0.014 Early Pleistocene/Middle
Pleistocene

Galadini et al. (1993)

Colli Alti-Colli Bassi 0.15 Early Pleistocene Galadini & Messina (1993)

Campo Rotondo 0.04 Early Pleistocene Galadini & Messina (1993)

Ovindoli 1.2-1.3 7-10 ka Pantosti et al. (1996)

Campo della Magnola 0.4 15 ka Giraudi (1992)

Mt Cefalone 1.1 18 ka Giraudi (1995b)

Campo Felice 0.1 Middle Pleistocene Jaurand (1994)

Mt Morrone 0.1 Late Pleistocene Vittori, Cavinato and Miccadei
(1995)

Mt Marine <0.1 30 ka Blumetti (1995)*

MMF 0.25-0.35 30 ka § 3.6.4.2

MGF 0.4-0.5 6 ka § 3.6.4.6

Tab. 5.2 – Ratei di movimento verticale lungo faglie normali dell’Appennino centrale. MMF:
faglia del M. Marine; MGF: faglia del M. Gorzano; * rateo inferito.
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5.5 - Contributo dello studio del Terremoto Umbro-Marchigiano

Lo studio effettuato nell’area colpita dal terremoto umbro-marchigiano nell’autunno 1997 ha

permesso di effettuare valutazioni sulla relazione tra il comportamento a lungo termine delle

faglie attive presenti nella zona (ricadenti in un contesto geodinamico simile a quello del

transetto analizzato al cap. 3 e che rispetto ad esso si trovano in una posizione corrispondente

alla zona di maggiore deformazione, posta a cavallo dei settori 3-4, l’occorrenza dell’evento

sismico e le deformazioni osservate.

In questo studio è risultata di particolare importanza l'integrazione delle analisi geologica,

sismologica e topografica per la correlazione tra la sorgente sismica, le faglie presenti nella

zona e le deformazioni osservate. Inoltre, il buon accordo tra il tensore ridotto degli sforzi,

ricostruito con l'analisi dei dati cinematici, ed i meccanismi focali suggerisce la presenza di una

condizione di coassialità e di persistenza nel tempo del medesimo campo di deformazione nella

regione.

Di particolare importanza risulta inoltre essere l'osservazione della deformazione verificatasi in

seguito all'evento sismico maggiore nell'area di Colfiorito. Tale deformazione si sarebbe

realizzata a causa di un evento di fagliazione cieco, ovvero in cui in superficie non si è

realizzata una dislocazione netta del terreno ma piuttosto una deformazione distribuita lungo

una distanza di alcuni km dalla traccia di faglia osservabile sul terreno.

La possibilità che le strutture geologiche possano svilupparsi a causa di deformazioni della

crosta a seguito dell'azione ripetuta di eventi sismici è stata a lungo investigata e sono noti

diversi esempi in varie regioni della Terra (e.g. Stein, King, Rundle, 1988; Jackson & Leeder,

1994). Nell’ipotesi che l'Appennino possa essere caratterizzato da un livello di sismicità

moderato il tipo di deformazione osservata nel caso del terremoto umbro-marchigiano potrebbe

essere molto frequente e giocare un ruolo determinante nella realizzazione del rilievo

topografico nel tempo geologico.
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6 – CONCLUSIONI

Le analisi effettuate in questo studio hanno permesso di verificare l'utilità dell'integrazione di

un’ampia gamma di metodologie d'indagine finalizzate alla comprensione dei meccanismi

responsabili delle dislocazioni tettoniche nella crosta superiore e alla determinazione dell’entità

della loro componente verticale. Queste analisi riguardano in particolare i processi tettonici

relativi alla strutturazione delle aree di catena.

Le osservazioni hanno riguardato essenzialmente aspetti geologici, geomorfologici e geologico–

strutturali ritenuti utili per caratterizzare elementi tridimensionali corrispondenti a blocchi crostali

ed elementi bidimensionali corrispondenti a faglie e sistemi di faglie.

Al fine di evidenziare i movimenti differenziali della crosta nel tratto di catena investigato è stata

effettuata una serie di analisi di tipo diverso: analisi della topografia a scala regionale; studio

delle successioni dei terrazzi marini, nelle zone costiere, e delle successioni di superfici relitte,

nelle aree situate all’interno della catena; analisi di dettaglio sugli elementi strutturali.

Lo studio dei movimenti verticali è stato effettuato a scale spaziali molto diverse (103-10-2 m) e

relativamente a diversi intervalli di tempo (106-10-2 anni). I risultati ottenuti sono stati inseriti in

uno schema tettonico generale che sintetizza le conoscenze acquisite e le integra alle

conoscenze precedenti sulle deformazioni tettoniche quaternarie dell'Appennino centrale.

Complessivamente si è potuto osservare che la mobilità verticale della catena appenninica si

realizza a velocità relativamente basse (<1 mm a-1) se paragonate alle velocità di sollevamento

di altre catene montuose. Le velocità di sollevamento nella zona adriatica sono superiori a

quelle della zona tirrenica in accordo con la marcata asimmetria topografica della catena.

Lungo il transetto analizzato la mobilità verticale differenziale durante il Plio-Quaternario si

realizza attraverso cinque blocchi crostali svincolati tra loro da sistemi di faglie primarie, normali

sul lato sudoccidentale ed inverse sul lato nordorientale.

È stata riscontrata una migrazione da SW verso NE dell'attività sui sistemi di faglie normali nel

corso del Plio-Quaternario che può essere inquadrata nell’ambito della generale migrazione del

sistema catena-avanfossa dovuta all’arretramento della flessura della placca adriatica in

subduzione. La migrazione del sistema avviene inoltre in direzione coassiale al campo di

deformazione regionale, il cui asse di massima estensione è orientato in senso NE-SW.

L’attività delle faglie normali sembra essere attualmente concentrata sui sistemi più orientali,

che si trovano immediatamente a tergo dei fronti di sovrascorrimento. In particolare il sistema di

faglie normali dell’area compresa tra il Gran Sasso e i M. della Laga, sarebbe responsabile di

fagliazione superficiale nel Pleistocene superiore – Olocene, con ratei di movimento

mediamente di circa 0.2-0.5 mm a-1.

In corrispondenza delle porzioni ribassate da singole faglie normali si realizza inoltre la

formazione dei bacini intermontani, la cui evoluzione sarebbe quindi indipendente dal motivo di

sollevamento generale.

Il modello elaborato sulla base delle osservazioni sopra ricordate si presta oltre che per

valutazioni sulla tettonica di lungo termine anche per valutazioni su aspetti sismotettonici.
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La situazione sopra descritta potrebbe infatti riguardare anche altre zone dell’Appennino, come

ad esempio l’area umbro-marchigiana colpita dal terremoto nell’autunno 1997.

Su questa zona è stato effettuato uno studio specifico che ha permesso di effettuare valutazioni

sulla relazione tra il verificarsi dell'evento sismico, le deformazioni da esso prodotte e il

comportamento a lungo termine delle faglie attive, verificando la coassialità del campo di sforzi

statico regionale, con orientazione dell’asse principale minimo NE-SW e attivo almeno dal

Pleistocene medio, e quello dinamico associato agli eventi sismici.

fine
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