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Nella carta tettonica d'italia, riquadro in basso, vediamo che il settore italiano
occupa la parte centrale dell'area mediterranea, e questa si colloca, da un
punto di vista geodinamico tra due grossi blocchi continentali, il blocco euro-
peo a nord e il blocco africano a sud; proprio perche' questo settore mediter-
raneo occupa ona posizione intermedia tra due blocchi continentali ha subito
grosse deformazioni durante tutti gli eventi geodinamici che hanno interessato
i'area: essenzialmente Favvicinamento tra il blocco africano e il blocco europeo
a seguito degli squilibri litosfera-asteriosfera che .interessano l'a'rea circostan-
te ed ha indotto al margine di questi blocchi litosferici continentali intense
trasformazioni dando origine agli orogeni-circum-mediterranei. -_

I margini continentali (formati da prismi sedimentari) dellßfilfrica e dell'Europa
derivano dalfevoluzione tettonica precedente al ciclo alpino, cioe derivano dal-
Finterazione tra quelle due masse continentali relativamente al ciclo ercinico__
per cui gran parte del margine europeo e africano avevano gia subito a livello
di ercinico (tardo pa]eo;_›:oico) intenso deformazione con sviluppo di rocce meta-
morfiche che, come abbiamo visto, vanno ad accrescere la crosta continentale
sia del blocco europeo che africano.

Su questi margini, durante il ciclo alpino (collocato inizialmente nel permo-
trias) si sono depositati prismi sedimentari, il margine europeo e africano cos-
tituivano ai momento de; permo-trias due margini continentali di tipo passivo,
si stava _in pratica aprerido in questo settore il bacino della Tetide ed il mar-
gine europeo ed africano si sono trasformati in margini continentali passivi con
tutta l_a conseguente †`ormazione di 'Faglia dirette nel margine di questo contin-
te, taglie listricbe, sedi_men'tazione sinril†`t, oi_iir1d'i sedimentazione postri1°t,alla
'Fine doll'evnlozione di onesti margini continentali passivi si e arrivati alla for-
mazione del prisma sedimentario al margine europeo ed uno al margine africano
con in mezzo, al momento della massima espansione di questo bacino oceanico te-
tideo, un settore tipo crosta oceanica. _

Durante la 'Fase di deformazione di questo settore mediterraneo, in consegu-
enza della deriva verso nord della piacca africana, tutto questo settore cros-
tale e andato in deformazione per convergenza litnsferica, guinizliguesti prismi
sedimentari si sono deiinrm-sti ed hanno costituito ie catene perimediterranee
edxnkieiemo cost_ito_'1'T1i'ii;l dapprima l'arco alpino (Porogenesi alpina e cominciata nel
cretacico sup.) e le prima deformazioni di questo processo di convergenza lito-
sferica hanno interessato 'Fondamentalmente il settore europeo (anche se vedr-
emo che questa afi'ermazione non e molto correte), cioe il prisma sedimentario
al margine europeo.

Questa deformazione na dato origine alla catena alpina che si e evoluta in
tre Fast
1) fase eualpina-cretaceo sup.
2) Fase mesnalpina-Eocene (quella per coi c'e stata collisione continente-conte

nente). '
3) Fase neoalpina-lvliocene '
-ì 1 1| Il ' |- 1bi arriva alla Formazione della catena alpina e si ha deformazione di tutti i set-
tori piú esterni, la deformazione procede verso l'esterno, si va dai settori pri-
ma deiormatisi, i settori 'Fondamentalmente oceanici di questo bacino tetideo e
e poi si propagano verso l'avampaese europeo, ossia le unita tettoniche che si
Fermano in seguito _alle meso-neoalpine sono più prossime al settore continenta-
le europeo; quindi viene a de†`ormarsi il margine continentale europeo con l'ac-
cavallamento di questa unita tettoniche al di sopra di settori via via piú ester-
ni. Bi sviluppano bacini di subsidenza al Fronte di queste falde in movimento,
che richiamano materiale silico-clastico, ono dei bacini più importanti e il ba-
cino della Molassa. _ _

ln seguito della collisione continente-continente si forma una geosutura a
livello di litosfera continentale, fra Africa ed Europa, questa sutura e testimo-
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niata dalla presenza delle unita ofiolitiche della catena alpina.
Se la deformazione continua il processo di conseguenza andre ad interessare

anche il prisma sedimentario al margine africano che e quello che da origine,
a seguito di deformazioni prevalentemente mioceniche, alla catena appenninica
sud-alpina e le Magrebidi, cioe la catena che interessa la Sicilia settentriona-
le e parte dell'Africa settentrionale. Quindi questa deformazione si sviluppa
nel prisma sedimentario al margine continentale africano.

_ üsservantlela carta vediamo l'andamento della catena appenninico-magrebide-
suäalpina (disegna una sorta di esse), abbiamo una linea insubrica che separa
le alpi dal sudalpino (le alpi in senso stretto sono le catene montuose origina-
tesi in quelle fasi viste in' precedenza che hanno interessato prevalentemente
'il prisma sedimentario europeo. L'aPpennino e le magrebidi si sono formati a spe-
se del prisma sedimentario africano).

Uandamento strutturale, osservando la carta tettonica del Sud-alpino_.è inte-
ressato daëistemi di sovrascorrimenti e pieghe ad andamento E-LU prevalentemen-
te convergenza meridionali, cioe trasporto orogenico da nord verso sud.

La catena appenninica e interessata prevalentemente da sovrascorrimenti Nul-
SE e lo stesso per le pieghe, anche se esistono situazioni di migrazione per cui
da guell'orientamento si portano alla direzione N-S.

Si arriva al settore siciliano e magrebidi in cui si hanno assi strutturali E-LU
con sovrascorrimenti e pieghe (come il Sud-alpino).

É un'assetto strano se pensiamo che questo settore e compreso tra un'avam-
paese africano ed un avampaese europeo, al di sopra della catena alpina, che
si sono avvicinati con in genere una direzione di convergenza l\i-S, anche at-
tualmente ci sono degli sforzi individuati mediante pozzi per sondaggi che indi-
cano avvicinamento dei blocchi in direzione N-S.

Quindi una forza di compressione N-S e abbastanza giustificabile con l'orien-
tazione delle strutture tettoniche del Sud-alpino e delle siculo-magrebidi men-
tre e meno giustificata l'esistenza di una catena orientata NU-SE.

ln effetti, la situazione litosferica nel settore mediterraneo e complicata
dalla microplacca adriatica per cui e sempre più evidente l'esistenza di un set-
tore crostale, isolato della placca europea e africanaícollocata nel settore
adriatico che in qulche modo ha interagito nella deformazione del settore e ha
indotto deformazioni diiverse da quelle che ci s_i sarebbe aspetati, considerando
semplicemente un trasporto orogenico, cioé uno stress in sito verso nord, limita-
tamente all'esistenza delle due placche maggiori africana ed europea, per cui
quella microplacca ha interagito con le due principali determinando deformazio-
ni orientate in maniera particolare. [Questa microplacca, ch_iamata Adria, non si
era certi che esistesse; si era arrivati ad invocare, per spiegare l'assetto stra-
no della catena apganninica, un promontorio, detto di Argan che vedeva nel set-
tore adriatico, un promontorio della placca africana, come se ci fosse stata
una protuberanza della placca africana che arrivava ad interessare tutto il
settore adriatico.

Recentemente, il progetto CRUP, ha intensificato i dati di sismica a riflessio-
ne nel settore ionico ed ha individuato a Sud dell'arco calabro, una crosta di
tipo oceanico, quindi in questo settore (A), che si interpone tra la microplacca
adriatica e l'avampaese africano, siliiilit;os|"era oceanica che separa la microplac-
ca adriatica, che e a litosfera continentale, dall_a placca africana che e anche
essa di litosfera continentale, per cui c'e un settore oceanico che tende a dif-
ferenziare il settore adriatico da quello africano.

Per cui tendenzialmente ora si tende a pensare in termini di microplacca a-
driatica che puo essre il motivo per cui esiste quella sorta di "esse" nell'asset-
to strutturale dell'a|:fennino in senso lato, per cui possiamo comprendere sia il
Sud-alpino che le megrebidi, cioe quella catena che si e formata a spese del
prisma sedimentario africano.

Questo e uno dei motivi che puo spiegare guasto assetto particolare; l'altro
motivo molto importante., che riguarda la geodinamica attuale del bacino medi-
terraneo, e liesistenza del settore ad Est del blocco' della Sardegna, tra il bloc='
co sardo-corso e gli apennini, zona (B) sempre a livello di sistema litosfera-as-
tenosfera, che e la formazione del bacino tirrenico. Il bacino tirrenico e un ba-
cino che presenta nella zona centrale, una profondità di circa 3.500 metri, pre-
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senta una crosta di tipo oceanica, un crosta di transizione di cui i geofisici
non sono tutti concordi nel considerarla di tipo oceanica (ma si avvicina molto
alla crosta oceanica classica), ad ogni modo e una crosta assottigliatissima (la
abbiamo visto anche commentando i risultati del DROP); `e anche una crosta di
tipo oceanico abbastanza giovane (i risultati di perforazione dell'UDP, che ve-
dremo pio in oettagiiofnril "programma di perforazione oceanico", nel terreno, ha
intercettato al di sotto di depositi nel settore del tirrenico settentrionale, al
di sotto di depositi daprima pliocenici e poi messiniani, delle rocce di tipo ba-
saltico che stanno a testimoniare l'esistenza in questo settore di crosta di ti-
po oceanico; questo significa che il settore tirrenico settentrinale si e forma-
to a partire dal Miocene sup.: Tortoniano-Messiniano,(tale bacino prima non e-
sisteva). - -

Questa formazione di bacino oceanico, questo assottigliamento crostale sem-
bra sia proseguita nei tempi più recenti verso i settori piú meridionali del ba-
cino tirrenico. ln effetti, mentre nel settore settentrionale, sopra le lave ba-
saltiche (sono in genere pilloiv-lavas) troviamo depositi miocenici terminali, nel
settore meridionale ai di sopra delle lava, che indicano la crosta oceanica, tro-
viamo dei sedimenti del pliocene sup.; quindi le lave sono state datate a circa
2.000.000 di anni, ci troviamo al passaggio tra pliocene e pleistocene e cio sta
a significare che la formazione di crosta oceanica nel settore meridionale e più
recente di quella del settore. settentrionale ad ogni caso sta a significare che
tutta questa zona triangolare. nel settore tirrenico si e sviluppata in tempi piú
recenti a partire dal miocene terminale (Tortoniano sup.-Meesiniano) fino a Plio-
Pleistocene. Questo significa che, molto probabilmente, se noi volessimo risalire
all'assetto paleogeografico prima dell'apertura del tirreno, dovremo annullare
questo effetto dell'apertura del bacino tirrenico, cioe per ricostruire la palin-
spastica dovremmo togliere la deformazione associata all'apertura del Tirreno,
cioe gli effetti della tettonica distensiva di aseottigliamento crostale che si so-
no verificati sia al margine açpßnninico che al margine del blocco sardo-corso,
cioe una situazione di faglie istriche che interessano tutto quel settore, che
hanno assottigiiato questa zona e hanno permesso la sua apertura; quindi dovrem-
mo annullare l'effetto di queste distensioni e quindi la catena apps-nninica, prima
del Tortoniano-Messiniano, non occupava questa posizione ma probabilmente ha
subito anche delle rotazioni proprio per l'effetto della massima espansione a Sud 2*
di questo bacino tirrenico, di conseguenza, riportando a posto la catena apprri-

ninica, questa occupava una zona, quindi un'assetto strutturale ben diverso da
quello che occupa attualmente; la situazione pre tirreno della catena apprnnini-
ca non poteva essere questa che noi osserviamo attualmente, cioe una direttri-
ce NU-SE, ma dovra essere una fascia di deformazione collocata a ridosso del
blocco sardo-corso prima dell'apertura del Tirreno.

Quindi esiste tutta una serie di interazioni microplacca adriatica, formazione del
bacino del Tirreno, convergenza litosferica tra due grossi blocchi crostali, che
fanno si che questo orogeno (nppewnino) risulti leggermente diverso o comunque
non rispecchi i canoni classici di un orogeno visto nel quadro della tettonica del-
_ie placche generali; cioe un orogeno situato tra Europa e Africa, con un movimen-
to nord-sud di convergenza, dovrebbe essere un orogeno orientato più o meno nel
senso est-ovest, più o meno parallelamente al margine di due continenti, con una
serie di deformazioni congruenti con quell'assetto geodinamico; la presenza, in-
vece, di queste micr|:Jplaccl"1e o di queste zone di apertura di bacini al livello di
Miocene terminalo-Pliocene ha in qualche modo modificato il quadro geodinamico
di questa zona per cui hanno dato or_igine ad un sistema orogenico piú complesso
e diverso da quelli usuali.

Questo e un motivo molto importante nell'assetto del settore perimediterraneo
ed, in qualche modo ricalca un qualcosa accaduto in tempi precedenti ad ovest
del blocco sardo-corso, cioe lo sfenogasma ligure. Puo essere visto come bacino
di retroarcof? Questa e un'inem_rpretazione che viene datacioe viene considerato

' .r
da alcuni autori come bacino marginale, di retroarco, legato fondamentalmente al
1' evoluzione dell'arco calabro-paloritano nel settore di raccordo tra gli Appefii-
ni e le Magrebidi ed alcuni autori, tendono a cosiderare tutto il bacino tirrenico
come dovuto alla subduzione, tuttora attiva, del settore calabro-paloritano; i ter-
remoti profondi presenti nel settore peritirrenico sono associati ad una subduzio-
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ne probabilmente passiva, di una piastra litosferica che tende a subdurre dallo
Ionio verso il tirreno al di sotto dell'arco calabro-paloritano, in pratica al di
sotto della calabria con terremoti di profondità fino a 500 Km, associabili ad una
zona di Elenioff di subduzione che, secondo un modello, avrebbe provocato alle
spalle della zona dell'arco un bacino marginale di retroarco.

Diciamo che la formazione di bacini oceanici con rotazione di blocchi crostali
al di sopra e' un fenomen che si era gia verificato, sempre parlando dell'evoluzio-
ne dell'area mediterraneaìiel settore algero provenzale, quindi una rotazione che
si era avuta di tutto il blocco sardo-corso rispetto al margine europeo. A parte
le evidenze geofisiche, che almeno fino a poco tempo fa individuavano una cros-
ta oceanica nel settore algero provenzale (adesso i geofisici non sono pio convin-
ti che sia una crosta oceanico tipica) in ogni caso la rotazione deve esserci sta-
ta, in quanto ricongiungendo il blocco sardo-corso col settore provenzale-iberico
si trova un buon accostamento tra le strutture erciniche, che abbiamo visto inte-
ressare il settore della Eììardegna, con le strutture erciniche, che interessano tut-
to il blocco iberico-provenzale.

Filtro motivo di geodinamica che interessa tutto il settore del Mediterraneo o-
rientale (riportato nello schema) e l'area ellenica che e caratterizzata da un'arco
vulcanico imponente, quello delle Cicladi con vilcanismo attivo.
fil fronte di questo arco vulcanico (riportato come arco vulcanico delle Ellenidi)
con la zona di Creta in cui continua la fascia di deformazione che viene giù dalla
zona ionica, dalle Ellenidl vere e proprie, cioe le catene montuose della Grecia ver-
so il Mare Ionio e si continua appunto nella zona del mare di Creta che al fronte
di questa zona di deformazione comparabile con quella degli Appennini, e stato inter-
pretata di recente una zona esterna al settore di quest'arco vulcanico quindi, par-
lando in termini della tetton_ica delle placche, abbiamo un'arco vulcanico, abbiamo
anche, nel settore del mare di creta, quello che puo essre definito un bacino avan-
arco si arriva poi alla zona di intense deformazioni che, dalla sismica a riflessio-
ne, e risultata avere le caratteristiche di un prisma di accrezione cioe e stata in-
dividuata una piccola dorsale sommersa, con una certa geometria arcuata che, dal
punto di vista strutturale, presenta una serie di sovrascorrimenti con geometrie
tipo quelle di un prisma di accrezione; tali sovrascorrimenti tendono a verticolizzar-
si nel settore che guarda verso Parco, invece tendono -ad avere una geometria pa-
rallela a quella della placca che tende a sottuscorrere: quindi c'e una verticaliz-
zazione di questi sovrascorrimenti; Faesetto del settore al fronte dell'arco elleni-
co e di questa zona di rialzo, individuata dalla sismica a riflessione, ha messo in
ev_idenza un'assetto strutturale di questo tipo e questo rialzo morfologico e stato
i_nterpretato come l'esistenza di un prisma di attrazione che si colloca tra una plac-
ca, in questo caso europea (cioe legata al continente europeo) e la placca africa-
na che tende a subdurre al di sotto della placca europea; esiste un vulcanismo ad
attivita sismica molto intensa in corrispondenza di questo settore di subduzione.

Molti autori considerano questo sistema un sistema di subduzione di tipo passi-
vo nel senso che praticamente si e gia arrivati alla collisione tra placche continen-
tali europea e africana, quindi quello che si starebbe verificando potrebbe essere
lo sprofondamente di uno slab di una piastra litosferica sotto un'altra, cioe se con-
sideriamo l_a collisione continente-continente quello che potrebbe essere successo,
secondo questo modello, e la separazione tra le due placche, quella oceanica che
e pio pesante e tende a sprofondare passivamente al di sotto di questo settore,
quindi il processo dovrebbe essere alla conclusione di questa subduzione, quindi
continua passivamente lo sprofondamento delle slab oceanico che ha dato origine
ha tutto questo sistema arco fossa, molto probabilmente, ci si trova verso la con-
clusione di un processo di convergenza litosferica. Questi sono i motivi di geodina-
mica attuale nell'area mediterranea che hanno in qualche modo influenzato e stan-
no influenzando questi processi geologici che si verificano in questo settore.
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I'Consideriamo lassetto stratigrafico strutturale della parte italiana del settore
Mediterraneo conieritato la volta scorsa.

Fondamentalmente si riescono a distinguere in questo settore, dal punto di vis-
ta degli orogeni delle zone deformate che interessano quest'area, 1'esistenza di due
catene o meglio l'effetto dell'evoluzione di due sistemi orogenici differenti; per
sistema orogenico si intende un sistema costituito da una zona in deformazione,
quindi un settore che viene deformato da questa azione di convergenza litosferica;
al fronte di questo settore in deformazione c'e una zona di avanfossa cioe un ba-
cino in' forte subsidenza, che raccoglie ingenti quantità di materiale detritico for-
nito dall'orogeno in evoluzione; ancora piú esternamente rispetto a questo bacino
in forte subsidenza, si collocano zone d_i avanpaese, cioe stabile (questi sono i
costituenti fondamentali di un sistema orogenico).

Gli orogeni riconoscibili in questo settore centromediterraneo possono essere
collocati su due sistemi orogenici ben distinti: qello che ha dato origine alla cate-
na alpina in senso stretto e quello che ha dato origine alla catena appenninica. A
prescindere dal modello che si vuole evocare per risalire alla formazione di ques-
ti due distinti orogeni e fondamentale riuscire cogliere quali sono in effetti i
dati su cui si basano alcuni modelli, qundi quali sono le conoscenze cinematiche
dell'evoluzione di questi due sistemi orogenici.

I dati che accomunano tutti erigflue i sistemi orogenici sono un trend evolutivo
della deformazione dalle zone piu alle zone piú esterne del settore. Quando s_i par-
la di zone piú interne ed esterne, in geologia c'e un po di confusione , tali ter-
mini possono essere usati in ottica dinamica, tettonica, strutturale e di conseguen-
za il termine interno significa ed indica le zone che sono state per prima raggiun-
te dalla deformazione, cioe dall'orogenesi quindi, zone pio interne 1 rispetto ad al-
tre sono zone che, durante questo sistema di evoluzione del sistema orogenico che,
ovviamente, tende a trasformare e portare in catena anche zone prima considera-
te stabili. Queste zone interne sono sono state interessate da questo processo di
deformazione rispetto alle zone piú esterne.

l_ln'altro concetto di interno ed esterno riguarda una caratteristica paleogeo-
grafica delle zone. Le zone più interne vengono individuate praticamente nell'ambi-
to tetideo nei settori oceanici, qundi zone piú prossime a quelle che deveva esse-
re la dorsale oceanica tetidea, quindi i settori con crosta di tipo oceanica via via
che ci si sposta verso il settore continentale si passa a zone di volta in volta
piú esterne. '

Qesti due modi di indicare zone piú interne ed esterne non sempre coincidono,
proprio perche molto spesso la deformazione (e stato provato e riconosciuto in di-
versi settori degli orogeni sia appenninici che alpini) non sempre procede paralle-
lamente alle fasce isopiche, cioe non sempre parallelamente a quelle che potevano
essere delle distinzioni di facies, quindi zone pio interne e zone piú esterne per
cui puo succedere che in un certo setto_re per esempio, se l'or`ogenesi piú o meno
obliquo rispetto alle linee di separazione di facies differenti puo succedere che
in certi settori, le zone, per esempio che si trovano sulla crosta oceanica (facio
in esempio per indicare qiale puo essere la differenza tra questi due concetti),
le zone oceaniche possono essere interessate dall'orogenesi successivamente a set-
tori che invece si trovano a margine tra oceano e continente e quindi non trova-
re appunto la distinzione di interno in senso paleogeografico e geodinarnico strut-
turale.

La cosa che interessa i due orogeni, dicevamo, e una migrazione verso l'esterno,
cioe verso quello che e il settore indeformato dell'avampaese, della deformazione,
sia nel sistema orogenico alpino che in quello appeninico.

Altro concetto che accomuna queste catene montuose, legato al meccanismo geo-
dinamico d_i deformazione e che le unita piú interne si accavallano sulle unita piú
esterne qui_ndi vengono deformate le unita piú interne, piú prossime a questa zona
diinizio di deformazione del prisma sedimentarip e si accavallano, sovrascorrono
per effetto della fovfnazinno di piani ai tag1iå“i“å“*ilve11@ regionale di faida ai mm-
primento (megapieghe a livello regionale), sulla unita piú esterne che si deformano
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successivamente fino ad arrivare alla zona di avampaese dove, naturalmente l'ef-
fetto della deformazione e nullo cioe la deformazione non e arrivata ad interessa-

¬\re i settori pio esterni cioe quelli dell'avampaese indeformato.
anche per quanto riguarda _ la geometria delle superfici strutturali che in-

tervengono nella struturazione di questo edificio di catenaenninico e alpino,
sono piu o meno simili, diciamo piú o meno simili perche quello* che si riesce ad os-
servare oggi della catena a|:-ipenninica e la parte piú superficiale, per cui non c'e
stato proprio completamente quello che viene definito riaggiustamento isostatico
della catena visto che e una catena di recentissima formazione, mentre nell'edifi-
cio alpino c'e stato anche un sollevamento isostatico molto imponente che ha por-
tato a giorno unita struttrali una volta presenti in grande profondità cioe, quello
che si vede oggi dell'ei_lificio alpino sono volumi enormi di rocce metamorfiche che
si sono formate in condizione di alta pressione e bassa temp¬_›ì-ratura e di conseguen-
za di elevata profondità: per effetto della isostasia sono arrivate a giorno costi-
tuendo alcune delle unita strutturali della catena alpina.

Quindi una grossa differnza che si vede quella della presenza di enormi quan-
tita di metamorfiti nella catena alpina a differenza della catenaaapenriinica. ll pro-
cesso della formazione delle due catene e leggermente differente; per quanto ri-
guarda la catena alpina si invoca uno stadio di convergenza litosferica tra le due
placche africamed europea, con una attivazione di un margine passivo (precedente)
ed il prisma sedimentario a ridosso di questo margine viene deformate e costruisce
parte della catena alpina; solo dopo la_ collisione inizia la deformazione del prisma
sedimentario al margine africano con la strutturazione della catena appenninica

Quindi, mentre possiamo definire la catena alpina una catena collisionale
derivata prevalentemente dalla collis_ione tra due placche litosferiche continen-
tali, dobbiamo definire la catena appenninica come una catena post-collisionale,
ovviamente il termine post-collisionale fa pensare ad un ambiente di deformazione
caratteristico di questo post-collisionale, nel senso che la catena appenninica,
essendo una catena post-collisionale, si e' sviluppata in un regime ensialico, cioe
in un contesto di deformazione di crosta continentale.
Per quello che si e' detto prima, le unita' strutturali costituenti per es, la catena
alpina e quindi, andando dall_'interno verso l'esterno, unita' che si sono deformate

Iper prima si sovrappongono ad unita deformate successivamente, queste unita'
strutturali presentano una vergenza, cioe' un trasporto orogenico verso l'avan-
paese europeo ed e' per questo che si definisce il sistema orogenico che ha dato
origine alle alpi " Europa Vergente",cioe' tutte le unita' strutturali che
costituiscono la catena alpina sono vergenti verso l'Europa, cioe' sono state tra-
sportate verso l'avainpaese europeo; in maniera improprio il sistema orogenico
appenninica, cioe' tutte le unita' strutturali che attualmente costituiscono la ca-
tena appenninica viene definita da molti autori come sistema orogenico " africa
vergente",proprio per quel fenomeno che abbiamo visto della disposizione geografica
della catena appenninica in senso lato, che presenta un ramo, cioe' il sudalpino,
quindi la zona dolomitica, messa nel senso est-ovest con una vergenzafsud, per
cui in questo -caso sarebbe proprio il termine"P\frica vergente" con unita' strut-
turali che tendono a sovrascorrere, ad avanzare verso l'avampaese africano,
la stessa cosa vale per il segmento di appennino che costituisce Pla_H1šateria Nord
siciliana, anche essa cosstituita da una serie di sovrascorrimenti,ffaglie inverse,
che indicano una vergenza meridionale, mentre il termine "africa vergente" risulta
improprio per tutto il settore appenninica che in realta presenta una vergenza
adriatica ed e' spesso usato il termine"adriatico-Vergente" per indicare tutto il
segmento di appennini in senso lato che vanno dalla pianura padana fino alla zona
dell'arco Calabro-Paloritano.

Lina differenza sostanziale, oltre a quella della presenza di metamorfiti, allonta-
nati nel settore alpino, e' quella del1'eta' della deformazione di questi due siste-
mi orogenici. Abbiamo visto che l'eta' di deformazione del sistema alpino va dal
Cretacico superiore fino tutto il Paleogene, poi nell'Eocene si ha la colli- _
sione sino al Miocene inferiore medio; '

quindi il tempo di deformazione del prisma

sedimentario europeo copre un intervallo che va dal Cretacico sup al Miocene inf
medio,per cui durante tutto questo tempo ci sono state diverse fasi tettoniche
rhe hanno portato alla deformazione del prisma sedimentario europeo.
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La deformazione del prisma sedimentario africano fondamentalmente e' di tempi
piu' recenti, prevalentemente neogenici, anche se alcune fasi deformative si col-
locano al termine del Paleogene, ci sono delle fasi oligoceniche di deformazione,
ma il grosso della deformazione e' avvenuta durante il Miocene. Differenze tra
questi due orogeni: l'orogeno alpino, le fasi tangenziali di compressione sono ter-
minate nel miocene, per quanto riguarda il sistema africa vergente, si hanno mo-
menti deformativi anche nel Pliocene ed in certi settori nel Pleistocene, per cui
questo e' tuttavia piu' giovane di quello Europa vergente. __
Nello schemino dell'italia "quadro di unione del modello strutturale d'ltalia, diviso
in sei fogli," sono riportate le principali province strutturali del settore e i due
sistemi orogenici si riconoscono perche' sono costituiti attualmente, cioe' si puo'
distinguere nei due sistemi orogenici differenti una zona di catena nella parte
delle Alpi, poi andando verso l'esterno si individuano il bacino della Molassa, ba-
cino in forte subsidenza che si sviluppano al fronte della catena, che hanno rac-
colto diversi Km di spessore di sedimento silice-clastico, prevalentemente conglo-
meratico, piu' o mono detritici ed andando verso l'esterno, cioe' verso l'avan-
paese europeo si ha il settore del Giura, quello che viene definito avanpaese de-
formate, si tratta di grosse pieghe che costituiscono questo settore di zona sta-
bile, per cui la deformazione qui e' avvenuta, ma non ha prodotto le deformazioni _
intense che troviamo in avancatena. Le frecce scure rappresentano i vettori di
spostamento, quindi le direzioni di trasporto durante l'orogenesi alpina, con una
eta' dell'ultima fase di trasporto che e' datato intorno al miocene medio e parte
superiore in quanto i settori piu' esterni deformano anche il bacino della lvlolassa,
l'ultimo momento deformative del sistema orogenico "Europa vergente"e' del mio-
cene medio e parte superiore.
Per quanto riguarda il settore appenn_inico vediamo che ancora possiamo distin-
guere una zona di catena, l'ottiiale catena appenninica, che e','la catena alpina
attuale dovuta a diverse fasi di evoluzione del sistema orogenico'"africa vergente“
o "adriatico vergentef quindi nella catena attuale si riconosce' in parte una zona
di avanfossa indicata come " fiivanfossa appenninica", che costituisce un bacino in
forte subsidenza collocato al fronte della catena, praticamente si va dalla Pianu-
ra Padana fino al settore dell'avanfossa Bradanica, cioe' quella zona che separa
l'avampaese pugliese dalla catena nel settore della Basilicata-Lucania ed andando
ne_l senso del trasporto orogenico, quindi dalle zone piu' interne verso le zone
piu' esterne, abbiamo al di la' della fossa Padano-Bradanica Favainpaese Apulo.
üsservando la direzione del trasporto orogenico " frecce chiare", l'ultima fase
per quanto riguarda l_'Afi¬_ica vergente e' collocabile nel Pliocene-Pleistocene,
sensibilmente' piu' giovane dell'ultimo trasporto che ha interessato il sistema

'Europa vergentef á
Molto importante e' il sistema delle _Dinaridi, questi costituiscono una catena, un
settore deformate che ha un legame' con la catena appenninica: innanzitutto la
direzione strutturale identica con Pißippennino in senso stretto, cioe' il settore
che va dalla Pianura Padana alla zona dell'arco Calabro; la vergenza pero' e'
opposta, mentre la vergenza delle strutture appenniniche presentano un trasporto
orogenico verso Fadriatico, verso nord-est, le Dinaridi presentano un trasporto
orogenico delle unita' strutturali sempre verso l'Pidriatico, ma verso sud-ovest.
L'eta' dell'ultimo trasporto orogenico delle Dinaridi ancora adriatico vergente,
risulta Qligocene-lvliocene inferiore, sensibilmente piu' vecchio dell'ultimo traspor-
to orogenico riellfiiiisipennino. Qui c'e' un fatto abbastanza curioso nel senso che,
dal punto di vista prettamente geodinamico il segmento dinarico di questo oroge-
no perimediterraneo, praticamente nei confronti del sistema orogenico appenninica
si comporta da settore di avanipaese, cioe' e' verso questo settore dinarico, anche
se e' costituito da una fascia di rocce intensamente deformate, che le unita'
appenniniche, almeno quelle post Tortoniane, che come dicevamo prima sono le fasi
di maggiore traslazione appenninica, almeno queste unita' strutturali si sono spostate
presentano una vergenza nel settore dinarico che era gia' deformate; l'ultimo tra-
sporto orogenico delle dinaridi, stando a questo schema ed ai dati attuali, indica
che le diraridi erano gia' deformate quando s_i continuavano a deformare le unita'
degü Appennùn.

if liigosiavia
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Quindi il trasporto era verso questo settore iåinarico che costituiva, secondo un
discorso a carattere geodinamico, il settore di avampaese dell'orogeno:appenninica
quindi era una fascia gia deformate da fasi tettoniche precedenti che andava a cos-
tituire nel momento in cui alcuni settori del prisma sedimentario africano andando
deformandosi e costituiva l'avampaese di questi settori.

Il quadro italiano e abbastanza complesso, poi si complica di più a livello di tar-
do paleogene-neoåene per effetto dello sfenogasma ligure, con l]apertura del baci-
no mediterraneo occidentale, rotazione del blocco sardo-corso, apertura successi-
vamente al Tortoniano-Messiniano del bacino tirrenico ed ulteriore rotazione della
penisola verso il settore tiinarico; quindi un sistema di convergenza litosferica che
abbiamo visto essere complicato dalla presenza della microplacca adriatica e com-
pletata da fasi di deformazione piú recenti come l'apertura di questi bacini oceani-
ci, WWW di modeste dimensioni.

Una linea di separazione tra il sistema orogenico alpino e il sistema orogenico
ppenninico puo essere traciato e praticamente si va a collocare lungo quell'allinea-
mento che e definito allineamento "periadriatico" oppure, in maniera piú specifica
come linea del Canavese, linea della \,›'altellina, in parte linea delle Giudicarie, linea
della Val di Pasteria e la linea di Gail; questo e un'allineamento tettonico che se-

;para l'edificio alpino da quello epenninico, in particolare dall'edificio del sudalpino
che costituisce parte integrante della catena apenninica, quindi di questa struttu-
razione che ha un'eta piú recente della strutturazione alpira ed insiste in un cu-
neo clasticc in un prisma sedimentario depositato sul margine africano.

Risulta meno certa la separazione tra l'edificio alpino e §'edificioaj.=penninico per
quanto riguardaü p pennino in senso stretto, l<'i|'›_f;1ennino seteqtrionale e le alpi ligu-
rišclassicamente questa separazione veniva collocata lungo l'allineamento, la linea
Sestri-Voltaggio che aveva ad Est urnitafåimßenniniche e ad Clvest unita alpine, quin-
di la linea Sestri-Voltaggio classicamente viene presa come linea di separazione tra
flppennino settentrionale e l'edificio delle alpi liguri che fa parte della catena al-
pina in senso stretto.

.È stata di volta in volta spostata più o meno ad est, alcuni autori hanno indica-
to una linea più o meno parallela a questa (Villa \/ernia, e \/arzileranto [?]) ma fon-
damentalmente si ha una linea tettonica, di incerta cinematica, che separa i due set-
torL

Un'elemento peculiare di questo quadro perimediterraneo, sopratutto degli oroge-
ni deila penisola italiana e quello dell'arco calabro-paloritano che si differenzia da
quello che c'e nelle zone limitrofe; questo arco si inserisce su un sistema orogenico
come lo abbiamo definito Africa vergente, in senso lato, attraverso due allineamen-
ti tettonico-strutturali importanti, uno a Nord che è la linea di'San Gineto, che se-
para il settore calabro dal settore lucano, di direzione circa E-lil e la linea Largi-
Taormina che separa i Paloritani in Sicilia dal resto della Sicilia di direzione NUJ-SE

Questi due allineamenti tettoniciƒcostltuivano, al momento della deformazione di
questo settore due grossi birari strutturali, con una cinematica di tipo trascorrente
che ha fatto inserire qesto blocco calabro-paloritano all'interno del sistema oroge-
nico appenninica che si stava sviluppando in quel momento, ma il blocco calabro-pa-
loritano praticamente costituisce un settore che ha avuto una storia abbastanza com-
plessa e un settore di catena "Europa vergente" che viene inserito in un contesto
"Afr.ica vergente" proprio per l'esistenza di questi grossi binari strutturali che han-
no preso un 'Frammento di catena alpina e l'anno inserita nella zona in cui si anda-
va sviluppando questo sistema orogenico "Africa vergente". L'arco calabro palorita-
no e costituito da rocce prevalentemente cristalline che hanno dei caratteri in co-
mune con altri settori cell'orogeno perimediterraneo, in particolre con i settori del-
faustroalpino, delle alpi; dal punto di vista strutturale le unita che definis-
cono l'arco presentano vergenza europea, quindi e un frammento di catena alpina
che grazie all'esistenza e all'attivia di questi binari si è inserito nel sistema oroge-
nico dell'appennino e attualmente ne fa parte.

Quindi abbiamo definito questi due sistemi orogenici; la cosa piú importante a pre-
scindere dml meccanismo con il (leale si sono formate questa due catene, sono i da-
ti strutturali e 1 dat1 cinematica che hanno portato alla loro formazione; i dati strut-
turali delia geometria delle superfici tettoniche che hanno portato alla sovrappi_iii›-
zione di unita piú interne verso unita piu esterne che sono delle superfici tettoni-



Scono l'austroalpino.
Luggetto geologico su cui bisogna lavorare e un insieme di unita tettoniche di fal-
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che tendono a immergere verso le catene ed esternamente a questi sovrascorrimen-
ti, se la deformazione continua vengono a formarsene altre, sempre mergenti verso
la catena che tendono ovviamente ad accorciare tutto il settore ed a trasportare
tutte le unita che si sono deformate in precedenza verso il settore di avampaese'.
La geometria dei sovrascorrimenti e praticamente comune a tutte e due le catene,
sia nella catena alpine che in quella appenninica in cui abbiamo sovrascorrimenti im-
mergenti verso la zona di catena, nella zona centrale, abbiamo tempi diversi di svi-
luppo dei singoli sovrascorrimenti i quali sono controllati dallieta dei depositi sin-
orogenici che sono i flvsch, cioe per ogni fase parossistica di deformazione sia del
sistema "Europa vergente" e "Africa vergente" abbiamo la formazione al fronte del-
la catena di questi bacini in forte subsidenza che raccolgono queste torbiditi silice
clastiche che caratterizzano il deposito sin orogenico, quindi caratterizzano in un
dato momento questi depositi, praticamente fotografano la situazione del sistema or
genico indicando l'esistenza di una catena internamente, rispetto al bacino in forte

U..

subsidenza, la zona di avampaese (zona _in forte subsidenza che richiama questi flvsch
depositi sinorogenici contemporanei a questa deformazione) e consentono di colloca-
re esternamente a questo bacino il settore di avampaese. La datazione di questi de-
positi terrigeni con i metodi tradizionali, principalmente biostratigrafici, ci consen-
te di individuare l'evoluzione di questo sistema orogenico e dicono che ci sono sta-
te delle fasi parossisticlie di piu intensa deformazione in certi momenti; esistono,
per esempio, nell*arco alpino i flvsch cretacei, quelli eocenici e miocenici, per cui
il riconoscimento di questi flvsch di questi depositi sinorogenici (sedimenti torbidi-
tici, silicoclastici con frammenti di quarzo, l<-feldspato, plagioclasi, rocce magmati-
che e metamorfiche, subordinatamente sedimentario) ®., la loro datazione ci permet-
te di riconoscere queste 'tre maggiori fasi deformative che hanno dato origine alla

catena alpina.
Analogamente a quanto si vede nelle alpi, in appennino esistono una serie di baci-

ni torbiditici e datarli significa poter individuare una fase deformati-
va molto importante e ri-
costruire l'evoluzione del sistema orogenico.

l\Jell'appennino i depositi sinorogenici qui significativi si collocano nell'Elligocene-
Miocene inf. (Aquitaniano) inoltre si hanno depositi terrigeni a livello di Burdigaliano-
Langhiano (Miocene medio) poi Tortoniano-Messiniano inf., Pliocene inf. e anche più re-
centi per cui questi sono i dati che messi assieme alle geometrie delle stritture che
interessano questi sistemi orogenici ci consentono di individuare l'evoluzione dei due
sistemi orogenici sia dal punto di vista paleogeografico che tettonico.

Una cosa molto importante che accomuna i due orogeni, il sistema orogenico "Europa
vergente" e quello Adriatico o "Africa vergente" e quello di prendere in più livelli
strutturali delle strutture tettoniche importanti che ci consentono di risalire alla
geometria delle catene, le strutture geologiche considerate sono tipo Klippen e fines-
tre tettoniche che con la loro presenza ci consentono di definire la sovrapposizione
delie diverse falde che costituiscono l'edificio sia della catena alpina che appennini-
CEL

Sono delle strutture molto importanti in quanto mettono in evidenza questa fila difalde sovrapposte l'una all'altra e quindi consentono, utilizzando anche gli indicatori
cinematici che si osservano anche in campagna sulle rocce, di retrodeformare le strut-
ture e di risalire alla situazione prima della deformazi ne, alla ricostruzione palin-
spastica che ha subito la deformazione.(0lI qüfil Slìlítürfi

Abbiamo visto che la separazione tra questi due orogeni avviene per quanto riguar-
da il settore settentrionale, attraverso una linea tettonica molto importante, ovvero
una serie di linee tettoniche che costituiscono quel sistema del lineamento periadria
tico o lineamento insubrico.

Nella fig.'l sono riportate le linee tettoniche che a Nord separano il sistema dello
orogeno alpino e a sud il sistema dell'orogeno appenninica ed in questo caso partico
re il sudalpino (che fa parte dell'orogeno appenninica).

Ora affrontiamo il discorso delle geometrie e' delle unita tettoniche che costitui-

1I 'Ide, sovrapposte luna sull altra su cui si riconosce in campagna la geometria ed i rap-
porti tettonici_šullo schemino sono riportati i principali fronti tettonicficostituenti

:lella unita Ècttønicl/wc



`__,,,_,_....-¢.-.-- - - -'

_1Q_

l'edificio alpino.
Fondamentalmente le falde che costitiscono l'edificio alpino sono due grossi grup-

pi: il gruppo delle austridi, cioe dell'austro-alpino, il gruppo delle Pennidi e il gruppo
delle elvetidi, andando dalle unita tettoniche piú alte verso' le piú basse (le pennidi
sono interposta alle due.

Uaustroalpino e un settore crostale non di partenza europea, cioe è un settore
crostale che si trovava al di la della zona oceanica che ha dato origine con la defor-
mazione al settore delle pennidi.
Praticamente nell'edificio alpino questo si riconosce dalla geometrie delle unita strut-
turali che prendono parte a questo edificio e noi riconosciamo nella parte più alta,
strutturalmente e geometricamente più elevata unità apparteneti al sistema austro-
alpino; al di sotto abbiamo le Pennidi, sotto queste le unita delle elvetidi: questo si
riconosce dai rapporti strutturali grazie alla 'presenza di questi klippen e finestre
tettoniche.

I\lell'ambito di questa ricostruzione della zona che deformandosi ha dato origine a
questo edificio, l'austroalpi†1o -si colloca al di la del margine europeo, al di la del ba-
cino ligure-piemontese in un settore crostale che molto probabilmente era legato al-
la placca africana viene quindi deformate e va a costituire le prime unita tettoniche
dell'edificio alpino. Nello schema dell'evoluzione del sistema di sovrascorrimenti, di
trust, di accavallamenti, le -initá tettoniche che si trovano al di sopra geometrica-
mente, delle altre, sono quelle che si sono formate per prime, in una evoluzione di
"piggv-bacl<" (let.: sul dorso)ci_oe di ringiovanimento dei trust man mano che si sposta
verso l'avampaese.

Quindi le unita tettoniche che si trovano geometricamente sopra tutte le altre so-
no quelle che si sono formate prima, quindi hanno subito per prima la deoformazione;
l'austroalpino, essendo l'unita tettonica piú alta del1'edificio alpino if: l'unita che si
e formata per prima rispetto a tutte le altrefalde costituenti l'edificio alpino.

Abbiamo quindi le pennidi che sono coshtituite da unita tettoniche derivanti dalla
deformazione del bacino ligure piemontese, quindi proprio dalla crosta oceanica della
tetide in questo settore e dalle unita tettoniche derivanti anche dal margine di ques-
to bacino oceanico, quindi in parte crosta oceanica ed in parte crosta continentale.

Al di sotto, cioe considerando la linea uno che rapresenta il fronte delle pennidi,
linea che delimita verso il N-lil il Brianzonese (Falda del Gran 5.Bernardo); internamen-
te la linea due definisce la falda delle ofioliti, cioe la falda che si È originato dalla
deformazione del bacino ligure piemontese, del bacino oceanico in questo settore.

Andando verso la linea del canavese abbiamo il settore S.L.3 che e la zona di Se-
sia-Lanzo ed e costituita dalle unita ad affinita austro-alpina, quidi di derivazione
non europea ma di derivazione africana ed insubrica.

Abbiamo quindi definito le unita delle Flennidi che e un sistema di falde di deriva-
zione più interna ne_ll'ambito della paleogeografia della Tetide.

L'altro fronte molto importante e quello che delimita le elvetidi che sono unita
tettoniche derivate dalla deformazione del prisma sedimentario depositatosi su crosta
di tipo continentale europeo. -

al di la del fronte delle elvetidi c'e la zona della Mcilassa, bacino di avanfossa
essenzialmente lvliocenico ed andando ancora verso il settore indeformato abbiamo il
Giura piegato, il Giura tabulare e quindi Pavampaese europeo.

ln questo settore ti catena (nella falda delle ofioliti) abbiamo diverse finestre tet-
toniche; vediamo la zona del l*'l.te Rosa e del Gran Paradiso (A e B), all'interno delle
unita ofiolitiche indicano che tali monti costittiscono delle unita tettoniche che si
trovano al di sotto de'_la falda ofiolitica, cioe La falda ofiolitica le sovrasta e si ac-
cavalla su quelle due unita; questi due miassictìlcostituiscono quella che viene defini-
ta una zona di massicci cristallini interni per dlfferenziarli dai massicticristallini es-
terni, che sono quelli crocetati che troviamo all'interno delleelvetidi (C) che non
sono a contatto tettonico con le fl. e B; in effetti costituiscono il basamento cristal-
lino delle elvetidi, questi massicci cristallini esterni che coronano tutto quanto l'edi-
ficio alpino e costituiscono il basamento cristallino delle unita elvetiche. `

Quindi nel sistema alpino si riconoscono due zone di affioramento di questi massic-
ci cristallini, uno interno e uno esterno che sono in contatto tettonico con tutto
quello che c'e intorno, con le falde ofiolitiche che sovrastano questi massicci cristal-
lini, questo per quanto riguarda il massiccio cristallino interno. Andando verso l'es-
terno esiste un'altra cintura di affioramento di massicci cristallini che sono quelli del
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Pellvoux piu esteso, il P'l.te Bianco e il Aar-Gottardo.
Di rilevante nell'assetto strutturale di questo settore di catena ci sono un'insie-

me di klippen, di cui se ne riconosce uno particolarmente import ite nelle zone delle
falde ofiolitiche, quello Dent-Blanche, (d), che e praticamente un klippen derivante
dall'unita del Sesia-Lanzo, quindi e un'unita sovrascorsa al di sopra che testimonia
questo assetto strutturale. Questo sovrascorrimento della Dent-Blanche sulle falde
ofiolitiche sta a significare che la Dent-Blanche era unita tettonica che si collocava
al di sopra delle falde ofiolitiche, quindi probabilmente e un'unita tettonica da col-
legare con l'austro-alpino che abbiamo visto essere l'unitá strutturale più alta, quin-
di se il Dent-Blanche si trova effettivamente sovrapposto alle unita ofiolitiche che
costituiscono la deformazione del bacino ligure-piemontese, allora la Dent-Blanch de-
ve essere per forza collegata al sistema austro-alpino.

Un'altra situazione analoga a quella del klippen che si trova nella zona delle El-
vetidi e delle Ultra Elvetidi indicato con "k" e un klippen di unita Pennidiche che si
trova sovrapposto tettonicamnte alle unita Elvetiche ed Ultra Elvetiche, ancora una
volta abbiamo la testimonianza che la falda delle Pennidi un tempo doveva ricoprire
anche settori piu esterni. doll' edificio alpino ed ovviamente per erosione ha arretra-
to il fronte in settori piu interni e di tanto in tanto restano delle testimonianze di
lembi di questa falda delle Pennidi in settori piú esterni.

Altre due finestre tettoniche iportanti si trovano nella parte centrale della cate-
na alpina e sono quelle della bassa Engadina e quella degli alti Tauri; vediamo che
tutt'intorno c'e laffioramento della falda austro alpina molto estesa nella zona cen-
trale delle Alpi, mentre e abbastanza limitata alla zona Sesia-Lanza ed alla Dent-Blan-
che nel settore delle alpi occidentali, mentre nelle zone centrali il sistema austro-al-
pino e molto sviluppato in affioramento tanto da ricoprire quasi completamente le Pen-
nidi, le falde delle Pennidi di derivazione di margine oceanico nel settore centrale
della catena alpina affiorano in finestra tettonica nella zona degli alti Tauri e dalla
bassa Engadina cioe le roccie che affiorano in queste finestre tettoniche apparten-
gono al sistema delle Flennidi; quindi ancora una volta c'e la conferma che si tratta
di un edificio a falde, di megapieghe a livello regionale.

Nella traccia del profilo"due“ si mettono in evidenza i rapporti geometrici tra ques-
te diverse unita strutturali.

Abbiamo il sistema insubrico che separa in questo tratto la zona Sesia-Lanzo dalla
pianura Padana, quindi depositi piú recenti che sono legati all'edificio dell'í-\ppennino.

Quindi la linea del Canavese in questo tratto particolare, che costituisce parte
del sistema insubrico di questo allineamento periadratìco, separa l'unita dell'Appen-
nino dall'l_Jnita di Sesia-Lanzo che come abbiamo visto appartiene a questo sistema
austroalpíno.

vediamo che questa unita di Sesia-Lanzo ricopre tettonicamente la zona delle Pen-
nidi, in pratica ricopre quella che e la falda del M.te Rosa e va a costituire il klip-
pen della l')ent-Blanche che si trova a l\l-Nlil rispetto al settore del M.te Rosa, per cui
abbiamo questo sovrascorrimento della zona della Dent-Blanche nel settore ofiolitico
delle Pennidi (la X indica la parte basale del sovrascorrimento dell'aus'troalpino); il
rigato sta ad indicare le unita ofiolitiche, infatti nella zona della falda del M.te
F-ãosa sono abbondantemente rappresentati scisti assieme a ofioliti, rocce tipiche di
una crosta oceanica deformate per metamorfismo (bacino ligure-piemontese).

andando verso l'estcrno abbiamo individuato il fronte dell'austroalpino e possiamo
individuare il fronte delle Pennidi che corrisponde alla linea dentellata vista nella
pianta.

Qundi abbiamo la sovrapposizione in questo punto delle unita Pennidiche di deriva-
zione oceanica, sopra queste unita piu esterne di derivazione continentale europea;
proprio a riddosso del fronte delle Flennidi vediamo che ci sono una serie di cunei,
indicati come basamento deformate in sci;-iglie, quindi sono quelle scaglie che vanno
ad individuare la cintura degli edifici cristallini esterni, cioe e il basamento delle
Elvetidi deformate dalla 'tettonica alpina che va a costituire questo settore struttu-
ralmente piu rialzato in cui affiora il basamento cristallino delle Pennidi nella zona
dei massicci cristallini esterni.

Le coperture di questo basamento cristallino costituiscono poi le unita tettoniche
delle elvetidi; al di sopra delle elvetidi e presente il klippen delle Pennidiìtlimitato in
basso da una superfice di sovrascorrimento che e da correlare 'tettonicamente con
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il fronte delle Pennidi che abbiamo lasciato più internamente.
La falda delle Elvetidi, delle Ultra Elvetidi e delle unita delfinesi, che sono lo stes-

so dominio strutturale funzione della localizzazione geografica del settore, ed al di
sotto di questa falda Elvetico-Delfinese abbiamo il bacino della Molassa per cui ques-
te falde con l'ultima fase tettonica miocenica, chiamata neoalpina, sovrascorrono an-
che nel bacino della Molassa per cui vengono strutturati i settori più esterni della
catena alpina seguito da un sovrascorrimento sulla Molassa, viene deformate il Giura,
questo avampaese europeo parzialmente deformate determina la formazione di questo
arco alpino.

Abbiamo detto che le fasi tettoniche sono diverse, in funzione dell'eta abbiamo la
strutturazione dei domini a partire da quelli piu interni verso quelli piú esterni du-
rante le prime fasi si struttura il settore austroalpino e Pennidico ovviamente con
la collisione eocenica, _ :nella fase mesoalpina in cui abbiamo la strutturazione com-
pleta del bacino ligure-piemontese in falda Pennidica, quindi abbiamo l'austro-alpino
sopra le pennidi con la collisione abbiamo la strutturazione di questi due sistemi di
falde e dopo la collisione continua la deformazione ed abbiamo la strutturazione del
resto del B_rianzonese che costituisce il margine tra l'oceano e il continente europeo,
e successivamente con le fasi del neoalpino la strutturazione delle elvetidi.

Entriamo quindi nella catena delle Alpi, con la falda delle Elvetidi caratterizzata
da una sequenza stratigrafica riportata nello schemino (ii) con sedimentazione su cros-
ta di tipo continentale che evolve verso l'alto un un Flvsch, sedimento sinorogenico
di eta Eocene-Uligocene, quindi al di sopra delle Elvetidi, al di sopra di una sedimen-
gazione di avampaese, costituita da questa successione di termini dal Permo-Carboni-
fero fino all'Eocene in facies neritica abbiamo 1'arrivo delle silico-clastiti che carat-
terizzano il momento di avanfossa in questo settore, cioe le Elvetidi, prima di entra-
re in catena, si e comportato da avanfossa per la catena che in quel momento si era
gia formata e si stava formando; praticamente, la zona delle Elvetidi ha costituito
llavampaese fino ad un certo periodo di tempo delle fasi tettoniche, per esempio del-
la eualpina del cretacico sup., della mesoalpina e Eocene ma ad un certo punto anche
il settore delle Elvetidi, che costituiva l'avampaese fino a11'Eocene, e andato in for-
te subsidenza, si e trasformato da zona di avampaese in zona di avanfossa raccoglien-
do la sedimentazione del silice-clastico di questo flvsch, dopo di che con le fasi neo-
alpine si e trasformato anche questo settore in catena ed e stato deformate anche
il flvsch.

f›\l1'interno dell'orogeno,_ dopo le elvetidi troviamo la zona brianzonese che appar-
tiene gia alla zona delle Pennidi (5 e 6); alla base di ogni colonnina c'e una linea che
indica che questi sistemi si accavallano su quello che c'e di fronte andando verso
l'esterno, cioe sulla Molassa.

ln questi profili del Brianzonese interno ed esterno, alla base abbiamo una super-
fice di sovrascorrimento che non e altro che il fronte delle Pennidi, che individuano
la base del sovrascorrimento del sistema Pennidico ma all'interno, le Pennidi, che ar-
rivano ad interessare tutte le altre colonnine riportate sino al bacino ligure-piemon-
tese, al1'interno sono costituite da un'insieme di falde minori rispetto al sistema Pen-
nidico, cioe all'interno puo essere suddiviso ulteriormente in Brianzonese (5 e 6), val-
lese (7), Leportine, zone M.te Rosa e Gran Paradiso (9), zona ligure-piemontese (10 e
ll) con il settore oceanico in senso stretto (12).

La zona del Brianzonese, esterno ed interno, che costituiscono il sistema delle Pen-
nidi medie sono ancora derivate dalla deformazione del margine continentale europeo,
e nella zona di transizione al settore oceanico in senso stretto, quindi le Pennidi
piu esterne derivano dalla deformazione del margine su crosta continentale, quindi
dal prisma sedimentario deposto su crosta di tipo continentale: questo per le Pennidi
esterne, cioe il brianzonese, tutto il resto delle Pennidi deriva dalla deformazione del
settore oceanico in senso stretto del Bacino tetideo (faldeofiolitiche).

Nella fig.5 vediamo la ricostruzione dell'assetto paleogeografico dell'insieme di quel-
lo che doveava essere il margine durante il Giurassico inf.-medio del settore della
zona Elvetica, quel settore in cui si pensa fossero attive al momento dell'espansione
massima della Tetide al fronte del bacino ligure-piomntese (Giurassico); l'asseto di
questo margine continentale poteva essere come quello riportato in figura.

un fatto importante e la presenza delle faglie dirette, caratterizzate da crescita
sinsedimentaria, cioe l'attivita tettonica avveniva contemporaneamente alla sedimenta-
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zione cheavvefiiva in quel momento in quelle strutture che si venivano a creare in se-
guito all'azione tettonica.

Nella fig.6 e riportata una situazione riscontrata nel bordo del Messico, in margi-
ne continentale passivo con la sismica a riflessione; si intravedono degli orizzonti
abbastanza continui che pero vengono interessati da interruzioni 'in prossimità setto-

qli orizzonti sono abbastanza paralleli, quindi si ha nella zona cen-re P1-9 (lvliocene), _ ,
traie, una piccola riflessione;cioe prima i riflettori hanno andamento parallelo quindi
cominciano ad inflettersi; subito al di sotto di questo orizzonte si intravedono questi
riflettori che tendono a convergere in un punto e cosi pure nel settore contiguo si
individuano delle inversioni, delle superfici a cucchiaio, listriche; la cosa piú interes-
sante e la disposizione di questi orizzonti che possono essere considerate delle linee
isocrone cioe linee tempo ben individuabili, si tratta della variazione di spessore che
si ha all'interno di due orizzonti riflettori, c'e quindi un cuneo classico che si dispone
in un certo periodo dell'attivita della faglia, definite faglie concrescita; cioe la sedi-
mentazione su blocco e contemporanea ail'azione tettonica della placca.

ad un certo punto della storia di questo settore vediamo che le superfici rifletten-
ti, le linee isocrone, continuano ad essere interrote in corrispondenza dell'elemento
"B" ma non c'e piu la crescita, cioe la sedimentazione continua parallelamente, da un
blocco all'altro, per cui probabilmente c'è stata riattivazione di quell'elemento sopra
una condizione di sedimentazione post rift. -

Probabilmente quello che avveniva nel Giurassico ai margini del bacino ligure pie-
montese era un meccanismo simile (oppure sempre un meccanismo di faglie concrescita
riscontrato anche nel bacino tirrenico, cioe ai margini del bacino tirrenico esistono
evidenti depositi di sinrift, a livello di Messiniano, e sequenze di post rift., per cui si
riesce ad evidenziare bene eventi di questo tipo sull'azione di faglie con questa sim-
metria). iilvviamente se il settore viene compresso queste faglie si attivano come fa-
glie inverse.

andando avanti nel commento dell'arco alpino esistono una serie di linee tettoniche
che dividono questo sistema orogenico in settori, la linea piu importante e la linea
insubrica che delimita a Bud l?edificio alpino e lo mette a cont atto conllflippenninico
quindi a Sud dell'allineamento insubrico esiste il sistema orogenico "africa vergente"
mentre a Nord troviamo l'orogeno "Europa vergente" (e cosí pure le falde che si trov-
vano a Nord o a-Sud avranno la rispettiva vergenza). Nella schema_c'e la linea del -
Sempione, (m) che divide l'arco alpino occidentale da quello centrale ad Est del M.te
Rosa.

In corrispondenza della linea del Valtellina, Pusteria, Giudicaria, in tempi piuttos-
to recenti, per quanto riguarda l'evoluzione dell'edificio alpino, Elligocene, sono sta-
te trovate intrusioni di materiale magmatico terziarie, associate alle attivita tardo
cinematiche del ciclo alpino; quste definiscono l'andamento di quella linea, lungo la
quale c'e stata risalita di materiale magmatico, in corrispondenza di fasi tardive del-
l'alpino.

Nella fig.B, sono riportati una serie di profili riguardanti le Alpi occidentali:
fil: zona austroalpina, P: Pennidi, B: Brianzonese, V: Vallese, D: Delfinese, UD: Ultra-
delfinese, SB: Sub-Brianzonese. _

vediamo tutte le unita tettoniche principal che costituiscono l'edificio alpino e andan-
do da destra a sinistra, cioe da SE a NLU, dalle zone piú interne a quelle piu esterne.

Nel profilo 1 vediamo anche la separazione alpino-appenninico, nella zona Sisia-Lanzo
a ridosso della linea Canavese; vediamo bene la geometria dei ricoprimenti tettonici ed
in particolare, come l'austroalpina si accavalli sopra la zona del lVI.te Rosa (zona di af-
fioramento delle Pennidi); le Pernidi si accavallano sopra la zona del Delfinese che cos-
tituisce la zona piü esterna dell'edificio alpino. Nella zonaüelfinese, al di sotto delle
coperture, ci sono i massici cristallini (M.te Bi anco) che, come abbiamo gia visto, costi-
tuiscono la cintura di massicci cristallini esterni che vanno ad interessare la zona piú
interna delle falde Elvetiche; affiorano a riddosso del fronte delle Pennidi e costituisce

no il basamento cristallino delle coperture Elvetico-Delfinese.
andando verso Sud (profilo 2 e 3), I-\ll'Avg Rouges, M.te Bianco, si sostituisce il mas-'

siccio del Belladonne e Bauges, che fanno sempre parte di questa cintura di massicci
cristalline esterni. sEm,,L,,,,,,,,.,,¬

Nella fig.9 (foglio 32) vediamo l'assetto  de1le Alpi centrali; si riconosco-
' no sempre le stesse unita tettoniche; nella zona centrale c'e tutto il ricoprimento aus-
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troalpino. riprendendo la cartina piú generale vediamo che nella zona centrale,
ma anche occidentale,della catena alpina prevale in affioramento l'unita austro-

alpina, cioe quella più interna, derivata dalla deformazione del settore insubrico,
o Africano in senso lato; la differenza sostanziale e che nella zona centro-occiden-
tale dell'edificio prevale l'unita piú alta in affioramento, mentre le altre si trova-
no in finestra tettonica,-le Pennidi, nella zona degli alti Tauri e della Bassa Euga-
dina. - 5 D

A Sud dell'allineamento insubrico troviamo il settoresfalpino che, come abbiamo
visto, e un segmento di catena appartenente al sistema orogenico "Africa vergen-
te". La maggior parte del settore sudalpino (es. zona delle Dolomiti) e caratteriz-
zata in affioramento da dolomia,calc:ari dolomitici triassici che poggiano su un sub-
strato cristallino tardo paleozoico; le dolomie e i calcari dolomitici, ovviamente
di mare basso, neritico e questo insieme di rocce costituisce il complesso basale,
cosí come viene chiamato ed e abbastanza diffuso in tutto il settore a ridosso
del lineamento insubrico (Valtellina, Canavese, Pusteria, Giudicarie), a ridosso di
questa linea affiora il complesso basale costituito da rocce cristalline basamento
della successione del ciclo alpino al di sopra delle rocce' dolomitiche. Questa se-
quenza si colloca al margine continentale, cioe la deposizione avviene su crosta
continentale al margine lllfricano di questo bacino oceanico.

La zona delle Dolomiti e del sudalpino e stata recentemente interpreteta come
una struttura definita "pop up"; c'e una zona di sovrascorrimenti che si pongono
a Bud del dominio del sudalpino nel settore meridionale delle Dolomiti, con vergen-
za verso Sud che si combina con retro scorrimenti, nel settore più setentrinale
del dominio sudalpino; praticamente tutto il settore delle Dolomiti si colloca in
un settore di questo tipo, cioe di sovrascorrimento; nella figura vediamo un'oriz-
zonte di riferimento, il sovrascorrimento ed il retroscorrimento ed il settore inter-
no a questi due che si chiama pop up. Uelemento importante che delimita il set-
tore del sudalpino andando verso la pianura Padana, verso Sud, È- una flessura che
va ad inflettere tutto il settore del sudalpino con una grossa piega a ginocchio
che si sviluppa a livello regionale su tutto il settore meridionale del settore sud-
alpino e lo fa inflettere al di sotto dei depositi della pianura Padana recenti, ' ~al
di sotto della Pianura padana continua ad esistere un segmento di catena appar-
tenente al dominio sudalpino e in cartina e rapresentato dalla simbologia U U Ui
che sono delle pieghe al di sotto della copertura recente della pianura Padana;
quindi la catena del sudalpino continua sotto la pianura Padana, sempre con quel
trend strutturale cioe sovrascorrimenti e pieghe orientate E-UJ con vergenza Sud.

ad un certo punto la catena del sudalpin'Öcv"iln""settore della pianura Padana _
che non e deformate, e riusciamo ad individuarlo per mezzo della simbologia ¬L -L -ll-
che sta ad indicare il limite dell'orogeno sudalpino e mette in evidenza la massima
estensione della zona doformata riconducibile all'orogeno del sudalpino; quindi a
Bud di questa simbologia. all'interno della zona della pianura Padana, questo set-
tore costituisce il settore di avampaese indeformato dell'orogeno del sudalpino;
quindi ad un certo punto, in profondità, nella zona centrale della pianura Padana,
esiste un settore indeformato che costituisce Favampaese del settore della cate-
na del sudalpino.

A sud di questo elemento stabile, avampaese, c'e il fronte dell'Appennino set-
tentrionale, per cui in una certa zona, si contrappongono la catena subalpina e
la 'catena appenninica, e ambe due sovrascorrono su questo frammento di avampa-
ese.
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Sistema di falde dcll'edificio alplino:
1) Australpino (Austridi)
2) Pennidi
3) Elvetidi_,;.,üm,,ü
L*AustralpinoVda .unita tettoniche di pertinenza non europea, più
prossimomal margine africano (si colloca al di la del bacino 0-
ceanico Ligure-Piemontese) viene quindi deformate e va a costituire la prima u-
nita tettonica delfedificio alpino.

Le Pennidi sono costituite da unita tettoniche che derivano dalla deformazio-
ne del bacino Ligure-Piemontese, quindi di crosta oceanica tetidea, e da unita ._
tettoniche che derivano dal margine del bacino oceanico quindi crosta transizio-
nale. Il fronte delimita verso l\JLiJ il Brianzonese o falda del Gran S.Bernardo, in-
terfiamenti-T: verso SE la falda delle ofioliti che si origina per deformazione del ba-
cino oceanico tetideo. -

zona di Sesia-Lanzo e costituita da unita ad affinita austroalpina, quindi
di derivazione non europea ma africana o insubrico.

l_e Elvetidi (Delfinesi, Elvetidi, Ultraelvetidi) sono unita tettoniche derivanti
dal;a deformazione del prisma sedimentario del margine continentale europeo.

.- al di la del fronte delle Elvetidi si trova il bacino della Molassa svizzera, un
bacino di avanfossa di eta essenzialmente miocenica, poi andando verso l'esterno,
verso il settore non deformate abbiamo il Giura piegato, il Giura tabulare e infi-
ne l'avampaese europeo.

Nella falda delle ofioliti abbiamo diverse finestre tettoniche: il M.te Rosa, il
šran Paradiso che costitu.iscono unita tettoniche che stanno al di sotto della fal-
da ofiolitica definiscono la zona de.i massicci cristallini interni per distinguer-
li dai massicci cristallini esterni che troviamo nelle Elvetidi e che costituiscono
il basamento cristallino delle unita Elvetiche. Questi massicci cristallini esterni
sono: il Pellvaux, .il Il/l-te Bianco, e l'f1.ar-Gottardo. Sempre nella falda delle ofioli-

a

t e pesante anche un idippeii molto impoitante quello del Dent Blanche
derivante doll'unita di Sesia-Lanzo, quindi da ricollegare all'austroalp1no.

Nell. zona delle Elvetidi e Llltraelvetidi abbiamo un klippen di unita Pennidiche,
testimonianza che la falda delle Pennidi doveva ricoprire un tempo anche settori
piu esterni dell'edificio alpino, poi per erosione ha arretrato il fronte.

l\lella parte centrale della catena alpina abbiamo altre due finestre tettoniche
importanti, quella della Bassa Engadina e quella degli alti Tauri, situate nella 1%-
falda Austroalpina molto estesa nella zona ocidentale e centrale e limitata alla
zona Sesia-Lanzo e Dent Blanche nel settore occidentale.

Nella zona centrale il sistema Austroalpino e molto sviluppato tanto che rico-
pre quasi completamente le Pennidi che affiorano in finestra tettonica appunto
nella zona degli I-'alti Tauri e della Bassa Engadina.

Tracciando un prfilo che tagli partendo dalla linea del Canavese, l.a zona di Se-
sia -Lanzo, la finestra del l`“'l.te Rosa, il Dent Blanche e il Klippen delle Elvetidi,
risulta che l'unita di 'íåesia-L.anzo ricopre Tettonicamente la zona delle Pennidi,
la falda del lV|.te Rosa e va a costituire il Klippen del Dent Blanche, a N-UJ rispet-
to alla falda del lVl.te Rosa, nel settore ofiolitico delle Pennidi. Nella zona della
falda del M.te Rosa affiorano scisti associati ad ofioliti.

al fronte delle Pennidi abbiamo la sovraposizione delle unita Pennidiche di de-
rivazine oceanica sulle unita piú esterne di derivazione continentale europea; a
ridosso del fronte delle Pennidi ci sono una serie di cunei (indicati come basamen-
to deformate in scaglie) che vanno ad individuare la cintura degli edifici_ cristal-
lini esterni, cioe il basamento delle Elvetidi deformate dalla tettonica alpina che
va a costituire un settore rialzato in cui affiora il basamento cristallino delle
Pennidi nella zona dei massicci cristallini esterni. Le coperture di questo basa-
mento cristallino costituiscono poi le unita tettoniche delle Elvetidi. Al di sopra
di queste e presente il klippen delle Pennidi da correlaro tettonicamente con il
fronte pio interno delle stesse.

al di sotto della falda delle Elvetidi, ultraelvetdi e Delflnesifihe appartegono
allo stesso dominio strutturale si trova il bacino della Molassa su cui queste fal-
de sovrascorrono durante la fase neoalpina miocenica. In questa fase viene de-
formate parzialmente il Giura dopo di che si ha la strutturazione dell'edificio al-
pino. '

Durante la fase eualpina (Cretacico sup.) iniziano a strutturarsi prima le uni-



_/|5._

ta austroalpine e pennidiche, strutturazione che si completa con la fase mesoal-
pina in cui si ha la collisione continente-continente, poi continua la deformazio-
ne e si ha la strutturazione del resto del Branzonese che rappresenta il margine
oceano-continente europeo e poi durante la fase neoalpina si strutturano le elve-
tidi con sedimentazione su crosta di tipo continentale che culmina con un flvszh ,
sedimento sinorogenico di eta Eocene-Dligocene. La sedimentazione sottostante
il flvscli costituisce una sedimentazione di avampaese (successione che va dal Per-
mo-Carbonifero all'Eocene) in facies neritica, poi le Elvetidi costituiscono prima
l'avanfossa che raccoglie i sedimenti silico-clastici poi enti-ano in catena.

Il sistema Pennidico puo essere suddiviso in un sistema di falde minori che so-
no rappresentate dal Brianzonese, dal Vallese, Lepontide, zona M.te Rosa, Gran
Paradiso, zona Ligure-Piemontese, unita oceaniche in senso stretto.
IK Una linea molto importante e la linea Insubrica che separa l'edificio alpino dal-
l'edificio appenninica, rappresenta quindi la linea del cambiamento di vergenza del-
le strutture: vergenza europea a Nord, vergenza africana a Sud.

La linea del Sempione divide l'arco alpino occidentale da quello centrale, e si-
tuato proprio a Est del lVl.te Rosa. Nelle liåflinee della Valtellina, delle Pusterie,e
delle Giudicarie sono state trovate delle intrusioni magmatiche di eta Terziaria as-
sociate ad attivita tardive del ciclo alpino. Tracciando un profilo nella zona Se-
sia-Lanzo, a ridosso della linea Canavese vedremmo che Wfiustralpino si accavalla
sulla zona del .*~"l.te Rosa (Pennidi), le Peennidi si accavallano sul Delfinese. In ques-
ta zona affiorano come finestre tettoniche i massicci cristallini esterni che costi-
tuiscono il basamento cristallino delle coperture Elvetico-Delfinese. ln questa zo-
na centrale delle iillpi, e largamente diffusa la falda Australpina derivata dalla de-
“ormazione del settore africano o insubrico.

Pi Sud del lineamento 1nsub.rico troviamo il settore del sudalpino che rappresen-
;..a un segmento di catene appartenente al sistema orogenico appennico.

La maggior parte del settore sudalpino, ricordiamo per esempio la zona delle Do-
lomiti, e caratterizzato dall'affioramento di dolomie, calcaricloiomitici del Trias che
poggiano su un substrato cristallino tardo Paleozoico. le dolomie e i calcari dolo-
mitici sono di mare basso, e costituiscono un complesso basale, abbastanza diffuso
in tutto il settore a ridosso del lineamento insubrico (Valtellina, Canavese, Giudi-
carie, Pusteria) depostosi su crosta continentale sul margine africano.

La zona delle Dolomiti o del Sudalpino stata da poco in'tergret)ata1coNrge una
struttura di tipo "Pop up", delimitata da zone di sov1¬ascorrime"nl;Li\fa$S'dl:l"'i:lel domi-
nio sudalpino, ne- settore meridionale delle Dolomiti si hanno dei sovrascorrimenti
con vergenza e rei settore piú settentrionale si verificano dei retrosorrimenti. Un
elemento importante nel settore del sudalpino e la presenza di una flessura, di un
inflessione del settore sudalpino sotto la pianura Padana con formazione di una
grossa piega a ginocchio. '

X La :aim DEL sfuso:-UMESE (im. Es ci-.†.) -:Hr cavriwvisfir Le eeimimi fiffùlë ff-W” rëfllvirre
botta perpenazicvs nei neneiive .c.ervTiNENTaLE sv-:mese in ven :sim ei Teawrizieeë Tea
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abbiamo visto la situazione stratigrafica delle unita piú esterne dell'ediflcio alpino e
abbiamo visto che su queste unita tettoniche differenti si sono deposti in diversi mo-
menti della storia deformative del prisma sedimentario europeo una serie di flvsch,de-
positi terrigeni che andavano differeziandosi con l'eta, man mano che si andava verso
l'interno dell'orogeno, cioe diventavano sempre più antichi come avviene nel appenini-
co, quindi testimonianza della migrazione nello spazio e nel tempo del sistema orogeni-
co. . _ _

Nella parte interna del. sistema alpino si trovano le unita strutturali derivate dalla
deformazione del bacino oceanico ligure piemontese, sono praticamente le pennidi in-
terne (appenniniche), che sono caratterizzate dalla presenza di ofioliti, pietre verdi,
rocce leggermente metamorfosate per stress, sono cio che rimane della crosta oceani-
ca di quel bacino.

Questa serie di informaz.ioni ci consente di retrodeformare il sistema orogenico del
la catena alpina e arrivare alla situazione paleogeografico prima della deformazione;un
quadro semplificato di questa situazione paleogeografico e riportato nella fotocopia32
questo si riferisce a prima dell'orogenesi nel momento di massima espansione del ba-
cino ligure piemontese, prima dell'inizio della convergenza tra placca europea e afri-
cana.

vediamo che í.l settore Sesia-Lanzo, Canavese, si colloca nell'edificio alpino, nella
parte sommitale delle falde che costituiscono la catena alpina, in questa ricostruzio-
ne paleogeografica viene messo nel settore insubrico quindi in un settore di pertinen-
za africana; in seguito alla convergenza delle due placche si e deformate per primo
ed e andato a sovrascorrere le unita ofiolitiche del bacino ligure-piemontese.

abbiamo parlato in precedenza della caratterizzazione dei margini passivi, della
formazione in questi di foglie distensive listriche, che caratterizzano la struttura di
questo tipo di margine.

il settore Brianzonese e ligure-piemontese si collocano nella zona del margine con-
tinentale euro_peo_. fanno da transizione alla crosta oceanica, sono quelli più fortemen-
te intei¬essa"Éiufq`üififli "dbrl5`briTå'"ifio immaginare l'assetto di questo settore fortemente ca-
ratterizzato dalla formazione di una serie di faglie listriche dirette, al momento del-
la espansione del bacino ligure-piemontese.

Questo fatto e molto importante perche, in seguito alla tettonizzazione di questo
settore, queste faglia listriche al momento dell'apertura dell'oceano, hanno funziona-
to da dirette, hanno consenntito Fassottigliamento crostale del settore continentale
in cui si evidenziavano questi sistemi di faglie listriche,durante la convergenza sono
state riattivate dalla tettonica complessiva quindi' si forma quello che viene chiama-
to un inversione tettonica, cioe, faglie che precedentemente si erano comportata da
listriche dirette con la tettogenesi diventano in pratica inverso, cioe vengono utiliz-
zate dalla tettogenesi come faglie inverse_ di raccorciamento, si dice che si ha un ca-
so diìifei¬siorie tettonica per cui da faglie dirette si passa a faglie inverse.

al livello di Triassico abbiamo una situazione uniforme su tutto il dominio sudalpi-
no dopodiché, arrivati al giurassico questa zona neritica mol.to estesa si differenzia
in bacini piattaforme carbonatiche di mare aperto in cui si hanno sedimentazione di
tipo pelagico, e piattaforma carbonatica rell'ambito del Mesozoico, tra Giurassico e
Cretacico; e una storia molto simile a queila che interessa il settore appenninico cen-
trale e meridionale cioe a livello di Trias c'e una situazione abbastanza omogenea su
tutto il margine continentale africano, solo durante il Lias medio-Giurassico si ha la
differenziazione a livello paleogeografico ;;ra settori che continuano ad essere inte-
ressati da una sedimentazione neritica di mare poco profondo e settori contigui a
questi che invece registrano una sedimentazione pelagica per cui sjlcontrappongono
sequenze carbonatiche, calcareo dolomitiche (piattaforme carbonatiche) che perdura-
no per tutto il i`*/lesozoico ancora settori in cui la sedimentazione è invece politica,
calcare-marnose, marne, queste condizioni perdurano fino al Terziario inoltrato, Mio-
cene.

La tettonica che ha indotto queste differenziazioni paleoambientali, in genere e
di tipo distensiva che abbiamo visto che caratterizza i margini continentali passivi;
la ricostruzione del margine Elvetico la possiamo prendere e trasferirla nei settori
dell*appennino-sudalpino; la situazione e i momenti sono gli stessi: nel Giurassico si
ha la massima espansione della Tetide, quindi massima situaziuone distensive ai margi-
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ni dei continenti-. Alcuni autori considerano la tettonica distensive come il risultato
di un'azione trscorrente nel settore tetideo; cioe l'elemento chiave geodinamico e
una tettonica di tipo trascorrente che ha indotto dalle ricadute-a livello di meccani-
ca di deformazione la formazione di questa tettonica distensive ai margini di questi
continenti-

Fondamentalmente ci sarebbe un'azione tettonica di tipo trascorrente 'che pero ha
indotto localmente alla 'formazione di bacini a forte subsidenza, di bacini di "pull-
apart" (tradzstrappo), per cui alcuni autori, si riferivano a questi per spiegare alcu-
ne condizioni di sedimentazione particolari che si registrano in Sicilia, nelle dolomiti
nell'Appennino che avrebbero creato zone in forte subsidenza; questa tettonica tras-
corrente avrebbe anche indotto una tettonica distensive in quanto il bacino pull-ap-
ert e costituito da faglio trascorrenti e 'faglie dirette che si ctmbinano tra di loro
dando origine a bacini in forte subsidenza.

L'azione tettonica che si colloca nel iflesozoico, fondamentalmente nel Giurassico
medio-sup. ha dato origine, nel settore sudalpino, ad una differenziazione in quelle
che classicamente, vengono definite "solchi" e "rughe" che sono dei bacini pelagici e
delle piattaforme carbonatiche.

Nella carta dell'ltalia e riportato il solco Lombardo (9), la zona di Trento, che è
una successione di piattaforma carbonatica, ed il solco bellunese, cioe un'altro baci-
no pelagico oltre a quello solco-1 ombardo. '

Quindi, la paleogeografia del settore sudalpino e molto differenziata a livello di
mesozoico con zone di bacino e zone di piattaforma carbonatica; la stessa situazione
si verifica nel settore appenninica per cui il margine meridionale della Tetide ha una
fisiografia simile ed omogenea a livello di mesozoico con situazioni di alto struttura-
le e basso strutturale, risedimentazione carbonatica per tutti e due e una sedimen-
tazione neritica, piattaforma carbonatica persistente per tutto il mesozoico, l'altra
sedimentazione e di bacino più aperto.

Questa e la situazione predeformazionale quando arriva Fondata orogenica cioe
quando il margine continentale Africano, dopo la strutturazione dell'edificio alpino
entra in deformazione, quindi la zona di deformazione si avvicina a questo segmento
di margine continentale Africano, si ha la deformazione di tutto questo settore sud-
alpino.

Le deformazioni che si osservano attualmente, andando verso il settore dolomitico
sono fondamentalmente “®rcie delle faglia inverse, sovrascorrimenti con una vergenza
prevalentemente verso sud (vergenza di tipo africano). _

Nella carta tettonica d'Italia, nel settore sudalpino, ci sono oltre a questi elemen-
ti tettonici riportati per mezzo di linee rosse e dei trattini, nel settore sovrascorso
come in genere si rappresentano i sovrascorrimenti, prevalentemente questi trattini
indicano una vergenza africana, cioe una vergenza verso la pianura padana delle uni-
ta tettoniche che vengono interessate da questo tipo di deformazione; esistono an-
che delle strutture plicative pero la tettonica piú rapresentativa del settore sudal-
pino e una zona tettonica traslativa verso sud ci sono degli assi di pieghe orientate
E-UJ, cosí come questi scorrovoramenti (leggi: sovrascorrimenti), comunque, esistono
nel settore piu settentrinali del sudalpino in prossimità della linea del val pulsteria,
dei lineamenti paralleli precedenti E-ul che invece indicano una vergenza opposta,
cioe verso Nord e questi possono essere interpretati come retroscorrimenti (back tr-
ust), cioe durante Fazione tettonica di raccorciamento, di convergenza litosferica,
si attivano dei trust, sovrascorrimenti, che indicano una vergenza generale su tutto
il settore verso sud, in questo caso, risultano arretrati o frenati da questa trasla-
zione per cui in certe zone possono verificarsi dei retro scorrimenti, in genere sono
secondari rispetto ai sovrascorrimenti che li generano: complessivamente tutta la s-
truttura trasla verso una certa zona ma al1'interno della struttura che avanza pos-
sono formarsi dei retro scorrimenti, cioe delle zone restano arretrate -rispetto ad al-
tre che avanzano di piú e di conseguenza il settore viene tagliato per cui si ha ques-
to tipo di deformazione. '
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associazioni di sovra-retroscorrimenti possono essere legati (non e il caso del sud-
alpino) ad azione di una faglia trascorrente importante, cioe quelle che abbiamo
definito strutture a fiore, che generano appunto dei -sovrascorrimenti e dei retro-
scorrimenti e si associano come in fig.1. '

Sono zone che caratterizzano le unita piú esterne e coinvolgono, nella forma-
zione i terreni piü recenti che si possono trovare nel settore appenninica, come
terreni deformati; queste scaglie tettoniche vanno a coinvolgere in genere i ter-
reni del Pliocene sup.-Miocene, mentre man mano che ci si sposta nella zona piú in-
terna andando dalla zona di avampaese verso le unita strutturali che si sono de-
formate per prima, quindi verso le unita tettoniche più alte dell'edificio della ca-
tena andiamo ad incontrare termini via via più antichi, sia dal punto di vista strat-
tigrafico che dal punto di vista strutturale.

La catena appenninica in senso lato e definita post colluvionale, cioe la defor-
mazione, quindi la formaziorieígitiillåé unita strutturali che costituiscono la catena

appenninica e avvenuta dopo ;la\itraƒ:ontinente africano ed europeo con la parteci-
pazione della placca adriatica.

Si tratta di una deformazione essenzialmente miocenica anche se alcune fasi si
pongono in periodi antecedenti, più o meno contemporanei alla collisione continen-
te-continente.

Un fatto molto importante e che le unita tettoniche piú interne, quelle che si
sono strutturate per prime, cioe quelle che come abbiamo visto nella strutturazio-
ne della catena a sovrascorrimenti, costituiscono attualmente le unita strutturali
piu rilevate nell'edificio della catena, quelle più antiche, vanno a costituire le u-
nita tettoniche che si collocano al di sopra delle unita strutturali successive.

abbiamo visto che la strutturazione di una catena fatta di sovrascorrimenti da
luogo ad una "piggv back sequence", cioe sovrascorrimenti più antichi nella zona
piu interna, poi al letto di questi sovrascorrimenti se ne hanno di nuovi,
piú giovani, che vanno a coinvolgere nella catena settori via via piú esterni che
precedentemente non erano stati interessati da compressione, quindi c'e migrazio-
ne del .fonte compressivo dall'interno verso l'esterno; le unita tettonichepiü rile-
vate sono quelle che si sono formate durante la prima fese della deformazione.

abbiamo visto come la zona fra il sudalpino e la pianura Padana sia interessata
da una grossa inflessione. Al di sotto dei depositi recenti della pianura Padana '
"la distensione sudalpina" il complesso basale cristallino che caratterizza tutto il
settore sudalpino e le coperture mesozoiche (Dolomie e calcari dolomitici) sicces-
sive, sono deformate al di sotto della copertura quaternaria della pianura Padana
e sono sempre deformati secondo assi strutturali circa E-lil con trasporto orogeni-
co meridionale cioe con una vergenza delle strutture complessive verso sud.

una particolarita di questo settore cioe della catena sudalpina sepolta al di
sotto della copertura della pianura Padana e dovuta al fatto che il Pliocene non
viene interessato dallo deformazione compressiva quindi va a sutturare le pieghe
che interessano invece il substrato pre Pliocene. Se volessimo rapresentare il set-
tore fnediano (fig.'E) a Nord vediamo una serie di sovrascorrimenti, questo fa parte

' della catena sudalpina che poi inrnergera al margine della pianura Padana. Al di so-
pra di questi depositi, escludendo la parte superficiale quaternaria della copertu-
ra c'e una successione di sedimenti pliocenici che, nel caso del sudalpino va a su-
turare le unitá tettoniche a carattere compressivo (sovrascorrimenti), per cui ab-
biamo il Pliocene che non è coinvolto.

andando verso Sud, attraversando la pianura Padana, incontriamo il margine del-
l'appennino settentrionale che, contrariamente alla zona del sudalpino, tende a co-
involgere il Pliocene e i sovrascorrimenti dell'.fippennino settentrionale coinvolgo-
no anche .il F-*liocene per cui va a costituire il letto di questi sovrascorrimenti che
vengono suturati solo dalla copertura recente della pianura Padana.

[Quindi come conclusione e ovvio che il sudalpino si e strutturato come catena
prima della strutturazione almeno delle unita piu esterne del Nord appenninica
(quelle piú a Sud) mentre il settore di crosta al centro va a definire la zona di
avampaese che non e deformate ne dalla strutturazione sudalpina ne da quella no-›
rdappenninica.

Al di sotto delle coperture recenti della pianura Padana, nel settore mediano,



.i=.,i_-:=.;h ;

zzgc

abbiamo una zona crostale che non ha subito deformazioni compressive durante la
formazione di questi prismi sedimentari, a costituire un settore di avampaese, mol-
to probabilmente correlabile con quella microplacca adriatica (avanfossa Padana-
Bradamica).

Questo e urfassetto molto importante in quanto ci consente di definire la strut-
turazione di due settori che appartengono al sistema "africa vergente", cioe del
sistema orogenico che ha caratterizzato la formazione della catena appenninica in
senso lato, comprendendo tutto il sudalpino, tutto lflilppennino in senso stretto.

Nel settore del Nord Appennino nella zona del bolognese vengono coinvolti de-
positi del Pleistocene nella formazione della catena, praticamente sono stati ver-
ticalizzati, testimonianza di .ina continuazione di queste spinte orogeniche fino a
tempi abbastanza recenti, come avviene in settori abbastanza attivi dal punto di
vista geologico e geodinamico nella zona dell'arco 'Calabro-Paloritano, al margine
unico in cui esistono deformazioni abbastanza recenti interessati da tettonica di
tipo compressivo. -

Gli sovrascorrimenti a Sud non si possono osservare in quanto coperti dalla se-
dimentazione quaternaria ma sono state messe in evidenza dalle ricerche petrolife-
PE?
PE

mediante numerosi pozzi che hanno permesso di defini-
l'assetto strutturale del settore.

Cio che accomuna tutta la catena appenninica e il fatto che esistono nelle
zone più interne dei complessi litologici che derivano dalla deformazione di un
settore crostale che si colloca al passaggio tra una crosta continentale e una
crosta oceanica, ci troviamo ancora al margine di questo bacino oceanico, che
possiamo chiamare ligure-piemoritese alcuni affioramenti di questo complesso, '
chiamato "complesso Liguride" perche le caratteristiche fondamentali di questo
complesso si possono osservare nella zona della Liguria, sono riscontrabili non
solo in Liguria ma anche nel resto dellbflippennino, ovviamente in posizione geo-
metrico strutturale paragonabile al complesso Liguride che affiora in Liguria,
cioe nella parte sommitale dell'edificio della catena appenninica; per cui trovia-
mo complesso Ligure in Liguria, in Toscana meridionale, nella zona campana del
Cilento, nella zona lucana, in una condizione strattigrafica identica.

Fondamentalmente si tratta di depositi tipo Flvsch, quindi essenzialmente pe-
liti con depositi arenitici, riconducibili a un deposito di flvsch sinorogenico,sia
che contiene inclusi rocce ultramafiche, ofioiiti, che costituiscono frammenti di
roccia oceanica che sono stati presi dentro questo complesso sedimentario mag-
matico che caratterizzza il complesso _iguride, quindi la presenza di questi de-
positi tipn fivsch di frammenti de cros:a oceanica cioe gabbri, basalti sta a si-
gnificare che la sedimentazione e avvenuta su crosta di tipo oceanico.

t.in'altro complesso di rocce abbastanza diffuso in tutto l'appennino a parti-
re dal settentrione per finire nella zona siciliana, e il complesso sicilide; lito-
logicamente i due complessi sono abbastanza simili, e costituiti da pelagiti inter-
calate a formazioni arenacee silico-clastiche, che a differenza del complesso Li-
guride non contengono lembi di offioliti e per questo la ricostruzione paleogeo-
grafico, palinspastica di un settore di catena che comprende sia il complesso
Liguride che il complesso Sicilide, posiziona ovviamente il complesso Liguride sul-
la zona piu esterna piú prossima al bacino oceanico ligure-piemontese e il com-
plesso Sicilide in una zona piú esterna.

ln effetti questo tipo di ricostruzione e possibile non solo per la mancanza
nel complesso sicilide delle ofioliti, presenti nel complesso Liguride, ma e possi-
bile anche dal rap .. orto geometrico attuale tra i due complessi, cioe dove affio-
rano tutti e due í,f.:omplessi, dove c*e sia il complesso Liguride che il complesso
Sicilide; il complesso Liguride sta sempre sopra quello Sicilide, cio sigrifica che
il complesso Liguride si e deformate, si e formato prima di quello Sicilide, ecco
perche lo troviamo accavallato su esso.

' La strutturazione della catena appenninica procede nella deformazione (quei
due complessi sono quelli che si sono formati per primi, costituiscono le unita
tettoniche piu interne; le prima fasi di deformazione sopratutto nella zona L.igu-
re sono piú n meno trouve con la deformazione alpina, perché, in parte questi
complessi Liguridi interni in particolare hanno seguito l'evoluzione della catena
alpina, cioe si sono deformati da prima con una vergenza di carattere europeo,
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seguendo in tal modo il trend strutturale della catena alpina, solo con l'inizio
della deformazione del settore appenninico, questo settore Liguride viene retro-
flesso, quindi tende ad assumere una vergenza opposta a quella precedente; cioe
mentre prima tendeva a sovrascorrere verso il paese europeo, in seguito alla
collisione tra le due iitosfere continentali, il complesso Liguride (gia deformate
in precedenza) viene retroflesso e inizia a sovrascorrere sopra le unita che man
mano si strutturano durante la deformazione della penisola.

La deformazione principale che viene a strutturare l'appennino cosí come si
riconosce oggi e la deformazione che e avvenuta nel tardo Miocene, addirittura
Pliocene in cui vi sono state le velocita di propagazione del fronte compressio-
nale maggiori di quanto si siano avute prima, quindi le fasi parossistiche princi-
pali, di compressione del prisma sedimentario al margine africano, che sono av-
venute dal Tortoniano al Pliocene medio.

In questo momento di deformazione vengono ad essere coinvlti, nella struttu-
razione della catena, i domini paleogeografici via via piú esterni cioé più prossi-
mi all'avampaese africano che in particolare ereano caratterizzati da una serie
di piattaforme carbonatiche, siamo su crosta continentale, la paleogeografia di
questo margine africano e caratterizzato da un'alternanza di domini di sedimen-
tazione, di piattaforma carbonatica alternata alla sedimentazione di mare piú a-
perto; praticamente la deformazione di questi domini attraversa l'Appennino set-
tentrionale, centrale, meridionale e la zona della formazione Nord-Siciliana; nel
settore dell'Appennino settentrionale, all'esterno delle unita Sicilidi, abbiamo un
dominio di mare piuttosto aperto in cui si sedimentano, a partire dal Giurassico
inf. dei sedimenti di mare aperto, pelagiti, calcari marnosi, marne, con associzio-
ni fossilifere di mare aperto essenzialmente fauna planctonica; una associazione
strattigrafica che ricorda molto da vicino quella del bacino umbro marchigiano,
costuita da pelagiti, quindi calcari marnosi, con foraminiferi a partire dal Giu-
rassico medio in cui si sviluppa questo foraminifero planctonico fino a trovarli
nel silico-clastlco che si trovo al di sopra della deposizione di mare aperto, li-
toiogicamente sono calcari marnosi, con argille, con 'associazioni planctoniche,
molto spesso selce, nel Giurassico sup. (Malm), con diaspri, indicanti massima es-
pansione del bacino tetideo.

La deformazione di questo dominio paleogeografico, che ricordiamo nel setto-
re Nord appenninica si trova all'esterno delle Sicilidi e da origine alla falda tos-
cana la quale tende a sovrascorrere ad un'altro dominio pelagico piú esterno a
quello toscano, cioe quello umbro-marchigiano, caratterizzato da una stratigra-
fia abbastanza simile, la cosa che permette di differenziare la f= lda toscana dal-
la falda umbro-marchigiana, se studiamo alcuni caratteri stratigrafici molto par-
ticolari, come per esempio la mancanza delle marne a fucoidi nella sezione tosca-
na mentre e presente nella zona umbro-marchigiana e qualche altra piccola dif-
ferenza litostratigrafica; diciamo che la possibilita di differnziare il dominio tos-
cano dal dominio umbro-marchigiano sta nell'eta differente del dominio silice fla-
clastico che si trova al di sopra di questa successione di mare aperto; in un cer-
to momento dell'evoluzione di questo bacino noi dobbiamo parlare di sequenza
di avampaese, perche la situazione paleogeografico della zona in cui sedimenta-
va la succssione toscana, dal punto di vista geodinamico e la sedimentazione che
interessava un settore di crosta stabile ancora indeformata.

Soltanto quando inizia la deformazione, cioe quando si passa da una seq. anza
di avampaese ad una sequenze di avanfossa, allora possiamo individuare il mo-
mento delllinizio della deformazione del settore, nella zona toscana, questo pas-
saggio si colloca nel momento in cui inizia la sedimentazione di un flvsch, di un
deposito sinorogenico. chiamato Ivlacigno che rappresenta fattivita silico clasti-
ca che si depone nell'avanfossa in settore precedentemente stabile, che quindi
costituiva l'avampaese fino al momento della sedimentazione di questo bacino;
quindi un Macigno che inizia a deporre nel tardo Uligocene, fino a quel momento
il dominio toscano si comportava da avampaese. Ricordandoci il modello di evol-
zione del sistema catena-fossa-avampaese, la zona-della toscana va in forte sub-
sidenza e richiama dei depositi silico elastici nell'avanfossa che viene poi defor-
mate quindi tutto il settore va ad essere coinvolto nella strutturazione della
catena; questo processo continua verso l'esterno e va a coinvolgere il dominio
paleogeografico piú o meno simile a quello toscano che pero continua la sedi-
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mentazione di avampaese fino al Miocene inf., solo nel tardo Miocene inf., viene
coinvolto nella formazione di una avanfossa, cioe quello che possiamo chiamare
il bacino umbro marchigiano piú esterno, rispetto al bacino toscano, perche il
silico clastico, il deposito sinorogenico che sta al di sopra della successione um-
bro marchigiana e piu giovane di quel silice clastico del toscano; la formazione
arenaceo silico-clastico del dominio umbro-marchigiano e di eta Burdigaliano-Lan-
ghiano (Miocene medio), qindi possiamo individuare quella migrazione del sistema
orogenico appenninico catena-avanfossa-avampaese, dalle zone piú interne ver-
so le zone piú esterne.

Nel settore settentrionale dell'appennino i domini paleogeografici che vengo-
no coínvolti nella struttrazione della catena appenninica sono prevalentemente
a carattere pelagico, quando invece arriviamo nel settore centrale dell'appen-
nino, sopratutto nell'area meridionale i domini paleogeografici interessati da
questa deformazione risultano essere caratterizzati in prevalenza da domini di
piattaforma carbonatica; sono delle grosse piattaforme carbonatiche mesozoiche
con una sedimentazione diversa da quella che caratterizzava i depositi mare a-
perto del bacino pelagico della Toscana; si tratta praticamente di calcari, cal-
cari dolomitici di eta E-liurassico--Cretacico fino al Miocene, con sedimentazione
di rampa carbonatica piu che piattaforma con una grossa lacuna sedimentario
che caratterizza tutti i domini di piattaforma carbonatica dell'P\ppennino centra-
le e meridionale, cioe tutto il Paleocene, Eocene, Elligocene, mancano parti del
Miocene, non c'e stata sedimentazione e probabilmente c'e stata erosione di ques-
ti settori di piattaforma carbonatica, il Miocene medio riprende la sedimentazio-
ne con calcari detritici, calcareniti di mare piuttosto basso; dopodiché si passa
all'inizio del sedimento terrigeno poi, finita la sedimentazione terrigena, anche
questi domini di piattaforma carbonatica vengono coinvolti nella migrazione del
sistema orogeno catena-avanfossa-avampaese nei settori dell'Appennino centro-
meridionale, al di sopra dei carbonati del Miocene, ci sono dapprima dei deposi-
ti marnosi, marne a Urbitolina dopodiché si passa ad un deposito silicoclastico,
quindi. ad un terrigeno caratterizzato da frammenti di quarzo, k-feldspato, pla-
gioclasio, frammenti di roccia metamorfica, magmatiche e sedimentario subordina-
te del tutto identico a tutti gli altri terrigeni.

Questi terrigeni sinorogenici hanno una caratteristica particolare comune:
fondamentalmente sono depositi torbiditici, presentano la caratteristica strut-
tura gradata, l'eta e invece il carattere che permette di distinguere le unita
della catena piu interne da quelle dell'unita piu esterne, le quali si strutturano
successivamente per cui hanno un deposito sinorogenico piú giovane di quello
che hanno le unita più interne. La stessa situazione paleogeografico si ha nella
zona meridionale dellbflippennino e rispetto alla zona centrale, in cui manca il
complesso Liguride, cioe manca quel complesso che indica una origine molto in-
terna di queste rocce per cui nell'Appennino meridionale non ci sono complessi
come le ofioliti, sopratutto nella zona del Cilento viene di nuovo in affioramen-
to il complesso Liguride, quindi abbiamo il Sicilide, poi abbiamo una serie di piat-
taforme carbonatiche intervallate da zone di mare piú aperto, a sequenze carbo-
natiche si alternano quindi sequenze di mare aperto del tutto simili a quelle del
bacino toscano e del bacino umbro-marchigiano.

La deformazione avviene sempre con lo stesso sistema, con la propagazione
del fronte complessivo dall'interno verso líesterno e con la differenza di eta
del deposito silico clastico che si trova.

Attualmente si tende a ritenere valido un assetto strutturale particolare del-
l'appennino che e un assetto ad archi, guardando una carta strutturale dell'fl\p-
pennino ci accorgiamo che la parte settentrionale presenta una struttureazione
nella zona dell'Emilia-Romagna ad archi strutturali NU-SE e quando ci avvicinla-
mo nella zona marchigiano-umbra, questi archi strutturali tendono a deviare ver-
so direttrici l\J-S, addirittura poi, in certi settori, continuando su una certa li-
nea stutturale, tendono a presentare una direzione quasi NE-SUJ, cioe contraria
a quella che si presentava nella zona Nord dellfiflippennino. Questo settore costi-
tuisce un arco ben individuato.

Secondo questo schema strutturale l'Appennino puo essere diviso in due ar-
chi: l'arco scttontrinale o l'arco meridionale; la separazione tra i due archi av-
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verrebbe in un settore in cui si ha tettonica a carattere trascorrente destror-
sa, una zona che in letteratura e stata molto studiata (fascia di intense defor-
mazioni), rigu da la zona vicino a Ortona, mare Adratico verso Floccamolfina set-
tere Tirrenico, dove c'e il vulcano centrale de Roccamolfina a Sud di Formia, ed
e per questo che tale lineamento strutturale prende il nome di Urtona-Rocca-
rnolfina, secondo questo modello sarebbe una grossa lacerazione crostale a livel-
lo litosferico che avrebbe .indotto una deformazione differenziale tra l'arco set-
tentrionale e l'arco meridionale.

Nella zona di Roccamorfina si riconoscono le strutture trascorrenti, le faglia
trascorrenti delle trasgressioni, cioe delle faglie a componenti piú orizzontali
che inversa, e ancora delle strutture minori associate al fascio di deformazione
trascorrente. -

Mentre il margine adriatico dell'/iippennino in tempi abbastanza recenti ricor-
diamo che nella zona della val Padana le deformazioni sono a livello del Pleisto-
cene inferiore; al margine tirrenico si ha una deformazione completamente diver-
sa da quella che si ha nella zona esterna di tipo distensive, con formazione di
grosse lacerazioni anche a livello crostale, di faglie listriche con una direzione
Nu!-SE, che sono associate all'apertura del bacino tirrenico con formazione di
faglie distensive anche nel blocco Sardo-Corso quindi un assotigliamento della
crosta per formazione di queste faglie listriche profonde, associate alla forma-
zione del bacino tirrenico, che inizia nel Tortoniano sup.-Messiniano inf. e si e-
volve per tutto il Messiniano, Fliocene inf.-medio, il massimo viene raggiunto nei
Pleistocene inf.

La cosa importante e che si osserva una propagazione della distensione nello
stesso senso in cui si evolve la strutturazione complessiva delltfipperinino con for-
mazione di archi compressivi nella zona adriatica e formazione alle spalle di ques-
ti di formazioni di faglie distensive che delineano il fronte distensive delle zone
tirreniche ver-su la zona assiale della catena; questo faglia sono molto grosse,
con rigetti di qualche chilometro di spostamento od hanno periotto vn intenso vul-
canismo che si riscontra nel margine tirrenico, cioe la provincia magmatico tosca-
na, laziale, campana, con tutti i vulcani di attivita abbastanza recente nella zona
laziale meridionale hanno avuto il massimo dell'att_ivita ii.UU[l anni fa. Fondamental-
mente questo vulcanismo e associato alla presenza in questa zona marginale delle
faglie listriche, che vanno a tagliare tutta la litosfera consentendo la risalita
del materiale magmatico del settore. La zona dell?-lppennino meridionale e delimita-
ta da una faglia, linea di Sßineto, che ha un lineamento molto importante per-
che divide il bordo della catena appenninica in senso stretto con i settori lucani
in cui sono presenti le Liguridi nelle zone più interne e via via le unita costitui-
te da piattaforme carbonatiche nei settori piú esterni; questo bordo appenninico
viene messo a contatto con qualcosa di complettamente differente, con zone in
cui affiorano rocce cristalline del tutto estranee a quelle che possono affiorare
nel settore appenninico e correlabili con quel settore insubrico, per cui e un seg-
mento di catena europa vergente che si e deformate durante le prime fasi di de-
formazione alpina e successivamente e stata non retroflesso, ma trasportata in
un settore in cui si andava sviluppando la catena appenninica.

Quindi tutto il settore arco-calabro-paloritano e d limitato a Nord dalla linea
di S.Gineto e a Sud dalla linea Longi-Taormina e un settore di catena "Europa
vergente" adaffinita lnsubrica-Austroalpina, che in seguito all'attivita di questi
due grossi binari strutturali e stato trasportato nella zona dellfeppenninc meri-
dionale per cui questo segmento di catena "Europa vergente" si accavalla su do-
mini appenninici in senso stretto, per cui abbiamo Faustroalpino nell'arco calabro-
paloritano accavallato sui domini appenninici

' Quindi attualmente questo segmentocli vecchia catena "Europa vergente" appar-
tenente al segmento alpino, si trova a costruire un segmento di catena appennini-
ca proprio perche presenta questa retrovergenza su unita appenniniche one a lo-
ro volta tendono ad accavallarsi verso i settori di avampaese appenninico.



Nella fig.17 si ha l'assetto strutturale dell',-Qippennino settentrionale la fig.lB mos-
tra la sezione schematica, in cui sono riportate tutte le informazioni date dal com- q
plesso liguride interno al complesso sicilide, falda toscana e successione umbra con
un rapporto geometrico riportato nella planimetria: le linee dentellate indicano il
fronte dell'unita tettonica; vediamo le liguridi si collocano molto esternamente ri-

spetto a tutte lo unita tettoniche dell'appennino ed in effetti questi complessi sia
;iguridi che sicilidi presentano un grado di alloctonia molto forte rispetto alle al-
tre unita strutturali (alloctonia: trasporto d lla posizione di origine rispetto a quel-
la in cui si trovano attualmente).

anche dalla carta tettonica generale si puo osservare' che lembi del complesso
sicilide si trovano nelle zone piú esterne dell'Appennino sia settentrionale che
meridionale praticamente frammenti di quesi complessi a forte alloctonia li trovia-
mo quasi al fronte della catena appenninica. "

ll meccanismo di messa in posto era considerato di tipo gravitativo, cioe veniva-
no considerate delle colate gravitative cioe un trasporto passivo; recentemente
si sta rivedendo questa teoria di questa messa in posto di questi apporti allotoni
indicati come flvsch alloctoni perche presentano caratteristiche di flvsch, presen-
tano un'alto grado di alloctonia rispetto alle altre unita tettoniche che si sovrap-
pongono e, per esempio, la falda di Gela in Sicilia costituita dal complesso sicilide,
viene considerata essersi messa in posto tramite tettonica a sovrascorrimento quin- '
di da trast, anche se per effetto della reologia del materiale costituenti questi
complessi a flvsch lo spostamento orizzontale di questi complessi puo essere stato

'maggiore del trasporto orogenico che hanno subito altre successioni stratigrafi-
che, come per esempio successioni di piattaforma carbonatica che per la rigidità
delle litologie che la costituiscono possono aver subito un trasporto relativamen-
te minore a quello di complessi costituito da argille, argilliti, marne piú o meno cal-
caree, che da un punto di vista reologico sono materiali che si comportano in ma-
niera diversa per cui puo, sottoposto a spinte di compressione, subire un traspor-
to maggiore di altri.

fiittualmente si tende a considerare questi complessi alloctoni messi in posto per
tettonica di sovrascorrimento anziche per colate gravitative come si pensava.

Nella fig.l9 e riportata la ricostruzione palinspastica, con la retrodeformazione
della catena, in cui vengono rimessi in posto i vari domini paleogeografici e vediamo
una ricostruzione di quella che doveva essere la situazione al livello dell'attuale Ap-
pennino settentrionale del margine meridionale della Tetide che passava verso Nord
(cioe verso sinistra) al bacino ligure provenzale quindi alle unita Pennidi.

Quindi abbiamo le Liguridi a crosta oceanica, poi un settore dato dalla ruga Insu-
brica, che abbiamo piú volte incontrato nella definizione sia nella zona delle Alpi oc-
cidentali con il settore Sesia-Lanzo, Canavese oppure nell'Austroalpino nel settore
piú orientale, poi lo ritroviamo anche più a Sud per quanto riguarda la collocazione
del settore Calabro-Paloritano prima della deformazione di quel settore di catena.

Q
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F-'iu esternamente della ruga lnsubrica si colloca il dominio delle Sicilidi, sempre ques-
ti complessi a forte alloctonia che non contengono pietre verdi (ofioliti) appunto
per-ciali il 'degenerano su crosta di tipo continentale,ancora piú esternamente alle
Sicilidi abbiamo il bacino della successione toscana, quello che, in seguito alla defor-
mazione appenninica,costituire la falda toscana e poi abbiamo, via via andando ver-
so l'esterno_, il dominio umbro-marchigianoll significato paleogeografico e abbastanza
simile a quello del dominio toscano, soltanto che si colloca in una posizione più es-
terna rispetto a questo; la posizione piú esterna la possiamo desumere per la dif-
ferente eta del terrigeno che si colloca al di sopra di questi domini paleogeografici:
al di sopra della falda toscana c'e un terrigeno silicoclastico di eta Uligocene sup.
ivliocene inf. mentre al di sopra del dominio umbro marchigiano il terrigeno silicoclas-
tico cioe il deposito sinorogenico, a eta pio giovane, Burdigaliano-Langhiano.

Nella fig.2'lA e riportato lo schema del settore centrale dell'Appennino che e cos-
tituito da uqbistema di piattaforme carbonatiche e bacini pelagici; esiste un dominio
di piattaforma carbonatica molto esteso, che prende il nome di regione Laziale-Pv
bruzzese persistente fino al Cretacico sup. dopo di che c'e la lacuna paleogenica la
sedimentazione carbonatica rprende poi nel Miocene medio. in facies di rampa carbo-
natica.

Questa piattaforma carbonatica molto estesa coordinava a livello di Mesozoico con
dei bacini pelagici; verso l'attuele margine continentale, clera il bacino umbro-mar-
chigi'ano,i:he si collocava nell'ambito del margine m'efidio'm;'|e della Tetide; verso Nord
la piattaforma era piu limitata, confinava con una situazione di mare aperto pelagi-
co; verso l'attuale margine orientale della piattaforma Laziale-Abruzzese c'era di
nuovo un dominio pelagica, il bacino molisano, praticämlëfltë E19 UU SEÈÈUFB di
piattaforma carbonatica circondato da zone più depresse in cui la sedimentazione era
anziché carbonatica-organogena al livello di ambiente di mare basso neritico era in-
vece una sedimentazione piu pelitica, sempre carbonatica, marne, calcari, calcari mar-
nosi con associazioni fossilifere planctoniche.

i\iell'ambito di questo settore di piattaforma carbonatica dell'appennino si riconos-
cono diversi momenti di evoluzione dellbsppennìno centrale: si riconosce una fase del
Tortoniano sup. quindi. si riesce ad individuare la catena tortoniana fin dove si svi-
luppava: la catena tortoniana comprende il settore dei Lepini, Ausoni, Fiurunci (fot-
copia 35) cioe il settore più prossimo dell'attuale margine tirrenico; percio tutta
quella dorsale carbonatica costituiva il Tortoniano sup., la catena appenninica, cioe
il fronte appenninico al tortoniano, si collocava sul margine NE di questa piattafor-
ma carbonatica, per cui tutto quello che si trova esternamente, più a NE, costituiva
in parte la zona delle valle Latina, l'avanfossa tortoniana sup., e tutto il resto di
questo settore appenninico costuiva il settore di avampaese, zona ancora indefor-
mata in cui la sedimentaqzione continuava tranquillamente senza grosse interruzioni;si
si riconosce il fronte del Messiniano inf., quindi una nuova fase tettonica al livello
del val Roveto, a NE degli Simbruini in questo caso costituivano la zona frontale del-
la catena appenninica al momento del iviessiniano- inferiore e tutto il resto costitui-
va in parte la zona di avampaese che si spingeva fino alla zona della Montagna Gran-
de*dopo di che si ha un nuovo momento di trasporto orogenico ed una individuazione
del fronte del pliocene inf. nella catena appenninica che si collocava ancora piú es-
ternamente verso la zona della Maiella, Marrone.

Quindi al momento del Pliocene inf. tutto questo settore che vediamo in fig.21n
costituiva la catena appenninica, tranne le porzioni piú -esterne, cioé il settore a-
driatico in senso stretto che costituiva in parte la zona di avanfossa del sistema
orogenico e andando ancora verso l'esterno troviamo la zona di avampaese.

Vediamo come si riconosce grazie allLar|'èalisi della biostratigrafia dei depositi ter-
rigeni la migrazione del sistema orogenico'avanfossa-avampaese, nella zona dell'Appen-
nino, cosa che avevamo gia visto per l'edificio alpino, dove, mediante terrigeni di
eta differenti potevamo individuare la migrazione del sistema orogenico alpino.

Tutta questa strutturazione e migrazione del sistema orogenetico avviene in se-
guito alla formazione di una serie di superfici difåcorrimento che delimitano la cate-
na al momento della strutturazione, (la delimitano verso la zona del1'avanfossa-'avam-'
paese): per, cui durante l'evoluzione si assiste alla formazione, in piggv-back sequen-
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ce, cioe sequenza di sovrascorrimenti che tendono a ringiovanire andando verso l'es-
terno,andando verso l'avampaese, di superfici di sovrascorrimento che inglobano via
via che avanza questa ondata orogenica segmenti di litosfera da settori stabili, li
inglobano in catena, li deformano cosí questi settori vanno a costituire parte della
catena in formazione.

Bisogna dire che in diversi settori dell'.i`-.pponnino sia settentrionale che centra-
le che meridionale (dovrebbe essere ormai una regola da tenere presente nell'anali-
si di questi settori di catena) i tempi successivi alla strutturazione di un certo trat-
to di catena, per esempio al livello di Pliocene inf., il fronte della catena si colloca-
va nel settore Marrone-Maiella (zone esterne); quello che si e notato in diversi pun-
ti dellbsppennino e che, in tempi in cui il fronte della catena si collocava in quella
posizione esterna, allinterno della catena, cioe nei settori giá deformati in prece-
denza si attivavano di nuovo superfici di sovrascorrimento; per cui in un settore gia
deformate di catena abbiamo l'attivazione di fronti di sovrascorrimento.

Tali fronti si chiamano "fronti fuori sequenza", cioe non fanno parte della sequen-
za piggv-back vista prima, cioe di un ringiovanimento dei fronti andando verso l'es-
terno, ma per qualche motivo, ovviamente legato a condizioni geodinamiche partico-
lari, internamente al tratto di catena gia deformate, si sviluppano superfici di so-
vrascorrimento che vengono dette appunto "fuori sequenza".

Si riconoscono perche, ad esempio un grosso elemento fuori sequenza e quello che
viene indicata col nome di linea Olevano-I-introdoco il quale e uno dei lineamenti fon-
damentali dell'ltalia centrale, cioe un lineamento N-NS che separa la zona del bacino
umbro marchigiano Sabino, rispetto alla zona di affioramento, -

almeno nel tratto meridionale dell'unita di piattaforma carbonatica. Ques-
to lineamento strutturale si riconosce perche costituisce - una superfice di sovrascor-
rimento cioe le unita che abbiamo ad Ovest della lio - sovrascorrono sulle unita che
abbiamo ad Est; quindi le unita ad [Jvest costituiscono il tetto del sovrascorrimento
dell'ílllevano-Antrodoco, mentre le unita ad Est costituiscono le unita al letto della
WM medesima linea Ellevano-Hntrodoco.

Mediante recenti analisi dei depositi terrigeni, quindi del Flvsch del Val Latina,
flvsch dei Carseolani, della val i-loveto, si e visto che questo allineamento struttura-
le praticamente taglia due avnfosse di eta diverse: il flvsch della Val Latina di eta
Tortoniano sup. mentre il flvsch della val Rovato e della zona dei carseolani e di eta
Messiniano inf., essendo questo lineamento NS dal momento che tale lineamento ta-
glia due avanfossa distinte, ovviamente il lineamento taglia anche quelli che erano
i due fronti della catena appenninica, uno al momento del Tortoniano sup., fronte dei
ivtti Lepini e l'altro al momento del Messiniano inf., fronte dei Simbruini.

Abbiamo detto che il trust dell'Olevano-Antrodoco e fuori sequenza cioe taglia
due avanfossa distinte di eta differente ed i fronti delle catene corelabilí con ques-
te fosse ovviamente costituivano il sistema di sovrascorrimento in piggv back, cioe
il fronte dei Lepini (Tortoniano sup.) si accavalla sulla zona degli Simbruini che cos-
tituiva il fronte della catena durante il Messiniano inf., questi due fronti vengono
tagliati.

Nella figura vediamo il fronte della catena nel Tortoniano (Lepini), più esternamente
il fronte della catena nel Messiniano; questa costituisce la sequenza di trust in pig-
gv-back ed andando esternamente abbiamo il fronte della Marrone-Maiella (Pliocene
in-f.), cioe sempre piú giovani andando verso l'esterno.
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Praticamente nel Pliocene inf., mentre era attivo il fronte Marrone-Maiella, cioe la
catena appenninica aveva il fronte collocato in quella posizione, alle spalle di tutta
quella catena gia strutturata si sviluppava il fronte delliülevano-ßintrodoco, per cui
questo sistema di sovrascorrimento a direzione appenninica veniva troncata dall'at-
tivita della linea Olevano-Antrodoco.

Possiamo dire che l_'atti.vita e di eta Pliocene inf. perche quella linea taglia se-
dimenti sintettonici del Tortoniano, Messiniano e per evidenze geologiche che si tro-
vano piü a Nord possiamo dire che e posteriore al Messiniano sup. e quindi la collo-
chiamo come attivita al Pliocene inf., di conseguenza nella zona piú intena abbiamo
un s -.rrascorrimento più giovane di quelli che vengono tagliati, per cui come eta e
paragonabile a quella del ponte esterno della catena e di conseguenza e un sovra-
scorrimento che non appartiene a questa sequenza di trust ma e qualcosa che si nu-
clea alle spalle del segmento di catena gia formato e viene definito per questo so-
vrascorrimento in fuori sequenza.

Di questi sovrascorrimenti nellleppennino c'e ne sono tanti: il fronte del Gran Sas-
so, un sovrascorrimento molto imponente (fig.2'|B), e delimitato verso Nord da un so-
vrascorrimento E-Lil molto importante che fa accavallare una catena carbonatica in
facies di transizione, sopra le unita della zona della Laga, costituito da un silico
clastico di eta Messiniana il quale costituiva il deposito dell'avanfossa. vediamo che
la catena del Gran Sasso taglia, collocandosi ir, una posizione ortogonale, quelli che
erano i fronti appenninici, e quelle strutture compressive, tipo le anticlinali della
zona della Laga, Anticlinale della Montagna dei Fiori, cioe tutte le strutture associa-
te alla compressione ((l*“lessiniano inf.), per cui la catena del Gran Sasso taglia tutte
queste strutture, vuol dire che e successiva alla strutturazione di questa unita del-
la zona della Laga; l'Glivano-Gntrodoco che e quella linea dentellate che vadalle due
localita e poi continua Nord nella catena dei Sibillini, taglia anche il fronte del
Gran Sasso; sono quindi due elementi fuori sequenza rispetto a quello che era il trend
generale della strutturazione della catena appenninica in questo tratto.

Nella fig.22/23 abbiamo due profili schematici che mettono in evidenza l'assetto
strutturale dell'/ippennino centrale e meridionale in cui sono anche evidenziati il set-
tore di catena, avanfossa e avampase in un tempo ben determinato cioe, nella fig.22
il settore di avampaese si riferisce alla zona della Laga. 5_flDE,,_-M-ro

al di sotto della catena vediamo che emerge (e cio e statofda indagini geofisiche
a riflessione) una piattaforma carbonatica sepolta e indeformata, che rappresenta
l'avampaese della catena appenninica, che pero verso Sud corrisponde al settore del-
Favampaeso apulo (Puglie); la coniinuaziordlaterale di questa piattaforma carbonatica
sepolta in questo tratto di appennino centrale ha un corrispondente in affioramnto
nel settore del Gargano e delle Murge e praticamente quel settore costituisce l'avam-
paese. Gran parte di questo settore di avampaese e sepolto attualmente al di sotto
dell'Adriatico e in parte nella zona della pianura Padana, per cui e una piastra litos-
ferica abbastanza stabile non interessata da deformazione compressiva, che va dal-
la pianura Padana al settore delle Murge, cioe quella che abbiamo chiamato Adria,
la microplacca*che va a costituire l'avampaese della catena appenninica in senso
stretto.

La stessa situazione l'abbiamo nell'Appennino meridionale (fig.23), in cui abbiamo
ancora una volte delle unito intere (Cilento) che sono gli equivalenti laterali delle
Liguridi, cioe del complesso alloctonopiü interno costituito da questi flvsch, argilli-
ti con pietre verdi, quindi con frammenti di crosta oceanica inglobato in questo com-
plesso alloctono. al di sotto di queste, che costituiscono le unita geometricamente
piu elevate della catena appenninica nel settore meridionale, ci sono una serie di
unita tettoniche derivate dalla deformazione di domini paleogeografici come le piat-
taforme carbonatiche e bacini di mare aperto, abbiamo come nel caso dellbflppennino
centrale, una situazione di sovrascorrimenti, anche qui in piggv back sequence, con
ringiovanimenti del sovrascorrimento andando verso l'avampaese, che coinvolgono do-
mini paleogeografici di piattaforma carbonatica come la piattaforma Campano-Lucana,
poi una zona di bacino pelagico.

Quindi c'e questo sviluppo in piggv back sequence, con ringiovanimento verso NE,
anche nell'/fiippennino meridionale vediamo la zona di avampaese indeformata, la piatta-
forma carbonatica che costituisce il settore emerso di questo avampaese, la penisola
Salentina (Foglie), la zona tra l'avampaese e il fronte della catena, "fronte deil'allo-
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ctono", costituisce il settore dell'avanfossa al livello di Pliocene; il sovrascorrimento
riportato nel profilo, indicato come "fronte dell'alloctono", rapresenta il fronte della
catena e al di sotto di questo, il puntinato che si vede, costituisce il terrigeno silico-
clastico del l'.-avanfossa del Pliocene inf.-medio, per cui al livello del pliocene qui ave-
vamo la formazione di guasto deposito di avanfossa, bacino in forte subsidenza che suc-
cessivamente e stato deformate (ricordiamo che anche il Pliocene inf.-medio poi e sta-
to inglobato nella catena, deformate e attualmente costituisce una fascia di deforma-
zione al fronte della catena appenninica che va dalla pianura Padana).

La struttura della catena*'sia meridionale che settentrionale e desunta come abbia-
mo visto nel caso delle alpi da osservazioni di campagna, come riconoscimento di so-
vrascorrimenti ma sopratutto di finestre tettoniche che ci fanno vedere la geometria
della catena per cui possiamo riconoscere l'unita tettonica al di j 'di una certa
falda di ricoprimento e, come abbiamo visto nelle Alpi, anche nell'Appennino esistono
una serie di finestre tettoniche molto importanti.

l\Iella fig.l7 nell'!~\ppennino settentrionale abbiamo la finestra delle Hpuane, che met-
te in luce, al di sotto della falda toscana, una successione identica alla falda tosca~
na ma metamorfosate, quindi una unita tettonica piú bassa inferiore quella costituente
;_a falda toscana.

Nel settore delfappennino centro -sud ci sono una serie di finestre tettoniche che
.indicano i rapporti geometrici tra unita tettoniche diverse: tn'importante Finestra tet-
tonica, sopratutto nel settore meridionale, si trova sul settore dei Pftti Picentini a SE
di Napoli, chiamata "finestra Campana", che mette in luce al di sotto della falda della
piattaforma carbonatica Campano-Lucana dei terreni appartenenti ad uno dei bacini

-pelagici che si trovano piu esterni rispetto alla piattaforma Éìampano-Lucana per cui
mette in luce la sovrapposizione dell'unita della piattaforma Campano-Lucana sopra una
successione stratigrafica appartenente ad un dominio più esterno.

l_.'assetto dell'arco Calabro-Paluritano e stato messo in luce grazie all'esistenza di
una serie di firiestre tettoniche nella zona celebra dove c'e il settore prossimo al mar
Tirreno, chiamata "catena costiera", cioe una catena orogenica morfologicamente rile-
vata rispetto a tutti gli altri settori circostanti, nella zona della catena costiera le
unita calabridi appartenti a guel dominio insubrico, cioe quasi tutta la Calabria e il
Paloritano, appartengono ad un segmento di catena strutturatosi durante le prime fa-
si orogeniche alpine che hanno interessate quel settore Insubriche ma da cui sono de-
rivati sia la zona Elalabro-Paloritana, la zona del Canavese e la zona de1l'Austroalpino;
e un frammento di catena alpina, si riconoscono ancora le vergenza europee nelle Ca-
labridi, per cui sono deformazioni legate alla strutturazione della catena alpina, ma
al di sotto delle Calabridi proprio nelle finestre tettoniche della catena costie_re, si
riconoscono unita appartenenti al dominio appenninico in senso stretto, cioe unita car-
bonatiche tipo piattaforma ícarbonatica) Campano-Lucana che appartenevano al dominio
appenninico, quindi al margirre piú esterne del settore africano. Il riconoscimento di
gueste geometrie in Campagna ci consente di poter distinguere unita tettoniche diffe-
renti, le Calabridi sono essenzialmente cristalline, metamorficbe e rocce magmatiche,
mentre quelle che si trovano al di sotto in questa finestra tettonica sono rocce di na-
tura carbonatica, il contatto e ovviamente tettonica ed e il contatto che fa sovrap-
porre questo segmento di catena alpina al di sopra di unita appenniniche proprie per
effetto di sovrascorrimentji che in questo caso appartengono ovviamente alla storie
appenniniche, cioe un frammento di catena alpina viene trasportato e sovrapposto al
di sopra dei domini paleogeografici di pertinenza africana, in questo caso appennina.

Uinserimento di questo settore dell'arco Calabro-Paloritano in questo segmento di
catena appennica avviene grazie a due grossi binari: linea di S.Gineto e linea di Langi-
laorrrina e la geodinamico di guest'arco e tutta particolare in guanto e una geodina-
mica tuttora attiva, sia dal punto di vista sismica, con terremoti profondi registrati
in mare; nella fig.'l (fotocopia 2) e riportata la distribuzione degli epicentri dei terre-
moti ed e l'unica zona del Mediterraneo in cui si registrano terremoti profondi fino a
500 Km di profondita, per cui sono relativi ad una piastra litosferica che sta subdu-
cendo probabilmente passivamente al di sotto dell'arco Calabro-Paloritano. La distribu-
zione degli ipocentri indicano l'esistenze di un piano "anche se molto irregolare simile
al piano di Benioff, per cui gli ipocentri tendono ad approffondirsi andando dell'arco
verso la zona tirrenica; cio starebbe a significare che esisterebbe come un piano di
Elenioff in corrispondenza del guale la litosfera Ionica tende a sprofondare al di sot-
to della litosfera tirrenica dando luogo a gusta sismicitá profonda che caratterizza
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il settore Calabro-Paluritano.
Nella figli vediamo lo slab, questo segmento di litosfera dello lonio che tende a sub

durro al di sotto di quella tirrenica.
Uattivita geodinamico di questa zona e testimoniata dalla posizione altimetrica dei

depositi del Tirreniano; si sono fatti studi sulla posizione dei terrazzi marini Tirrenia-
ni in Calabria, e negli ultimi 'l25.üüi1 anni dal Tirreníano ad oggi ci sono stati solleva-
menti dell'ordine di lüü-150 metri; nella Sardegna, zona stabile, era quasi a livello del
mare c qualche metro al di sopra: nelle zone instabili, Calabria il Tirreniano, quindi lo
stesso deposito, gli stessi terrazzi marini, sono stati trovati a quote di 120/150 metri
al di sopra del livello del mare; questa velocita di sollevamento sono del tutto identiche
a quelle che si trovano per gli stessi depositi marini, in settori in cui si riconosce
una subduzione attualmente attiva, per cui sono valori di sollevamento comparabili, ad
esempio, con il tirreniano della catena della zona Californiana, con il Tirreniano della
zona di Giova nell'arco Egeo, per cui quste velocita di sollevamento sono correlabili
dal punto di vista geodinamico con un. settore di convergenza litosferica che da ori-
gine a questo sollevamento, al di sopra del settore che sprofonda, per cui il settore
crostale viene sollevato con velocita abbastanza elevate in poco tempo (vulcanismo
calcoalcalino).

Questa attivita ha fatto supporre ad alcuni studiosi l'origine del bacino tirrenico
come un bacino di retroarco legato appunto da questa geodinamica alla formazione di
un sistema arco-fossa nel settore Calabro-Paloritano-lonico, ed alle spalle di questo
sistema come avviene nella zona Trapanese, la formazione per risalita del materiale ma-
gmatico dal mantello, allontanamento di due blocchi continentali, quindi formazione del
bacino tirrenico in tempi come bacino di retroarco.

Ci sono elementi pro e contro queste interpretazoni; la distribuzione non e chiara
come in tutte le altre zone, l'arricchimento di Potassio nelle vulcaniti dell'arco delle
Eolie, non e come dovrebbe essere in un sistema arco-fossa classico, per cui esistono
delle contraddizioni per quanto riguarda la sua formazione come bacino di retroarco,
ma si puo pensare ad un meccanismo simile.

Nella fot.2 ci sono una serie di sondaggi riferiti alla parte del ba-
cino Tirrenica (settore centro settentrionale) di cui si e detto oo-
me e avvenuta l*estensione e assottigliamento crostale con risalita
della litosfera; i sondaggi sono il ôñl, 652, 655 la-cui ubicazione
c-la riportata nelflo schemino in sito a destra. il si1'1ist.ra del SünO|.£;ì9-
gi sono riportate le eta dei depositi che sono stati incontrati e,
a fianco, il significato dei depositi pre-rift, sin-rift, post-rift;
sono quindi tali indicazioni che ci mostrano che fino al pre-lvlessiniano, ed anche all'
interno del Messiniario stesso, c'era una situazione di pre-rift, nel bacino Tirrenica,
cioe non era ancora iniziata la distensione di questo settore, poi all'interno del Mes-
siniano e fino a tutto il Messiniano sup. abbiamo una situazione di sin-rift, cioe la se-
dimentazione di quella successione e avvenuta durante una fase di apertura dovuta ad
una tettonica abbastanza attiva poi abbiamo la copertura di post rift.

Le successioni di pre-sin-post rift non sono riconoscibili dai sondaggi, per ricono-
scere questo assetto. geometrico del deposito occorra la eismoorefia che fa vedere cos
me questi depositi vengono pƒie o meno interessati dalle faglia, ovviamente nella fossa
di sin-rift, abbiamo delle faglie con crescita, cioe quelle fziglie rotazionali con aumen
delle spessore dei sedimenti verso la zona della faglia? nella fase di post-rift queste
faglie vengono saturate dal deposito oppure possono essere tagliate successivamente
dalle faglia per riattivazione successiva ma in quel caso non abbiamo più la crescita
lungo la faglia, cioe e una faglia che taglia il deposito successivamente alla deposizio-
ne, per cui e da considerarsi deposito di post-rift. - '

lvlentre il sondaggio 652 si colloca piú o meno al margine della piana batiale Tirreni-
co, il 651 si trova all'interno della piana batiale nella parte piú settentrionale del ba-
cino Tirrenico e ad una certa profondità, al di sotto dei depositi datati col Pleistoce-
ne medio-sup. fino ad arrivare ad un Pliocene medio-sup., abbiamo dei depositi torbidi-
tici, vulcano clastici, carbonatici, biogeni diagenizzati, per poi arrivare al di sotto dei
šllü/fillü metri a colate basaltiche, arrivano poi delle peridotiti alterate ed in fondo le
lherzolitiz in tal modo abbiamo attraversato la parte pio superficiale della crosta o-
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ceanica Tirrenica e addirittura le Lherzoliti che sono peridotiti di mantello.
Vediamo come possa essere giovane questa crosta; le colate basaltiche che si

trovano nella parte più profonda del sondaggitifi-`iJ° di sopra dei sedimenti abbastan-
za recenti con un Pliocene superiore poi Pleistocene per cui significa che quella
crosta, quelle colate basaltiche hanno pio o meno qull'eta confemata dalle datazio-
ni radiometriche. Quindi crosta molto giovane, attivita magmatica del Tirreno mol-
to recente. Nel sondaggio 655 vediamo che la parte profonda e costituita da cola-
te basaltiche, da pillovl lavas, per cui vulcanismo sottomarino di eta Pliocenica;
tutti questi dati ci dicono che questa zona del mediterraneo ha una storia piuttos-
to recente e l'apertura di questo bacino si ha nel Messiniano sup., poi prosegue
durante tutto il Pliocene e in parte il Pleistocene_

Ricordiamo che sono stati individuati una serie di centri di espansione, comun-
que l'attivita del Tirreno sembra sia migrata nel tempo della zona l\ll1J verso la zo-
na SE e pensiamo che la crosta oceanica, quindi i basalti piú giovani si trovano
nel settore di SE, al largo dell'arco Calabro, mentre il settore piú settentrionale,
quello che caratterizza i sondaggi öäl, 652 presenta un'etá leggermente piu anti-
ca.

Nella fotocopia ho abbiamo una serie di quadri che rappresentano l'evoluzione
geodinamica di questo settore Tirrenica; ci sono quatro quadri, si parte da lü Wta.
(Tortoniand, con il blocco Sardo-Corso nella posizione attuale, con rotazione ter-
minata, e nel settore Tirrenica inizia una certa attivita geodinamica; vediamo che
c'e il blocco delle Calabridi individuato e si seguire l'evoluzione di questo blocco
da li] m.a. sino all'attuale.

ll blocco delle calabridi e il settore di orogeno alpino con una strutturazione
"Europa vergente" di collocazione paleogeografica nel settore insubrico. Si trova-
va in quella posizione perche al largo della Sardegna esiste sommerso un segmento
della catena alpina e poi si continua nel settore Corso settentrionale per conti-
nuare verso Nord e reccoradarsi con le Alpi Liguri e le Moi occidentali. Alcuni ca-
rottaggi effettuati al largo della Sardegna, al margine orientale hanno messo in
evidenza questo segmento di catena alpina con caratteristiche analoghe a quelle
della catena alpina affioranti nel settore delle Alpi occidentali. ll segmento delle
Calabridi costituiva una parte di questo segmento alpino sommerso al largo del
blocco Sardo-Corso e per effetto della geodinamica che si e impostata in questo
settore del Mediterraneo il blocco delle Calabridi e andato via via migrando verso
SE fino ad occupare la situazione attuale nell'arco Calabro-Paloritano; con -
l'apertura del bacino tirrenico, il blocco delle Calabridi si è spostato verso SE,

in pratica il bacino tirrenico si e aperto fra il blocco delle Calabridi ed il margi-
ne del Sardo-Corso; questa apertura, questa distensione con assottigliamento cros-
tale, ha in qualche modo guidato e generato Fallontanamento del blocco delle Ca-
labridi verso SE, questa deriva e stata facilitata dall'azione dei due binari tetto-
nici che isolano attualmente questo arco calabro a Nord, dall'P~.ppennino meridio-
nale per mezzo della linea di SI-lineto ed a Sud dal segmento dell'orogeno l\lord-Si-
ciliano per mezzo della linea Longi-Taormina. Grazie a questi due grossi binari, ov-
viamente a carattere trascorrente, il blocco delle Calabridi ha migrato ed e anda-
to ad occupare la situazione attuale, durante questa migrazione i domini appenni-
nici che 'si sviluppano tra il blocco delle Calabridi eil settore di avampaese Ionico,
si sono deformati, in questo primo quadro a lt] m.a. e riportato il blocco delle Ca-
labridi con una serie di fronti di accavallamento, linee arcuata i quali in-
teressano i domini appenninici cosí chiamati, cioe tutto quello che si trovava es-
terno alle Calabridi e che andava deformandosi man mano che evolveva questa de-
riva delle Calabridi.

Come abbiamo detto, questa deriva e stata probabilmente generata dall'aprtura
del Tirreno ma non dobbiamo dimenticare che era attivo anche un processo di sub-
duzione da parte della litosfera del settore Ionico-Adriatico, al di sotto del set-
tore che interessava invece la zona appenninica in senso stretto, quindi contempo-
raneamente in questa fase esistevano due situazioni geodinamiche accopiate, una
nel settore piu esterno, il settore Ionico-Adriatico con subduzione al di sotto del
settore Tirrenico, poi nel setto1_¬e Tirrenicio si e attivata questa espansione per
cui la zona interposta tra il Tirreno e la zona di subduzione lor'1ico-adriatica, si
e deformate originando in questo tratto particolare, il settore dell'arco Calabro-
Paloritano. A 5 m.a. ci troviamo alla fine del Messiniano, alla base del Pliocene, no-
tiamo l'oceano Tirrenica in quanto gia in parte era gia aperto; col sondaggio ö5l
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abbiamo visto che gia presenta una crosta oceanica con basalti, pillola lavas e Lher-
zoliti abbastanza superficiali, per cui ha gia una collocazione abbastanza oceanica
dal punto di vista crostale. La Calabria si e spostata decisamente verso la posizio-
ne che occupera nella condizione attuale, il settore appenninico in quella zona è
andato deformandosi e contemporaneamente si deformava tutto fappennino meridio-
nale-centrale. Ricordiamo che l'attivita prevalente delfappenniro con fasi paros-
sistiche si colloca fondamentalmente nel post-Tortoniano e nel lvlessiniano-Pliocene
troviamo le fasi di maggior trasporto orogenico; quindi proprio in questo momento
abbiamo la strutturazione della catena appenninica meridionale e centrale e nel
settore dell'arco Calabro-Paloritano, le Calabridi continuano il loro movimento ver-
so SE, quindi continuano a sovrascorrere sopra i domini appenninici.

A 3,5 m.a., nel Pliocene, il settore tirrenico si e ampliato, e aumentata la cros-
ta oceanica nella piana battiale tirrenica e la zo-
na Calabra occupa quasi la posizione attuale, sono indicati alcuni dei motivi tras-
correnti che hanno accompagnato la deriva dell'arco Calabro i quali hanno anche
determinato la tettogenesi dell'orogeno l\lord-Siciliano il quale e notevolmente in-
fluenzato dalla tettonica di tipo trascorrente, trasgressioni, che hanno generato
il sistema di sovrascorrimenti che fianno dato origine alla catena rflaghrebido nel
settore Siciliano.

L'attivi-ta compressiva dell'arco Calabro continua anche in tempi piuttosto re-
centi, i depositi Pliocenici sup.-Pleistocene inf.,medio sono caratterizzati da tet-
tonica di tipo compressivo (sovrascorrimenti, pieghe) al margine ionico, mentre gia
il margine Tirrenico dell'arco Calabro in quei momenti risentiva dell'estensione del
fronte estensionale del bacino Tirrenico, si spostava verso il settore di catena.

[Questa compressione al margine esterno e distensione al margine interno, si ris-
contra in tutto il settore appenninico, proprio perche erano attive queste due si-
tuazioni geodinamiche, nel settore esterno si aveva convergenza litosferica con
sovrascorrimenti, trust, nel settore interno, cioe il bacino Tirrenico che si allarga-
va, il fronte estensionale di Tirreno migrava man mano che si insediava il bacino,
c'era una sorta di migrazione sia del fronte compressivo che del fronte distensive
in tutto il settore dell'orogeno.

La situazione attuale riportata nell'ultimo schema ci fa vedere che questa sor-
ta di spostamento di questi domini paleogeografici in qualche modo ha indotto l'at-
tuale disposizione strutturale di tutta la catena appenninica, arco Calabro e la
catena Maghi¬ebide. Questo tipo di strutturazione' e legata a diversi motivi geodina-
mici: uno la convergenza litosferica della zona Apulia rispetto alla zona Sardo-
Corsa, l'altra e la formazione di questi piccoli bacini oceanici che interagendo con
quella situazione di convergenza hanno determinato questo assetto particolare del-
la catena appenninica; il settore Siciliano presenta le caratteristiche per cui puo
essere accomunate bene alla situazione dell'/fllppennino centro-meridionale, come as-
setto della catena; abbiamo il settore Paloritano che fa parte dell'arco Calabro,
costituito da rocce di derivazione lnsubrica, molto interne nell'ambito della Paleo-
geografia della Tetide. Ovviamente non interne quanto il bacino Ligure-Piemntese
poiche abbiamo visto che la ruga lnsubrica si colloca subito all'esterno del bacino
Ligure-Piemontese; quindi a livello litosferica e gia di pertinenza Africana se con-
sideriamo i due grossi blocchi. litosferici, uno africano e uno Europeo, separati dal-
la dorsale medio oceanica della Tetide, il blocco sulla linea lnsubrica si collocava
sulla placca Africana; il bacino Ligure-Piemontese era in parte nella placca Africa-
na e in parte in quella Europea. _

La situazione siciliana riconducibile, dal punto di vista paleogeografico forma-
zionale, all'assetto paleogeografico dell'Appennino centro-meridionale; si tratta di
unita tettoniche derivate durante l'orogenesi, dalla deformazione di un margine con-
tinentale caratterizzato da alternanza di piattaforme carbonatiche e bacini di ma-
re pio aperto.Nello schema tettonico generale dell'Italia vediamo che la Sicilia, ol-
tre al settore Paloritano, indicato con le crocete, al di sotto della linea Longi-Tao-
mina, dal punto di vista strutturale e una trasgressione. Attualmente il rapporto
geometrico vede sovrascorse per trasgressione --la falda dei paloritanial di sopra
di tutte le falde appenniniche che costituiscono la catena Nord-Siciliana per cui
lungo la linea Longi-Taormina non c'è soltanto trascorrenza, inserimento del bloc-
co Calabro-Paloritano all'interno del dominio appenninico, ma c'e anche sovrascor- M, ,_
rimentddelle unita Paloritane al di sopra delle unita appenniniche e della Sicilia.
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abbiamo po.i una falda Panormide che e molto simile alle falde tiell'appennino cen-
trale-meridionale, costituite fondamentalmente da calcari di pial'.i',aforma carbonati-
ca Eìiurassico-Cretacica nei vecchi modelli strutturali, nel settore Siciliano, non
solo era presente questa fa.lda P;-inormide, ma questa i'Jenominaz.i.one interessava
tutte le piattaforme carbonatiche dell'ntioerinirio centro-meridionale: nei vecchi mo-
delli struturali anche la piattaforma Laziale-Abruzzi-iso, cioe le sue unii..a,venivano
denominate falda F-*anormíde in quanto ij-'mano molto simili a quella dei monti Palermo-

vediamo che la falda Panormide pri-.isenta un l`ronte di sovrascorrimento circa
Elli e la falda si accavalla verso Sud, cioe la cal';.ena l\lurd Siciliana ha unaverlilenza
africana per cui il trasporto va da l\lord verso Sud; la fa.lda Pannrmuie si accaval-
la sul solco lmmerese (Slm)*, indicando con solco un bacino di mare aperto.

Quindi distendendo tutto l'orogeno l\lord-Sici.li.ano si ha falda Panormide nel set-
tore piu interno, che accavalla nel solco lmmerese: ma ancora internamente alla
falda Pannrmide esisteva il dominio delle E`šicilírJi. inr.lii:al;o con il rigato, che e un
ct.'1nl,al.l'.o tettonico. Non e stato riportato il simliulo tlcl I-."ai'.'i¬lfr.*i'-.if-=..f.tr.'1rrimento anche
perche fino a qualche tempo questi contatti tra i complessi alloctoni e il resto del-
le successioni erano interpretati come contatti per colate gravitative non come
sovrascorrimenti veri e propri, per cui li. troviamo nei fogli come contatto tettoni-
co senza Ulteriori indicazioni. Questo complesso sicilide s.i. trovava in un dominio
paleogeografico molto più interno del dominio Panormide attualmente
lo troviamo invece in zone del. dominio Panormide, cio signi.fica che questo comples-
so ha sovrascorso, ha sorpassato anche unita piu esterne proprio per effetto del-
la forte alloctonia che presentano questi. complessi Sicilide e liguride. Nella Sici-
lia non e presente il complesso Liguride, quindi abbiamo questi flvsch alloctoni. pro-
babifnente deposti su crosta continentale. per cui all'interno del complesso Sicili-
UE lil:

E5
quel
gion

ancano le ofioliti.
e noi.=volessimo ri.di.stendere tutto l'orogeno E-.šicili-ano, come abbiamo fatto per
lo de.ll'appennino settentrional.e e per le I-\loi., noi. tlovremmo inserire nelle re-
i piu interne il settore lnsulíirico, cioe quello che ha dato origine al.la co.ltre

dei Paloritani, poi ci sarebbe una collisione più esterna, il dominio delle Sicilidi poi
viene il complesso Panormide, andando sempre verso .l'esterno c'e la piattaforma
Saccense; i grossi domini paleogeografici terminano qui: c'e il Basico Sicano 11'!) al
di sotto delle coperture recenti, poi c'e (molto diffusa) la gessosa solfi-fera, la co-
sa molto importante e che nel settore lbleo, l.a parte piu meridionale della Sicilia
si trova la piattaforma lblea che costituisce l'orogeno dell'avampaese Siciliano.

Quindi noi abbiamo una catena che.finisce con_quella linea den-
tellate esterna, piú prossima alla piattaforma lblea, che rappre-
senta il fronte della catena Siciliana e la zona indeformata (non interessata dalla
deformazione appenninica). Questa piattai`urma e collegata fra la parte dell'avam-
paese Africano, per cui al di sotto della linea dentellate non c'e stata deformazio-
ne compressiva; tra la piattaforma lblea e il fronte dell.a catena si colloca quella
che viene chiamata avanfossa Sicula (avanfossa di Gela-Caltanissetta), che rappre-
senta Favanfessa piu recente nel sistema orogenico della Sicilia ed e costituita da
depositi Pliocenici, come abbiamo visto per la fossa l.-.lradamica dell'Pippenn.ino  -
meridionale.

Nella fig.l ci sono degli schemi che il.l.ostrano come fi avvenuta la deformazione
del settore; si parte da un Trias medio nella fase precedente all'ape_1.¬t_ura di questo
bacino oceanico; poi inizia un rifting continentale con il Giurassico sv[$.~Cretacit:[1
inf. (3) c'e un'espansione molto evidente con formazione di crosta oceanica, per cui
si forma il bacino della Tetide. Questa formazione del. bacino oceanico ha fatto in
modo che in una certa porz.ione di litosfera si venisse a formare il settore di Longo-
bucco che praticamente costituisce le Calabridi in senso lato, quella zona insubrico
di cui abbiamo parlato, e l'espansione dell.a Tetide forma anche i domini piu interni;
quindi il dominio Sicilide che si colloca nel settore più esterno rispetto al Longniiuc-
co; poi ci sono dei domini piu esterni che costitl_|isf.:nno il. complesso delle Liguridi
nella zona caratterizzata da crosta di tipo oceanico. Durante il lflreteceo, come ab-
biamo visto per la catena alpina, cominciano questi movimenti opposti per cui vengio-
no a convergere queste due placche litosferiche e ovviamente viene deformato il
settore oceanico e nel settore sinistro dell.o schema del Cretacico (li) si intravede
il bl.occo Sardo-Corso, su crosta di tipo continentale. l\lel Paleogene inf. (5) si e gia
* Sala~Eiim _
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strutturata la catena eualpina ed in quel momento, secondo questa ricostruzione
c'e gia stata la collisione continente-continente, tra la placca continentale Africa-
na e quella Europeo.

Esternamente al dominio di longobucco si sviluppa il dominio Appenninico, gia dal
Lias, rappresentato da zone caratterizzate da alternanza di piattaforme carbonati-
che e bacini pelagici (si tratta di un profilo dell'Appennino centro-meridionale)-

Quindi c*e dapprima una vergenza durante la Faso eualpina, delle falde che si de-
-Formario in questa "Fase, verso l'avampaese Europeo, cioe le coltri tåhnfidiåirifiltrsporta-
te verso esso e la catena eoalpina presenta, come abbiamo visto, una vergenza Eo-
ropea. Soltanto dopo un certo periodo di tempo (Paleogene sup..-Uligocene [E›]) abbia-
mo l'_inizio della strutturazione della catena appenninica in senso stretto, quindi si
aitivanü dei fronti di sovrascorrimento che determinano la strutturazione della ca-
tena appenninica secondo la migrazione del sistema orogenico catena Alpina-avan-
Fossa verso i settori piu esterni di avampaese; dtrante l'Aqoitaniano (7)  -
l7iwWWWi&{ vengono deformati alcuni domini appenninici, cioé prosegue la strutturazio-
ne in piggv oa-iclf; seqoenco dei domini appenninici, 'si sviluppano altri fronti sempre
più eSterní,i'iel Langbiano (8) vediamo tre grossi fronti di sovrascorrimento e duran-
te il Tortoniano sup. (9) vediamo che inizia qualcosa di nuovo, cioe la subduzione del
settore Adriatico-Tirrenico continua ma contemporaneamente nel settore Tirrenico
c'e qualcosa di diverso rispetto al quadro del Miocene inf., cioe la risalita dell'as-
tenosfera che risale, un assottigliamento crostale nel settore Tirrenico con forma-
zione di taglie dirette, listriche; oltre a sovrascorrimenti sono presenti in questo
quadro queste 'Faglia ad alto angolo a componente distensiva che tendono ad assot-
tigliare il settore Tirrenico e questa distensione e legata alla risalita as_te-nosi°eri-
ca che si verifica nel settore Tirrenico. Dopo questi quadri la situazione continua,
iesoansione dei Tirreno evolve e si Forma on bacino oceanico alle spalle di questa
catena e le 'Fasi di espansione del bacino oceanico Tirrenico corrispondono, da ques-
to punto in poi, alle fasi maggiori di traslazione della catena appenninica: quindi
cie un legame concausa-ei*'Fetto, con espansione sul retro e compressione sul fronte
deüa catena.

Con metodi a carattere litostratigrafico sono stati individuati i principali even-
ti tettonica sedimentari del Tirreno, di carattere estensionale, che corrispondono
a qoelli nel margine esterno delltfkppennino, che sono invece caratterizzati da tet-
tonica compressiva di tipo convergente.

.'||
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__`'_____-____`____ ___+__________'*_'tmx\___%__)J'('_ _____. _.

____!_________I__________

I________ ____II _

_.________I____-_______ _________ ___/______/“__H______________________:_3____R____ ___
__FrI_h____.__m____1___nn____U_.________ __________If“r11 Il___.__.__:_______illlid_'__ ___ ____________u__“_m__“"_________ ¬____:_____t_“___tH:-où___lì“_ __


