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DISTRIBUZIONE DELLA SISMICITÀ E AREE SISMOGENETICHE 
NEL MEDITERRANEO E IN EUROPA 

S. PONDRELLI, A. MORELLI, E. BOSCHI 

Istituto Nazionale di Geofilica 

INTRODUZIONE 

Il bacino del Mediterraneo e le zone circostanti costituiscono la porzione più oc
cidentale della catena Alpino-Himalaiana, il complesso sistema collisionale originatosi 
dall'interazione fra la placca euroasiatica e le placche africana, araba e indiana, e che, 
da W a E, comprende i Pirenei, le Alpi, la catena magrebride, gli Appennini, le Dinar-
idi, le Ellenidi, i Carpazi, i Balcani, le catene della Pontide e della Tauride, il Caucaso 
e, ancora verso E, i sistemi montuosi che costituiscono la catena Himalaiana (Figura 
1). Uno studio della geodinamica attuale dell'area mediterranea risulta particolarmente 
interessante, ma complicato, poiché in questa zona il campo di stress convergente, che 
ha agito nell'ultimo centinaio di milioni di anni circa e che agisce tutt'ora, ha prodotto 
un insieme di sistemi tettonici molto diversi tra loro (Figura 2). Infatti, entro questa 
regione relativamente ristretta convivono zone sismogenetiche a tettonica compressiva, 
caratterizzate sia da inspessimento crostale (es. la catena alpina, le Dinaridi e il Mon
tenegro) che da subduzione (es. l'arco ellenico), zone sismogenetiche caratterizzate da 
una tettonica distensiva, come il Tirreno, il mar Egeo o l'Appennino, e sistemi a tetton
ica trascorrente (es. la faglia Nord Anatolica). Alcuni autori, come Séngor e Canitez 
(1982) o Anderson e Jackson (1987), individuano delle microplacche (es. placca ana
tolica e placca adriatica) in base alla sismicità particolarmente bassa che caratterizza 
certe zone e che permette di attribuire loro un comportamento relativamente rigido. In 
generale, tuttavia, l'ipotesi di fondo della tettonica a placche (cioè, quella per la quale 
l'attività tettonica si concentra lungo i bordi di piastre rigide) non si adatta facilmente 
alla descrizione della geodinamica di questa zona, la cui interpretazione risulta quindi 
più complessa. 

Per studiare le aree sismogenetiche lungo le quali si concentra l'intensa attività 
sismica dell'area mediterranea, abbiamo tracciato delle mappe di sismicità utilizzando i 
dati provenienti da diverse fonti. Per il periodo fra il 1964 e il 1989 abbiamo utilizzato 
i dati provenienti dall'International Seismological Centre, il centro internazionale che si 
cura di raccogliere, analizzare e pubblicare le informazioni sismologiche su scala mondi
ale (Adams et ai., 1982). Invece, per il periodo dal 1990 al 1992, sono stati utilizzati i 
dati provenienti dal NEIS (National Earthquakes Information Service dell'USGS). Per 
tracciare le mappe dei meccanismi focali relativi agli eventi maggiori dell'area mediter
ranea (magnitudo superiore a 5), sono stati utilizzati i dati del catalogo CMT (Centroid 
Moment Tensor) che vengono calcolati presso l'Università di Harvard (Dziewonski et 
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Figura 1 Mappa delle pricipali strutture orogeniche che caratterizzano il Mediterraneo 
e che costituiscono la porzione più occidentale della catena Alpino-Himalaiana 
(da Stanley e Wezel, 1985). 

ai, 1981). Poiché le soluzioni CMT comprendono gli eventi dal 1977 al giugno 1992, 
nelle mappe sono stati inclusi anche meccanismi focali degli eventi avvenuti negli ultimi 
sei mesi del 1992 (il Cairo, 12 ottobre; Marocco, 23 ottobre), calcolati dai dati della rete 
Mednet, MEDiterranean NETwork (Boschi et ai, 1991; Giardini et ai, 1993). 

Nelle mappe di sismicità, gli eventi sono stati suddivisi in base alla magnitudo 
riportata dai bollettini. Nel bollettino ISC, è prevalentemente riportata mjg e tal
volta M,. Quando gli eventi sono piccoli o comunque non ci sono le condizioni per 
la determinazione telesismica della magnitudo, nel bollettino viene inserita la magni
tudo determinata sulla base dei dati registrati dalle reti locali; pur addottando questa 
soluzione, quasi nel 40% dei casi la magnitudo è indeterminata (Adams et ai, 1982). 
Conseguentemente, nelle mappe relative agli eventi di bassa entità (M < 4) , è stata 
fatta esclusivamente la distinzione fra terremoti con magnitudo maggiore e minore di 3 
(Figura 3, ai quadratini corrispondono gli eventi con magnitudo fra 3 e 4 e ai puntini 
quelli con M < 3), in quanto ulteriori suddivisioni avrebbero avuto poco significato. E 
inoltre necessario notare che, per quanto riguarda gli eventi di bassa entità, il fatto che si 
abbiano zone sismogenetiche dove la frequenza è maggiore, è dovuto, nella maggioranza 
dei casi, alla miglior qualità delle reti sismografiche presenti in queste regioni. 

Oltre a una rassegna dei dati di sismicità e dei meccanismi di deformazione per l'area 
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mediterranea ed europea, tenteremo di individuare, zona per zona, l'interpretazione 
geodinamica dei dati sismologici e geologici disponibili in letteratura. Le interpretazioni 
proposte dai vari autori per la dinamica delle singole regioni e dell'intero margine fra 
le placche africana ed euroasiatica, sono spesso diverse tra loro e dimostrano quanto 
questo sistema sia di difficile comprensione malgrado i numerosi studi effettuati. 

LA SISMICITÀ DEL MEDITERRANEO 

Dalle figure 3 e 4 è evidente come, nelle regioni circostanti il mar Mediterraneo, la 
sismicità sia molto elevata, sia per frequenza che per entità. I cataloghi sono certamente 
incompleti per gli eventi con magnitudo bassa (M<4) , ma una mappa come quella 
di figura 3, in cui sono tracciati i terremoti di bassa entità, permette di identificare 
alcune zone intracontinentali attive che altrimenti non verrebbero evidenziate. Fra 
tutti i terremoti presi in considerazione (1964-1992), ne risultano più di una ventina 
a magnitudo mt maggiore di 6 (quadratini neri in figura 4); gli eventi maggiori sono 
avvenuti in Romania (zona della Vrancea, 1990, m¡, — 6.5, bollettino NEIS; 1986, rrib = 
6.3, bollettino ISC, Ms = 6.9, bollettino CMT) , in Atlantico (il maggiore è del 1969, 
mi = 6.5, bollettino ISC), in Grecia (Arco Ellenico, 1965, m¡, = 6.3, bollettino ISC; 
Arco Ellenico, 1983, m¡, = 6.2, Ms = 7.0, bollettino ISC), in Turchia (l'ultimo nel marzo 
1992, m f c = 6.2, Ms = 6.8, bollettino CMT) , in Algeria (El Asnam, 1980, mb = 6.3, 
M. = 7.2, bollettino ISC), in Albania (1979, mb = 6.1, M3 = 6.9, bollettino ISC) e in 
Italia (Irpinia, 1980, mb = 6.00, M, = 6.8, bollettino ISC). 

La distribuzione della sismicità osservabile dalle figure 3 e 4 e l'andamento dei 
meccanismi focali di figura 5 si correlano coi maggiori sistemi tettonici conosciuti (Figura 
1) e permettono di identificare chiaramente almeno alcuni tratti del margine tettonico 
fra placca euroasiatica e africana (es. Gibilterra-Magrebridi-Appennino-Alpi-Dinaridi-
Arco Ellenico). La profondità dei terremoti è normale escluso alcune zone lungo le 
quali si ha subcluzione e dove gli eventi si generano a profondità intermedie ed elevate. 
Ciò accade lungo l'Arco Ellenico, nel Golfo di Antalia (Turchia meridionale), nella 
zona dell'Arco Calabro-Isole Eolie, nella Vrancea (Romania) e, per casi più rari e di 
più difficile interpretazione, lungo la costa Yugoslava e nella zona attorno a Gibilterra 
(Figura 6). 

All'interno del bacino mediterraneo, la zona che risulta maggiormente attiva è la 
Grecia. La sismicità si concentra principalmente lungo la fascia di subduzione dell'Arco 
Ellenico e lungo la complessa zona comprendente la Yugoslavia meridionale, l'Albania, 
la regione balcanica, la Grecia centrale, il Mar Egeo e la Turchia occidentale. In tutta 
quest'area è evidente l'elevata frequenza di eventi con magnitudo maggiore di 4 (Figura 
4), ma numerosissimi sono anche gli eventi di minor entità. 

Altri sistemi sismogenetici di grande rilievo, in cui però gli eventi hanno minore fre
quenza, sono la catena alpina, la catena appenninica, la zona costiera della Yugoslavia, 
lungo le Dinaridi, la regione della Vrancea nei Carpazi (eventi profondi con magnitudo 
> 6, figura 6), la faglia Nord Anatolica e il sistema della faglia Est Anatolica-arco di 
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Cipro-faglia del Mar Morto. Un'altra zona significativa è quella che, partendo dalle 
Azzorre, si sviluppa da W a E e che, attraversata Gibilterra, si biforca fra la Spagna 
meridionale (Cordigliera Betica) e il Marocco (catena del Puff), prosegue in Algeria 
(catena dell'Atlas), in Sicilia e nell'Arco Calabro. 

Quest'intera fascia viene considerata particolarmente rappresentativa del margine 
collisionale fra placca africana ed eurasiatica, poiché lungo di essa, rispetto alle altre 
zone sismogenetiche, si ha una direzione del campo di stress abbastanza uniforme e 
concorde con la direzione relativa di movimento prevista dai modelli globali di moto 
delle placche (Argus et al., 1989), mentre, nel resto dell'area mediterranea, la situazione 
si presenta più complessa. 

In Europa si hanno altre fasce sismogenetiche che non fanno direttamente parte del 
margine Africa-Eurasia, ma che sono comunque geneticamente legate ad esso. L'attività 
sismica, di tipo intraplacca, è rappresentata soprattutto da eventi a bassa magnitudo 
( M < 3), ma, anche se più rari, si hanno talvolta terremoti di maggior entità. Fra le 
zone più attive spicca il graben del Reno, dove, oltre a un'attività frequente ma debole, 
si hanno anche eventi con magnitudo superiore a 5, come il terremoto dell'aprile 1992 
(Figura 4) . Lo stesso pattern si ha nel Giura, nelle Alpi franco-svizzere, in quelle italo-
francesi e lungo la valle del Rodano. Si ha un'attività ancora debole, ma abbastanza 
frequente, anche nella zona del Massiccio Centrale e nel Massiccio Armoricano (Francia 
occidentale) dove si hanno prevalentemente eventi con magnitudo minore di 3 e, in 
misura minore, fra 3 e 4 (Figura 3). Comunque, in Europa, i pochi eventi a magnitudo 
elevata si hanno in Germania settentrionale, in Belgio (Ardenne), lungo la fascia alpina 
e nei Pirenei e sono eventi isolati sia nel tempo che nello spazio. 

In Italia la sismicità è abbastanza elevata e risultano frequenti non solo gli eventi 
di bassa entità, quasi ubiquitari (Figura 3), ma anche quelli con magnitudo più elevata 
(Figura 4) . Lungo la catena alpina si hanno principalmente eventi con magnitudo minore 
di 3 e, nelle Alpi occidentali, si hanno anche terremoti con magnitudo maggiore di 4; 
per magnitudo più elevate, gli eventi diventano sporadici. In Friuli l'attività è simile a 
quella del resto dell'arco alpino, per quanto riguarda gli eventi di bassa entità, ma qui 
sono più frequenti i terremoti che hanno una magnitudo più elevata. 

Negli ultimi 30 anni circa, la maggior sismicità in Italia, sia per frequenza che 
per entità, si è avuta lungo l'Appennino, soprattutto quello centro-meridionale. Sono 
numerosi gli eventi per i quali la magnitudo è maggiore di 5, fino all'evento dell'Irpinia 
del 1980 con magnitudo m;, = 6.0 (Figura 4). Alcune zone sono particolarmente note per 
i terremoti distruttivi avvenuti in passato, come il Belice, ma si hanno anche delle zone 
attive in maniera continua e costante, pur con eventi di minore entità, quali il Basso 
Tirreno, dove la zona del Golfo di Patti-Isole Eolie-Arco Calabro è caratterizzata da 
una sismicità frequente con magnitudo anche maggiori di 5 e profondità da intermedie 
a elevate (Figura 6), e la zona dell'Etna, dove risultano molto frequenti gli eventi con 
magnitudo < 4. 
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M a g n i t u d o > 4 H > 50 k m 
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Figura 6 Mappa della sismicità con profondità maggiore di 50 km e magnitudo maggiore di 4. I dati, che interessano il periodo dal 1977 al 1992, 
sono tratti dai bollettini ISC e NEIS. I triangoli rappresentano gli eventi con magnitudo fra 4 e 5, i quadrati vuoti quelli con magnitudo 
tra 5 e 6 e 1 quadrati pieni quelli con magnitudo maggiore di 6. 



NATURA DELLE DIVERSE ZONE SISMOGENETICHE 

La sismicità mediterranea ed europea si sviluppa lungo una serie di strutture tet
toniche complesse, che si sono originate dalla collisione fra la placca eurasiatica e le 
placche africana ed araba (Figura 1). Alcune di queste strutture sismogenetiche pos
sono essere più facilmente identificate come porzioni del margine Africa-Eurasia (ad es. 
l'allineamento Azzorre-Gibilterra-Algeria-Sicilia), mentre altre fanno parte di sistemi 
più complessi di microplacche (es. la placca anatolica) (Figura 2). Indipendemente dal 
rapporto diretto o meno che ciascuna di queste zone ha con il margine collisionale fra la 
placca eurasiatica e le placche africana e araba, sono tutte zone molto studiate e la cui 
genesi è ancora molto discussa. Cerchiamo quindi di dare una descrizione di ognuna di 
queste fasce sismogenetiche, partendo da E e muovendoci verso W, tenendo conto delle 
diverse ipotesi genetiche e strutturali proposte in letteratura. 

- Medio Oriente 
La faglia Nord Anatolica. Nel Miocene (circa 15 milioni di anni fa), la collisione 
avvenuta lungo un asse N-S fra placca araba ed eurasiatica, ha generato un inspessi-
mento crostale che attualmente costituisce le catene montuose che si trovano in Turchia 
occidentale e nel Caucaso (Figura 1). Da questo sistema deformativo si è prodotta 
l'estrusione verso W di una microplacca di neoformazione, la placca anatolica (Sengòr 
e Canitez, 1982). Il suo movimento si è propagato attraverso le faglie Nord ed Est 
Anatoliche, originatesi allora, e considerate tutt'ora il veicolo di gran parte della defor
mazione che interessa quest'area (Figura 7). La faglia Nord Anatolica è una trascorrente 
destra, lunga più di 1000 km, che divide la placca anatolica da quella euroasiatica. 

Questa struttura, morfologicamente molto ben definita, si estende lungo tutta la 
Turchia settentrionale ed è grossolanamente parallela alle coste del Mar Nero; verso W, 
oltre la Mudurnu Valley, si scinde in un insieme di strutture lungo le quali la compo
nente di spostamento è mista, trascorrente e distensiva. La porzione terminale verso 
E, dove si incrociano la Nord e la Est Anatolica, mostra invece una componente di 
spostamento mista, trascorrente e compressiva. Queste caratteristiche hanno un peso 
notevole sull'ipotesi che la placca anatolica manifesti il suo spostamento verso W soprat
tutto mediante un moto rotatorio antiorario rispetto alla placca euroasiatica (Jackson 
e McKenzie, 1984). 

La sismicità attuale e storica della faglia Nord Anatolica mostra un andamento 
discontinuo. Si alternano periodi di attività particolarmente forte, caratterizzati da 
eventi con magnitudo maggiore di 6, e periodi di quiescienza dell'ordine del centinaio 
di anni (Jackson e McKenzie, 1988). Questo comportamento è molto simile a quello 
riscontrato lungo altre faglie trascorrenti pure, come per alcuni tratti della San Andreas 
(Sieh, 1978; Sengòr e Canitez, 1982). 

La sismicità degli ultimi 25 anni, anche se non si può considerare rappresentativa, 
è tuttavia notevole, sia per eventi moderati che per eventi più forti, con parecchi casi 
di terremoti a magnitudo maggiore di 5, fino al terremoto di Mudurnu del 1967, con 
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F i g u r a 7 Mappa schematica della configurazione e dei movimenti relativi delle placche 
nel Mediterraneo orientale. È evidenziato anche il moto trascorrente che si ha 
lungo le faglie Nord Anatolica, Est Anatolica e del Mar Morto (da Rotstein e 
Kafka, 1982). 

magnitudo maggiore di 6 (Figura 8). 
L'attività sismica è comunque discontinua anche nello spazio, mostrando migrazioni 

degli eventi lungo la faglia, come avvenne in seguito al terremoto catastrofico di Erzincan 
del 1939, quando lo sciame sismico che seguì l'evento principale si sviluppò da E verso 
W (Toksoz et al., 1979; Sengor e Canitez, 1982). I terremoti inoltre tendono ad essere 
concentrati solo in certe zone, suggerendo variazioni meccaniche lungo la faglia stessa, 
legate probabilmente alla forma arcuata della struttura ed evidenziate sia dalle vari-
ariazioni della direzione dei piani focali determinati da dati sismologici (Dewey, 1976; 
Taymaz et al., 1991), sia dal fatto che, lungo le zone in cui si hanno i minimi di attività 
sismica, si manifestino fenomeni di creep (Ambraseys, 1970; Jackson e McKenzie, 1984). 

La faglia Est Anatolica, l'Arco di Cipro e la faglia del Mar Morto. Verso Est (41°E 
circa) la faglia Nord Anatolica si congiunge con la Est Anatolica, anch'essa trascor
rente, ma sinistra, come è evidenziato dai meccanismi focali estratti dal catalogo CMT 
(Figura 9) . L'origine di queste due strutture è la medesima e anche lungo quest'ultima 

13 





si propaga il movimento verso W della microplacca anatolica. Dalla figura 8 si può 
notare come, lungo la Est Anatolica, l'attività sismica attuale sia più intensa che lungo 
la Nord Anatolica, con numerosi eventi di magnitudo superiore a 4, fino a terremoti con 
magnitudo superiore a 6. Per altro, la sismicità degli ultimi 25 anni non è considerata 
rappresentativa in quanto anche lungo la Est Anatolica si manifesta la discontinuità 
temporale, già vista per la Nord Anatolica, per la quale sono evidenti lunghi periodi di 
quiescienza che si alternano a eventi catastrofici (Jackson e McKenzie, 1988). 

Verso SW, la faglia Est Anatolica perde la sua definizione e sfuma nel Golfo di 
Iskerdun, come è stato osservato da alcune immagini prese da satellite in cui è evidente 
una zona particolarmente fagliata che borda le montagne di Misis, nella zona NW del 
golfo stesso (McKenzie, 1978). Grazie a questa documentazione, unita a supposizioni 
sulle diverse velocità di deformazione possibili lungo le strutture tettoniche presenti 
nella zona, è stato ipotizzato che la faglia Est Anatolica sia congiunta non solo verso 
S con la faglia trascorrente del Mar Morto, ma anche verso SW, con la terminazione 
occidentale dell'arco di Cipro (Figura 7) (Jackson e McKenzie, 1984). Certamente lungo 
queste tre strutture si ha, rispettivamente, il collegamento fra placca anatolica e araba, 
placca africana e araba e placca anatolica e africana, ma la sismicità recente di questa 
zona non è sufficiente per comprovare la giunzione tripla e soprattutto per evidenziare 
il collegamento fra l'Arco di Cipro e la faglia Est Anatolica. 

Lungo tutta la zona fra la Est Anatolica e l'Arco Ellenico la sismicità è elevata, 
anche se la magnitudo è sempre inferiore a 6, e, nel complesso, appare anche abbastanza 
continua nello spazio (Figure 3 e 8). Si hanno alcune zone in cui la sismicità è scarsa 
o assente, come fra il Golfo di Antalia e Cipro e fra Cipro e il Golfo di Iskerdun, 
e ciò potrebbe anche significare che parte della deformazione si propaga in maniera 
asismica (Rotstein e Kafka, 1982). Taluni autori sostengono però che i dati di sismicità 
attualmente a disposizione potrebbero anche non essere sufficientemente rappresentativi. 

La zona sisr.iogenetica dell'Arco di Cipro parte dal Golfo di Antalia e si sviluppa 
verso E; lungo di essa si ha una sismicità con profondità ipocentrali superiori ai 50 km 
(Figura 6). Questi dati, associati ad altri studi, come l'analisi delle deformazioni che 
interessano sedimenti marini recenti (Jackson e McKenzie, 1984; Woodside, 1977), fanno 
supporre che in questa zona si abbia subduzione con accorciamento in direzione NE-SW; 
per altro, come per l'Arco Ellenico, si ritiene che una buona parte di esso avvenga in 
maniera asismica (Rotstein e Kafka, 1982; Taymaz et ai, 1991). 

Nella stessa misura in cui è ancora notevolmente incerta la natura del collegamento 
fra l 'Arco di Cipro e la zona ad E di esso, è un argomento ancora aperto a numerose 
ipotesi anche il rapporto fra l'Arco di Cipro e quello Ellenico: taluni autori ritengono che 
i sistemi siano direttamente collegati (Nur e Ben-Avraham, 1978), altri li considerano 
distinti, anzi, collegano l'Arco di Cipro verso E con la zona compressiva di Bitlis (Siria) 
(Le Pichon e Angelier, 1979). Infine altri autori ritengono un unico margine attivo tutta 
la zona dall'Arco Ellenico alla zona di Bitlis (Dewey e Sengòr, 1979), fino alla catena 
degli Zagros (Iran). Per avanzare quest'ipotesi, viene considerata anche la sismicità 
intraplacca che interessa la zona a S della faglia Est Anatolica; è una sismicità sporadica, 
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ma raggiunge, per alcuni eventi, anche magnitudo superiori a 5 (Figure 3 e 4) . 
La faglia del Mar Morto è una trascorrente sinistra e si estende lungo una direzione 

all'incirca N-S, a partire dalla terminazione meridionale della Est Anatolica fino al Mar 
Rosso (Figura 7). Questa struttura si è formata dal distacco della placca araba da 
quella africana (Cenozoico medio) e attualmente collega la convergenza placca araba-
placca eurasiatica con l'apertura del Mar Rosso (Jackson e McKenzie, 1984; Ambraseys 
e Barazangi, 1989). Nella sua porzione meridionale, fra il Golfo di Aqaba e il Mar di 
Galilea, risulta abbastanza netta e continua. Invece, lungo la porzione settentrionale, 
le variazioni della direzione di spostamento che si sono succedute nel tempo hanno 
prodotto, dal Miocene ad oggi, una serie di strutture compressive (es. Monti Libano 
e Anti Libano) e attualmente, in questa parte, la faglia del Mar Morto è costituita 
dall'insieme di più strutture, quali la faglia di Yammouneh (Siria) o la faglia di Roum 
(Libano) (Ambraseys e Barazangi, 1989) (Figura 10). 

La sismicità recente lungo la faglia del Mar Morto è di entità abbastanza scarsa, ina 
nella sua porzione meridionale si hanno numerosi eventi che, comunque, non superano 
magnitudo 4 (Figura 3 ) . I terremoti di maggior entità sono molto più sporadici, hanno 
sempre una magnitudo minore di 6 e sono prevalentemente concentrati nella zona più 
interna del Golfo di Aqaba (Figure 8 e 9). 

- Mediterraneo Orientale 
L'Arco Ellenico. L'Arco Ellenico si origina dalla subduzione tutt'ora attiva di litosfera 
oceanica, che si ha, in direzione NE-SW, nel Mediterraneo orientale. E un arco piccolo, 
molto ricurvo, con uno dab che subduce a basso angolo (circa 30°), intuibile dal fatto che 
prevale la sismicità con profondità intermedie piuttosto che profonde. L'Arco separa 
il Mediterraneo meridionale, profondo circa 3 km e indeformato, dal Mar Egeo, che 
ha una struttura notevolmente complessa. Al centro dell'Egeo troviamo una serie di 
apparati vulcanici, pseudoparalleli al trench, che ne rappresentano l'arco interno (Milos, 
Antimilos, Antiparos, Santorini, Kos, Yali, Nisiros, ecc.) (Le Pichon e Angelier, 1979; 
Taymaz et al, 1991) (c.onetti in figura 11). La sua terminazione nordoccidentale è 
all'altezza delle isole ioniche, mentre quella orientale, particolarmente discussa, è già 
stata descritta (v. Est Anatolica-Arco di Cipro-Faglia del Mar Morto). 

La presenza del fenomeno di subduzione e la similitudine fra la struttura di 
quest'arco con altri margini attivi sono gli unici punti d'accordo fra le varie teorie pro
poste, che principalmente si scontrano su quali siano i diversi campi di stress che possono 
aver contribuito alla formazione dell'arco. Intanto, uno dei problemi fondamentali è che 
la subduzione avviene in direzione NE-SW, mentre solitamente si suppone che la con
vergenza fra placca africana ed euroasiatica avvenga lungo una direzione all'incirca N-S 
(Argus et al, 1989); conseguentemente sono state proposte teorie legate piuttosto alla 
dinamica locale che al movimento complessivo delle placche principali coinvolte. McKen
zie (1972) ha presupposto che la subduzione avvenga a velocità uniforme lungo l'arco e 
che si sia innescata perchè lo spostamento verso W della placca anatolica avrebbe spinto 
verso SW un'ipotetica placca egea. Ma quest'ipotesi necessita che la zona egea abbia 
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Figura 11 Schema della batimetria e delle strutture tettoniche dell'Arco Ellenico e della 
regione egea. La linea puntinata segna il livello del mare e i conetti indicano la 
presenza di apparati vulcanici (da Taymaz et ai, 1991). 

un comportamente relativamente rigido per essere definita una microplacca, mentre è 
chiaro che il Mar Egeo è una zona fortemente deformata anche attualmente. Tapponier 
(1977), oltre alla spinta proveniente dallo spostamento della placca anatolica, include 
anche una spinta verso S legata alla zona di collisione dei Carpazi e delle Dinaridi. Le 
Pichon e Angelier (1979) hanno evidenziato la particolare morfologia dell'Arco Ellenico, 
che è suddivisibile in due rami, uno denominato trench ionico (ramo occidentale) e l'altro 
denominato Pliny e Strabo trench (ramo orientale), angolati di 110° tra loro. Lungo il 
primo si ha subduzione pura, mentre lungo il secondo si hanno strutture trascorrenti che 
dislocano porzioni lungo le quali si ha subduzione, sempre in direzione NE-SW (Figura 
11). Considerando le variazioni di dimensione dello slab, i trend dei vettori di tlip e un 
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tasso costante di rotazione, Le Pichon e Angelier hanno ipotizzato che l'intero sistema 
sia attivo da 13 milioni di anni per rotazione dell'arco in senso antiorario, con polo posto 
nell'Adriatico meridionale. 

Alcuni autori (Papazachos e Comninakis, 1977) hanno anche proposto che in questa 
zona siano presenti due piani di BeniofF, uno più esterno, legato all'Arco Ellenico e 
uno più interno a cui sarebbe associata la sismicità intermedia localizzata nell'Egeo più 
settentrionale, ma l'incertezza sulle determinazioni ipocentrali rende difficile la conferma 
di quest'ipotesi (McKenzie, 1978). Recentemente Hatzfeld (1993) ha proposto un quadro 
del trench ellenico in cui la porzione più superficiale dello slab sarebbe poco inclinata, 
mentre in profondità la sua pendenza aumenterebbe. Questa differenza di inclinazione 
lungo lo slab viene attribuita alla diversa velocità di subduzione avutasi fra la prima 
fase, prevalentemente legata alla convergenza delle placche africana ed euroasiatica (2 
mm/yr) e la seconda, quando sarebbe prevalsa la convergenza fra placca africana e zona 
egea (5 mm/yr ) . 

Dai meccanismi focali è facile intuire la complessità del sistema ellenico (Figura 
12). La sismicità attuale è la più intensa di tutto il bacino del Mediterraneo per tutti gli 
intervalli di magnitudo (Figure 3 e 8). I pochi eventi con magnitudo uguale o maggiore 
di 6, sono quasi tutti concentrati nella zona di terminazione nord occidentale del trench, 
presso le isole ioniche. 

Grecia, Mar Egeo, Turchia occidentale. Il Mar Egeo, le coste greche circostanti e la 
Turchia occidentale sono, insieme all'Arco Ellenico, le zone sismicamente più attive del 
bacino del Mediterraneo e dell'intera catena Alpino-Himalaiana; si ha anche il numero 
più elevato di eventi con magnitudo maggiore di 6 (Figure 3 e 4). La tettonica preva
lentemente distensiva e trascorrente dell'Egeo settentrionale e centrale è dominata dallo 
spostamento verso ovest della Turchia e dallo spostamento verso sud-ovest dell'Arco 
Ellenico, entrambi relativi alla placca euroasiatica (McKenzie, 1972, 1978; Jackson e 
McKenzie, 1984; Le Pichon e Angelier, 1979) (Figura 11). Il primo si propaga soprat
tutto lungo la Nord e la Est Anatolica. Il secondo genera una tettonica prevalentemente 
distensiva nell'Egeo settentrionale e centrale a causa del fenomeno di "roll-back" legato 
alla subduzione che si ha nell'Egeo meridionale (McKenzie, 1978; Le Pichon, 1982). 
Alcuni autori hanno supposto che il movimento verso ovest della Turchia rispetto alla 
placca euroasiatica sia bilanciato dall'accorciamento dovuto alla subduzione lungo l 'Arco 
Ellenico. Quest'ipotesi presuppone la presenza di una grande struttura che dovrebbe 
prolungarsi dalla Nord Anatolica verso ovest e, attraversando l'Egeo settentrionale e la 
Grecia centrale, ricollegarsi con la terminazione nord occidentale dell'Arco Ellenico, nei 
pressi delle isole ioniche (McKenzie, 1972; Jackson e McKenzie, 1988). Per altro non 
esistono evidenze dell'esistenza di una struttura trascorrente continua di questa entità 
(McKenzie, 1978), mentre è evidente che, a ovest della zona dove è avvenuto nel 1967 
il terremoto di Mudurnu (magnitudo maggiore di 6), la Nord Anatolica si biforca e si 
espande nell'Egeo settentrionale e centrale e nel mare di Marmara, mediante una serie 
di faglie miste, distensive e trascorrenti, la cui direzione è inizialmente E-W per poi 
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variare fino a ENE ad occidente (McKenzie, 1978; Dewey e Sengòr, 1979; Taymaz et al, 
1991). Nell'Egeo centrale e settentrionale prevalgono le strutture a carattere trascor
rente, mentre nella Grecia settentrionale, centrale e in Tracia prevalgono le strutture 
a carattere distensivo (Figure 11 e 12). Spostandosi ancora verso ovest, si ha la zona 
collisionale fra la placca adriatica ed euroasiatica (Albania, Yugoslavia meridionale e 
Grecia nord-occidentale), lungo la quale si ha accorciamento, che si espleta meno rap
idamente della subduzione lungo l'Arco Ellenico e dello spostamento verso ovest della 
Turchia. Conseguentemente a queste osservazioni è stato ideato un modello cinematico 
per l'attuale struttura della Grecia centrale e del Mar Egeo, in cui si hanno una serie di 
blocchi che, subendo una compressione ai margini (lungo i quali sono collegati), tendono 
ad arcuarsi al centro (Kissel e Laj, 1988; Taymaz et al, 1991) (Figura 13). 

Se infatti consideriamo che la spinta legata al movimemento verso W della placca 
anatolica non possa esaurirsi completamente lungo il margine occidentale del Mar Egeo 
(Albania) poiché la collisione tra due placche a litosfera continentale, come si ha in 
questa zona, oppone una notevole resistenza all'accorciamento, si può ipotizzare che essa 
si esaurisca con l'inarcamento dell'intero sistema e la formazione di alcuni bacini disten
sivi. Quindi, in base a questo modello, si suppone che la tettonica distensiva dell'Egeo 
sia favorita non solo dal fenomeno di "roll back" dovuto alla subduzione dell'Arco El
lenico, ma anche a causa della differenza di velocità dei margini che limitano la zona 
(Taymaz et al, 1991). 

- Mediterraneo Occidentale 
La Placca Adriatica, l'Italia e la Yugoslavia. La deformazione propagatasi e tutt'ora in 
atto lungo la penisola italiana e attorno al Mar Adriatico è evidenziata dalla presenza in 
questa zona di gran parte delle principali catene montuose del bacino del Mediterraneo. 
Alpi, Appennini, Dinari di, Ellenidi e Carpazi si sono formate nell'ultimo centinaio di 
milioni di anni, in momenti diversi, ma da una dinamica comune, legata alla convergenza 
fra la placca africana e quella euroasiatica. La sismicità è elevata, sia per frequenza che 
per intensità. Non solo sono numerosissimi gli eventi piccoli (Figura 14), ma si hanno 
anche parecchi terremoti con magnitudo superiore a 5 e alcuni casi con magnitudo 
superiore a 6 (i quadrati di dimensioni maggiori, sia vuoti che pieni in figura 15). Inoltre, 
la sismicità dell'ultimo secolo, estratta dal catalogo storico ING-ENEL (quadrati vuoti 
in figura 15), dimostra quanto l'attività sia caratterizzata da una notevole continuità nel 
tempo. Per individuare una probabile continuità nella propagazione dello sforzo fra zone 
sismogenetiche adiacenti, è stata evidenziata, mediante studi statistici, una correlazione 
tra gli eventi sismici che avvengono nell'Italia meridionale e quelli che avvengono lungo 
la costa orientale dell'Adriatico (Mantovani et al, 1987; Albarello et al, 1988). 

L'attuale quadro tettonico di quest'area vede comunque accomunati diversi stili 
deformativi e soprattutto campi di stress che agiscono in diverse direzioni. Partendo 
dalla Sicilia e spostandosi verso N, si passa dalla zona a tettonica compressiva con di
rezione NW-SE, che complessivamente interessa la parte settentrionale dell'isola, alla 
zona caratterizzata da sismicità intermedia e profonda dell'Arco Calabro e del Basso 
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F i g u r a 13 Schema del modello cinematico ideato da Jackson e McKenzie per interpretare 
la tettonica del Mar Egeo, (a) insieme di blocchi piano paralleli non deformati; 
(b) se l'insieme dei blocchi non ha alcuna limitazione laterale, subendo uno 
sforzo sul lato destro (CD) , tanto che questo ruoti in senso orario ( C D ' ) , si avrà 
una corrispondente rotazione anche del lato sinistro (AB) , senza che si abbia 
alcuna rotazione dei singoli blocchi; (ci se l'insieme dei blocchi è bloccato lungo 
il suo lato sinistro (come nel caso del Mar Egeo), uno sforzo che agisce sul lato 
destro (CD) si manifesterà con la rotazione e l'allontanamento fra loro dei singoli 
blocchi (da Taymaz et ai, 1991). 

Tirreno. Spostandoci verso nord, l'Appennino è interessato da una tettonica disten
siva, con estensione in direzione NE-SW, che si manifesta lungo una serie di strutture 
sismotettoniche riscontrabili lungo tutta la catena. Lungo l'Appennino settentrionale 
sono presenti una serie di bacini distensivi, ma solo nel versante occidentale (es. Garfag-
nana, Mugello, Casentino), mentre sul versante orientale si hanno strutture da tettonica 
compressiva (Westaway, 1992). 
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L'evidenza del fenomeno distensivo viene anche dai dati sismologici, come si può 
notare dalla mappa dei meccanismi focali (Figura 16). Esistono diverse interpretazioni 
sullo sviluppo di questa distensione. Alcuni autori ritengono che si sia prodotta per 
rotazione della microplacca adriatica in senso antiorario (Anderson e Jackson, 1987), 
mentre altri la interpretano come estensione flessurale della parte sommitale della catena 
per reazione al regime compressivo che agisce in direzione NE (Philip, 1987). La co
esistenza di deformazioni compressive ed estensive in un'area così ristretta è stata anche 
imputata alla presenza di forti disomogeneità crostali (Gasparini et ai, 1985). 

Nell'Appennino settentrionale si ha, oltre alla sismicità crostale che caratterizza 
l'intera catena, anche una sismicità profonda (Figura 6) che accompagna il trend com
pressivo del versante orientale della catena (Westaway, 1990) e che è stata recentemente 
interpretata come l'evidenza di un probabile tratto di subduzione ancora attivo della 
placca adriatica verso W (Selvaggi e Amato, 1992). Passando dall'Appenino alle Alpi, 
si ha ancora una tettonica compressiva lungo tutto l'arco montuoso che, spostandoci 
verso est, si biforca: le Alpi settentrionali sono ricollegabili verso est ai Carpazi, men
tre le Alpi meridionali sono in continuità verso sud con le Dinaridi, il Montenegro e 
le Ellenidi, lungo tutta la costa adriatica orientale (Figura 2). Lungo questa fascia, la 
direzione principale del campo di stress passa da NNW-SSE in Friuli a NE-SW sulle 
coste orientali dell'Adriatico, con fenomeni prevalenti di accorciamento, ma anche con 
strutture trascorrenti e miste (Figura 16). Spostandoci ulteriormente verso SW si entra 
nell'area del Mar Egeo e dell'Arco Ellenico, già descritte. 

La sismicità e la deformazione attorno all'Adriatico sono di notevole entità, in 
contrasto con i pochi eventi della parte centrale dello stesso bacino che, a differenza di 
tutto il resto del Mediterraneo, ha anche una batimetria particolarmente piatta. Questa 
zona stabile, che si estende da N verso S, dalla Pianura Padana alla Penisola Apula, 
è stata interpretata da più autori come una microplacca (Anderson e Jackson, 1987) 
(Figura 17). 

In passato l'interpretazione più diffusa era che la zona adriatica fosse un promonto
rio della placca africana spintosi in quella euroasiatica (McKenzie, 1972) e quest'ipotesi 
è ancora frequentemente proposta poiché la bassa sismicità del Basso Adriatico rende 
molto difficile l'individuazione di un eventuale margine fra placca africana e microplacca 
adriatica. Alcuni autori considerano la debole attività sismica nei dintorni dello Stretto 
di Otranto come l'indicazione che in questa zona vi possa essere una discontinuità (An
derson e Jackson, 1987), altri invece ritengono che il margine meridionale della mi
croplacca si trovi a N del Gargano, presso le Isole Tremiti, all'altezza delle quali si 
ha una zona sismica che si estende verso NE fino in Yugoslavia (Westaway, 1990). I 
terremoti che avvengono lungo questa fascia contrastano con l'idea che la microplacca 
adriatica sia asismica (Favali et ai, 1993; Console et ai, 1989) e uno studio approfondito 
della sismicità registrata fra il 1986 e il 1990, associato ad altri dati geofisici e geologici, 
ha permesso di avanzare l'ipotesi che questa zona sismogenetica separi una microplacca 
adriatica settentrionale da una meridionale (Console et ai, 1993). I profili ottenuti dalla 
sismica a mare effettuata a N e a ESE del Gargano hanno evidenziato la presenza di 
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F i g u r a 17 Mappa delle zone sismogenetiche (aree puntinate), dei vettori di slip e del polo 
di rotazione (pallino nero) che interessano la microplacca adriatica (da Anderson 
e Jackson, 1987). 

due fasce deformate, ricollegabili alla sismicità recente, che mostrano come questa sia 
un'arca preferenziale per la deformazione all'interno dell'area adriatica (Argnani et al., 
1993). 

Indipendentemente dalla sua origine, l'individuazione della microplacca adriatica e 
l'ipotesi che essa ruoti in senso antiorario, con polo di rotazione in Italia settentrionale, 
permette di giustificare i diversi stili tettonici che troviamo nella zona peri adriatica. 
Infatti, la rotazione della placca ben si accorda con una tettonica compressiva lungo la 
costa orientale e settentrionale e con una tettonica distensiva lungo la catena appen
ninica. Esistono comunque dei modelli recenti in cui l'origine e lo sviluppo dei diversi stili 
deformativi dell'area adriatica vengono descritti diversamente. Mantovani et al. (1992) 
considerano l'area come promontorio della placca africana e la situazione tettonica at-
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tuale come il risultato di una convergenza delle placche eurasiatica e africana lungo una 
direzione NE-SW. Westaway (1992), calcolando la deformazione cosismica derivata dai 
grandi terremoti storici, non trova evidenze per le quali la zona del Mar Adriatico sia da 
considerarsi una microplacca, mentre sostiene che la deformazione che avviene attorno 
ad essa è esclusivamente dovuta agli sforzi che si propagano dall'Adriatico meridionale 
(facente parte della placca africana) verso PEurasia. 

Dalle Azzorre a Gibilterra alla Sicilia. Questa fascia viene considerata l'unica zona di 
contatto diretto fra le placche africana ed eurasiatica nell'intorno del bacino Mediterra
neo (Figura 18). La sua terminazione occidentale sfocia sulla Dorsale Medio Atlantica, 
mentre a est la si limita in Sicilia, oltre la quale il margine diventa più complesso. A 
ovest di Gibilterra, questa zona sismogenetica può essere suddivisa in tre diverse parti 
(Figura 19): quella più occidentale è costituita dal Terceira Rift, lungo il quale si sup
pone ci sia spreading in direzione NE-SW (Grimison e Chen, 1986; Buforn et ai, 1988; 
Argus et ai, 1989). 

F i g u r a 18 Moto relativo delle placche africana ed eurasiatica. Le frecce indicano il moto 
relativo alla placca africana di un punto che si trova sulla placca euroasiatica. 
È evidenziata la faglia Gloria (da Argus et al, 1989). 

Nella parte centrale si ha una struttura lunga circa 400 km, detta faglia Gloria. 
Nei vari studi condotti per determinare l'andamento fra placca africana ed euroasiatica 
si è lungamente discusso se la faglia Gloria sia o meno una trasforme. Se così fosse, il 
movimento lungo di essa bilancerebbe l'intero sistema di placche Africa-Eurasia-Nord 
America (Argus et ai, 1989), considerato che non è particolarmente anomalo il fatto 
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che una trasforme congiunga una zona divergente (Terceira ridge) e una convergente 
(Azzorre-Gibilterra) (Grimison e Chen, 1986). Infatti, nella terza zona, quella più 
prossima a Gibilterra, si ha una sismicità di elevata entità (Figure 3 e 4) , caratterizzata 
anche da eventi profondi fino a 100 km (Figura 6) e con meccanismi focali che mostrano 
una convergenza in direzione NW-SE. Inoltre in questa zona la batimetría risulta più 
complessa per la presenza di numerosi alti e bassi morfologici, alcuni dei quali sarebbero 
il prolungamento di strutture tettoniche emerse, osservabili in Portogallo e in Spagna 
(Figura 19), lungo le quali si ha una sismicità di bassa entità (Figura 3) (Grimison e 
Ghen, 1986; Buforn et a/., 1988; Argus et ai, 1989). Questa leggera attività sismica 
potrebbe essere indicativa di un attuale moto relativo della microplacca iberica e quindi 
mette in dubbio il fatto che quest'ultima si sia stabilizzata rispetto alla placca euroasitica 
(Buforn et al, 1988). 

Figura 19 Quadro schematico dei lineamenti tettonici presenti fra la Dorsale Medio 
Atlantica e Gibilterra (da Buforn et ai, 1988). 

30 







^ I numerosi studi sulla sismicità profonda della zona a W di Gibilterra non hanno 
però risolto il dubbio se in quest'area ci sia o meno subduzione. Alcuni autori, non 
evidenziando un chiaro piano di Benioff, ritengono che in questa zona vi sia unicamente 
convergenza fra due zona a crosta oceanica (Grimison e Chen, 1986), mentre altri riten
gono che in questa zona si abbia subduzione e che questa collisione si mantenga anche 
a E di Gibilterra, trasformandosi però in una collisione a litosfera continentale (Bufoni 
et al, 1988). Effettivamente, a est dello stretto si nota un aumento della profondità a 
cui avvengono i terremoti. Questo fenomeno raggiunge il suo massimo al di sotto della 
Spagna meridionale dove sono stati localizzati terremoti fino a profondità maggiori di 
600 km per i quali si è ipotizzata la presenza di una porzione profonda di litosfera 
distaccata, portata a elevata profondità dalla fase corrente di convergenza (Grimison 
e Chen, 1986; Bufoni et al, 1988). Recentemente, alcuni autori hanno anche presup
posto che nella zona di Gibilterra si abbia uno slab in subduzione con immersione verso 
W. Questa conclusione è stata raggiunta mediante l'interpolazione di vari dati (sismici, 
prove di stress in siiu, ecc.), effettuata per individuare l'attuale campo di stress che 
interessa il Mediterraneo (Reba'i et al, 1992). 

A est di Gibilterra troviamo una sismicità estesa che si suddivide in due fasce dis
tinte (Figure 3, 4 e 20): nella fascia meridionale l'attività sismica parte dalla catena del 
Riff (Marocco) e continua verso ovest lungo tutta la catena dell'Atlas, fino in Sicilia e 
all'Arco Calabro; nella fascia settentrionale la sismicità si estende dalla zona dell'Algarve 
(Portogallo), lungo la parte meridionale della valle del Guadalquivir e, verso NE, lungo 
il sistema betico. Queste due fasce di sismicità, all'interno del bacino mediterraneo, 
racchiudono la zona più rappresentativa della convergenza fra placca africana ed eu
rasiat ica (Anderson e Jackson, 1987; Argus et al, 1989; Udìas et al, 1989). Inoltre, 
osservando i meccanismi focali (Figura 21), il campo di stress che caratterizza l'area 
risulta consistente col movimento in direzione NW-SE, determinato lungo la fascia ad 
ovest di Gibilterra. A conferma della direzione del campo di stress che agisce in questa 
zona, ci sono anche i dati relativi al terremoto di El Asnam (1980) e al rilievo geodetico 
che venne fatto in seguito ad esso (Ruegg et al, 1982; Yielding G., 1985). 

Dagli studi globali di movimento delle placche si è dedotto che le placche africana 
ed euroasiatica ruotano in senso antiorario l'una rispetto all'altra (Argus et al, 1989; 
DeMets et al, 1991); inoltre, si è evidenziato che a ovest di Gibilterra si ha una velocità 
di spostamento fra le placche non superiore ai 4 mm all'anno, mentre all'interno del 
Mediterraneo questa aumenta fino a 7 mm l'anno nella Sicilia orientale (Argus et al, 
1989) e 1 cm all'anno nell'Arco Ellenico (DeMets et al, 1991) (Figura 18). 

- Europa centrale 
Le zone descritte fin'ora sono quelle che costituiscono il margine fra placca africana 

e placca euroasiatica o che sono più direttamente interessate dalla sua dinamica. Ma 
è noto come anche in Europa, a nord del Mediterraneo, si abbia una sismicità diffusa, 
anche se debole; gli eventi più forti hanno sempre una magnitudo minore di 6 e sono par
ticolarmente sporadici (Figure 3 e 4). Quest'attività sismica viene per lo più considerata 
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intraplacca e, comunque, connessa con la collisione che caratterizza tutta la geodinamica 
dell'area mediterranea. Recentemente più autori hanno studiato l'andamento generale 
dello stress tettonico in Europa (Muller et ai, 1992; Rebai et ai, 1992), analizzando 
tutti i dati reperibili relativi a misure di stress, sia ili situ{overcoring, breakout, ecc.), che 
di natura sismologica (meccanismi focali). Da questi studi risulta che il massimo stress 
orizzontale ha una direzione uniforme, circa NW-SE, in tutta l'Europa occidentale e 
centrale e che questo campo di stress è in accordo con quello previsto dalla ricostruzione 
del moto relativo delle placche africana ed europea (Minster e Jordan, 1978; Argus et 
ai, 1989; DeMets et ai, 1992). Nel Nord Europa si ha una relativa discrepanza fra la 
direzione dello stress tettonico (WNW-ESE) e quella prevista per il moto delle placche, 
probabilmente dovuta a variazioni della direzione dell'asse di spreading lungo la porzione 
più settentrionale della Dorsale Medio Atlantica e alle forti disomogeneità laterali che 
caratterizzano la spessa litosfera scandinava (Mùller et ai, 1992). 
I Pirenei. Partendo da W, la prima struttura sismogenetica che incontriamo è quella 
dei Pirenei. Circa 120 milioni di anni fa, da un punto triplo che separava la placca nord 
americana da quella iberica e dalla placca euroasiatica, ha iniziato ad aprirsi l'Atlantico 
settentrionale. Ili questa fase, la placca iberica si è mossa dislocando la catena ercinica 
tra Galizia e Bretagna. In seguito, dopo 20 milioni di anni circa, si è aperto anche 
il Golfo di Biscaglia per la rotazione antioraria della placca iberica, che, alla fine del 
Cretaceo, entra in collisione con la placca euroasiatica e genera la catena dei Pirenei 
(Engeser e Schwentke, 1986; Nicolas et ai, 1990) (Figura 22). 

I principali lineamenti tettonici della catena (es. faglia dei Pirenei Settentrionali) si 
estendono in direzione E-W; ad essi si sovrimpongono altre strutture tettoniche aventi 
direzione principale NE-SW. Il quadro strutturale dei Pirenei è comunque complicato, 
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in quanto la catena raccoglie strutture di origine ercinica e alpina; spesso non è pos
sibile capire se queste ultime sono o meno riattivazioni delle prime. Dallo studio di 
meccanismi focali determinati su terremoti moderati, alcuni autori hanno identificato 
un prevalente movimento trascorrente nella parte più occidentale della catena, mentre 
nella parte orientale l'attuale situazione rimane abbastanza dubbia perchè le soluzioni 
focali determinate sono molto diverse tra loro (Nicolas et ai, 1990). Da profili sismici 
effettuati negli ultimi anni attraverso i Pirenei centrali, si è anche evidenziata una notev
ole differenza dello spessore crostale fra l'area a nord della catena (30 km) e l'area della 
catena stessa (50 km) (ECORS Pyrenees Team, 1988) e si è ipotizzata la presenza di una 
zona di sovrascorrimento immergente verso nord lungo la faglia dei Pirenei settentrion
ali, legata alla probabile subduzione di litosfera assotigliata formatasi da un precedente 
processo di distensione (Nicolas et al., 1990). Tenendo conto che in quest'area lo stress 
tettonico legato alla convergenza delle placche africana ed europea è in direzione circa 
N-S, mentre la direzione preferenziale dello stress all'interno della catena dei Pirenei è 
parallela alla struttura stessa, possiamo considerare quest'area come un tipico esempio 
in cui le condizioni locali, apparentemente secondarie, possono dominare fortemente il 
campo di stress regionale (Mùller et al., 1992). 

La sismicità attuale dei Pirenei è comunque moderata, con prevalenti terremoti a 
magnitudo minore di 4 e solo alcuni eventi con magnitudo maggiore di 5 (Figura 4) , 
avvenuti nella parte occidentale della catena. Ciò potrebbe significare che la microplacca 
iberica ora è abbastanza stabile e che, a parte i movimenti autonomi che si evidenziano 
in Portogallo e in Spagna meridionale, essa si muove come un tutt'uno con la placca 
euroasiatica. 
Il Massiccio Armoricano e il Massiccio Centrale. Spostandoci verso N e NE, in Francia, 
troviamo altre due zone a sismicità frequente, ma molto debole (Figura 3): il Mas
siccio Armoricano e il Massiccio Centrale. Il primo è principalmente caratterizzato 
da un una tettonica distensivo-trascorrente che si manifesta lungo lineamenti tettonici 
posti in direzione NE-SW. Nel Massiccio Centrale troviamo una situazione molto simile, 
sia per l'entità dell'attività sismica, sia per lo stile tettonico, che è sempre distensivo-
trascorrente; nella zona settentrionale, le strutture lungo le quali si propaga la defor
mazione è sempre NW-SE, consistente coi lineamenti del Massiccio Armoricano, mentre 
verso sud cambia, diventando all'incirca N-S (Figura 23). Entrambe queste zone hanno 
una storia abbastanza complessa in quanto, come i Pirenei, sono costituite da unità 
erciniche a cui si sono sovrimposte strutture coeve all'orogenesi alpina (Nicolas et ai, 
1990; Rebai' et ai, 1992). 
Il Graben del Reno. In Europa centrale troviamo la struttura sismogenetica intraplacca 
più importante, il Graben del Reno. Si è formato fra l'Eocene medio e il Miocene 
inferiore. All'inizio di questo periodo l'accorciamento crostale che ha generato l'arco 
alpino ha una stasi; a nord delle Alpi si produce una tettonica distensiva con apertura 
in direzione E-W e il contemporaneo innalzamento bilaterale della Foresta Nera e dei 
Vosgi (Illies e Greiner, 1978). Nel Miocene termina la fase deformativa nella zona 
alpina, mentre nell'avampaese questa prosegue fino al Pliocene medio. In seguito, la 
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Figura 23 Mappa del campo di STRESS che interessa attualmente la Francia (da Rebai ET 
AL., 1992). 

catena alpina è interessata da un sollevamento (che si protrae fino ad oggi) di natura 
isostatica che provoca un cambiamento del campo di stress nell'intera struttura. Di 
conseguenza, la regione del Graben renano, che rappresenta una zona di debolezza, 
subisce una variazione del regime tettonico, che da estensivo diventa trascorrente sinistro 
(Baumann, 1981). Il Graben del Reno si divide in due parti, superiore e inferiore, 
aggettivi riferiti al bacino fluviale (Figura 24). La parte superiore si estende dalle 
Alpi settentrionali (Swabian-Giura) verso N e mantiene una direzione circa N-S fino a 
Francoforte. Attualmente è interessato da una deformazione soprattutto trascorrente, 
con casi locali di deformazione estensiva, individuata sulla base di meccanismi focali. 

A Francoforte il Graben si scinde in due rami. Quello che procede verso N fino 
ad Hannover, data la scarsità di eventi sismici, è considerato inattivo. H ramo che 
invece da Francoforte si propaga verso NW, denominato il Graben del Reno inferiore (o 
Graben dei Paesi Bassi) è attivo. Lungo di esso lo stile deformativo prevalente è misto, 
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Figura 24 Mappa sismotettonica del Graben del Reno. Triangoli e punti rappresentano 
i terremoti del periodo 1750-1967 con magnitudo maggiore di 3. OG = Graben 
renano superiore; NB = Graben renano inferiore (Ahorner, 1975). 

trascorrente-distensivo (Ahorner, 1975; Nicolas et al., 1990). 

La sismicità attuale di questa regione è frequente, ma abbastanza debole (Figure 
3 e 4) . Prevalgono gli eventi a magnitudo minore di 4, ma alcuni sporadici casi di 
eventi più forti si hanno nella porzione meridionale del Graben e anche lungo il suo 
proseguimento verso N (anche con magnitudo maggiore di 5), dove invece sono più rari 
i terremoti di piccola entità. Uno sguardo completo della sismotettonica della zona ha 
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rivelato che lungo tutto il Graben il massimo stress compressivo orizzontale si ha in 
direzione NW-SE (Nicolas et al., 1990), consistente con le strutture descritte e con il 
campo di stress che interessa l'intero margine fra placca africana ed euroasiatica. 
I Carpazi. La zona sismogenetica europea più orientale è legata ai Carpazi, la catena 
montuosa che prosegue verso est dalle Alpi settentrionali (Figura 2). Si è formata du
rante tutto il Miocene, dalla collisione continentale fra la placca euroasiatica e una serie 
di microplacche, all'esaurirsi della subduzione di crosta oceanica tetidea. Contempo
raneamente all'ultima fase di compressione all'interno della catena (Miocene superiore), 
si sono formati una serie di bacini distensivi di retroarco e intrarco. Il bacino pan-
nonico, che attualmente separa Carpazi e Dinaridi, ha avuto origine in questa fase da 
un regime distensivo E-W, mediante un sistema di faglie trascorrenti, aventi direzione 
NE-SW (trascorrenti sinistre) e NW-SE (trascorrenti destre). Contemporaneamente 
agiva anche un regime compressivo N-S, testimoniato da varie strutture all'interno della 
catena. L'intero sistema regionale trova giustificazione nello spostamento verso NW 
della placca africana, che avveniva contemporaneamente alla subduzione della placca 
europea lungo i Carpazi orientali, a cui si è aggiunta la compressione esercitata dalla 
placca adriatica sul bacino pannonico (Royden et ai, 1983; Royden e Karner, 1984; 
Bergerat, 1989). Attualmente permane il regime distensivo nelle zone bacinali (bacino 
pannonico e della Transilvania), mediante sistemi di faglie trascorrenti e normali, del 
tutto simili a quelle da cui il sistema si è originato. Per quanto riguarda i residui del 
regime compressivo, a SE della catena si ha la zona della Vrancea, che attualmente è 
la più attiva di tutti i Carpazi; la presenza di eventi intermedi e profondi di magnitudo 
molto elevata (Figura 6) fa supporre che tutt'ora si abbia subduzione (attiva o relitta) 
con un piano immergente verso W con inclinazione di 30° circa. 

LA GEODINAMICA DEL MEDITERRANEO 

Abbiamo visto come il bacino del Mediterraneo e le zone circostanti siano interessate 
da un'intensa attività sismica che ci evidenzia la complessa geodinamica di quest'area. 
Infatti, anche dalle descrizioni delle singole zone sismogenetiche, pare chiaro come, mal
grado l'elevato numero di studi geologici e geofisici effettuati, siano ancora in discussione 
processi genetici ed effetti prodottisi in molte zone, soprattutto quelle che attualmente 
sono più attive. 

Sia dai modelli che ricostruiscono la formazione delle strutture sismogenetiche an
tiche e tutt'ora attive (Savostin et ai, 198G; Mantovani et ai, 1992; Sengor, 1993 e 
in esso citati), sia dagli studi effettuati per evidenziare campi di stress e deformazione 
attuali, è evidente come l'area mediterranea e le zone circostanti debbano la loro mor
fologia all'interazione f i a le placche euroasiatica, africana e araba. Oltre ai diversi 
modelli dinamici proposti, ciò che ancora mantiene accesa la discussione è la direzione 
relativa di movimento delle placche e dove e perchè essa cambi localmente. 

Elaborando dati sismologici, paleomagnetici e relativi a strutture tettoniche attive 
(es. tasso di sprcading lungo le dorsali), sono stati calcolati i vettori di spostamento 
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delle placche su tutto il globo (es. modelli RM2, P071 e NUVELl) . Il più recente, 
il NUVELl , ha stabilito che le placche euroasiatica e africana convergono lungo una 
direzione NW-SE ruotando entrambe in senso antiorario e che la velocità relativa delle 
placche varia dai 4 ai 10 mm/yr, fra la Dorsale Medio Atlantica a Creta (Argus et ai, 
1989; DeMets et ai, 1992) (Figura 18). 

Passando da una visione globale allo studio di una regione limitata spesso le cose 
cambiano, considerando che i modelli come il NUVELl si riferiscono unicamente ai 
movimenti che si propagano lungo i margini delle placche principali, senza poter includ
ere i fenomeni a scala minore. Nel caso della zona mediterranea per esempio, l'intero 
bacino viene assunto come il margine, uniforme e lineare, fra placca africana ed eu
roasiatica, senza tener conto delle complesse situazioni che in realtà si riscontrano lungo 
l'intera zona collisionale. Diventa quindi necessario ricostruire i movimenti relativi a 
scala minore, anche se possono risultare meno vincolati. 

Interpolando dati di misure di stress in situ, meccanismi focali, microtettonica ed 
altri dati geologici, sono state tracciate delle mappe del campo di stress che attualmente 
interessa l'Europa e il Mediterraneo (Mùller et ai, 1992; Reba'i et ai, 1992). Nelle 
regioni in cui la deformazione è limitata (es. l'Europa nord occidentale) risulta che il 
massimo stress orizzontale è lungo la direzione NW-SE, quindi subparallelo alla direzione 
prevista nei modelli globali per la velocità relativa delle placche; nelle zone più deformate 
invece, come nel Caucaso, nei Pirenei, nelle Alpi e negli Appennini, le direzioni degli 
sforzi e, conseguentemente, quelle delle deformazioni, mostrano notevoli variazioni locali. 
Ulteriori variazioni rispetto alla direzione prevista dai modelli globali si hanno nella zona 
scandinava e sono probabilmente legate alle forti disomogeneità crostali di quest'area, 
oltre che a una diversa direzione di spreading nella porzione più settentrionale della 
Dorsale Medio Atlantica (Mùller et ai, 1992). 

In generale, comunque, la differenza fra la direzione dello sti'ess che agisce sulla sin
gola struttura e la direzione dello spostamento N W - S ^ previsto per le placche africana 
ed euroasiatica, è stata attribuita alla particolare sinuosità delle strutture sismogentiche 
antiche e attuali del Mediterraneo, eredità della complessa geodinamica del passato; per 
es. diversi fronti di subduzione hanno cambiato polarità nel tempo o si sono formate 
delle microplacche per fenomeni di estrusione (Sengòr, 1993). Questi processi si sono 
sovrapposti nel tempo e nello spazio, rendendo molto difficile la loro individuazione e 
complicando quindi anche l'interpretazione della situazione attuale. 

Per una valutazione della direzione e dell'entità delle deformazioni attuali, sono 
state calcolate le velocità dei movimenti sismici lungo le diverse zone sismogenctiche 
negli ultimi 70 anni, conoscendo (o valutando, per gli eventi storici) i momenti tensori 
dei terremoti (Anderson e Jackson, 1987; Jackson e McKenzie, 1988; Taymaz et ai, 
1991). Il confronto dei risultati con le velocità previste dai modelli globali di movi
mento delle placche mette in evidenza quanta deformazione si espleta sismicamente e 
l'eventuale presenza di deformazione asismica. In questi lavori comunque rimangono 
problematiche sia la scelta dell'intervallo di tempo rappresentativo per il quale calcolare 
la velocità di spostamento (spesso limitato .dai dati a disposizione), sia la scelta del 
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modello geodinamico della zona studiata. Ad es., per l'area egea sono stati determinati 
valori molto differenti della velocità a seconda del modello assunto inizialmente. 

Se i dati sismologici permettono la valutazione della deformazione, è possibili effet
tuare misure assolute della stessa mediante tecniche geodetiche. Per altro, la modesta 
entità delle deformazioni rende impossibile l'utilizzo delle metodologie classiche. Con
scguentemente, nell'ultimo decennio si sono attivati numerosi progetti basati sull'utilizzo 
di diverse tecniche spaziali di posizionamento (SLR, VLBI, GPS), che consentono una 
maggiore precisione e che quindi, mediante osservazioni ripetute per un tempo sufficien
temente lungo, possono fornire stime assolute della deformazione. Per l'area mediter
ranea sono già stati elaborati in via preliminare i dati relativi a misure SLR o VLBI, 
che ormai vengono raccolti da più di un decina d'anni (es. Ward, 1993). Inoltre si sta 
diffondendo notevolmente, per la sua praticità, il metodo GPS (Global Positioning Sys
tem), che nell'area mediterranea è utilizzato dal 1990 per le misure della rete Tyrgeonet 
(Achilli et ai, 1991). 

Rimangono molti dubbi su quale sia la reale evoluzione che ha prodotto lo stato 
attuale dell'area mediterranea e delle zone circostanti, ma sono ancora insufficienti an
che i dati per dare un quadro completo del campo di stress e delle deformazioni che 
agiscono attualmente lungo il margine africa-eurasia. Per risolvere queste problem
atiche è necessario proseguire nello studio continuo dei dati sismologici e geodetici e 
nell'approfondimento di tutte le tecniche che possono da questi estrarre notizie utili. 
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