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Il naturalista e il fisico debbono star bene in guardia contro 
gli slanci della loro sensibilità, e della loro immaginazione, af
finché non veggano nella causa delle sciagure di una infinità di 
famiglie, e nella distruzione di ^O.mila uomini, se non che un 
leggiero sforzo della natura, e non infraschino nelle loro rela
zioni circostanze suggerite dal terrore e dalla superstizione... 

( d a De Dolemieu, M e m o r i a su i t r e m u o t i de l la C a l a b r i a u l t er iore 
n e l l ' a n n o 1 7 8 3 ) 

P R E M E S S A 

L'accuratezza delle valutazioni sulla pericolosità sismica di un sito di particolare interesse 
economico o industriale è in larga misura funzione del livello delle conoscenze sui caratteri della 
sismogenesi della regione in cui esso ricade. Tali conoscenze sono generalmente compendiate 
in un modello sismogenetico, ovvero un elaborato che descriva localizzazione, geometria, stile 
tettonico e caratteristiche di ricorrenza delle principali faglie attive della zona. Ognuna delle 
informazioni che formano questo elaborato gioca un ruolo importante e specifico nella definizione 
di uno scenario deterministico della pericolosità sismica del sito durante il periodo della sua 
prevista occupazione (ovvero, durante un periodo corrispondente alla prevista dura ta in esercizio 
del particolare obiettivo da proteggere). Ad esempio, l 'entità dello scuotimento aspet ta to sarà 
certamente funzione della geometria della faglia sismogenetica, della distanza t ra sito e faglia e 
delle dimensioni del terremoto che questa potrebbe generare, ma l'elaborazione di uno scenario 
completo non pot rà prescindere da una valutazione del tempo di accadimento di questo evento. 
In generale, infatti, i terremoti più forti si verificano con cadenza dell'ordine del millennio, mentre 
solo terremoti di dimensioni più contenute, ma non per questo necessariamente meno pericolosi 
in termini di scuotimento, hanno cadenza tale da renderne al tamente verosimile il verificarsi 
durante un intervallo dell'ordine della durata della vita umana. 

L'elaborazione di modelli sismogenetici ha rappresentato uno degli obiettivi principali della 
ricerca sismologica applicata degli anni '80. Nella maggior parte dei casi tali modelli sono stati 
elaborati tentando di trovare dei legami t ra la distribuzione della sismicità e l 'andamento delle 
s t ru t ture geologiche note, ma i risultati sono stati nella maggior parte dei casi deludenti e tali 
da suggerire il ricorso ad altre strategie di indagine. Volendo sintetizzare alcune delle possibili 
cause di tali insuccessi si potrebbe osservare che: 

1) le s t ru t ture sismogenetiche principali che si tenta di studiare e caratterizzare potrebbero aver 
rilasciato in tempi recenti, ovvero il tempo trascorso dall 'ultimo forte terremoto è breve rispetto 
al tempo di ritorno medio della specifica faglia che lo ha generato. Ci si trova quindi in una 
fase di quiescenza durante la quale sono attive s t rut ture secondarie o addir i t tura s t rut ture ad 
andamento pressoché casuale che accomodano i cambiamenti di stress statico indotti dal forte 
terremoto; 

2) le s t ru t ture geologiche riconosciute nell 'area possono essere inattive ancorché apparentemente 
"fresche" (si ricordi a questo proposito che numerosi indicatori ia stratigrafici che cinematici 
concordano ormai sul fatto che il campo di sforzi regionale è cambiato drasticamente in estese 
par t i della penisola a partire da 700.000-800.000 anni fa, un tempo comunque breve alla scala 
geologica), o possono rappresentare elementi secondari a cui non è associato un potenziale sismo-
genetico significativo; 

3) alcune delle s t rut ture riconosciute possono non rappresentare faglie in senso s tret to bensì 
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elementi morfologici legati al campo di sforzi tettonici in a t to e in quano tali orientati in maniera 
congruente con la prevedibile orientazione delle s t rut ture principali; 

4) le s t ru t ture sismogenetiche principali possono essere cieche, ovvero possono non avere un'es
pressione superficiale diretta che comporti dislocazione di orizzonti geologici originariamente 
continui, ma solo un'espressione indiretta, che può comportare deformazioni a carat tere pli-
cativo o deformazione distribuita negli orizzonti geologici affioranti. Questo punto deve essere 
considerato con particolare attenzione perchè numerosi important i terremoti avvenuti nel mondo 
negli ultimi anni sono stati prodotti da faglie cieche, il che suggerisce che queste faglie siano più 
diffuse di quanto non si sia creduto finora; 

5) le s t ru t ture sismogenetiche principali possono essere rappresentate da faglie a basso angolo, 
ovvero faglie il cui piano ha una pendenza di 40° o meno, diffuse non solo in ambientazione 
compressiva ma anche in aree soggette a estensione. Ovviamente, la proiezione in superficie di 
una faglia di questo tipo non sarà una linea bensì un 'area che per una s t ru t tu ra capace di un 
terremoto di magnitudo 7 potrà avere dimensioni di 40x10 km. Vista in pianta la sismicità 
associata a tali s t rut ture apparirà quindi più dispersa di quanto non avvenga nel caso di faglie 
subverticali. 

Tut te le condizioni elencate, e particolarmente quelle dei punti 4) e 5), rendono qualunque 
tentativo di associazione epicentri-strutture sismogenetiche particolarmente delicato e soggetto 
ad ambiguità. 

La Piana di Gioia Tauro si presenta come un caso particolarmente significativo, e certamente 
uno dei più interessanti di t u t t a la penisola, di coesistenza di tu t te le complicazioni sintetizzate 
sopra: siamo a due secoli dai terremoti del 1783 (Fig. 1), e quindi certamente in una fase 
"mor ta" del ciclo sismico; alcune delle faglie esposte nell 'area sono anteriori all ' impostazione 
del campo di sforzi a t tuale , il quale a sua volta è certamente più giovane di un milione di anni; 
numerose delle faglie tradizionalmente r iportate negli schemi tettonici e s trut tural i rappresentano 
in realtà elementi di tettonica costiera (bordi di terrazzi marini sollevati); e infine vi è il sospetto, 
rafforzato dall 'analogia con il caso dell'adiacente faglia dello Stretto di Messina, che la s t ru t tu ra 
sismogenetica principale sottostante la Piana sia a basso angolo e cieca. Tuttavia, la velocità 
della deformazione tettonica e la vicinanza del mare, che garantisce la ricchezza di markers 
gelogici di età nota da cui è possibile ricavare stime di deformazione tettonica cumulata, fanno 
della Piana di Gioia Tauro un'area privilegiata dal punto di vista geologico, purché ci si svincoli 
dal concetto che vede la ricerca geologica di terreno come una pura "caccia alla faglia" e si accetti 
il contributo che può dare l'introduzione di semplici tecniche di modellazione delle deformazioni 
recenti osservate. 

I D E N T I F I C A Z I O N E DI S T R U T T U R E S I S M O G E N E T I C H E 

NELLA P I A N A DI G I O I A T A U R O : UN A P P R O C C I O G E O L O G I C O Q U A N T I T A T I V O 

E dunque un fatto ormai acquisito che l'identificazione delle principali s t ru t ture sismoge
netiche del territorio italiano è operazione non semplice e soggetta a incertezze e difformità di 
interpretazione. Questa consapevolezza si può considerare na ta con le ricerche sul terremoto 
dell'Irpinia del 1980 (si veda ad esempio Pantosti et al. [1993]), un evento generato da una 
faglia che non era s ta ta riconosciuta precedentemente e la cui espressione superficiale era ed è 
ancora oggi estremamente tenue. Come si è visto nella Premessa (punti 1 e 4), il proseguimento 
di ricerche sulla pericolosità sismica secondo l'approccio utilizzato in Irpinia si scontra sia con la 
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difficoltà di osservare l'espressione superficiale delle s t rut ture att ive, sia con la consapevolezza 
che per alcune important i s t rut ture tale espressione manca completamente. Nel primo caso l'in
dagine geologica diret ta sarà molto anche se possibile, mentre nel secondo caso sarà del tu t to 
priva di speranze. Per questo motivo a partire dalla fine degli anni '80 abbiamo cominciato a 
studiare in modo sistematico tu t te le modificazioni della superficie che possano essere imputate 
più o meno diret tamente alla dislocazione che ha luogo a profondità sismogenetica. In altre 
parole, abbiamo cercato di costruire un set di fenomeni geologici certamente e univocamente 
legati all'azione della faglia e di elaborare regole generali che descrivano questo legame. La 
disponibilità di queste regole, elaborate in aree per le quali si dispone sia di osservazioni geolo
giche dettagliate che di accurate osservazioni strumentali di forti terremoti recenti, consente di 
localizzare le s t rut ture sismogenetiche che caratterizzano aree la cui sismicità è conosciuta solo 
per via macrosismica (e in alcuni casi aree che appaiono del tu t to quiescenti nel record storico). 
Alcune di queste esperienze sono state già descritte in maniera qualitativa (si veda ad esempio 
Pantosti e Valensise [1988]), altre includono stime quantitative che sono successivamente entrate 
a far par te di modelli sismogenetici nazionali (si veda ad esempio Valensise e Ward [1991] sul 
terremoto di Lorna Prie ta del 1989; Valensise e Pantosti [1992] sul terremoto dello Stret to di 
Messina del 1908; Ward e Valensise [1994] su una s t ru t tura att iva sepolta dell'area urbana di 
Los Angeles), altre infine sono ancora in corso di elaborazione (stime sulle s t ru t ture responsabili 
dei terremoti della Calabria del 1783 e di Avezzano del 1915, presentate da Valensise et al. 
[1993]). Caratterist ica comune a tu t te queste esperienze è il tentativo di individuare elementi 
della geologia e della morfologia che si ritiene siano stati progressivamente deformati (sia per 
semplice dislocazione sia in senso volumetrico) per azione delle principali faglie att ive della re
gione. L 'andamento e l 'entità delle deformazioni indotte dall'azione di una faglia rispondono 
ad una teoria (teoria della dislocazione elastica e sue estensioni ai casi di comportamento non 
perfettamente elastico) abbastanza semplice e ben verificata sperimentalmente. 

Dal punto di vista operativo, il primo passo da compiere è quello di individuare elementi 
geologici e morfologici che si prestino ad essere utilizzati per indagare le caratteristiche delle 
s t ru t ture att ive dell 'area. La scelta di questi elementi è determinata caso per caso dalla disponi
bilità di orizzonti sedimentari recenti, dalle caratteristiche del reticolo idrografico, dall'esistenza 
di rocce competenti deformate durante cicli tettonici diversi dall 'attuale, dalla vicinanza del 
mare e quindi dalla possibile esistenza di antiche linee di riva utilizzabili come superfici di riferi
mento. La descrizione di tali elementi, delle loro mutue interazioni e del loro peso relativo esula 
dagli scopi di questa relazione, ma sarà sufficiente ricordare che essi si dividono in tre categorie 
fondamentali: 

a) elementi del paesaggio che definiscono superfici di forma iniziale nota e di età stimabile 
con buona approssimazione (ad esempio, linee di riva sollevate e terrazzi marini associati, linee 
di riva e terrazzi lacustri, allineamenti di tracce di modellazione in ambiente costiero); 

b) depositi sedimentari che definiscono superfici di forma iniziale nota e di età stimabile con 
buona approssimazione (ad esempio, sedimenti marini di ambiente non costiero deposti su un 
basamento suborizzontale, sequenze di fan-delta); 

c) andamento e caratteri generali del reticolo idrografico (passaggio da comportamento ero
sivo a comportamento prevalentemente deposizionale, morfologia generale dei bacini idrografici, 
direzioni di massimo richiamo, fenomeni di rotazione delle aste fluviali, fenomeni di antecedenza). 

Come si diceva, la Piana di Gioia Tauro rappresenta un caso particolarmente favorevole 
perché vi si ritrovano elementi riconducibili alle tre diverse categorie elencate, e sono quindi 
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possibili raffronti e verifiche incrociate. Del resto, tu t t i gli elementi descritti sotto le t re cate
gorie hanno una risposta sincrona e congruente alle stesse sollecitazioni di carat tere tettonico 
e particolarmente alle variazioni di na tura altimetrica. Ad esempio, il progressivo sprofonda
mento di un bacino ad opera di una faglia normale produrrà contemporaneamente richiamo del 
drenaggio e basculamento delle rocce affioranti sui fianchi della depressione verso la sua zone 
assiale, mentre eventuali linee di riva incise sui fianchi del bacino potranno essere por ta te a 
quote diverse in funzione della loro distanza dal centro di sprofondamento (si vedano a questo 
proposito le figure 4 e 8 in Valensise e Pantosti [1992]). E intuitivo che questo approccio fun
ziona al meglio nell'indagine di faglie a componente verticale del moto dominante, le uniche 
in grado di produrre significativi contrasti topografici e quindi di mettere in moto la catena di 
fenomeni geologici descritti ai punti a) , b) e c). La detezione di eventuali componenti orizzontali 
del campo di deformazione tettonica è decisamente più ardua, per cui se si volesse indagare una 
faglia a presumibile movimento obliquo si continuerebbe a cercare di met terne in evidenza gli 
effetti di deformazione verticale, anche se subordinati. 

Una volta delineato il quadro degli elementi geologici "sensibili" si può passare alla seconda 
fase, in cui si verifica la congruenza t ra il loro s tato di deformazione e gli effetti dell'azione 
r ipetuta della faglia che si vuole indagare. Come in molti altri problemi geofisici, questa verifica 
può essere affrontata con un approccio diretto o inverso. L'approccio diretto verrà preferito 
quando esistano già alcune ipotesi sulle caratteristiche della faglia oggetto dell'indagine e si 
voglia semplicemente valutarne il merito relativo. Nel caso in cui sia abbia a che fare con una 
faglia certamente cieca e si voglia sfruttare al massimo il potenziale delle osservazioni geologiche 
si pot rà ricorrere ad una opportuna tecnica inversa. Si t ra t te rà di una tecnica del t u t t o simile 
a quelle in uso per l'inversione di misure di deformazione geodetica, anche se la Green function 
che lega i parametr i della faglia al comportamento degli osservabili dovrà essere modificata 
per includere gli effetti di deformazione non stret tamente cosismici (ad esempio, rilassamento 
postsismico), che comunque nelle ambientazioni a noi consuete tendono ad essere del tu t to 
subordinati . In effetti, l'inversione non potrà essere del tu t to libera ma si dovrà tentare di 
restringere lo spazio dei parametr i con assunzioni sulle caratteristiche intrinseche della faglia 
(superficie di faglia planare, di forma rettangolare, slip uniforme) e sulla sua geometria (ad 
esempio l'orientazione, che per una faglia di grandi dimensioni può essere ipotizzata sulla base 
dell 'andamento del campo di stress regionale). Si osservi che in ogni caso la creazione di una 
relazione di causa-effetto t ra il movimento della faglia e la deformazione della superfìcie deve 
essere considerata come una prova dell'esistenza di una faglia at t iva (o della non-esistenza di altre 
faglie) molto più convincente di alcune forme di evidenza presumibilmente "dire t ta" della faglia 
stessa. In altre parole, esistono diversi processi che possono simulare la presenza di una scarpata 
di faglia o far ritenere che una struttura-secondaria sia in effetti responsabile di forti terremoti , 
ma è molto più difficile trovare un modo alternativo per spiegare la progressiva deformazione di 
una regione di dimensioni confrontabili con le dimensioni della faglia stessa (~500 k m 2 ) . 

La nostra analisi delle s t rut ture sismogenetiche della Piana di Gioia Tauro è basa ta su un 
approccio di tipo diretto. Oltre che dalla maggiore semplicità analitica, questa scelta è s ta ta 
determinata da due considerazioni fondamentali: 

I) le osservazioni geologiche mostrano chiaramente che nell 'area dell'indagine (e in generale 
in t u t t a la Calabria) la deformazione tettonica totale rappresenta la combinazione di una com
ponente di sollevamento regionale e di una componente legata al movimento lungo le diverse 
faglie sismogenetiche. L'indagine di questa seconda componente per inferire le caratteristiche 
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delle faglie richiede che il record tettonico venga prima filtrato della componente regionale, un 
modo di procedere del tu t to analogo a quello in uso nell'analisi di misure gravimetriche. Tutta
via, questa operazione di filtraggio è difficile da mettere in pratica e abbastanza delicata anche 
perchè il campo della deformazione regionale è definito in maniera molto lacunosa e solo lungo 
le coste (perché può essere indagato con accuratezza solo attraverso l'osservazione di terrazzi 
marini sollevati databili); 

II) esistono già due ipotesi di let teratura per la geometria e le caratteristiche della princi
pale delle faglie che controllano l'evoluzione e la sisnùcità della Piana di Gioia Tauro, quella 
responsabile del catastrofico terremoto del 5 febbraio 1783. La prima ipotesi, avanzata da di
versi autori t ra cui Ogniben [1973], Ogniben et al. [1975], Ciaranfi et al. [1981, 1983], Cello 
et al. [1982], Cotecchia et al. [1986], Tortorici et al. [1986, 1993], assume che il terremoto sia 
s ta to generato da una faglia normale ad alto angolo avente direzione media NNE-SSW e im
mergente verso occidente. Tale faglia intersecherebbe la superficie in corrispondenza del bordo 
orientale dell 'Aspromonte (che nel seguito chiameremo Faglia dell'Aspromonte). Nella seconda 
ipotesi, avanzata da Valensise et al. [1993], si assume che questa sia una faglia cieca immergente 
verso Est (che nel seguito chiameremo faglia di Gioia Tauro), in totale analogia con l'adiacente 
faglia dello Stret to di Messina, e che la faglia di cui all'ipotesi precedente non sia più at t iva o 
addir i t tura non esista. Le due ipotesi determinano una risposta molto diversa nella geologia e 
geomorfologia della Piana, un fatto che fa ritenere pienamente probante la loro discriminazione 
per via diretta. 

Il paragrafo che segue fornisce una descrizione sintetica degli elementi geologici che possono 
avere rilievo in questa discriminazione, mentre il paragrafo conclusivo descrive e commenta i 
risultati della modellazione diretta delle due faglie. 

C A R A T T E R I G E O L O G I C I E G E O M O R F O L O G I C I DELLA P I A N A DI G I O I A T A U R O 

Topografia. La Piana di Gioia Tauro è formata da un bacino allungato in direzione NNE-
SSW (Figg. 2, 3, 4) e ben individuato fisiograficamente. Il lato occidentale della Piana è 
marca to dalla costa tirrenica e da una ripida scarpata che inizia appena a largo della linea di 
costa a t tuale , mentre il lato orientale è segnato da una scarpata al ta alcune centinaia di metri 
che conduce alla p ia t t a superficie sommitale dell 'Aspromonte (si noti che per molti il termine 

" Aspromonte si riferisce esclusivamente alla regione montuosa posta alle spalle di Reggio Calabria 
e circostante il Montal to (in 1955) e non alla s t re t ta e più bassa dorsale che borda appunto la 
P iana di Gioia Tauro, vedi Fig. 3). Il bordo meridionale della Piana è marcato in modo molto 
ne t to dalle pendici settentrionali dell 'Aspromonte reggino e dalla s t re t ta dorsale di M. S. Elia, 
mentre il bordo settentrionale è marcato dalla vistosa propaggine del M. Poro (anche noto come 
promontorio di Capo Vaticano), dallo sbocco della Valle del Mesima e dalle pendici meridionali 
della dorsale delle Serre. Dal punto di vista topografico le parti meridionale e centrale della Piana 
appaiono come un bacino chiuso circondato da dorsali montuose. La parte centrale della Piana 
si presenta come una continua e p ia t ta superficie debolmente degradante verso mare, mentre 
avvicinandosi alle pendici dell 'Aspromonte la superficie diventa progressivamente più ripida. 

Idrografia. Il reticolo idrografico della Piana di Gioia Tauro ha una conformazione abbastanza 
semplice e in linea generale simile a quella del reticolo dell'adiacente area dello Stretto di Messina, 
un elemento che a sua volta suggerisce che le due aree condividono gli stessi caratteri evolutivi 
generali (Figg. 3, 4). E possibile dividere l'intero reticolo in un sottobacino settentrionale, con 
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drenaggio in direzione SW, W e subordinatamente NW verso i fiumi Mesima e Metramo, un 
sottobacino meridionale, con drenaggio in direzione variabile da N a N W verso il F . Petrace, 
e un sottobacino centrale, con drenaggio in direzione W N W verso il F . Pelissa (Fig. 4). La 
linea di inviluppo dei bacini idrografici che alimentano questi tre sistemi di drenaggio descrive 
un 'ampia ellisse perfettamente centrata e allineata con la Piana stessa. Spostandosi da un lato 
all 'altro della Piana si assiste ad una progressiva rotazione del drenaggio che sembra conver
gere verso due punti ideali localizzati in prossimità di Rosarno e poco a ovest di Taurianova. 
A loro volta questi punti sembrano rappresentare i due fuochi dell'ellisse grossolanamente de
lineata dallo spartiacque generale della Piana, con la sola eccezione del sottobacino centrale. 
I tre sottobacini mostrano comunque significative differenze nella por t a t a complessiva e nelle 
caratteristiche morfologiche generali. Il sottobacino meridionale è molto ricco con corsi d'ac
qua inizialmente molto ramificati e tendenti poi a divenire subparalleli t ra loro. Essi incidono 
i sedimenti della Piana convergendo poi verso il F . Petrace, il quale approssimandosi alla costa 
dapprima espande il suo alveo fino ad una larghezza di oltre un chilometro e poi si incassa t ra 
due pareti alte alcune decine di metri (Figg. 4, 5). H comportamento del Petrace rappresenta 
un classico esempio di antecedenza, termine con cui si indica la circostanza per cui il normale 
andamento di un corso d'acqua viene progressivamente contrastato da movimenti tettonici che 
tendono, come in questo caso, a retrobascularlo sollevandone la par te terminale r ispetto al corso 
mediano. Il sottobacino centrale è invece rappresentato quasi esclusivamente dal F . Pelissa, che 
è in realtà un corso d'acqua a carattere torrentizio alimentato solo durante la stagione invernale. 
La modesta importanza del F . Pelissa è fondamentalmente legata alla l imitata estensione del suo 
bacino imbrifero, particolarmente verso monte. Infatti, i corsi d'acqua che drenano l 'Aspromonte 
e che, passando ai due lati della dorsale su cui sorge Cittanova, potrebbero alimentare il Pelissa, 
deviano verso NW e verso SW andando a far par te rispettivamente dei bacini del Mesima e del 
Petrace (si veda la parte centrale della Fig. 4). Poiché lo sviluppo del drenaggio è fortemente 
legato al progressivo sviluppo verso mare dei corsi d'acqua che scendono dall 'Aspromonte, la 
loro deviazione verso NW e SW giustifica anche l 'assoluta povertà del drenaggio in un 'area di 
oltre 50 k m 2 al centro della Piana. Come verrà discusso nel seguito, queste apparenti anomalie 
hanno una spiegazione direttamente collegata ai fenomeni tettonici in a t to nell 'area. Infine, il 
sottobacino settentrionale è caratterizzato dall'interazione con il drenaggio del medio corso del 
Mesima, che scorre per circa 20 chilometri verso SSW incassato in una valle abbastanza s t re t ta 
prima di sfociare nella Piana e quindi in mare. Giunto nella Piana, il Mesima riceve in prossi
mità di Rosarno il contributo del Metramo, che invece drena la par te settentrionale della dorsale 
dell 'Aspromonte non drenata dal Petrace e dai suoi t r ibutari . 

Terrazzi marini. La Calabria, e particolarmente la sua estremità meridionale, è nota da oltre 
un secolo a geologi di tu t to il mondo per la presenza dei cosiddetti terrazzi marini (si veda ad 
esempio Cortese, [1909]). Questi, che si presentano come superfici piat te e dotate di significa
tiva continuità laterale, rappresentano la testimonianza fossile di antichi episodi di abrasione 
marina. Sono generalmente diffusi lungo coste in sollevamento, come sono appunto quelle di 
gran parte dell 'Italia meridionale, e ciò sia perché il sollevamento favorisce la loro formazione, 
sia perchè ne consente l'emersione e quindi la preservazione in ambiente subaereo. I terrazzi 
marini vengono formati durante i momenti di massimo del livello marino, che hanno luogo ogni 
100.000 anni circa a seguito del combinarsi delle diverse condizioni astronomiche che control
lano il clima a scala millenaria. Durante la r imonta del mare verso il massimo a cui giungerà 
durante una particolare fase climatica calda (si noti che questa condizione è esat tamente quella 
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che stiamo vivendo oggi), nelle aree del globo soggette a sollevamento (per motivi tettonici ma 
anche, ad esempio, a causa del rebound post-glaciale) si verifica una condizione per cui il livello 
marino e la terraferma possono rimanere alla stessa quota relativa per alcune migliaia di anni. 
In tali condizioni il mare ha la possibilità di esplicare la propria azione erosiva sempre nello 
stesso punto, determinando la creazione di un 'ampia superficie pianeggiante. Con il procedere 
del sollevamento tali superfici emergono, e il ripetirsi del processo durante i cicli climatici suc
cessivi crea le sequenze di terrazzi che si osservano in Calabria come in Grecia, in California, in 
Giappone e in tante altre aree attive del pianeta. Ogni sequenza conterrà una serie di terrazzi 
ognuno dei quali sarà s tato creato durante una fase climatica diversa e che si ritroverà oggi 
sollevato uniformemente di un 'ent i tà proporzionale al tempo trascorso dall'apice di quella fase. 
Naturalmente questa condizione è verificata solo se il sollevamento procede in modo costante e 
se non intervengono altri processi deformativi. In questo modo, i terrazzi più antichi saranno 
i più alti e più interni alla terraferma, mentre quelli a quote più basse saranno più recenti e 
in generale meglio conservati essendo stati esposti agli agenti esogeni per un tempo più breve. 
Una volta riconosciuta la presenza di un terrazzo marino si può con buona approssimazione ri
conoscere la linea di riva ad esso associata, che rappresenta la posizione media del livello marino 
durante il periodo di creazione del terrazzo stesso. Considerato che il mare oggi si trova quasi 
al livello massimo mai raggiunto durante l 'ultimo milione di anni, il ritrovamento di linee di 
riva a quote sostanzialmente più elevate dell 'attuale livello del mare è un'indiscussa testimo
nianza di sollevamento. Poiché l'interazione tra mare e costa descrive una superficie piana e 
perfettamente orizzontale, la ricostruzione della linea di riva e della superficie che essa descrive 
ha un ' importanza fondamentale in geodinamica perchè consente di valutare punto per punto 
l 'enti tà (e la velocità, in caso se ne conosca l 'età) della deformazione tettonica, di cui i terrazzi 
marini rappresentano quindi un record molto puntuale e accurato. In generale, si è osservato che 
tale deformazione è abbastanza irregolare, un fatto che spesso riflette l'interazione t ra processo 
di formazione dei terrazzi, sollevamento tettonico regionale e sollevamento o abbassamento tet
tonico a carattere più localizzato, ad esempio legato all 'at t ività di s t rut ture sismogenetiche. La 
ricostruzione dell 'andamento altimetrico delle antiche linee di riva presenti lungo una costa può 
quindi essere utilizzata per ricostruire la storia deformativa locale, separando opportunamente 
i processi a carattere regionale, che generalmente rivestono solo interesse geodinamico, da quel
li a carattere locale, che invece hanno ovvia rilevanza sismotettonica. Infine, la possibilità di 
datare una sequenza di terrazzi sulla base delle correlazioni con le curve delle oscillazioni del 
livello marino ricostruite negli ultimi anni consente di quantificare sollevamenti e deformazioni, 
sia regionali che locali (vedi per esempio Lajoie [1986]). 

Il riconoscimento dell'origine erosiva dei terrazzi calabresi è s ta ta a lungo d iba t tu ta anche 
perché, essendo stat i studiati e descritti da numerosissimi studiosi per oltre un secolo, questi 
terrazzi sono serviti quasi da "palestra" per elaborare e verificare teorie e ipotesi. Per vari decenni 
ha dominato l'ipotesi che i diversi terrazzi rappresentassero part i di una stessa superficie marina 
di età calabriana (Pleistocene inferiore) sollevata e smembrata da faglie dirette a gradinata 
(si veda Ogniben [1973] e citazioni contenute). Solo recentemente la vera na tura dei terrazzi 
della zona di Gioia Tauro e dello Stretto di Messina è s ta ta riconosciuta con certezza e sono 
stati avviati studi di dettaglio per la loro ricostruzione [Ricchetti e Ricchetti, 1991]. Tuttavia, 
l'informazione disponibile non può ancora considerarsi completa, per cui nel corso di questo 
studio si è deciso di individuare e ricostruire le linee di riva dei più evidenti terrazzi marini visibili 
lungo a costa e all ' interno della Piana (Figg. 5 e 6). Anche la datazione di tali linee di riva è 



particolarmente ardua poiché sfortunatamente nella zona non sono disponibili datazioni assolute 
e le indicazioni paleontologiche sono scarse o poco chiare (l 'unica indicazione disponibile in 
Iet tatura è quella di Cosentino e Gliozzi [1988], che citano il ri trovamento di Strombus bubonius, 
un fossile caratteristico dell 'ultima fase climatica calda prima dell 'attuale, nel terrazzo di Gioia 
Tauro a 65 m di quota) . Abbiamo tentato di supplire a questa mancanza correlando le linee 
di riva della Piana di Gioia Tauro con quelle dello Stretto di Messina dove i vincoli temporali 
sono più numerosi [Valensise e Pantosti, 1992; D'Addezio e Valensise, in preparazione], poiché i 
terrazzi sono in gran parte continui t ra le due zone. Su questa base le antiche linee di riva sono 
Btate ricostruite (Fig. 5) e correlate con le punte massime (definite con il termine highstand nella 
le t teratura internazionale) della curva di oscillazione del livello marino comunemente accet ta ta 
[Shackleton e Opdyke, 1973; Shackleton, 1987] (Figg. 6 e 7). Questa correlazione ha permesso di 
stimare in prima approssimazione un tasso di sollevamento di circa 0.8 m m / y r per tu t t i i terrazzi 
della Piana di Gioia Tauro e quindi per la Piana stessa. Questa stima rappresenta verosimilmente 
la combinazione degli effetti di un processo a carattere regionale, esteso a t u t t a la Calabria e 
ben messo in risalto nell 'adiacente area dello Stretto [Valensise e Pantosti, 1992], e di processi 
a carattere locale legati alla sismogenesi dell'area. Lo studio di dettaglio dei terrazzi mostra 
altri interessanti elementi che possono servire a separare questi due contributi. Le superfici 
terrazzate sono più facilmente osservabili e in effetti già osservate da tempo in corrispondenza 
dei due rilievi a NW ed a SW della Piana. Viceversa, nella par te centrale della P iana le diverse 
superfici sono apparentemente fuse in una sola grande spianata, e solo un'esame molto dettagliato 
dell 'andamento della topografia in relazione anche alle quote raggiunte dai terrazzi nei settori 
perifierici della Piana consente di individuare almeno due linee di riva diffuse su un'estensione 
di alcune centinaia di metri perpendicolarmente alla costa (Fig. 5). Le quote delle linee di riva 
presentano una generale diminuzione procedendo verso nord, anche se nella Piana si osservano 
minimi relativi (Fig. 5). Le ricostruzioni paleogeografiche delle antiche linee di riva (Figg. 6 e 7) 
mostrano che a partire da 1 Myr si comincia a delineare una rientranza nella costa che assume 
in seguito la fisionomia di un vero e proprio golfo. Questo golfo era massimamente pronunciato 
durante Vhighstand da ta to a 530 kyr (sempre con riferimento alle curve di oscillazione del livello 
marino), quando un braccio di mare si insinuava profondamente nella Valle del Mesima. Il 
progressivo delinearsi del paleo-promontorio di Monte S. Elia è uno dei primi indizi dell 'att ività 
della s t ru t tu ra sismogenetica locale. Infatti, sarebbe difficile spiegare l'individuazione di questa 
s t re t ta dorsale e il back-tilting del terrazzo che ne rappresenta la superficie sommitale (Figg. 
2, 5) senza invocare l'effetto di un agente tettonico locale sovraimposto alla deformazione a 
carattere regionale. La Piana ha mantenuto la fisionomia così acquisita fino al highstand da ta to 
330 kyr. Questa è una logica conseguenza del fatto che, agendo su una costa con versanti molto 
ripidi, il sollevamento, processo che si può considerare costante, non è riuscito a determinare 
significativi cambiamenti nella paleogeografia. La linea di riva associata all''highstand da ta to 
125 kyr, che ha decorso molto simile a quello della linea di costa a t tuale , mostra invece che a 
partire da 300.000 anni fa il sollevamento ha comportato l'emersione di una vasta porzione di 
territorio sensibilmente più pianeggiante anche se debolmente inclinata verso ovest. In sintesi e 
procedendo per analogia con i risultati ottenuti nello studio dei processi att ivi nello Stret to di 
Messina (si veda la Fig. 7 in Valensise e Pantosti [1992]), lo studio dei terrazzi marini mostra 
che l 'intera area è soggetta ad un sollevamento a carattere regionale entro cui è "ri tagliato" un 
settore in sprofondamento relativo (ovvero a minor velocità di sollevamento) di forma ellittica 
allungata in senso NNE-SSW. Vedremo nel seguito come queste informazioni possano essere 
messe in relazione con i caratteri della sismogenesi nella Piana. 
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Caratteri litologici e strutturali. Dal punto di vista litologico la Piana è dominata dal net to 
contrasto t ra i rilievi, generalmente costituiti da plutoniti e metamorfiti, e le zone interne al 
bacino, in cui affiorano essenzialmente sabbie, sabbie siltose e arenarie, deposte a cominciare 
dal Pliocene fino al Pleistocene medio (Siciliano: Ogniben et al. [1975]; Cotecchia et al. [1986]; 
Fig. 4). Lo spessore del pacco sedimentario è stimato essere non superiore ai 500 m sulla 
base delle osservazioni di superfìcie. Lungo il bordo N e SW della Piana affiorano anche piccoli 
lembi di sedimenti miocenici interposti t ra il basamento e la sequenza pleistocenica (Fig. 4). Il 
complesso delle plutoniti e metamorfiti non viene generalmente differenziato ed è generalmente 
indicato come Complesso Cristallino. Questa scelta è giustificata sia dalla complessità della 
s t ru t tu ra interna di tale complesso, sia, nel nostro caso, dal fatto che tanto le rocce quanto 
alcuni degli eventi tettonici che le hanno deformate sono di gran lunga più antichi dei processi 
sismogenetici oggetto di questo studio. Al contrario, gran parte della sequenza sedimentaria ha 
età comparabile o più giovane dell'inizio della fase tettonica tu t tora att iva e può quindi offrire 
una impor tante testimonianza sui caratteri deformativi recenti dell'area. Per questa ragione 
abbiamo deciso di approfondirne lo studio non tanto dal punto di vista stratigrafico quanto da 
quello dei suoi caratteri geometrici e giaciturali. Il rilevamento da noi effettuato mostra che 
i sedimenti pleistocenici hanno una direzione di immersione generalmente convergente verso il 
centro della Piana (Fig. 5), con pendenze massime nell'ordine dei 5-10°. Lungo il margine 
orientale e meridionale si riscontrano pendenze che raggiungono i 25°, ma in diversi casi si 
è osservato che tali pendenze estreme sono associate a movimenti di frana e particolarmente 
a frane rotazionali che coinvolgono estese masse rocciose senza scompaginarle al loro interno. 
Nella par te centrale della Piana la giacitura dei sedimenti è difficilmente osservabile per la 
mancanza di affioramenti naturali ma nei pochi punti osservati (generalmente pareti di cava) 
la stratificazione è generalmente suborizzontale. Verso mare, nei dintorni di Gioia Tauro, nella 
piccola forra formata dal Petrace e intorno a Rosarno, sono state osservate deboli pendenze (fino 
a 10°) verso E, cioè verso monte. La distribuzione delle pendenze dei sedimenti recenti, alcune 
delle quali già r ipor ta te da Ogniben [1973] (Fig. 4), e la distribuzione dei sedimenti più antichi, 
che affiorano esclusivamente in prossimità del contatto con il Complesso Cristallino, suggeriscono 
che la s t ru t tu ra generale della Piana è quella di un 'ampia sinclinale con asse concidente con l'asse 
di maggior allungamento della Piana stessa. Anche in questo caso quindi si verifica una quasi 
perfetta analogia t ra la s t ru t tura della Piana e quella dell'adiacente Stretto di Messina, anche 
se in quest 'ul t ima area la na tura dei sedimenti coinvolti nella deformazione a carattere plicativo 
è piut tos to diversa (Fig. 3). 

Elementi Tettonici. La carta di Figura 4 rappresenta una sintesi dei dati contenuti in diversi 
lavori sulla geologia della Piana di Gioia Tauro [Ogniben, 1973; Ogniben et al. 1975; Ciaranfi et 
a/., 1981, 1983; Cotecchia et al., 1986]. Gli elementi tettonici principali descritti in le t teratura 
sono rappresentat i dalla faglia diretta che borda il ripido versante dell 'Aspromonte e che continua 
verso N lungo i bordi della Valle del Mesima, e dalla faglia che borda la costa e che da Gioia Tauro 
si estenderebbe fino a Scilla (schematizzate anche in Fig. 13). Secondo gli autori citati queste 
faglie dirette rappresenterebbero gli elementi tettonici che guidano lo sprofondamento tettonico 
(almeno in senso relativo) del margine tirrenico in risposta al sollevamento dell 'Aspromonte. 
Part icolarmente importante dal punto di vista dell'interpretazione sismotettonica è il contat to 
t r a i sedimenti della Piana e l 'Aspromonte lungo il margine orientale del bacino. Tale contat to si 
presenta estremamente continuo, rettilineo e caratterizzato da una scarpata morfologica molto 
ne t ta che corre a quote comprese t ra i 450 ed i 500 m t ra Delianuova ad oltre Polistena, per una 
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lunghezza totale di circa 30 Km (Fig. 4). Una ro t tura di pendio secondaria è individuabile in 
prossimità di S . Eufemia d'Aspromonte, in posizione leggermente avanzata verso ovest rispetto 
alla precedente. Tale contat to è da tradizionalmente ri tenuto l'espressione in superficie della 
faglia lungo cui le rocce cristalline dell 'Aspromonte verrebbero sollevate rispetto al resto della 
Piana, nota come Faglia dell'Aspromonte. Per molti autori [Ogniben, 1973; Ogniben et al., 1975; 
Ciaranfi et al., 1981, 1983; Cello et al., 1982; Cotecchia et ai, 1986; Tortorici et al., 1986, 1993], 
l'opinione che questo contat to sia l'espressione di superficie di una grande faglia sismogenetica 
è rafforzata dal verificarsi nell 'area del grande terremoto del 5 febbraio 1783 e dalle osservazioni 
che ne fecero i contemporanei. In particolare il De Dolemieu [1784], natural is ta francese che 
si era recato in Calabria subito dopo il terremoto per osservarne e descriverne i catastrofici 
effetti, descrisse una "spaccatura" formatasi a seguito di tale evento al piede della Catena t ra 
S. Cristina d 'Aspromonte e Polistena, quindi per l ' intera lunghezza del contat to t ra sedimenti 
e Complesso Cristallino: ". . i terreni appoggiati al granito sdrucciolarono ... e discesero più 
a basso. Allora si formò una spaccatura larga molti piedi, e lunga 9 o 10 miglia fra il terreno 
solido e il sabbioso Il problema principale della Faglia dell'Aspromonte è forse la mancanza 
di livelli stratigrafici chiaramente dislocati dalla faglia e visibili su entrambi i lati di essa, con 
l'aggravante che il contat to t ra il Complesso Cristallino e la sequenza sedimentaria è ovviamente 
trasgressivo e non può quindi essere usato come indicatore stratigrafico. 

Accanto alla Faglia dell'Aspromonte, che negli ultimi anni è diventato un elemento fisso di 
tnt lo le carte e gli schemi struttural i della Calabria, la le t teratura mostra una serie di altri 
elementi minori per la maggior parte dei quali l'unico dato disponibile è l 'andamento in pianta 
e il fatto che il senso del movimento è almeno in parte diretto (Fig. 4). Il più importante e 
largamente accet tato di questi elementi è la faglia che rialzerebbe il M. S. Elia rispetto al fondo 
del Tirreno correndo da Gioia Tauro a Bagnara e oltre. L'ipotesi più comune è che questa faglia 
formi con la Faglia dell'Aspromonte una specie di gradinata che ribasserebbe la cima dell'Aspro
monte fino al livello del fondo marino. Altre faglie bordano la par te terminale della Valle del 
Mesima e il massiccio del Poro, mentre sul fianco orientale del M. S. Elia un 'a l t ra faglia diretta 
dovrebbe conferire alla Piana una configurazione a Graben. Anche per queste faglie minori, che 
invariabilmente mettono a contat to il basamento cristallino con i sedimenti della Piana, l'unica 
evidenza disponibile è quella morfologica e non esiste la possibilità di osservare rigetti diretta
mente sul terreno. Non esiste invece alcuna evidenza di fagliazione nella par te centrale della 
Piana, dove la sequenza sedimentaria appare particolarmente continua e indisturbata. 

Dal punto di vista delle mesostrutture (s t rut ture tettoniche osservate alla scala dell'affiora
mento) vi è da segnalare i risultati dell'analisi s trut turale effettuata da Tortorici et al. [1986] 
in diversi siti del settore meridionale della Piana. In ogni sito sono state misurate faglie e 
fratture ed è s tato calcolato l 'andamento del campo di sforzi compatibile con esse. Tutti gli 
elementi misurati sono risultati compatibili con un campo di sforzi estensionale con o~i orientato 
parallelamente all 'Aspromonte (N20-30°, suggerendo che la tettonica della Piana è dominata da 
una o più faglie dirette orientate parallelamente all 'Aspromonte e immergenti verso il Tirreno o 
verso lo Jonio. 

" F A G L I A D E L L ' A S P R O M O N T E " V S . " F A G L I A DI G I O I A T A U R O " : 

Q U A L E SODDISFA M E G L I O LE OSSERVAZIONI G E O L O G I C H E ? 

Nei paragrafi precedenti abbiamo accennato al problema rappresentato dalle "due faglie" (la 
Faglia dell'Aspromonte, proposta dagli Autori, e la Faglia, di Gioia Tauro, proposta da Valensise 
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et al. [1993]). Possiamo ora procedere a verificare quanto ognuna di tali faglie sia congruente con 
le osservazioni geologiche tradizionali, con le analisi strutturali e con il complesso degli elementi 
geologici "sensibili" precedentemente delineati. 

Evidenze dirette di superficie. Il riconoscimento della Faglia dell 'Aspromonte è tradizional
mente, e si potrebbe aggiungere esclusivamente, basato sulla sua espressione di superficie, a 
parere di molti spettacolare e del tu t to al di sopra di ogni dubbio. Come si è visto, essa consiste 
in una ro t tu ra di pendio che corre lungo il piede della catena t ra S. Cristina d'Aspromonte e 
Polistena (Fig. 4). La scarpata si sviluppa t ra il bordo orientale della Piana di Gioia Tauro 
(a quota 450 m circa) e il margine esterno della grande spianata soimnitale dell 'Aspromonte (a 
quota 900 m circa), per uno sviluppo verticale complessivo di quasi 500 metri , e mostra alcune 
delle tipiche morfologie normalmente associate alla presenza di faglie attive. Ci si riferisce in 
particolare alle profonde incisioni fluviali e alla presenza delle cosiddette "faccette triangolari" 
(faceted spurs nella le t teratura geologica anglosassone). Tuttavia, la presenza di profonde in
cisioni è solo la spia di una condizione di continuo sollevamento, non necessariamente legato 
al l 'a t t ivi tà di una faglia diretta, mentre le faccette triangolari rappresentano un carattere evo
lutivo normale di qualunque versante ripido inciso in rocce competenti ed esposto all'erosione 
in ambiente subaereo (caratteristica la trasformazione in faccette triangolari di pareti di falesia 
associate alla formazione di terrazzi marini per sollevamento regionale). 

Anche l 'andamento in pianta della Faglia dell 'Aspromonte lascia alcune perplessità. La 
Faglia dell 'Aspromonte ha un'orientazione N205° circa nella sua parte centrale, in prossimità di 
Cittanova, ma nella porzione meridionale e particolarmente nel ramo secondario in prossimità 
di Sinopoli curva fino ad una orientazione approssimativamente N250°. Quest 'ultimo t ra t to 
della faglia è quindi fortemente fuori allineamento nei confronti della sua porzione centrale e 
della direzione generale delle s t rut ture della Calabria meridionale. Un'estensione in direzione 
N110-120° farebbe lavorare come "normale pura" la porzione centrale della faglia ma porterebbe 
allo sviluppo di una significativa componente trascorrente sinistra e ad una conseguente ridu
zione della componente diret ta lungo la sua porzione meridionale. Questo dovrebbe comportare 
una riduzione apprezzabile del contrasto topografico creato dalla sua at t ivi tà , che però non è 
osservata. 

Ma la prova forse più importante a favore del fatto che la Faglia dell 'Aspromonte sia una 
faglia dire t ta di importanza regionale è la ipotizzata creazione di una faglia di superficie in cor
rispondenza di essa a seguito del terremoto del 5 febbraio 1783. Premesso che le dimensioni 
di tale evento sono state certamente tali da consentire, in linea di principio, la creazione di 
una scarpata di faglia, passiamo ad analizzare i diversi aspetti di tale ipotesi. Innanzi tut to, si 
deve osservare che De Dolemieu descrisse la formazione della spaccatura essenzialmente come un 
fenomeno di scollamento al piede del versante granitico causato dalla forte differenza di com
petenza t ra le rocce del basamento e quelle della copertura, portando a supporto di questa tesi 
numerosi esempi di scivolamento gravitativo dei materiali della Piana certamente originati a 
debole profondità. Torturici et al. [1986, 1993] hanno reinterpretato queste osservazioni come 
descrittive di una autentica scarpata di faglia, giustificando la posizione di De Dolemieu come 
dovuta a semplice non conoscenza del fatto che la scarpata poteva riflettere in superficie la 
dislocazione cosismica avvenuta in profondità, un fenomeno osservato frequentemente nell'ul
timo secolo in diverse regioni del globo e pertanto certamente plausibile. In effetti, poiché le 
litologie a contat to al piede del ripido versante presentano caratteristiche meccaniche molto di
verse, gran par te della evidenza morfologica della presunta "scarpata di faglia" potrebbe essere 
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facilmente imputa ta all'erosione differenziale e alla diversa risposta allo scuotimento sismico, 
come appunto ipotizzato da De Dolemieu nell 'opera citata: ". . . L'effetto generale del tremuoto 
sul terreno argilla-sabbioso della piana di Calabria fu di aumentare la sua densità col diminuire 
il suo volume, cioè rassettarlo Fenomeni franosi e scoscendimenti sono diffusi nell 'area e 
sopra t tu t to in corrispondenza degli orli di versanti ripidi, molto comuni nella zona compresa 
t ra Delianuova e Molochio anche a causa della complessità del reticolo idrografico, che forma 
lunghe e s tret te dorsali che separano i corsi d'acqua. In questa area il terremoto ha prodot to 
gli sconvolgimenti idrogeologici più imponenti, fenomeni che si sono ripetuti anche ad alcuni 
chilometri dalla presunta faglia (si veda in proposito Cotecchia et al. [1986]). 

Poco invece si pùo dire per quanto riguarda l'evidenza diret ta della Faglia di Gioia Tauro, per 
la quale Valensise et al. [1993] ipotizzano una geometria tale da non consentire la propagazione 
diret ta della dislocazione in superficie. L'evidenza in questo caso è più che altro di t ipo negativo 
e legata alle incertezze sul fatto che la Faglia dell 'Aspromonte sia, appunto, un faglia ancora 
attiva. Si ricordi a questo proposito che un problema simile si è posto negli anni scorsi per 
l 'adiacente area dello Stret to di Messina, al di sotto del quale dovrebbe trovarsi un 'a l t ra faglia 
cieca e dove numerosi tentativi di trovare in superficie evidenze di una s t ru t tu ra in grado di 
giustificare un terremoto come quello del 1908 sono finora falliti. 

Congruenza con il campo di sforzi regionale. Come si è visto, l'analisi mesostrut turale [Tor-
torici et al., 1986] mostra che il campo di sforzi regionale agente nella Piana induce estensione 
in direzione N110-120°, cioè perpendicolarmente all 'andamento dell 'Aspromonte. Questa osser
vazione è consistente con la direzione locale di subduzione dello slab tirrenico (circa N290°), 
con l 'andamento delle principali s t rut ture geologiche, dal crinale dell 'Aspromonte all'asse della 
Piana alla linea di costa, con la geometria della Faglia dello Stret to di Messina responsabile 
del terremoto del 1908 [Boschi et al., 1989], e infine con la direzione di massimo allungamento 
delle isosisme del terremoto del 5 febbraio 1783. Tuttavia, poiché sia la Faglia dell 'Aspromonte 
che la Faglia di Gioia Tauro sono compatibili con un campo di sforzi di questo t ipo, l 'evidenza 
strut turale non è in grado di contribuire a stabilire quale di esse sia responsabile del terremoto 
del 1783. 

Congruenza con gli "elementi sensibili": generalità. Per verificare quanto ognuna delle due 
faglie sia congruente con l'insieme degli "elementi sensibili" è necessario innanzi tu t to stabilire 
per esse una localizzazione ed una geometria convenzionali (vedi Tab. I) . 

Il passo successivo consisterà nel calcolare le deformazioni indotte in superficie dall'azione di 
ciascuna delle due faglie. Poiché l'evoluzione del paesaggio è controllata massimamente dai mo
vimenti verticali differenziali, le deformazioni più significative ai fini del confronto saranno quelle 
verticali, ovvero i cambiamenti di quota associati al movimento lungo il piano di faglia. Questa 
scelta è particolarmente appropriata in questo caso in quanto entrambe le faglie sono caratteriz
zate da una predominanza della componente normale dello spostamento. Inoltre, poiché molti 
degli elementi che formano il paesaggio sono sensibili sopra t tu t to alle variazioni del gradiente di 
pendio e poiché la sedimentazione dei depositi affioranti nella Piana può essere considerata avve
nuta in condizioni di orizzontalità quasi assoluta (una condizione che verrà discussa e verificata 
nel seguito), sarà opportuno considerare oltre alle variazioni di quota anche le relative variazioni 
di pendenza. Queste potranno trovare riscontro nei caratteri evolutivi del reticolo idrografico 
e nella direzione di immersione dei depositi stessi. La modellazione utilizza una tecnica ormai 
consolidata che si basa sulla classica teoria della dislocazione elastica, assume omogeneità delle 
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caratteristiche di rigidità del mezzo fagliato e compensa attraverso opportune assegnazioni dei 
moduli di rigidità il rilassamento della crosta inferiore e del mantello che interviene t ra un ciclo 
sismico e il successivo (per ulteriori dettagli si veda Valensise e Ward [1991]). 

Parametr i convenz iona l i del le due faglie a confronto. Si noti che l 'angolo di rake pari a 270° indica 

fag l iaz ione normale pura. Lo slip è assunto unitario per le due faglie. L 'assegnaz ione di una profondità 

di 1 k m per la Fagl ia d e l l ' A s p r o m o n t e è una sce l ta del t u t t o convenz ionale che si appl ica a tu t t e le faglie 

d o t a t e di e spress ione superficiale . 

La Figura 8 confronta in sezione l 'andamento della deformazione verticale che sarebbe pro
dot ta per uni tà di slip sulla Faglia dell 'Aspromonte e sulla Faglia di Gioia Tauro. Ad esempio, 
per ogni 1000 metri di slip la Faglia dell'Aspromonte produrrebbe una depressione piuttosto 
asimmetrica, profonda circa 500 m e addossata al piede della catena, mentre la Faglia di Gioia 
Tauro produrrebbe ima depressione quasi simmetrica (tale caratteristica deriva dal fatto che la 
faglia è cieca e poco inclinata), profonda circa 600 metri e equidistante t ra la catena e l 'attuale 
linea di costa. Inoltre, la Faglia dell 'Aspromonte produrrebbe sollevamento relativo della dorsale 
omonima, mentre la faglia di Gioia Tauro la farebbe sprofondare debolmente (sempre in senso 
relativo) basculandola verso il Tirreno. Ancora più significativo è il confronto della direzione 
del tilt indot to dalle due faglie. Si considerino infatti i siti indicati con A e B in Figura 8. La 
direzione di tilting indotto da ciascuna delle due faglie in questi due siti sarà del tu t to opposta, 
un fatto che dovrebbe consentire di discriminare abbastanza facilmente quale delle due s t rut ture 
sia maggiormente congruente con le osservazioni di superficie. Le Figure 9 e 10 estendono i 
concetti appena espressi mostrando le variazioni di quota e il campo di tilting regionale indotto 
arealmente dalle due faglie. Come già si era visto nel caso precedente, entrambe le faglie produ
cono una depressione allungata parallelamente all 'Aspromonte, ma la posizione dell'asse di tale 
depressione, quindi l'asse di richiamo del drenaggio della Piana, è spostato di circa 10 km nei 
due casi. 

Elementi sensibili I - Il reticolo idrografico. Il reticolo idrografico è il primo e forse il più 
intuitivo degli elementi "sensibili" cui si faceva riferimento in precedenza, a pa t to che esso si sia 
impostato e sviluppato posteriormente all 'impostarsi del campo di sforzi at tuale e alla nascita 
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delle faglie che accomodano tali sforzi. Questa condizione è ampiamente soddisfatta nella P iana 
di Gioia Tauro, dove il reticolo è in larga misura impostato su sedimenti plio-pleistocenici (Figg. 
4, 5). Si osservino le Figure 11 e 12, dove per ciascuna delle due faglie vengono confrontati l 'anda
mento predetto della deformazione e dei diversi "elementi sensibili". La Faglia dell 'Aspromonte 
dovrebbe produrre un richiamo del drenaggio verso il piede dell 'Aspromonte, o quantomeno 
vistosi fenomeni di antecedenza in tu t t i i principali corsi d'acqua orientati perpendicolarmente 
alla costa tirrenica. Come si è visto tali fenomeni sono in effetti osservati, ad esempio lungo il 
F . Petrace (Fig. 5), ma solo a breve distanza dal mare. Questo suggerisce che la P iana sta in 
effetti sprofondando in senso relativo rispetto al mare e costringendo i corsi d 'acqua a incidere 
profondamente nelle rocce dell'alveo, ma anche che l'asse di tale sprofondamento è collocato a 
5-10 km dal mare. In effetti la Fig. 12 mostra che l'azione della Faglia di Gioia Tauro produce 
una depressione quasi simmetrica, una sinclinale in termini geologici, il cui asse dista appunto 
5-10 km dal mare. Inoltre, l 'andamento del drenaggio nella zone marginali della Piana, alle falde 
dell 'Aspromonte reggino e alle falde delle Serre, sembra anche tendere a puntare verso un asse 
di sprofondamento piut tosto vicino alla costa. L 'andamento complessivo del reticolo idrografico 
sembra favorire quindi la Faglia di Gioia Tauro rispetto alla Faglia dell 'Aspromonte. 

Elementi sensibili II - I terrazzi marini. Esistono tre strade ben separate e del tu t to indi
pendenti per verificare la congruenza dei due modelli di faglia a confronto utilizzando l'evidenza 
offerta dai terrazzi marini: la localizzazione della linee di riva fossili, la loro quota e la pendenza 
media della superfìcie dei relativi terrazzi. Si t r a t t a evidentemente di un indicatore estrema
mente potente del campo di deformazione tettonica, con l'ulteriore vantaggio di poter seguire 
l'eventuale evoluzione nel tempo dei processi geodinamici grazie alla scansione offerta dai ter
razzi (ognuno dei quali rappresenta mediamente un intervallo di 100.000 anni). E necessario 
però fare una premessa spiegando brevemente quali sono i fattori che controllano la progressiva 
migrazione della linea di riva e quindi la sua localizzazione finale. Lungo una qualunque costa 
in sollevamento il mare tenderà a lambire la terra non in punti casuali bensì lungo una linea che 
rappresenta anche una isolinea del campo complessivo di deformazione. In questa situazione ide
ale la linea di riva si forma, si fossilizza e, poiché giace su una isolinea del campo di deformazione, 
comincia ad essere sollevata parallelamente a se stessa. Dopo un certo numero di anni quindi 
la linea di riva si troverà sollevata uniformemente ad una quota risultante dal prodot to della 
sua età per la velocità del sollevamento. Si immagini ora un t r a t to di costa subrettilinea lungo 
alcuni chilometri e soggetto a sollevamento secondo una andamento con isolinee parallele alla 
costa e di valore decrescente verso mare, e si ipotizzino i seguenti due scenari: (1) nel momento 
in cui il mare sta incidendo una linea di riva si verifica un importante franamento costiero che 
costringe una sezione della costa lunga 1-2 chilometri ad arretrare; (2) un importante corso d'ac
qua accumula alla sua foce materiale ih quanti tà tale da creare una protuberanza che costringe 
la stessa sezione di costa ad avanzare. Se il t r a t to di costa originario tendeva a seguire una 
isolinea del campo di deformazione, nel punto dove esiste la rientranza (scenario 1) la linea di 
riva abbandonerà tale isolinea e si collocherà su una isolinea di valore più alto cioè "vedrà" un 
sollevamento più veloce, ad esempio del 10%; viceversa, dove esiste la protuberanza (scenario 2) 
avverrà l 'opposto. Dopo un certo intervallo, poniamo 100.000 anni, la linea di riva sarà s ta ta 
por ta ta t u t t a ad una certa quota, poniamo 100 metri , ma nel punto della rientranza si saranno 
raggiunti i 110 metri mentre nel punto della protuberanza la quota sarà di soli 90 metri . La 
prima regola che si può trarre da queste osservazioni è che la forma di una linea di riva sollevata in 
modo uniforme sarà molto simile alla forma delle isolinee del campo di deformazione. Si vedano 
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ad esempio le Figure 5 e 6, e si segua l 'andamento della linea di riva presumibilmente da ta ta a 
330 Kyr. Si t r a t t a di un andamento abbastanza regolare cui fa riscontro una distribuzione di 
quote anch'essa abbastanza regolare, t ra 200 e 275 metri . La seconda regola che si può trarre 
è che anche una linea di riva con una conformazione arbitraria darà informazioni sul campo di 
deformazione perché essa si troverà ad aver "campionato" punti diversi di detto campo, e per 
questa ragione si troverà sollevata in modo differenziale. Un'analogia con le tecniche geodetiche 
po t rà servire a chiarire meglio queste due regole. Si immagini di avere una regione dove si è 
registrato uno sprofondamento a seguito di un terremoto per faglia normale (si usi come esempio 
la Fig. 9), e di avere a disposizione misure di variazione di quota lungo due linee di livellazione 
geodetica: la pr ima allungata parallelamente ad una delle isolinee, la seconda dota ta di un per
corso abbastanza tortuoso ma generalmente perpendicolare alle isolinee stesse. Dal punto di 
vista dello studio della faglia la prima di queste due linee ci porrà nelle condizioni sperimentali 
illustrate nella prima regola, mentre la seconda ci porrà nelle condizioni della seconda regola. La 
pr ima linea consentirà di vincolare bene la direzione e l'estensione della faglia, mentre la seconda 
consentirà di vincolarne la pendenza, la larghezza e l 'entità della dislocazione. 

Questa lunga premessa consente ora di passare al confronto della congruenza delle due faglie 
con le osservazioni di terreno. Si osservi che tale confronto è basato su due caratteristiche fon
damentali del campo di deformazione imposto da una faglia diretta: la tendenza alla rettilineità 
delle isolinee nel settore immediatamente al di sopra della porzione superficiale della faglia, e 
la loro convessità nel settore sovrastante la porzione più profonda, ferma restando la tendenza 
generale del campo ad allinearsi parallelamente alla faglia stessa. L'andamento delle linee di 
riva (Figg. 6, 7) più orientali e più antiche, come anche l 'andamento generale della dorsale del
l 'Aspromonte, mostrano una spiccata convessità verso lo Jonio. Viceversa, si osserva una relativa 
rett i l ineità delle linee di riva poste sul bordo occidentale della Piana, e particolarmente di quelle 
da ta te a 125 kyr e all'Olocene, nonché della costa at tuale (quest 'ult ima solo marginalmente 
influenzata dal t rasporto lungo costa che tende ad accumulare sedimenti contro il promontorio 
di Monte Poro) . Come mostrano le Figg. 9 e 10 questo osservazioni si accordano molto meglio 
con l 'andamento della deformazione imposta dalla Faglia di Gioia Tauro che non con quello della 
deformazione associata alla Faglia dell 'Aspromonte. Per entrambe le faglie si deve comunque 
segnalare una manca ta corrispondenza nella zona di M. S. Elia, dove la presenza di un blocco 
di basamento forza le linee di riva in una posizione diversa da quella aspet ta ta . 

Anche per quanto riguarda la pendenza dei terrazzi valgono le stesse osservazioni discusse 
a proposito del reticolo idrografico (si vedano le Figg. 5, 11, 12). In effetti terrazzi e reticolo 
rispondono essenzialmente allo stesso meccanismo, con l'unica differenza che mentre il reticolo 
offre un più capillare e più accurato controllo sulla direzione di basculamento regionale, i terrazzi 
consentono di vincolare meglio sia l 'età dei movimenti tettonici che la loro enti tà complessiva. 
In ogni caso la pendenza generale dei terrazzi è in accordo con la deformazione predet ta da 
entrambe le faglie nel settore occidentale della Piana (si veda anche la Fig. 2), ma è in forte 
disaccordo con la deformazione predet ta dalla Faglia dell 'Aspromonte in tu t te le altre zone. 

Elementi sensibili HI - Assetto strutturale della Piana. Anche la verifica della congruenza 
t ra lo s ta to di deformazione delle rocce della Piana e il campo di deformazione associato alle due 
faglie richiede due premesse. La prima è che le rocce considerate non devono essere più antiche 
dell'inizio dei movimenti lungo la faglia che controlla l'evoluzione tettonica locale, ovvero che 
il loro s ta to di deformazione deve essere totalmente imputabile a tale faglia e non a movimenti 
tettonici precedenti. Questa condizione è garanti ta sia dall'esame stratigrafico dei depositi della 
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Piana, che la maggior par te degli autori assegna al Pleistocene almeno per la par te sommitale 
a noi diret tamente accessibile (vedi Fig. 4), sia dalla datazione delle linee di riva (Fig. 6), che 
indicano che la Piana ha ospitato un ampio golfo poco profondo fino a circa 500.000 anni fa. La 
seconda premessa riguarda invece la giacitura originaria dei sedimenti, che potrebbe essere s ta ta 
uguale a quella che noi oggi interpretiamo come indicativa della geometria della deformazione 
tettonica in a t to . Le modali tà di sedimentazione nel paleo-golfo, il t ipo di sedimenti e l 'ana
logia con situazioni simili osservate altrove suggerisce che la giacitura originale dei sedimenti 
della Piana doveva essere molto prossima all'orizzontale, e che l 'unica caratteristica di giaci-
tura ereditata potrebbe essere una lieve pendenza verso il Tirreno (dell'ordine di 1-2°). Oggi 
1 sedimenti della Piana appaiono piegati in forma di sinclinale, con pendenze fino a 10° verso 
mare sul fianco dell 'Aspromonte e di appena qualche grado verso monte lungo la costa tirrenica. 
Ancora una volta il confronto con il campo di deformazione predetto per le due faglie sembra 
favorire la Faglia di Gioia Tauro, la cui a t t iv i tà appare del t u t t o congruente con le giaciture 
osservate, mentre l 'a t t ivi tà della Faglia dell 'Aspromonte avrebbe dovuto produrre basculamento 
verso monte di un ampio settore della Piana (oltre 200 k m 2 ) che invece pende blandamente verso 
mare. Se si accetta questa conclusione si può anche tentare di ipotizzare l 'enti tà complessiva 
della dislocazione accumulata lungo la faglia che guida l'evoluzione della Piana sulla base dei 
valori di pendenza osservati. Dalla Figura 10 si evince con opportuni calcoli che per ogni 1000 
metri di slip sulla Faglia di Gioia Tauro si avrà basculamento della superfìcie e quindi delle rocce 
che vi si trovano per circa 3°, un valore comparabile con quello osservato sperimentalmente (a 
meno della lieve pendenza iniziale verso il Tirreno). Pendenze di questo tipo osservate in rocce 
aventi un 'e tà di 500.000 anni implicherebbero un rateo di slip di 2 km/Myr , o più semplicemente 
2 m m / y r . Si osservi che, ancorché molto grossolana, questa stima è una delle poche consentite 
dai dati sperimentali in quanto solo le osservazioni di basculamento possono essere considerate 
diret tamente rappresentative del campo di deformazione prodot to dall 'a t t ivi tà della faglia. Vi
ceversa, le quote raggiunte dai terrazzi e dai sedimenti sottostanti sono rappresentative della 
combinazione ed interazione dei movimenti lungo la faglia e del processo di sollevamento a scala 
regionale cui si è già fatto cenno nel paragrafo sui Terrazzi marini, e non possono per tanto essere 
utilizzate tal quali per valutazioni sulla velocità della faglia. 

Vincoli stratigrafici. Tra le varie osservazioni che possono essere utilizzate per stabilire quale 
delle due faglie sia effettivamente responsabile del terremoto del 1783 vi sono anche semplici 
dati sulla geologia e sulla stratigrafia della Piana di Gioia Tauro. La Figura 13 mostra una 
sezione della Piana analoga a quella della Figura 8 illustrando alcune osservazioni fondamentali 
di le t teratura a sostegno dell'esistenza della faglia che borda verso mare il M. S. Elia e della 
Faglia dell 'Aspromonte (rispettivamente indicate con A e B in Fig. 13. L'osservazione più 
inunediata è la presenza nella Piana di sedimenti marini pleistocenici che si spingono fino a 
quota 450 m. La semplice esistenza di questi sedimenti a questa quota suggerisce l'esistenza di 
un sollevamento con velocità >0.45 m m / y r , assumendo che i sedimenti siano stati deposti in 
ambiente litorale e abbiano un 'e tà di un milione di anni o meno. Tuttavia, essi raggiungono 
la massima quota proprio in corrispondenza del piede della catena, dove invece un milione di 
anni di a t t iv i tà della Faglia dell 'Aspromonte ad un rateo minimo di 1.0 m m / y r produrrebbe 
un abbassamento di circa 500 m o 0.5 m m / y r . Esiste quindi una contraddizione nel fatto che, 
pur trovandosi sul lato ribassato di una faglia normale ad alto àngolo, i sedimenti che colmano 
la Piana si trovano ben al di sopra e non al di sotto della loro presumibile quota di partenza. 
Tradizionalmente la le t teratura invoca l'azione della faglia che borda la costa t ra Gioia Tauro 
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e Scilla per giustificare questa contraddizione (Fig. 4). Tuttavia, la modellazione dell'azione 
congiunta delle due faglie (sezione in basso in Fig. 13) mostra che il sollevamento prodotto 
dalla faglia costiera non arriva ad interessare l 'intera estensione della Piana, né parallelamente 
né perpendicolarmente al suo asse, e in ogni caso dovrebbe produrre un basculamento generale 
dei sedimenti verso ESE, in contrasto con l'evidenza di terreno. Questa situazione è analoga 
a quella delle "gradinate di faglie diret te" di cui la let teratura geologica italiana è piena e che 
hanno al imentato numerosi equivoci sulla reale na tura dei processi di deformazione tettonica. 
Tali equivoci sono basati su improprie osservazioni di terreno e sulla ignoranza del meccanismo 
fondamentale della dislocazione e delle caratteristiche Teologiche della crosta. È infatti ormai 
accertato, anche se non da tu t t i accettato, che molte di tali "gradinate" non rappresentano in 
realtà sequenze di faglie vicarianti ma semplicemente sequenze di linee di riva di diversa età 
(caratteristico il caso dello Stret to di Messina). 

Le quote raggiunte dalla sequenza sedimentaria sono quindi in contrasto con l'esistenza della 
Faglia dell 'Aspromonte. Al contrario, l'evidenza di terreno indica chiaramente che il solleva 
mento ha na tu ra regionale, come dimostra la presenza di linee di costa sollevate lungo tu t t a 
la Calabria, e che la deformazione a carattere di sinclinale osservata ad esempio nello Stretto 
di Messina e nella Piana di Gioia Tauro rappresenta un disturbo "locale" di tale sollevamento. 
Le grandi faglie responsabili dei terremoti dei forti terremoti del 1908 e del 1783, quindi, non 
devono giustificare l'emersione e la quota raggiunta dal basamento cristallino e dalla sovrastante 
copertura recente, m a solo consentire e spiegare l'esistenza di settori depressi nell 'ambito di una 
più ampia regione in sollevamento. 

Modellazione delle anomalie gravimetriche. La contrapposizione t ra la Faglia dell'Aspro
monte e la Faglia di Gioia Tauro è talmente forte e stridente che ci si può aspet tare di trovare 
diversi altri s trumenti geofisici in grado di supportare l'esistenza dell 'una o dell 'altra. La Fi
gura 14 most ra un tentat ivo di modellazione delle anomalie gravimetriche che ognuna delle due 
faglie farebbe registrare lungo un profilo trasversale alla Piana. Il punto più debole di questo 
tentativo è che impone di ricostruire la forma del complesso di sedimenti che colma la Piana 
nell 'assenza pressoché totale di dati di perforazione (Fig. 14, a sinistra). Le osservazioni di 
superficie sono abbastanza concordi nell'indicare che la copertura sedimentaria si ispessisce o 
al più resta dello stesso spessore spostandosi dalla costa verso la Faglia dell 'Aspromonte. A 
loro volta, le considerazioni svolte nel paragrafo precedente suggeriscono che alla faglia di Gioia 
Tauro sarebbe associato un riempimento del bacino di forma lenticolare. L 'andamento delle 
anomalie associate alle due faglie (Fig. 14, a destra; le funzioni sono state calcolate presso 
l 'I .S.M.E.S. di Bergamo) mostra un comportamento abbastanza difforme ancorché prevedibile. 
L'ipotesi Faglia dell 'Aspromonte, cui è associato un corpo sedimentario cuneiforme, determina 
un 'andamento dell 'anomalia molto "piccato" in corrispondenza dell 'attraversamento della faglia 
stessa, mentre l'ipotesi Faglia di Gioia Tauro dà un andamento notevolmente più addolcito con 
un minimo negativo esteso su una distanza di circa 10 km. Quest 'ultimo andamento è molto 
simile al l 'andamento osservato anche se esiste una certa discrepanza nei valori assoluti dell'ano
malia, un fatto che probabilmente riflette incertezze nella st ima del contrasto di densità t ra 
sedimenti e sot tostante basamento cristallino. Anche in questo caso, quindi, la Faglia di Gioia 
Tauro dimostra una aderenza alle osservazioni sperimentali maggiore di quella most ra ta dalla 
Faglia dell 'Aspromonte. 
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C O N S I D E R A Z I O N I C O N C L U S I V E 

Riteniamo che gli argomenti presentati nel paragrafo precedente documentino con sufficiente 
certezza il fatto che la s t ru t tu ra sismogenetica responsabile del terremoto del 1783 e dell'evolu
zione recente della Piana sia la Faglia di Gioia Tauro, e che l'elemento morfologico che gli autori 
hanno definito Faglia dell 'Aspromonte sia la traccia fossile di una faglia inatt iva o forse sempli
cemente di un 'ant ica linea di costa. Ma sopra t tu t to riteniamo che questi argomenti illustrino 
esaurientemente il ruolo che la geologia può avere nell'identificazione e nella discriminazione di 
una importante faglia sismogenetica. La caratteristica comune delle osservazioni e delle tecniche 
discusse è probabilmente quella di puntare decisamente a descrivere i fenomeni superficiali come 
funzione della dinamica di t u t t a la crosta superiore e non solo della porzione più pellicolare. 
Questo modo di procedere ha diverse implicazioni che è importante sottolineare anche nella 
prospettiva di affrontare problemi simili in altre aree. La pr ima implicazione consiste nel fatto 
che i fenomeni superficiali rispondono alle predizioni della teoria della dislocazione elastica in 
quanto la crosta superiore ha comportamento certamente quasi elastico anche alla scala geolo
gica. La seconda implicazione consiste nella consapevolezza che solo elementi geologici e del 
paesaggio dotati di dimensioni confrontabili con lo spessore della crosta superiore si comporte
ranno secondo le previsioni della dislocazione elastica, mentre gli elementi di piccole dimensioni 
(ad esempio minori di un chilometro) si comporteranno in maniera diversa e difficilmente preve
dibile. Il problema della dinamica recente della Piana di Gioia Tauro è s ta to quindi affrontato 
partendo da elementi geologici e morfologici di dimensioni o scala comparabile con quella del
l'elemento tettonico di cui si volevano mettere in evidenza le caratteristiche, mentre sono state 
volutamente ignorate le osservazioni relative a s t rut ture e fenomeni di dimensioni l imitate. I 
risultati presentati in questa relazione sono in larga misura basati su osservazioni di terreno, 
analisi da immagini telerilevate e sulla elaborazione della cartografia della zona. Questo ampio 
spettro di osservazioni "diret te" e "oggettive" ci ha certamente permesso di verificare il grado e 
la frequenza delle deviazioni delle grandezze osservate rispetto al loro trend generale. Ciò vale 
per l 'entità delle deformazioni subite dalle rocce più recenti, per le loro caratteristiche sedimen-
tologiche che testimoniano della variabilità degli ambienti deposizionali, per le oscillazioni di 
quota delle linee di riva, per la complessità e tortuosità del drenaggio. Di fronte a osservazioni 
apparentemente disperse è necessario quindi applicare idealmente un filtro passa-banda calibrato 
sulle dimensioni caratteristiche medie dell'elemento tettonico di cui si vogliono mettere in evi
denza le caratteristiche. Questa operazione corrisponde anche ad una precisa filosofia scientifica 
che, prendendo a t to della scala del processo che domina un certo set di fenomeni, opera inizial
mente a quella scala per capire e rimuovere gli effetti del processo principale pr ima di passare 
ad indagare processi gerarchicamente'subordinati . La Piana di Gioia Tauro offre un esempio 
particolarmente illuminante a riguardo. Da quanto si è detto e da quanto è già s ta to scritto sullo 
Stret to di Messina emerge che la sismogenesi di questo settore della penisola si inquadra in un 
processo a scala molto più vasta che comporta il sollevamento progressivo di t u t t a la Calabria, di 
parte dell 'Appennino meridionale e di par te della Sicilia. Tale sollevamento viene oggi interpre
ta to come una risposta della crosta superiore al recente cambiamento delle condizioni che hanno 
presieduto alla subduzione tirrenica. In questa sede naturalmente non interessa tentare di capire 
le leggi che governano questo processo, ma solo sviluppare la consapevolezza che le deformazioni 
prodotte in superficie dalle faglie sismogenetiche responsabili dei terremoti del 1783 e del 1908 
vanno interpretate "per sottrazione" rispetto alle deformazioni per sollevamento. Alla manca ta 
comprensione di questo passaggio logico fondamentale sono legate numerose errate intepreta-

18 



zioni sulla localizzazione e sulla geometria delle faglie sismogenetiche calabresi. Per decenni si 
è ten ta to di giustificare il sollevamento di vaste regioni con faglie dirette "bordiere", faglie che 
nella maggior par te dei casi non dislocano alcun elemento geologico o morfologico ma rappre
sentano semplicemente antiche linee di costa o limiti t ra unità litostraigrafiche diverse. Alcune 
di queste faglie hanno decorso curvilineo, altre, come quella dell 'Aspromonte, sollevano anziché 
far sprofondare e basculano le rocce ad esse adiacenti nella direzione opposta. Altre, poste in 
configurazione "a gradinata" t ra di loro, implicano ratei di sollevamento di parecchi millimetri 
l 'anno, in ovvio contrasto con il buon senso. Aree come la Calabria meridionale sono state lette
ralmente coperte da "faglie diret te", ognuna delle quali responsabile di rigetti dell'ordine dei 100 
metri , pari alla differenza media di quota t ra un terrazzo e il successivo. Sapendo che i terrazzi 
si formano a intervalli di 100.000 anni circa, ognuna di queste faglie avrebbe dovuto muoversi a 
oltre 1.0 m m / y r , una velocità sufficiente a creare il potenziale per un terremoto di magnitudo 
6 ogni due o tre secoli. E poiché di queste faglie ne esistevano decine, avremmo dovuto aspet
tarci almeno un terremoto di questo tipo per decennio. Viceversa, i terremoti calabresi sono 
nonostante t u t t o piut tosto infrequenti, e nella maggior parte dei casi non avvengono lungo le 
coste m a nelle depressioni interne, evidentemente su faglie diverse da quelle cui si faceva cenno. 

Riteniamo che lo studio della sismogenesi nella Piana di Gioia Tauro sia s tato fino ad oggi 
vi t t ima di questi equivoci e preconcetti. Il modello della Faglia di Gioia Tauro sembra accordarsi 
molto bene con l'evidenza geologica "estesa" qui presentata e con il modello sismologico stru
mentale del terremoto del 1908. Anche nel caso della Piana di Gioia Tauro le numerose faglie 
cartografate dagli autori non trovano riscontro nei caratteri della sismogenesi, e molto sospet
tosamente seguono l 'andamento delle antiche linee di riva. Naturalmente questo non significa 
che gli oltre cento anni di osservazioni geologiche della Piana di Gioia Tauro siano da scartare, 
ma semplicemente che si impone una loro rivisitazione in una chiave meno dogmatica e più 
rispettosa dei processi fisici che governano l'evoluzione della crosta. 

Questa ricerca è stata effettuata nel quadro di una convenzione tra l'Istituto Nazionale di 
Geofisica e la I.S.M.E.S. S.p.A., avente come oggetto la caratterizzazione sismotettonica della 
Piana di Gioia Tauro. Gli autori ringraziano Paola Montone e Daniela Pantosti per un det
tagliato contributo critico che ha consentito di migliorare molto il testo e di mettere meglio a 
fuoco diversi degli aspetti trattati. 
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F i g u r a 1 . Principal i terremoti che hanno coinvol to la P iana di Gio ia Tauro e relative isosisme (dati 
macros i smic i tratt i dal l 'archivio Perseo-Medusa del l ' Is t i tuto Nazionale di Geofisica, valori espressi 
in sca la M . C . S . ) . Il principale di questi terremoti è s ta to quello del 1783, che in realtà è consist i to 
in una serie di scosse avvenute in giorni successivi e con epicentro ben dis t into . L'evidenza macro-
s i smica suggerisce in m o d o abbas tanza chiaro che la scossa del 5 febbraio 1783 è s ta ta causata 
da l l 'a t t ivaz ione di una fagl ia di d imensioni comparabi l i con la P iana stessa e che probabi lmente 
ne ha g u i d a t o l 'evoluzione recente. La P iana però ha risentito abbas tanza fortemente anche del 
grande terremoto del 1908, con intens i tà tra il IX e l'VIII grado da sud verso nord, e nella sua 
porzione cost iera meridionale anche del terremoto "minore" del 1894. La figura mostra anche il 
m o d e l l o di fagl ia e laborato da Boschi et al. [1989] per il terremoto del 1908 e l 'estensione del 
t ra t to di cos ta che fu sogge t to a subs idenza cosismica. 



F i g u r a 2. Foto d'insieme dell'area dell'indagine vista dai contrafforti più occidentali dell'Aspromonte 
reggino (ovvero da sud). In primo piano la spianata sommitale (Piani della Corona) che caratterizza 
il Monte S. Elia (si veda anche la Fig. 4). Al centro della foto si osserva l'ampia depressione 
corrispondente alla Piana in senso stretto, mentre all'estrema destra compaiono i primi contrafforti 
dell'Aspromonte. 



F i g u r a 3 . Sintesi delle osservazioni geologiche disponibili per la Piana di Gioia Tauro e per l'area 
dello Stretto di Messina e nomenclatura utilizzata nel testo. Si noti che lo spartiacque regionale 
riproduce con sorprendente accuratezza la forma delle aree di massimo danneggiamento dei terre
moti del 1783 (scossa del 5 febbraio) e 1908 (si veda la Fig. 1). Si notino anche le forti analogie 
nell 'andamento della topografia delle due zone. Da un punto di vista puramente morfologico e 
strutturale la Piana di Gioia Tauro può essere vista come un analogo dello Stretto di Messina con 
la scala delle altezze dimezzata. 



F i g u r a 4 . Carta geologica del la P iana di Gio ia Tauro e laborata sul la base delle informazioni desunte 
dal la le t teratura [Ogniben, 1973; Ogniben et al. 1975; Ciaranfi et ai, 1981, 1983; Cotecchia et ai, 
1986] . La carta mos tra le diverse faglie c i tate nel testo: la Faglia de l l 'Aspromonte , p o s t a sul bordo 
occ identa le de l l 'Aspromonte , la Faglia Gio ia Tauro-Sci l la , di cui è r iportato solo un breve trat to , 
la Fagl ia S. Eufemia d 'Aspromonte -Coso le to , pos ta pochi chi lometri a sud di Bagnara e paral le la 
al t ra t to più meridionale del la Faglia de l l 'Aspromonte . A e A k sono gli estremi dei profili di F igg . 
8 e 13. 



F i g u r a 5 . M a p p a geo log ica e geomorfologica della P i a n a di Gio ia Tauro. Le linee di riva sono s tate 
ricostruite sul la base del l 'osservazione di foto aeree al la scala 1:33.000 e sulla base di ri levamenti 
sul terreno al la scala 1:25.000. I numeri post i accanto alle l inee di riva ne indicano la q u o t a 
appross imat iva . La pendenza dei sediment i pl io-pleistocenici varia tra 0° e 10°, tranne nei casi 
in cui si sono avut i m o v i m e n t i gravitat iv i important i (vedi tes to ) . La carta riporta anche altri 
e lement i dell ' idrografia e del la geomorfologia discussi nel testo . 



Figura 6 . Ricostruzione interpretat iva de l l ' andamento delle principali l inee di riva ind iv iduate nel la 
P i a n a di Gio ia Tauro e correlazione tra queste e i picchi pos i t iv i (o highstands) del la curva delle 
osci l lazioni del l ivello marino [Shackleton e Opdyke, 1973; Shackleton, 1987]. Sul la base del la q u o t a 
media e de l l 'e tà delle paleol inee di riva è s ta to possibi le valutare i tassi di so l l evamento registrati 
da ciascun terrazzo, che variano tra 0.79 e 0.85 m m / y r . 



Figura 7 . Ricostruzione paleogeografica delle l inee di riva d a t a t e 125, 330 e 530 kyr. La l inea di 
riva di 530 .000 anni fa disegna un ampio golfo con il mare che s' insinua al l ' interno del la P iana 
l a m b e n d o i fianchi de l l 'Aspromonte . D a sot to l ineare l 'emersione di una sott i le striscia di terra che 
cost i tu isce l 'embrione della dorsale di M. S. El ia . Con il procedere del so l l evamento si è avuta 
d a p p r i m a l 'emersione di una sott i le corona di sediment i della P iana . Success ivamente , la P iana è 
emersa quasi co m pl e ta m ente assumendo già 125 .000 anni fa una fisionomia mol to s imile a l l 'at tuale . 



Figura 8. Confronto in 2 D tra gli effetti in superficie del la Fagl ia de l l 'Aspromonte e de l la Fagl ia di 
Gio ia Tauro per un i tà di slip (si veda la Fig. 4 per la local izzaz ione dei vertici A - A ' ) . Con A e B 
sono indicat i punti in cui sono m a s s i m a m e n t e diversi gli effetti di deformazione prodot t i da c iascuna 
delle due faglie. Osservazioni di deformazione condot t e presso tali punt i dovrebbero consentire di 
discriminare con faci l i tà tra le due faglie. La sezione in a l to r iassume sempl i f icandole alcune 
delle informazioni contenute nelle Figure 4 e 5, mentre la sezione i m m e d i a t a m e n t e s o t t o s t a n t e 
s intet izza l ' a n d a m e n t o a l t imetr ico del la P iana . E r iportata anche la presumibi le zona-sorgente 
del m a r e m o t o assoc ia to al la scossa del 5 febbraio 1783. Si noti che solo la Fagl ia di Gio ia Tauro 
produce deformazioni verticali apprezzabil i (e tali da giustificare la generazione di un m a r e m o t o ) 
nel punto ind icato c o m e zona-sorgente . 



F i g u r a 9 . Dis tr ibuz ione areale degli effetti in superficie del la Faglia de l l 'Aspromonte per uni tà di 
slip sul p iano di faglia. L'equidis tanza tra le isolinee della deformazione verticale è di O.lOu (10 
c m se u è p o s t o pari ad un metro) . Le frecce indicano la direzione del gradiente del c a m p o di 
deformazione verticale , e quindi la direzione di at trazione del drenaggio e di deformazione delle 
rocce più recenti. Si osservi come esempio che una freccia lunga un cent imetro indica che in quel 
punto 1000 m di slip produrranno un bascu lamento di circa 5 0 m / k m (pari a un gradiente di 0 .05, 
che corr isponde ad un ango lo pross imo a 3° ) . 



F i g u r a 10. Dis tr ibuzione areale degli effetti in superficie del la Fagl ia di Gio ia Tauro per un i tà di slip 
sul p iano di faglia. Per l ' interpretazione dei s imbol i grafici si veda la figura precedente. 



Figura 1 1 . Confronto tra gli effetti in superfìcie del la Fagl ia de l l 'Aspromonte (come in Fig . 9) , lo 
s ta to di deformazione degli orizzonti sedimentari recenti , la pendenza della superficie dei terrazzi 
marini e l ' a n d a m e n t o del drenaggio (calcolato c o m e med ia delle direzioni di drenaggio ai nodi di 
una griglia con celle di 4x4 k m ) . Per le considerazioni su tale confronto si faccia riferimento al 
tes to . 



F i g u r a 1 2 . Confronto tra gli effetti in superficie del la Fagl ia di Gio ia Tauro (come in Fig . 1 0 ) , lo 
s ta to di deformazione degli orizzonti sedimentari recenti , la pendenza del la superficie dei terrazzi 
marini e l ' a n d a m e n t o del drenaggio (ca lco lato c o m e m e d i a delle direzioni di drenaggio ai nodi di 
una griglia con celle di 4 x 4 k m ) . Per le considerazioni su tale confronto si faccia riferimento al 
tes to . 



F i g u r a 1 3 . Sezione trasversale al la P i a n a (si veda la Fig. 4 per la local izzazione dei vertici A-
A' ) con informazioni di carattere geologico e stratigrafico. La figura mostra chiaramente come, 
pur trovandosi sul l a to r ibassato di una importante faglia diretta di let teratura, i sedimenti che 
c o l m a n o la P i a n a si trovino ben al di sopra del la loro quota di partenza. La sezione in basso mostra 
l ' a n d a m e n t o del la deformazione prodot ta per le faglie indicate con A (Fagl ia Gio ia Tauro-Sci l la , 
vedi tes to) e B (Fagl ia de l l 'Aspromonte ) , e la combinaz ione dei due andament i ( A + B ) . La faglia A 
non è in grado di giustificare m i n i m a m e n t e il so l l evamento dei sedimenti al piede de l l 'Aspromonte , 
mentre la fagl ia B ne dovrebbe produrre lo sprofondamento e il bascu lamento verso E S E . 

F i g u r a 1 4 . (s inistra) Due ipotes i di geometr ia del corpo sedimentar io di r i empimento del la P iana , 
r i spe t t ivamente congruenti con l 'es istenza del la Faglia de l l 'Aspromonte e del la Faglia di Gio ia 
Tauro , (destra) Confronto tra anomal ie gravimetriche residuali osservate e calcolate per c iascuna 
delle due geometr ie ipot izzate . L'ipotesi Faglia di Gio ia Tauro ricalca a b b a s t a n z a accuratamente 
l ' a n d a m e n t o generale dei valori osservati pur non r iproducendone e sa t tamente i valori mass imi , 
mentre l ' ipotesi Fagl ia de l l 'Aspromonte mostra un a n d a m e n t o dec i samente più "piccato" di quel lo 
sper imenta le . Gli a n d a m e n t i aspet ta t i sono stat i calcolat i e gent i lmente concessi da l lT .S .M.E .S . . 


