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1. Descrizione delle caratteristiche strutturali e tettoniche 
 

1.1 Introduzione 

L’area oggetto di questo studio è situata in Italia centrale e comprende il territorio di due  

regioni amministrative, Marche e Umbria (Fig. 1.1.1). La Regione Marche ha una superficie di 

9.365,86 km
2
 e conta 1.545.155 abitanti, con una densità media di 165 ab./km

2
. E’ suddivisa in 5 

province (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino) e 239 comuni. La Regione 

Umbria,  con una superficie di 8.456,04  km
2 

e 886.239 abitanti , ha una densità di popolazione di 

104,8 ab./km
2
 ed è suddivisa in 2 province (Perugia e Terni) e 92 comuni (www.comuni-italiani.it). 

La popolazione è molto diffusa sul territorio: mentre sono assenti grandi città (solo Perugia 

raggiunge quasi 170000 abitanti), si contano numerosi centri di medie e piccole dimensioni ed 

innumerevoli frazioni e località (Fig. 1.1.1).         

 

 
 

Fig. 1.1.1 Posizione geografica, città principali e centri minori dell’area considerata in questo studio (dalla Carta 

stradale Italia Centro Nord, scala 1: 800000 - Litografia Artistica Cartografica, Firenze).   
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La presenza di numerosi centri storici ed il ricco patrimonio storico, artistico ed architettonico 

rendono la zona considerata particolarmente esposta al pericolo costituito dai terremoti, peraltro 

abbastanza frequenti in quel settore dell’Appennino. A tale proposito, è opportuno ricordare quanto 

avvenuto nel corso della crisi sismica del 1997-1998. Anzitutto, una serie di piccole scosse, 

culminata il 12 Maggio 1997 con evento di magnitudo M=4.5 (intensità macrosismica MCS I=VII), 

portò alla inagibilità del 70% del centro storico di Massa Martana (PG). Dopo diversi mesi 

caratterizzati da un gran numero di piccoli eventi nell'Appennino umbro-marchigiano, si ebbe la 

scossa di Colfiorito (PG) del 4 Settembre (M=4.4, I=VI-VII) e, pochi giorni dopo, le forti scosse del 

26 Settembre di Cesi ed Annifo (M=5.8, 6.1; I=VIII-IX e IX). Seguirono numerose repliche sino al 

26 Giugno 1998, con almeno 4 scosse di M>5 che contribuirono non poco ad aggravare il bilancio 

dei danni. A fronte di un numero di vittime fortunatamente contenuto (11 accertate), si registrarono 

oltre 100 feriti ed oltre 80000 edifici danneggiati, con conseguente evacuazione della popolazione 

interessata. L’area colpita dalla crisi sismica risultò molto vasta, con i comuni umbri di Assisi,  

Foligno, Gualdo Tadino, Gubbio, Nocera Umbra, Norcia, Preci, Sellano e Valfabbrica ed i comuni 

marchigiani di Camerino, Fabriano, Fiuminata, Matelica, Pioraco, Serravalle di Chienti e Visso 

(Fig. 1.1.1). Enorme fu il danneggiamento al patrimonio storico-artistico, emblematicamente 

testimoniato dal crollo del campanile della cattedrale di Foligno, della torre di Nocera Umbra e del 

soffitto affrescato della Basilica superiore di Assisi (www.protezionecivile.gov.it). La relazione edita 

dall’Osservatorio sulla ricostruzione nel 2007, in occasione del decennale della crisi sismica, indica 

che le risorse impegnate ammontavano all’imponente cifra di  5.315,23 milioni di euro, di cui 

131,85 milioni per la fase di emergenza ed il resto per la ricostruzione di edifici e manufatti, la 

bonifica dei dissesti idrogeologici, il recupero dei beni culturali ed il ripristino delle attività 

produttive (www.regione.umbria.it/ricostruzione).  

Anche dal punto di vista economico, le conseguenze di uno o più forti terremoti sarebbero 

disastrose. Infatti, il sopra accennato patrimonio storico-artistico-culturale-religioso e le rinomate 

bellezze ambientali richiamano un cospicuo e costante flusso di turisti (quasi 5 milioni di arrivi 

negli ultimi anni), che alimenta il settore eno-gastronomico ed alberghiero delle due regioni. A ciò 

si aggiunga la presenza degli studenti nelle varie sedi universitarie umbre (Perugia, compresa 

l’università per stranieri) e marchigiane (Camerino, Macerata, Urbino e Politecnica), con oltre 

70000 iscritti complessivi. Una delle immediate conseguenze del terremoto sarebbe la inevitabile 

cessazione (o forte riduzione) del flusso di visitatori non residenti, che contribuiscono in modo 

significativo all’economia delle due regioni considerate.  

Quanto esposto sopra mette in evidenza la fragilità del territorio umbro-marchigiano rispetto ad 

eventi sismici certamente importanti ma non eccezionalmente forti - solo un evento della sequenza 

1997-1998 ha raggiunto M=6, peraltro assai inferiore alla magnitudo di altri terremoti distruttivi 

italiani (1908 Messina-Reggio Calabria, M=7.1; 1915 Avezzano M=7; 1976 Friuli, M=6.5; 1980 

Irpinia-Basilicata M=6.9). E’ dunque giustificata una indagine approfondita sulla potenzialità 

sismica dell’area considerata, allo scopo di fornire ai Responsabili un insieme di conoscenze, 

informazioni ed elementi di valutazione necessari per impostare una efficace strategia di difesa dai 

terremoti nelle due Regioni in oggetto. 

 

1.2 Inquadramento geografico 

L’Appennino Umbro-Marchigiano costituisce l’elemento morfologico principale dell’area 

considerata (Fig. 1.2.1). E’ disposto da NNO a SSE e rappresenta la porzione meridionale 

dell’Appennino settentrionale, essendo collocato tra l’Appennino Tosco-Emiliano-Romagnolo e 

l’Appennino Abruzzese, che appartiene al settore centrale della catena.  

La fisiografia dell’area in esame è piuttosto articolata, con rilievi collinari e dorsali montuose 

incise da un complesso reticolo idrografico. Ciò riflette la combinazione di vari fattori come le 

condizioni climatiche, la litologia degli affioramenti e la strutturazione della crosta dovuta ai 

processi tettonici (e.g., Bartolini, 2012). Spostandosi dalla Toscana meridionale verso est 
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incontriamo i modesti rilievi dell’Umbria occidentale, collocati tra la valle del Chiana, il Lago 

Trasimeno e la valle del Tevere sino alla confluenza con il F. Paglia (Fig. 1.2.1). 

 

 
 

Fig. 1.2.1 Orografia dell’Appennino Umbro-Marchigiano e zone adiacenti (modificata dalla carta in scala 1: del 

Grande Atlante Geografico De Agostani, Novara).   

 

Ad est della Val Tiberina comincia il Preappennino umbro, con la Dorsale narnese-amerina 

sino alla valle del Nera e, a nord di Terni, i M. Martani, ad oriente dei quali si estende il corso del F. 

Topino, noto anche come Valle Umbra. La dorsale appenninica principale è collocata ad est delle 

principali aste fluviali (alta e media Valtiberina, Valle Umbra e Valnerina) e raggiunge elevazioni 

ragguardevoli tra i 1000 e 2500 m s.l.m., culminando nel M. Vettore nella catena dei Monti 

Sibillini. Spostandosi verso est il rilievo diminuisce nella fascia collinare pede-appenninica 

marchigiana (con quote inferiori a 600 m s.l.m.) che diventa una angusta fascia di pianura lungo la 

costa adriatica. Fa eccezione il promontorio del M. Conero presso Ancona, dove è assente la 

pianura costiera. Per quanto riguarda la disposizione del reticolo idrografico, si nota una differenza 

sostanziale tra il settore interno (tirrenico) dell’area considerata ed il settore esterno (adriatico). I 

fiumi del versante umbro - il Tevere in particolare - presentano sia lunghi tratti longitudinali, 

paralleli alla catena, sia brusche inversioni di direzione con incisione delle dorsali, determinando un 

reticolo di tipo “rettangolare”. D’altra parte, i fiumi del versante marchigiano (come il Metauro, 

l’Esino, il Potenza, il Chienti, il Tenna ed il Tronto) presentano corsi generalmente brevi e tra loro 

quasi paralleli, mentre la direzione è pressochè ortogonale ai rilievi (Fig. 1.2.2). Tale differenza è in 

gran parte imputabile alle differenze nell’assetto tettonico dell’area considerata, che vede la 

prevalenza di dorsali e fosse tettoniche in Umbria e pieghe e sovrascorrimenti nelle Marche, come 

sarà chiarito nei paragrafi successivi. 
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Fig. 1.2.2 Reticolo idrografico dell’Italia centrale (modificata dalla da Mazzanti e Trevisan, 1978). Il tratto a punto e 

linea indica lo spartiacque Tirreno-Adriatico. 

 

Per concludere l’inquadramento geografico, si riporta una moderna rappresentazione della 

morfologia dell’area considerata, basata su un modello digitale di elevazione del terreno (Fig. 

1.2.3). Rispetto alle tradizionali carte geografiche, le immagini di questo tipo mettono in evidenza 

in modo più realistico e con maggior dettaglio lineamenti fisiografici come dorsali montuose, valli 

fluviali, conche in tramontane, che spesso sono l’espressione superficiale di strutture tettoniche, 

talora con potenzialità sismogenetica. In particolare, si può notare come la dorsale appenninica 

principale, posta tra il Preappennino umbro ed il Pedeappennino marchigiano, sia in realtà costituita 

di più archi montuosi concentrici. L’arco più interno, che si estende in Umbria al confine con le 

Marche, comprende i rilievi del M. Nerone, M. Catria, M. della Strega, M. Cucco e, più a sud, del 

M. Penna e M. Pennino. Presso la terminazione dell’arco tra la Valle Umbra e la Valnerina 

incontriamo i rilievi dei M.ti Serano, Cammoro e Maggiore. Il piccolo bacino quaternario di 

Colfiorito separa tale arco strutturale da quello più esterno (M. Primo, M. Igno, M. Cavallo e M. 

Fema), che ricade interamente in territorio marchigiano. Immediatamente ad est di esso si estende 

una lunga depressione, posta tra Camerino a SSE al M. Nebbiano a NNW, che separa i rilievi sopra 

indicati dall’arco marchigiano esterno. Quest’ultimo è indicato da una serie di rilievi (M. Pietroso, 

M. San Vicino, M. Lavacelli, M. Letegge, M. Fiegni e M. di Meta in figura 1.2.3) e termina nella 

catena dei Monti Sibillini, dove si raggiungono le massime elevazioni topografiche dell’area 

considerata (M. Priora 2332 m s.l.m., M. Sibilla 2173 m, e M. Vettore 2476 m). Ad est del suddetto 

arco montuoso si notano altre dorsali che spiccano sulle basse colline circostanti, come i M.ti 

Cesana e Paganuccio, il Colle di Catafolle ed il M. Acuto, e più a sud i M.ti Teveraccio e 

Ascensione. In territorio abruzzese si trova invece la dorsale della Montagna dei Fiori (1678 m 

s.l.m.).  Per quanto riguarda il settore meridionale dell’area considerata, si può notare la complessa 

morfologia compresa tra i M.ti Sibillini e Reatini, la Valnerina, la valle del Velino e la valle del 

Tronto, con rilevi elevati montuosi (M. Coscerno, M. Utero, M. Pizzuto, M. Tolentino e M. di 

Cambio) ed interposte conche intramontane di recente formazione (Norcia, Cascia e Leonessa).         
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Fig. 1.2.3. Morfologia dell’area umbro-marchigiana, rappresentata con un modello digitale di elevazione del terreno 

(modificata da map3d.blogspo.it/2007/07/modello-di-elevazione-srtm.html). Principali rilievi: Ac=M. Acuto, As=M. 

Ascensione, At=M. Acetella, BT=Bocca Trabaria, Cb=M. di Cambio, Ce=M. Cetona, Cl=Colle di Catafolle, Cr=M. 

Cammoro, Cn=M. Coscerno, Co=Promontorio del Conero, Cp=M. Carpegna, Cs=M. Cesana, Ct=M. Catria, Fu=M. 

Fumaiolo, Cu=M. Cucco, Cv=M. Cavallo, Ig=M. Igno, Fe=M. Fema, Fi=M. Fiegni, Fn=M. Fionchi, Fr=M. dei Fiori, 

Fv=M. Favalto, Gi=M. Giano, Go=M. Gorzano, Lg=M. Letegge,  Lv=M. Lavacelli, Me=M. di Meta, Mg=M. 

Maggiore, NAM=Dorsale narnese-amerina, Nb=M. Nebbiano, Ne=M. Nerone, Pa=M. Priora, Pe=M. Penna, Pn=M. 

Pennino, Pg=M. Paganuccio, Pl=M. Peglia, Pr=M. Primo, Pt=M. Pietroso, Pz=M. Pizzuto, Sb=M. Sibilla, Se=M. 

Serano, St=M. della Strega, Su=M. Subasio, Tl=M. Tolentino, Te=M. Terminillo, To=M. Torre Maggiore, Tv=M. 

Teveraccio, Tz=M. Tezio, Ut=M. Utero, Ve=M. Vettore, Vi=M. San Vicino,. Principali depressioni intramontane: 

Ca=Cascia, Cf=Colfiorito, Cm=Camerino, GT=Gualdo Tadino, Gu=Gubbio, Le=Leonessa, No=Norcia, Ri=Rieti, 

Tr=Lago Trasimeno, Tn=Terni.  

 

Nel settore occidentale dell’area in esame il rilievo, generalmente meno accentuato, è ripartito 

tra il Preappennino umbro (ove spicca il M. Subasio), i M.ti Martani, i rilievi che bordano la 

Valnerina (M. Torre Maggiore, M. Acetella e M. Fionchi), la Dorsale narnese-amerina ed infine 

l’arco dell’Umbria occidentale (M. Favalto, M. Tezio e M. Peglia). La dorsale appenninica è 

separata dal Preappennino dai bacini intramontani di Gubbio e Gualdo Tadino. Rispetto alle 

modeste dimensioni delle conche intramontane sopra citate, spicca l’ampiezza delle depressioni del 

settore umbro (Valtiberina, Valle Umbra, Val di Chiana-Lago Trasimeno, conche di Terni e Rieti). 

Infine, la Valnerina e le valli del Velino e del Tronto segnano in modo marcato lineamenti orientati 

NNE-SSW,  nettamente trasversali alla catena appenninica. 
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1.3 Assetto strutturale e lineamenti tettonici 

Il settore umbro-marchigiano della catena appenninica ha ricevuto un’attenzione particolare sin 

dall’inizio delle indagini sulla geologia dell’Italia, nella prima metà del XIX secolo. Pertanto, sia la 

stratigrafia che la tettonica dell’area sono l’oggetto di innumerevoli pubblicazioni e carte 

geologiche, che vengono costantemente aggiornate per tener conto dell’avanzamento nei vari settori 

delle Scienze della Terra.  

Tra i lavori di sintesi si ricorda il volume sulla geologia delle Marche edito dall’Università di 

Camerino (Centamore e Deiana, 1986). Inoltre sono da segnalare i testi delle Guide Geologiche 

Regionali, curate dalla Società Geologica Italiana, riguardanti l’Appennino Umbro-Marchigiano 

(Passeri, 1994), l’Abruzzo (Crescenti, 2003) ed il Lazio (Cosentino et alii, 1992). Molti dei lavori 

citati nei suddetti volumi sono pubblicati sui periodici della Società Geologica Italiana 

(http://www.socgeol.net/), oltre che su riviste internazionali.  

Per quanto riguarda la cartografia geologica, si rimanda al sito dell’ Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) che pubblica le varie carte ufficiali, da quelle a piccola 

scala 1:1000000 e 1:1250000 alle serie di fogli 1:100000 e 1:50000 

(http://www.isprambiente.gov.it/it/cartografia). Quest’ultima serie, la più aggiornata, è stata 

realizzata secondo le direttive del Progetto cartografico nazionale su base regionale (CARG).  

L’Appennino umbro-marchigiano deriva dalla deformazione di differenti domini 

paleogeografici e deposizionali disposti sul basamento della Placca adriatica: il Dominio toscano, il 

Dominio umbro-marchigiano ed il Dominio laziale-abruzzese. La paleogeografia di tali domini 

prima dell’inizio della deformazione è schematizzata nella figura 1.3.1, mentre la successiva figura 

1.3.2 illustra la configurazione attuale delle unità tettoniche derivate dai suddetti domini 

deposizionali. 

 

 
 

Fig. 1.3.1. Schema paleogeografico dell’area umbro-marchigiana e dintorni nell’ Oligocene superiore, circa 30 milioni 

di anni fa. Le catene orogeniche sono indicate  in grigio scuro, i bacini profondi con eventuali alti strutturali in grigio 

chiaro, le piattaforme carbonatiche di bassa profondità con il motivo a mattoni (modificato da Patacca e Scandone, 

2007. 
 

Il Dominio toscano, che affiora nei rilievi dell’Umbria occidentale (Fig. 1.2.3), è 

tettonicamente sovrapposto a quello Umbro-marchigiano per mezzo del sistema di sovrascorrimenti 

del Cervarola. Il Dominio umbro-marchigiano si è invece accavallato su quello laziale-abruzzese 

lungo il sistema di sovrascorrimenti Olevano-Antrodoco-Monti Sibillini (Figg. 1.2.3 e 1.3.2). Gli 
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imponenti sovrascorrimenti del Gran Sasso caratterizzano invece la deformazione del bordo 

settentrionale del Dominio laziale-abruzzese. Infine, l’imponente vulcanismo quaternario laziale ha 

coperto la porzione sud-occidentale dei suddetti domini, come si osserva nel settore umbro presso 

Orvieto.  

 

 
 

Fig. 1.3.2. Attuale configurazione dei domini sedimentari nell’area umbro-marchigiana (modificato da Calamita e 

Deiana, 1995). Sono indicati i fronti di accavallamento tettonico della Falda toscana (Tuscan Nappe), del Cervarola, 

di Olevano-Antrodoco-Monti Sibillini (OAMS) e del Gran Sasso (SG). 1) Dominio toscano 2) Dominio umbro-

marchigiano 3) Dominio laziale-abruzzese A) Vulcaniti quaternarie. 

 

Un quadro aggiornato e completo della stratigrafia dell’Appennino umbro, marchigiano, laziale 

ed abruzzese è riportato nella sopra citata cartografia CARG-ISPRA 1:50000. In particolare, si 

consiglia la lettura delle Note illustrative che corredano le relative carte. Per l’Umbria, sono 

disponibili le note dei Fogli 278 Pieve S. Stefano, 289 Città di Castello, 299 Umbertide, 310 

Passignano sul Trasimeno e 366 Spoleto. Per le Marche indichiamo i Fogli 268 Pesaro, 269 Fano, 

279 Urbino, 281 Senigallia, 282 Ancona, 292 Jesi, 293 Osimo, 302 Tolentino, 303 Macerata, 304 

Civitanova Marche e 314 Montegiorgio. Per il Lazio ricordiamo il Foglio 357 Cittaducale, mentre 

per l’Abruzzo le note illustrative accompagnano i Fogli 349 Gran Sasso, 351 Pescara, 358 

Pescorocchiano, 359 L’Aquila, 360 Torre dei Passeri, 361 Chieti, 367 Tagliacozzo, 368 Avezzano, 

369 Sulmona, 372 Vasto, 378 Scanno e 393 Trivento.     

La figura 1.3.3 illustra l’attuale distribuzione areale delle principali unità tettonico-

stratigrafiche e permette di associare la geologia dell’area con i lineamenti morfologici riportati in 

figura 1.2.3.      

Come già ricordato, l’Appennino umbro-marchigiano è una tipica catena a falde e pieghe (fold 

and thrust belt), derivata dalla deformazione dei bacini sedimentari descritti nel capitolo precedente 

con il probabile coinvolgimento del basamento crostale della Placca adriatica (e.g., Lavecchia et al., 

2003;  Boccaletti et al., 2005). La ricostruzione dell’assetto strutturale si è avvalsa di una vasta mole 

di cartografie geologiche e relative sezioni verticali. Negli ultimi decenni le interpretazioni 

geologiche hanno potuto avvalersi dei risultati delle perforazioni profonde (e.g., Anelli et al. ,1994), 

dei rilievi geofisici (in particolare la sismica a riflessione e rifrazione) e dei dati sismologici 

(distribuzione degli ipocentri e meccanismo focale dei terremoti).  
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Fig. 1.3.3. Particolare della Carta Tettonica d’Italia, riguardante l’area umbro-marchigiana e dintorni (modificato da 

Funiciello et al, 1981). 1) Formazioni continentali e marine plio-pleistoceniche 2) Formazione Gessoso-Solfifera 3) 

Formazioni torbiditiche mioceniche, deposte in ambiente di avanfossa 17) Uità liguri e relative ofioliti (39) 18) Unità 

subliguri 19 e 20) Falda toscana 21) Falda del Cervarola (21a) 22) Piattaforma laziale-abruzzese 23) Formazioni 

torbiditiche del Bacino umbro-marchigiano, tipo Marnoso Arenacea 24) Formazioni pelagiche del Bacino umbro-

marchigiano. I prodotti del vulcanismo laziale sono indicati con il rigato bianco-rosa nell’angolo a sinistra in basso 

della carta.    

 

Un quadro dettagliato dell’assetto tettonico dell’area considerata è fornita dalla carta strutturale 

di Deiana e Pialli (1994), riportata in figura 1.3.4. L’insieme dei lineamenti compressivi (pieghe e 

sovrascorrimenti) individua una disposizione ad archi strutturali concentrici, già riconoscibile 

dall’esame della morfologia (Fig. 1.2.3) e dalla distribuzione delle unità stratigrafico-strutturali 

(Figg. 1.3.2 e 1.3.3). Da ovest verso est si possono infatti distinguere 5 province strutturali 

principali: Umbria occidentale, Preappennino umbro, Dorsale umbro-marchigiana, Pedeappennino 

marchigiano e Zona periadriatica. Nel settore umbro si nota pure un fitto reticolo di faglie normali, 

generalmente successive e sovrapposte alle strutture compressive (Pliocene-Quaternario). Le 

ricerche più recenti hanno tuttavia rivelato che importanti faglie inverse e trascorrenti del Miocene 

superiore-Pliocene potrebbero essere antiche faglie normali mesozoiche, riattivate per inversione 

tettonica (e.g., Chilovi et al., 2002; Tavarnelli et al., 2004; Butler et al., 2006; De Paola et al., 2006).  

L’architettura generale di questo settore dell’Appennino corrisponde, come si è detto, ad una 

pila di falde tettoniche separate da sovrascorrimenti. La sezione geologica riportata in figura 1.3.5 

riguarda la parte meridionale dell’area in esame, ed attraversa settori chiave come la Valtiberina, la 

Valnerina, i Monti Sibillini ed i Monti della Laga. Il tema generale è la sovrapposizione di scaglie 
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tettoniche, derivate dalla deformazione della copertura sedimentaria meso-cenozoica attraverso 

alcune superfici di accavallamento primarie (Cervarola, Narnese-amerina, M.ti Sabini, Olevano-

Antrodoco-M.ti Sibillini, Gran Sasso, Laga e Struttura costiera) e molte altre secondarie (Figg. 1.3.4 

e 1.3.5).  Il fronte di sovrascorrimento più interno (Cervarola) è coperto dalle vulcaniti quaternarie 

 

 
 

Fig. 1.3.4.  Carta strutturale dell’area umbro-marchigiana (modificata da Deiana e Pialli, 1994). Le linee spesse grigie 

indicano il confine approssimativo dei domini strutturali citati nel testo: UO=Umbria occidentale, PA=Preappennino 

umbro, DUM=Dorsale umbro-marchigiana, PM=Pedeappennino marchigiano, ZP=Zona periadriatica. 

ACQ=Acqualagna, AM=Amelia, ANT=Antrodoco, AQ=Acquasanta, CAM=Camerino, CAS=Cascia, 

CAT=Castelluccio, CI=Cingoli, COL=Lago di Corbara, FOL=Foligno, GE=Genga, LE=Leonessa, MA=M. Acuto, 

MAT=Matelica, MBO=M. Bove, MCE=M. della Cesana, MCO=M. Conero, MCS=M. Coscerno, MF=M. Fema, 

MDF=M.gna dei Fiori, MGP=M. Gioco del Pallone, MG=M.Gorzano, MM=M. Maggiore, MMA=M. Malbe, 

MMR=M. Martano, MMT=M. di Montiego, MN=M. Nerone,MP=M. Potino, MPG=M. Paganuccio, MPN=M. Penna, 

MPR=M. Primo, MR=M. Rotondo, MRR=M. Morro, MS=M. Serano, MSM=M. S. Maria Tiberina, MST=M. della 

Strega, MSV=M. San Vicino, MT=M Tezio, MTO=M. Tolentino, MV=M. Vettore, NA=Narni, PC=Percozzone, 

PG=Perugia, PV=Polverigi, SAV=Sant’Angelo in Vado, SFE=Sassoferrato, SC=San Giovanni, SPO=spoleto, 

STR=Strada, TE=Teramo, TI=Triponzo, TR=Terni, TRE=Trevi, URB=Urbania, VI=Visso. I cerchi rossi indicano i 

principali apparati vulcanici quaternari dell’Umbria : 1) Perugia – Pian di Massiano 2) Pietrafitta 3) Pornello 4) San 

Venanzo 5) Titignano 6) Macchia 7,8,9)  Acquasparta 10) Colle Fabbri 11) Polino 12) zona di Cascia 13) zona di 

Norcia.  
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laziali, mentre i fronti più esterni (Laga e Strutture costiere) sono sepolti sotto la spessa coltre di 

sedimenti plio-quaternari del Bacino periadriatico. I sovrascorrimenti sono sempre associati a 

pieghe antiformi e sinformi; per esempio, nella Dorsale umbro-marchigiana, che corrisponde anche 

alla massima elevazione della catena, le formazioni mesozoiche sino al Calcare Massiccio affiorano 

al nucleo di anticlinali smantellate dall’erosione (Fig. 1.3.5). Dal Pliocene la tettonica estensionale e 

transtensiva ha generato nel settore umbro una serie di ampie fosse ampie, colmate di sedimenti 

fluvio-lacustri, come la Valtiberina e la la Valle Umbra. I sistemi di faglie normali sono più recenti 

man mano che ci si sposta verso oriente, come indicato dalla serie di conche intramontane 

quaternarie, sismicamente molto attive, poste all’interno della Dorsale umbro-marchigiana (Gubbio, 

Gualdo Tadino, Colfiorito, Norcia, Cascia e Leonessa). 

 

 
 

Fig. 1.3.5. Sezione geologica schematica attraverso l’Appennino umbro-marchigiano (modificata da Calamita et al., 

1999). In alto, dettaglio della carta strutturale con la  traccia della sezione (AA’). Legenda della carta: 1) 

Sovrascorrimenti 2) Faglie trascorrenti o transpressive 3) Faglie normali o transtensive 4) Umbria occidentale e 

Preappennino umbro 5) Dorsale umbro-marchigiana-abruzzese 6) Pedeappennino marchigiano, con 6a i depositi del 

Bacino periadriatico (Pliocene medio-Pleistocene inf.), discordanti sulle unità della catena 7) Vulcaniti quaternarie.  

Sigle sulla carta: Ant=Antrodoco, AQ=Acquasanta, AP=Ascoli Piceno, ETB=Bacino tiberino orientale, FBC=Faglia 

Battiferro-Cottanello, MCO=M. Coppe, MF=M. San Franco, MFI=M.gna dei Fiori, MS=M. Serano, MV=M. Vettore, 

NO=Norcia, OAMS=Sovrascorrimento Olevano-Antrodoco-M. Sibillini, PLA=Piattaforma laziale-abruzzese, 

R.=Rigopiano, Sp=Spoleto,  STE=Sovrascorrimento di Teramo, TE=Teramo, VU=Valle Umbra, WTB=Bacino tiberino 

occidentale. In basso, sezione geologica lungo la traccia AA’ (da OSO ad ENE). Le sigle indicano i principali 

sovrascorrimenti: CER=Cervarola,, COS=Struttura costiera, GS=Gran Sasso, NAM=Narnese-Amerina, 

OAMS=Olevano-Antrodoco-M. Sibillini, SAB=M. Sabini, LAG=Laga. Legenda della sezione: 1) Anidridi di Burano e 

sottostante Verrucano, nelle zone più interne (Trias medio-sup.) 2) Calcare Massiccio e Calcare a Rhaetavicula 

contorta (Trias sup. Lias inf.) 3)Successione pelagica ed emipelagica umbro-marchigiana (Lias medio-Miocene sup.) 4) 

Unità Falterona-Trasimeno (Eocene inf.-Miocene inf.) 5) Marnoso Arenacea (Burdigaliano-Tortoniano inf.) 6) 

Torbiditi silicoclastiche (Messiniano) 7) Torbiditi del Pliocene inferiore 8) Successione del Pliocene medio-

Quaternario 9) Vulcaniti quaternarie 10) Sovrascorrimenti 11) Faglie normali e transtensive.       

 

Procediamo ad una sommaria descrizione delle province strutturali sopra indicate, dal settore 

interno verso l’esterno della catena, avvalendoci di sezioni geologiche elaborate da varie Autori (le 

tracce delle sezioni presentate sono indicate in figura 1.3.6). 
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Fig. 1.3.6 Ubicazione delle tracce delle sezioni geologiche commentate nel testo, riportate sullo schema strutturale 

della figura 1.3.4. Sigle e simboli come nella didascalia della figura 1.3.4.  

 

L’Umbria occidentale è caratterizzata dalla sovrapposizione delle unità tettoniche toscane 

(principalmente torbiditi) su quelle umbre. La deformazione compressiva, avvenuta nel Miocene 

superiore, è assorbita da un’embricazione di scaglie tettoniche piuttosto sottili, senza lo sviluppo dei 

sistemi di pieghe visibili nel Preappennino umbro (sezioni 1-1’ e 2-2’ nelle figure 1.3.6 e 1.3.7a,b). 

La successiva tettonica estensionale consiste in sistemi di faglie normali dirette NO-SE, con 

immersione sia a NE che a SO. Quest’ultimo motivo strutturale è particolarmente evidente nell’area 

dei Monti Perugini che si affaccia sul Bacino Tiberino, tra il M. Acuto ed il M. Tezio (sezione 3-3’ 

nelle figure 1.3.6 e 1.3.7c). 

Il Preappennino umbro è caratterizzato dalla copertura delle torbiditi mioceniche (Marnoso 

Arenacea), la cui continuità è interrotta dalle ampie depressioni della Valtiberina e della Valle 

Umbra, riempite di sedimenti continentali plio-quaternari (Figg. 1.3.3 e 1.3.4). Come nell’Umbria 

occidentale, i lineamenti compressivi sono tagliati dalle più recenti faglie normali. Il margine 
orientale del Preappennino è caratterizzato da vistose pieghe antiformi, al nucleo delle quali affiora 

la successione pelagica del Dominio umbro (sezioni 4-4’ e 5-5’ nelle figure 1.3.6 e 1.3.8).  
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La Dorsale umbro-marchigiana, cui appartiene la culminazione topografica della catena e lo 

spartiacque adriatico-tirreno, è caratterizzata da imponenti strutture plicative, connesse a superficie 

di sovrascorrimento sottostanti. Nella porzione settentrionale della Dorsale (sezioni 6-6’ e 7-7’ nelle 

figure 1.3.6 e 1.3.9), l’azione combinata del piegamento e dell’erosione ha portato allo 

smantellamento della copertura torbiditica e di parte della sottostante successione pelagica, di cui 

affiorano termini antichi come la Maiolica (Cretaceo inferiore). 

 

 
 

Fig. 1.3.7. Sezioni geologiche attraverso l’Umbria occidentale, le cui tracce sono indicate in figura 1.3.6. A) Sezione 1-

1’ nell’Alta Valtiberina ( da Brozzetti et alii, 2002). 1) Formazione di Monte S. Maria Tiberina (MSMT), membro di 

Poggio Strada 2) Fm. MSMT, membro di Serrone 3) Fm. MSMT, membro di S. Lorenzo 4) Marnoso Arenacea 5) 

Arenarie di Celle 6) Marne di Vicchio 7)  Macigno (menbro superiore pelitico-arenaceo) 8) Macigno (menbro 

intermedio arenaceo-pelitico 9) Macigno (menbro inferiore arenaceo) e Scaglia Toscana 10) Strati-guida principali 

(CDM=Calcarenite di Col de Mura, STR=Strada, PAL=Palazzetto) 11) Sovrascorrimenti 12) Faglie normali. B) 

Sezione 2-2’ presso il Lago Trasimeno (da Barsella et alii, 2009). C) Sezione 3-3’presso i Monti Perugini (da Collettini 

e Barchi, 2002).  
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Fig. 1.3.8. Sezioni geologiche attraverso il Preappennino umbro, le cui tracce sono indicate in figura 1.3.6. A) Sezione 

4-4’ tra le zone di Perugia e Gubbio (da Mirabella et alii, 2004). I depositi plio-quaternari sono indicati in grigio 

scuro. MA=Marnoso Arenacea (grigio chiaro), tBas=tetto del basamento paleozoico, tEV=tetto delle evaporiti 

triassiche, tMF=tetto delle Marne a Fucoidi, tCA=tetto della successione carbonatica pelagica. B) Sezione 5-5’ tra il 

Tevere ed i Monti Martani (da Bonini, 1997). a=alluvioni, as1=argille lacustri (Pliocene inf.-medio), as2=argille e 

sabbie (Pleistocene inf.), de=detrito, ma=Marnoso Arenacea (Langhiano-Tortoniano inf.), tr=travertini (Pleistocene 

inf.), um1=successione umbro-marchigiana (Trias sup.-Cretaceo inf.), um2=successione umbro-marchigiana 

(Cretaceo inf.-Miocene inf.). 

 

 
 

Fig. 1.3.9. Sezioni geologiche attraverso la Dorsale umbro-marchigiana, le cui tracce sono indicate in figura 1.3.6. A) 

Sezione 6-6’ attraverso la zona di Cagli (da Massoli et alii, 2006).  B) Sezione 7-7’ attraverso la zona del M. Catria da 

Tavani et alii, 2008). 

 

Il settore centrale della Dorsale umbro-marchigiana è illustrato dalle sezioni da 8-8’, 9-9’ e 10-

10’ (Figg. 1.3.6 e 1.3.10a,b,c). Come nel settore settentrionale, l’assetto strutturale è caratterizzato 

dalle pieghe antiformi associati a sovrascorrimenti, probabilmente radicati nelle evaporiti triassiche 

o nei livelli più superficiali del basamento paleozoico. Mentre nel Preappennino la successione 

umbro-marchigiana è coperta da un cospicuo spessore di torbiditi mioceniche, nella Dorsale tale 

copertura è stata smantellata, permettendo l’affioramento delle formazioni mesozoiche come il 

livello-guida delle Marne a Fucoidi. La tettonica attiva, testimoniata dai frequenti terremoti anche 

distruttivi, è principalmente connessa a faglie normali e transtensive che tagliano le precedenti 

strutture compressive (Fig. 1.3.10a,b,c). La distribuzione degli ipocentri delle scosse principali 
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suggerisce che le sorgenti sismiche sono collocate all’interno delle evaporiti triassiche, che sotto la 

Dorsale raggiungono spessori considerevoli anche a causa dei raddoppi causati dai sovrascorrimenti 

(Fig. 1.3.10). Una visione della struttura della catena da un differente punto di vista è offerta dalla 

sezione 11-11’, che attraversa la dorsale in senso longitudinale (Fig. 1.3.10d).       

 

 
 

 
Fig. 1.3.10. Sezioni geologiche attraverso la Dorsale umbro-marchigiana, le cui tracce sono indicate in figura 1.3.6 

(da Mirabella et alii, 2008). A) Sezione 8-8’ in direzione Gualdo Tadino-Matelica. B) Sezione 9-9’ in direzione M. 

Subasio-Camerino. C) Sezione 10-10’ in direzione M. di Morro-Visso D) Sezione 11-11’ diretta in senso longitudinale 

attraverso la catena. 
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La geometria delle faglie normali in catena è messa in evidenza dalla sezione 12-12’ (Figg. 

1.3.6 e 1.3.11), che illustra anche il rapporto con le pieghe ed i sovrascorrimenti. Come ricordato in 

precedenza, la configurazione delle conche intermontane quaternarie, come il bacino di Colfiorito, è 

strettamente controllata dai lineamenti tettonici estensionali e transtensivi (Fig. 1.3.11).  

 

 
 

Fig. 1.3.11. Sezione12-12’attraverso il bacino di Colfiorito; la traccia è indicata in figura 1.3.6 (da Barchi et alii, 

2000). 

 

Il settore meridionale della Dorsale umbro-marchigiana è attraversato dalla sezione 13-13’ 

(Figg. 1.3.6 e 1.3.12), che interseca vari fronti compressivi tra cui quelli della Valnerina  e dei 

Monti Sibillini. L’analisi strutturale mostra che alcune faglie mesozoiche sono state riattivate come 

lineamenti compressivi nella fase orogenica appenninica, seguita dalla successiva fase estensionale. 

 
 

Fig. 1.3.12 Sezione13-13’attraverso i fronti di accavallamento della Valnerina e dei Monti Sibillini; la traccia è 

indicata in figura 1.3.6 (da Tavarnelli, 1997). 

 

Con le sezioni successive (14-14’ e 15-15’ nelle figure 1.3.6 e 1.3.13) l’analisi si sposta dalla 

Dorsale umbro-marchigiana all’adiacente Pedeappennino marchigiano. La due sezioni attraversano 

le anticlinali di M. San Vicino e Cingoli e l’anticlinale della Montagna dei Fiori (rispettivamente 

nelle Marche settentrionali e meridionali), espressione superficiale di importanti sovrascorrimenti. 

Mentre il nucleo eroso delle antiformi espone i termini mesozoici della successione umbro-

marchigiana, ai bordi delle pieghe affiorano i depositi delle avanfosse mioceniche, contenenti 

livelli-guida come lo strato dei gessi messiniani.  
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Fig. 1.3.13. Sezioni geologiche le cui tracce sono indicate in figura 1.3.6 (da Scisciani et alii, 2002). A) Sezione 14-14’ 

in direzione M. San Vicino-Cingoli. B) Sezione 15-15’ attraverso la Montagna dei Fiori. 

 

Le sezioni 16-16’ e 17-17’ (Figg. 1.3.6 e 1.3.14) illustrano l’assetto strutturale del 

Pedeappennino marchigiano e dell’adiacente Bacino periadriatico. Dato lo spessore dei sedimenti 

recenti, le ricostruzioni suddette sono principalmente basate sull’interpretazione dei sondaggi 

sismici e sui dati forniti dalle perforazioni per la ricerca di idrocarburi, per lo più ubicati furi costa. 

L’aspetto più evidente è costituito dalla complessa embricazione della crosta, causata da più sistemi 

di sovrascorrimenti che si propagano nel Bacino periadriatico. In terra, le pieghe antiformi connesse 

ai sovrascorrimenti determinano una blanda topografia corrispondente alle dorsali interne e costiere. 

Mentre i livelli più antichi della successione umbro-marchigiana rimangono sepolti (TC in figura 

1.3.14), i termini dal Cretaceo inferiore al Miocene affiorano al nucleo eroso dell’antiforme che 

forma la dorsale costiera nel promontorio del Conero presso Ancona. 

    

La sezione 18-18’ (Figg. 1.3.6 e 1.3.15) attraversa il settore centrale del Bacino periadriatico. 

Tale sezione deriva interamente dall’interpretazione sondaggi sismici a riflessione, con il contributo 

delle informazioni fornite perforazioni profonde. Come nelle sezioni precedenti, si notano le 

embricazioni ed i piegamenti associati ai numerosi sovrascorrimenti sepolti, tra cui spicca la dorsale 

della Struttura costiera (CT in figura 1.4.11). Si noti che le pieghe antiformi costituiscono talora 

delle trappole strutturali per l’accumulo di gas naturale.  
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Fig. 1.3.14. Sezioni geologiche le cui tracce sono indicate in figura 1.3.6 (da Artoni, 2013). A) Sezione 16-16’ in 

direzione Cingoli-Ancona-Mar Adriatico. B) Sezione 17-17’ in direzione Montagna dei Fiori-Lido di Tortoreto-Mar 

Adriatico. Principali fronti di sovrascorrimento: CA=Adriatico centrale, CT=Costiero (Conero-Campomare-

Tortoreto), EA=Elga-Adriatico, JNZ=Jesi-Nereto-Zaccheo, MAF=M. Acuto-Montagna dei Fiori, SR=Strada-

Roccafinadamo.  

 

 
 

Fig. 1.3.15 Sezione geologica 18-18’ presso Porto S. Giorgio; le traccia è indicata in figura 1.3.6 (da Casero e Bigi 

2013). Si noti che la scala verticale è espressa dal tempo di andata e ritorno delle onde sismiche (TWT) piuttosto che 

dalla profondità.  

 

La sezione 19-19’ (Figg. 1.3.6 e 1.3.16) interessa il settore più settentrionale delle Marche e 

completa quindi la descrizione dell’assetto strutturale del Bacino periadriatico. Si nota una fitta 

alternanza di dorsali e depressioni, corrispondenti a pieghe antiformi e sinformi connesse a 

sovrascorrimenti. 
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Fig. 1.3.16. Sezione geologica 19-19’ presso Pesaro; le traccia è indicata in figura 1.3.6 (da Coward et alii, 1999). 

 

Per completare questa breve descrizione dell’assetto strutturale dell’area umbro-marchigiana e 

dintorni, si riporta una sezione che attraversa il settore immediatamente a sud della zona in esame, 

dal fronte di sovrascorrimento Olevano-Antrodoco-Monti Sibillini all’arco del Gran Sasso ed alla 

prosecuzione abruzzese della struttura costiera presso Pescara (Figg. 1.3.6 e 1.3.17).  

 

 
 

Fig. 1.3.17. Sezione geologica 20-20’ attraverso l’Abruzzo settentrionale; la traccia è indicata in figura 1.3.6 (da 

Calamita et alii, 2005). 

 

Si può notare il grande sviluppo dei sovrascorrimenti, che portano a considerevoli ispessimenti 

della copertura e del basamento crostale. In particolare, i carbonati di piattaforma che nella  zona 

del Gran Sasso affiorano a quote di oltre 2000 m s.l.m., poche decine di chilometri più ad est si 

trovano sepolti sotto circa 5 km di depositi mio-pliocenico-quaternari. Il regime compressivo ha 

così generato un dislivello strutturale di oltre 7 km in un area relativamente ristretta. Tra il Gran 

Sasso ed il M. D’Ocre le strutture compressive sono tagliate da imponenti faglie normali, 

responsabili della forte sismicità della zona.   

  

1.4 Evidenze geologico-strutturali e geomorfologiche sulla deformazione attiva 

Com’è noto, differenti discipline come la geologia strutturale, la geomorfologia, la sismologia e 

la geodesia, concorrono alla ricostruzione del regime di deformazione attivo in una determinata 

zona. Si veda, a tale proposito, la discussione e l’interpretazione dei dati raccolti per le Regioni 

Toscana ed Emilia-Romagna (Mantovani et alii, 2011, 2012, 2013). In questo paragrafo sono 

riassunte le informazioni attualmente disponibili sulle deformazioni in atto nell’area umbro-

marchigiana, con riferimento ai principali sistemi di faglie ed alle indicazioni di tipo 

geomorfologico. La trattazione della sismicità storica e strumentale è rimandata al Capitolo 3 di 

questo volume.  

Si può osservare che le indagini mirate al riconoscimento dei processi tettonici hanno ricevuto 

un considerevole impulso a seguito della crisi sismica del 1997-1998. Dopo tale evento, infatti, 

sono state descritte varie associazioni di faglie potenzialmente sismogenetiche, con particolare 
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attenzione alle fratture che bordano le principali conche intermontane presenti all’interno della 

Dorsale umbro-marchigiana. Inoltre, le conoscenze acquisite sui lineamenti tettonici sono state 

incorporate nell’elaborazione di modelli geodinamici a larga scala della catena appenninica (e.g., 

Cello et alii, 1997, 1998; Mantovani et al., 2009, 2011, 2012, 2013; Elter et al., 2012). 

 

Faglie attive 

La presenza di un duplice regime tettonico nell’area considerata, ovvero 

estensione/trantensione nel settore interno (umbro) e compressione nel settore esterno 

(marchigiano), è stata riconosciuta da tempo (e.g., Calamita e Pizzi, 1994; Cello et alii, 1995; 

Lavecchia et alii, 1994). Dopo la crisi sismica del 1997-1998, sono state pubblicate varie raccolte di 

dati sulla geometria, cinematica ed attività recente dei sistemi di faglie affioranti (e.g., Boncio e 

Lavecchia, 2000;  Boncio et alii, 2000, 2004; Cello et alii, 1997; Galadini et al., 2000, 2001; Pizzi et 

alii, 2002; Tondi et alii, 2002; Basili et alii, 2008). Tali studi sono stai affiancati da indagini 

paleosismologiche (e.g., Galli et alii, 2008 e riferimenti) e dalla ricostruzione della geometria delle 

sorgenti sismiche (e.g., Ciaccio et alii, 2006). 

Un quadro sintetico delle principali faglie riconosciute, possibilmente attive nel Pleistocene 

superiore e nell’Olocene, è riportato nella figura 1.4.1. E’ evidente che un elenco di questo tipo  

 

 
 

Fig. 1.4.1 Principali faglie attive (o presunte tali) riconosciute nell’area  umbro-marchigiana e dintorni (da Galadini et 

alii, 2000). OAMS=fronte del sovrascorrimento Olevano-Antrodoco-Monti Sibillini. 

 

costituisce solo una prima approssimazione alla soluzione del problema delle faglie sismogenetiche, 

in quanto è ben noto che le fratture affioranti rappresentano un campione limitato della popolazione 

delle faglie attive. Per esempio, tutte le faglie censite ricadono nel settore della Dorsale umbro-
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marchigiana (vedi il paragrafo precedente), mentre nessuna struttura attiva è riportata nel Bacino 

tiberino e nel Pedeappennino marchigiano, nonostante tali zone siano state colpite da importanti 

eventi sismici nel passato (e.g., Rovida et alii, 2011). Inoltre, la definizione dell’attività di una 

faglia non è un problema semplice da risolvere e spesso conduce a differenti valutazioni nell’ambito 

della comunità scientifica (e.g., Machette, 2000).  Infine, il catalogo delle faglie attive è soggetto ad 

una continua revisione per tener conto dell’avanzamento delle conoscenze sulla struttura del 

sottosuolo, in particolare dei dati forniti dai sondaggi sismici a riflessione e rifrazione. 

Le faglie riportate in figura 1.4.1 sono di tipo normale, a prevalente direzione NO-SE e spesso 

associate ai bacini intermontani quaternari, la cui configurazione è indicata in figura 1.4.2.  

 

 
 

Fig. 1.4.2. Bacini intermontani dell’area  umbro-marchigiana e relativi sistemi di faglie attive. A) Settore settentrionale 

(da Pucci et alii, 2003). Sono indicati gli epicentri ed i meccanismi di sorgente dei terremoti forti più recenti (1984 e 

1997). B) Settore meridionale (da Tondi, 2000).  
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L’abbondante letteratura recente offre la possibilità di valutare le diverse interpretazioni sulla 

potenzialità sismogenetica dei vari sistemi di faglia. Per l’Alta Valtiberina (Fig. 1.4.2a) si segnalano 

Delle Donne et alii (2007), Brozzetti et alii (2009) e Sani et alii (2009). Ancora dibattuta è l’attività 

recente della Faglia Tiberina (o Altotiberina), come indicato dai numerosi lavori pubblicati 

sull’argomento (e.g., Calamita et alii, 1999; Boncio et alii, 2000; Collettini et alii., 2000, 2006;  

Collettini e Barchi, 2002;  Chiaraluce et alii, 2007; Bennett et alii, 2009).  Il bacino di Gubbio è 

stato analizzato nel dettaglio, a causa della grande faglia che borda il suo margine nordorientale, 

della quale si discute il rigetto, l’età e la eventuale riattivazione in differenti regimi di sforzo 

tettonico (e.g., Collettini et alii, 2003; Pucci et alii, 2003; Mirabella et alii, 2004). Minore attenzione 

ha invece ricevuto il piccolo bacino di Gualdo Tadino (e.g., Ciaccio et alli, 2005). Dopo i terremoti 

distruttivi 1997-1998, molte indagini geologiche, geomorfologiche e sismologiche hanno 

identificato le numerose faglie presenti nell’area del bacino di Colfiorito (e.g., Boncio e Lavecchia, 

1999; Calamita et alii, 2000; Cello et alii, 2000; Messina et alii, 2002; Chiaraluce et alii, 2003, 

2005; Collettini et alii, 2005; Filippucci et alii, 2006; Barchi e Mirabella, 2008). Infine, i bacini del 

settore meridionale della Dorsale umbro-marchigiana (Norcia, Cascia, M. Vettore-Castelluccio, 

Amatrice e Leonessa in figura 1.4.2b) sono stati accuratamente indagati perché sede di forti 

terremoti storici (e.g., Cello et alii, 1995, 1997, 1998; Galadini e Galli, 2000; Tondi, 2000; Fubelli 

et alii, 2008; Pizzi e Galadini, 2009). Informazioni sui sistemi di faglie in altre zone dell’Umbria 

non riportate in figura 1.4.2, come i Monti Martani, la Valle Umbra ed i bacini di Terni e Rieti sono 

riportate da Galadini e Galli (2000) e Boncio et alii (2000). 

Più complessa è la situazione del settore marchigiano esterno (Pedeappennino marchigiano e 

Bacino adriatico), dove le informazioni sulle strutture sismogenetiche provengono dai sondaggi 

sismici, dalle analisi sismologiche e dalle indagini geomorfologiche. Infatti, le presunte faglie attive 

non hanno una significativa espressione superficiale, a parte i blandi piegamenti indicati nelle 

sezioni geologiche da 16-16’ a 19-19’del paragrafo precedente (Figg. 1.3.14, 1.3.15 e 1.3.16). 

L’interpretazione dei numerosi rilievi sismici ha accertato la presenza di fronti compressivi 

plio-pleistocenici lungo l’entroterra e la costa marchigiana e nel Mar Adriatico, come descritto nel 

paragrafo precedente. Secondo vari autori (e.g., Lavecchia et al., 2003, 2007; Vannoli et alii, 2004; 

Basili e Barba, 2007; Boncio e Bracone, 2009; Visini et alii, 2010) tale deformazione è ancora 

attiva sotto un regime compressivo con asse di raccorciamento circa perpendicolare al fronte 

esterno dell’Appennino. Secondo un’altra interpretazione (e.g., Di Bucci e Mazzoli, 2002; Di Bucci 

et alii, 2003), dalla fine del Pleistocene inferiore l’attività delle falde sepolte è assai rallentata, 

mentre è subentrato un regime transpressivo con raccorciamento obliquo rispetto al fronte esterno 

appenninico, probabilmente controllato dallo spostamento verso NNO dell’Adriatico. Peraltro è 

plausibile che l’area in oggetto risenta della combinazione di entrambi gli effetti (avanzamento delle 

falde sepolte e spostamento dell’Adriatico), come prospettato da Mantovani et alii (2013). 

 

Evidenze geomorfologiche 

La geomorfologia tettonica (o morfotettonica) analizza le forme del rilievo e del reticolo 

fluviale per rivelare la presenza di faglie attive (e.g., Burbank e Anderson, 2001; Dramis e Blumetti, 

2005). Questo tipo di indagine è attualmente molto facilitata dalla  disponibilità di dati topografici 

digitali, che forniscono un’accurata rappresentazione delle forme del territorio (e.g., Brocklehurst, 

2010). Inoltre, la morfotettonica può fornire un quadro più realistico della geometria delle strutture 

attive, rispetto alla tradizionale analisi geologico-strutturale, poiché è in grado di identificare 

lineamenti tettonici su una scala ben più ampia (da chilometri a decine di chilometri). Tuttavia, non 

sempre le anomalie morfologiche osservate sono causate dalla tettonica attiva. In particolare, le 

frane e l’erosione selettiva (causata dalla giustapposizione di litologie differenti) possono produrre 

forme simili a quelle associate alle scarpate di faglia (e.g., Bartolini, 2004, 2012; Fubelli et alii, 

2009). Quindi, i risultati dell’analisi morfotettonica dovrebbero essere corroborati da evidenze 

indipendenti, come la distribuzione dell’attività sismica storica e strumentale. 
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Nell’area umbro-marchigiana sono state portate avanti varie indagini morfotettoniche (e.g., 

Dramis et alii, 1991; Coltorti et alii, 1996; Coltorti e Pieruccini, 1997, 2000; Bigi et alii, 1997; 

Mayer et alii, 2003; Centamore e Nisio, 2003).  Un esempio dei risultati ottenuti è la carta 

morfotettonica dell’area marchigiana-abruzzese esterna (Fig. 1.4.3), in cui sono riportati lineamenti 

primari, come le dorsali longitudinali interna e costiera, assieme alle anomalie del reticolo 

idrografico ed al quadro dei sollevamenti/basculamenti della zona costiera.  

 

 
 

 

Fig. 1.4.3. Lineamenti morfotettonici dell’area marchigiana-abruzzese esterna (da Bigi et alii, 1997). 

 

L’aspetto più significativo della geomorfologia dell’Appennino umbro-marchigiano è 

certamente il considerevole sollevamento della catena, che sembra aver subito una forte 

accelerazione dal Pleistocene medio (e.g., Dramis, 1992; Coltorti e Pieruccini, 1997; Ghisetti e 
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Vezzani, 1999; Calamita et alii, 1999; D’Agostino et alii, 2001; Bartolini et alii, 2003). Tale 

processo (Fig. 1.4.4) peraltro ha interessato anche l’Appennino settentrionale (e.g., Cerrina Feroni  

 

 
 

Fig. 1.4.4. Schema dell’evoluzione tettonica e morfologica plio-quaternaria dell’Appennino umbro-marchigiano, per 

una sezione trasversale alla catena (da Calamita et alii, 1999). 1) Depositi pliocenici grossolani (di conoide 

alluvionale) 2) Depositi fluvio-lacustri e marini del Pliocene medio-superiore 3) Depositi marini e continentali 

(Pleistocene inferiore) 4) Depositi dei bacini intermontani 5) Superficie di planazione 6) Sovrascorrimento (tratteggio: 

non attivo, tratteggio e freccia: riattivato, doppia freccia: inversione nel Quaternario) 7) Faglia normale (tratteggio: 

non attiva, tratteggio e freccia: riattivata) 8) Sollevamento generalizzato. DNA=Dorsale narnese-amerina, 

ETB=Bacino tiberino orientale, IUP=Provincia magmatica ultra-alcalina intermontana dell’Umbria (gli apparati 

vulcanici sono indicati in figura 1.3.4), MAS=Monte Ascensione, MMT=Monti Martani, MSB=Monti Sibillini, 

PSG=Porto S. Giorgio, T=compressione nel Mar Adriatico, WTB= Bacino tiberino occidentale. 

 

et alii, 2001; Argnani et al., 2003; Bartolini, 2003) e centrale (e.g., Pizzi, 2003). Il recente e forte  

sollevamento, accoppiato allo sviluppo di taglie normali e transtensive nel settore assiale della 

catena, pone un vincolo cruciale per ogni modello geodinamico e sismotettonico dell’Appennino 

settentrionale, come discusso in Mantovani (2011, 2012, 2013). 

 

1.5 Struttura della crosta: vincoli di tipo geofisico 

Concludiamo questo capitolo con una rassegna dei risultati ottenuti negli ultimi decenni dalle 

indagini geofisiche, che permettono di fare delle ipotesi sulla struttura del sistema crosta-mantello 

per l’area considerata. In particolare, tali informazioni consentono di definire la configurazione 

dell’orogene appenninico ed i suoi rapporti con la sottostante litosfera adriatica, allo scopo di 
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valutare la prosecuzione in profondità dei lineamenti tettonici superficiali, valutare il 

coinvolgimento del basamento cristallino nella deformazione tettonica, vincolare lo spessore dello 

strato sismogenico e così via. 
La ricostruzione del quadro delle anomalie gravimetriche si avvale delle informazioni raccolte nel 

corso di numerose campagne di ricerca, condotte alla seconda metà del secolo scorso per scopi 

scientifici o commerciali (e.g., Ballarin, 1963; Mongelli et alii, 1975; Servizio Geologico Nazionale, 

1989; Consiglio Nazionale delle Ricerche, 1992; Bonci et alii, 2005). Le principali caratteristiche 

gravimetriche dell’Appennino settentrionale sono riassunte in Mantovani et alii (2013).  Nell’area 

umbro-marchigiana (Fig. 1.5.1) si osserva una distribuzione di modeste anomalie positive nel settore 

interno (sudoccidentale) della catena, con valori in aumento da Perugia verso la costa tirrenica. 

All’opposto, il settore esterno (nordorientale) della catena è caratterizzato da moderate anomalie 

negative, la cui ampiezza si accentua presso la costa adriatica. Ciò è in linea con la presenza di spessi 

corpi sedimentari plio-quaternari, relativamente poco densi, nel Bacino periadriatico. 
 

 
 

Fig. 1.5.1 Particolare relativo all’Appennino umbro-marchigiano della Carta Gravimetrica d’Italia (scala 

1:1.250.000), realizzata dall’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) - Dipartimento 

Difesa del Suolo, Servizio Geofisica (da Bonci, 2005). A destra è riportata la scala delle anomalie gravimetriche (con 

equidistanza a 10 milligal), rappresentate da anomalie all’aria libera per le zone marine ed anomalie di Bouguer per le 

zone terrestri. 

 

Per quanto riguarda la distribuzione delle anomalie magnetiche, si ricorda che le rocce 

magmatiche e metamorfiche del basamento crostale possono produrre anomalie significative e 

misurabili,  purchè la loro temperatura non superi i 600°C (Speranza et alii, 2002). Per cui le 

indagini magnetometriche possono fornire importanti informazioni sulla posizione del basamento e 

sulla struttura della crosta sino a profondità di circa 20 km, in relazione al gradiente di temperatura.  
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Per la regione italiana sono disponibili varie carte magnetiche elaborate negli ultimi decenni 

(AGIP SpA Italia, 1981; Arisi Rota e Fichera, 1987; Chiappini et alii, 2000; Speranza et alii, 2002). 

Il settore esterno dell’Appennino umbro-marchigiano è caratterizzato da un’anomalia positiva 

dell’ordine di 10 nanotesla (Fig. 1.5.2). Una interpretazione plausibile di tale anomalia è il relativo 

innalzamento del basamento crostale, a causa degli ispessimenti causati da sovrascorrimenti 

profondi. Ciò implica il coinvolgimento del basamento nell’orogenesi appenninica (la cosiddetta 

thick-skin tectonics), in accordo con quanto suggerito dalle linee sismiche (e.g., Lavecchia et alii, 

2003; Finetti et alii, 2005). Attorno al promontorio del Conero si nota un massimo positivo locale 

dell’anomalia, che potrebbe indicare un avvicinamento del basamento alla superficie, forse dovuto 

ad un sovrascorrimento sepolto (Speranza et alii, 2002). Al contrario, un locale approfondimento 

del basamento è suggerito per l’area della Val Marecchia, dove si osserva un significativo minimo 

dell’anomalia magnetica.   

    

 
  

Fig. 1.5.2. Particolare relativo all’Appennino umbro-marchigiano della carta magnetica di Chiappini et alii (2000). A 

destra è riportata la scala delle anomalie magnetiche in nanotesla (nT). 

 

La variazione laterale del flusso di calore superficiale indica le zone della litosfera dove la 

temperatura aumenta più o meno rapidamente con la profondità. Tale caratteristica influenza in 

modo considerevole la resistenza meccanica della crosta e del mantello e, in particolare, lo spessore 

dello strato elastico-fragile in cui sono contenute le sorgenti sismiche (e.g., Kohlstedt et alii, 1995). 

Per la regione italiana sono disponibili alcune carte del flusso termico (e.g., Cataldi et alii, 1995; 

Della Vedova et alii, 2001). Per l’area in esame (Fig. 1.5.3) si nota che nel settore interno della 

catena, a sud-ovest della direttrice Firenze-Perugia, il flusso termico relativamente elevato ed 

aumenta in modo considerevole presso la costa tirrenica e la zona vulcanica laziale, raggiungendo 

valori tipici delle aree geotermiche (sino a 200 mW m
-2

). Invece, a nord ovest della Valtiberina il 

flusso osservato cala drasticamente sino a valori minori di 50 mW m
-2

. Ciò implica un significativo 

aumento dello spessore dello strato elastico-fragile, potenzialmente sismogenetico, dal 

Preappennino umbro al Bacino periadriatico (e.g., Viti et alii, 2006).   
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Fig. 1.5.3. Particolare relativo all’Appennino umbro-marchigiano della carta del flusso di calore di Cataldi et alii 

(1995).  

 

Una informazione importante, derivata dall’interpretazione dei profili sismici e dalle misure 

gravimetriche, è lo spessore crostale, ovvero la profondità della discontinuità sismica di 

Mohorovicic o Moho (e.g., Cassinis, 1983; Ansorge et alii, 1992; Kissling, 1993; Mele e Sandvol, 

2003; Finetti, 2005). Nel settore interno dell’area umbro-marchigiana (Fig. 1.5.4) lo spessore 

crostale, piuttosto ridotto,  passa da circa 20 km lungo la costa tirrenica a 25 km nella zona assiale, 

dove si nota un brusco aumento sin ad oltre 45 km, legato ai sovrascorrimenti radicati in profondità 

(Finetti et alii, 2005). Dalla zona assiale verso la costa adriatica lo spessore crostale diminuisce 

gradualmente sino a valori tipici dell’avampaese adriatico (30-35 km).  

Come ultimo argomento ricordiamo le sezioni sismogeologiche a scala crostale e litosferica 

elaborate negli ultimi decenni, in concomitanza con l’esecuzione di rilievi sismici nell’ambito del 

Progetto Crosta Profonda o CROP (e.g., Finetti, 2005 e riferimenti). L’interpretazione dei dati 

sismici acquisiti ha permesso un notevole incremento delle conoscenze della struttura del sistema 

crosta-mantello nell’area umbro-marchigiana, pur tenendo conto che i risultati non sempre sono 
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coincidenti in relazione alle differenti convinzioni dei vari autori e gruppi di ricerca (e.g., Ponziani 

et alii, 1995; Barchi et al., 1998; Decandia et alii, 1998; Finetti et alii, 2005).  

 

 
 

Fig. 1.5.4. Particolare relativo all’Appennino umbro-marchigiano della carta dello spessore crostale di Finetti (2005). 

A destra è riportata la scala della profondità del limite crosta-mantello o discontinuità di Mohorovicic (Moho, in 

chilometri). 

 

La sezione sismogeologica di Finetti et alii (2005) attraversa la penisola italiana dal Mar 

Tirreno settentrionale al Mar Adriatico centrale, intersecando l’Appennino umbro-marchigiano 

(Fig. 1.5.5). La sezione mette in evidenza molte caratteristiche dell’assetto strutturale di questa 

parte dell’Appennino, in particolare i sovrascorrimenti che hanno causato l’embricazione della 

crosta sedimentaria, della crosta superiore e della crosta inferiore. Ulteriori dettagli della sezione in 

oggetto sono discussi in Mantovani et alii (2009), a proposito dell’evoluzione neogenica 

dell’Appennino settentrionale, e in Mantovani et alii (2011, 2012, 2013), in relazione al modello 

geodinamico e sismotettonico della catena appenninica.  

 

 
 

Fig. 1.5.5. Sezione sismogeologica di Finetti et alii (2005) attraverso il Tirreno settentrionale (profilo M-12A), la 

Toscana meridionale e l’Appennino umbro-marchigiano (CROP-03) e l’Adriatico centrale (M-16). La scala verticale è 

espressa dal tempo di andata e ritorno delle onde sismiche (TWT). 
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2. Evoluzione neogenica, assetto tettonico e cinematica attuale da 

osservazioni geodetiche: implicazioni per l’Appennino Umbro-

Marchigiano 
 

L’evoluzione neogenica dell’area mediterranea centrale è descritta in numerosi lavori (e.g., 

Mantovani, 2005; Mantovani et alii, 2006, 2007a,b, 2009a,b, 2011, 2012a; Viti et alii, 2006, 2011), 

a cui si rimanda per una dettagliata descrizione. Per comodità del lettore e per facilitare i riferimenti 

che vengono fatti nel seguito a elementi tettonici, strutturali e geografici, le fasi evolutive previste 

da tale ricostruzione sono riportate nelle figure 2.1 e 2.2. 

 

 
 

Fig 2.1. Configurazione strutturale e tettonica del Mediterraneo centrale dal Miocene medio al Pliocene inferiore. 1) 

Dominio continentale europeo; 2, 3) Dominio continentale e continentale assottigliato dell’Africa/Adriatico: 4) Tetide 

ionica; 5) Catena alpina; 6) Catene neogeniche; 7, 8) Zone di estensione neogenica con crosta continentale e oceanica; 

9, 10, 11) Lineamenti compressivi, distensivi e trascorrenti. Gi = sistema di faglie delle Giudicarie, LA=Piattaforma 

Laziale-Abruzzese. Le frecce identificano la velocità  presunta, rispetto alla placca eurasiatica di alcuni punti dei 

domini africano-adriatico ed egeo-balcanico (e.g. Mantovani et alii, 2007a, b; Viti et alii, 2009). 
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Fig 2.2. Configurazione strutturale e tettonica del Mediterraneo centrale dal Pliocene superiore all’Attuale. Simboli 

come in Fig. 2.1. In C, il colore arancione indica la fascia esterna della catena appenninica che viene trascinata 

dall’Adriatico. 

 

Allo scopo di agevolare la descrizione dei processi tettonici attuali, responsabili dell’attività 

sismica nell’Appennino settentrionale, viene qui proposta una ricostruzione più dettagliata delle 

deformazioni che si sono presumibilmente sviluppate dal Pleistocene medio nella zona 

corrispondente alle due regioni in oggetto.   

L’accentuazione dell’attività deformativa in numerosi settori del margine periAdriatico attorno 

al Pleistocene inferiore-medio  (e.g., Viti et al., 2006; Mantovani et al., 2009) indica che in quella 

fase evolutiva il moto circa verso nord della placca Adriatica (Adria) ha subito un’accelerazione 

significativa. Questa cinematica ha avuto una notevole influenza sulla tettonica della catena 

Appenninica, dove lo stile deformativo ha subito un drastico cambiamento. In risposta alla 

compressione longitudinale esercitata dalla placca adriatica, la parte esterna della catena, composta 

dal cuneo Molise-Sannio (MS), dal settore orientale della piattaforma carbonatica Laziale 

Abruzzese (LAE) e dai cunei Romagna-Marche-Umbria (RMU) e Toscana-Emilia (TE), 

dell’Appennino settentrionale, ha subito un’estrusione circa verso NE, a spese del dominio adriatico 

adiacente (Fig. 2.3).  
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Fig. 2.3. Schema tettonico della parte esterna della catena appenninica, trascinata dalla placca adriatica, evidenziata 

dal colore più scuro. I principali blocchi in cui questa parte  è suddivisa sono il cuneo Molise-Sannio (MS), la  parte 

orientale della piattaforma Laziale-Abruzzese (LAE), il cuneo Romagna-Marche-Umbria (RMU) e il cuneo Toscana-

Emilia (TE). Le zone di disaccoppiamento tra i cunei mobili sopra citati e la parte interna della catena sono marcate da 

sistemi di faglie estensionali e transtensionali sinistre. Aq=sistema di faglie dell’Aquilano; Be=Beneventano; 

AVT=Alta Valtiberina, Fo=Forlivese; Fu=sistema di faglie del Fucino; Ga=Garfagnana, Ir=Irpinia; LAO=settore 

occidentale della piattaforma carbonatica Laziale-Abruzzese; Ma=Maiella; Mt=Matese; Mu=Mugello; 

PMR=Provincia Magmatica Romana; Rm= Riminese; SV=sistema Sangro-Volturno; Vu= Vulture. 

 

Le deformazioni che si sono sviluppate nella catena appenninica durante quest’ultima fase (Fig. 

2.2c) sono piuttosto articolate, per una complessa combinazione di fattori strutturali e tettonici 

derivati dall’evoluzione precedente: 

- La configurazione che il margine di Adria sepolto sotto la catena appenninica aveva nel 

Pleistocene medio, quando è iniziata la fase finale, era piuttosto peculiare (Fig. 2.2b). 

- L’accoppiamento tra la copertura sedimentaria di alcuni settori della catena appenninica ed il loro 

basamento crostale è presumibilmente debole, per la presenza di uno strato di evaporiti del 

Triassico superiore (Formazione di Burano), caratterizzato da ridotta resistenza meccanica dovuta 

alla presenza di livelli anidritici (De Paola et alii, 2008; Collettini et alii, 2009a,b). Questa 

caratteristica, favorendo lo scollamento della copertura sedimentaria dal basamento, ha 

notevolmente influenzato la condizione di minimo lavoro nel contesto tettonico quaternario della 

catena appenninica, rendendo più conveniente l’estrusione laterale di blocchi crostali rispetto ad 

altri meccanismi  tettonici. Questo processo si è sviluppato in modo particolare nell’Appennino 

meridionale, con l’estrusione laterale del cuneo Molise-Sannio (MS), e nell’Appennino 

settentrionale, con l’estrusione laterale dei cunei Romagna-Marche-Umbria (RMU) e Toscana-

Emilia (TE), come sintetizzato in figura 2.3. Le evidenze e le argomentazioni a sostegno 

dell’interpretazione proposta sono descritte da Mantovani et alii (2009, 2011, 2012, 2013).  

- Al contorno dei cunei in estrusione si sono sviluppati vari stili di deformazione, documentati da 

indagini geologiche e geofisiche (e.g., Boncio e Lavecchia, 2000; Costa, 2003; Calamita et alii, 

2005; Esestime et alii, 2006; Piccardi et alii, 2006; Ascione et alii, 2007, 2008; Boncio e Bracone, 

2009; Boccaletti et alii, 2010; Elter et alii, 2012). Lungo il bordo esterno dei cunei si sono verificate 
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deformazioni compressive, tipiche di processi di sovrascorrimento, mentre il bordo interno dei 

cunei ha subito una tettonica estensionale o transtensionale, con la formazione di varie fosse 

tettoniche, delle quali sono ora attive quelle dislocate lungo la parte assiale della catena. 

- Nell’Appennino centrale, l’estrusione laterale è stata meno accentuata poichè l’accoppiamento 

della Piattaforma carbonatica Laziale-Abruzzese con il rispettivo basamento è maggiore, per 

l’assenza di livelli anidritici (deboli) nei depositi triassici, che sono invece principalmente 

dolomitici e quindi assai resistenti (e.g., Zappaterra, 1990; Bosellini, 2004; Ciarapica e Passeri, 

2005; Patacca et alii, 2008). Infatti, in quest’ultimo settore di catena il movimento relativo rispetto 

alla parte occidentale è stato prevalentemente di trascorrenza sinistra, assorbita da faglie sinistre 

longitudinali (principalmente i due sistemi de L’Aquila e  del Fucino). 
 

- Un altro importante effetto della compressione longitudinale nella catena è costituito dal forte 

sollevamento quaternario, riconosciuto in vari settori (e.g., Calamita et alii, 1999; Ghisetti e 

Vezzani, 1999; Cerrina Feroni et alii, 2001; Argnani et alii, 2003; Bartolini, 2003; Bartolini et alii, 

2003; Pizzi, 2003; Boccaletti et alii, 2010).  

Lo schema dell’assetto tettonico e cinematico dell’Appennino centro-settentrionale che si è 

sviluppato come effetto del contesto dinamico sopra discusso è mostrato in figura 2.4. 

 

 
 

Fig. 2.4. Schema tettonico/cinematico dell’Appennino settentrionale. In colore sono evidenziati i due settori principali 

in cui l’Appennino settentrionale è suddiviso: cuneo Romagna-Umbria-Marche (RMU, verde) e cuneo Toscana-Emilia 

(TE, blu). Il raccorciamento longitudinale della catena è causato dal contesto geodinamico a larga scala (Mantovani et 

alii, 2009a). L’estrusione laterale dell’Appennino settentrionale (cunei RMU e TE) è causato dalla spinta (freccia 

grande) della parte esterna della piattaforma Laziale-Abruzzese (LAE). Una spinta longitudinale, ma meno intensa 

(frecce piccole), trasmessa dalla parte interna (occidentale) della piattaforma Laziale-Abruzzese (LAO), agisce sulle 

dorsali presenti nella Toscana occidentale (Chianti-Rapolano-Cetona=CRC, Medio Toscana=MT e Montalcino-

Amiata=MA) e le fosse tra esse comprese, producendo deformazioni e attività sismica minori. Gli elementi tettonici 

estensionali sono in rosso, quelli compressionali e trascorrenti in blu. BV=zona sismica Bedonia-Varzi, Ca= 

Casentino, ET=sistema di faglie Enza-Taro, Ga=Garfagnana, Lu=Lunigiana, Mu=Mugello, OA=zona 

transpressionale Olevano-Antrodoco, PE,PF =Complessi sepolti delle Pieghe Emiliane e Ferraresi, PMR=Provincia 

Magmatica Romana, RO= Rappresentazione tettonica semplificata della fascia sismica dell’Appennino Romagnolo, 

Si= Sillaro, VTN,VTS=Val Tiberina Nord e Sud, VV= Zona sismica Villalvernia-Varzi. 
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Siccome la presente pubblicazione si prefigge di stimare la pericolosità sismica dell’Appennino 

umbro-marchigiano, abbiamo ritenuto opportuno proporre una ricostruzione più dettagliata e 

aggiornata dell’assetto tettonico di questo settore di catena, cercando poi di riconoscere le sue 

possibili connessioni con l’attività sismica. Per realizzare questa ricostruzione, è necessario 

considerare attentamente tutti gli elementi del problema. A questo proposito, sono riportate alcune 

figure che integrano le informazioni strutturali e tettoniche riportate nella figura 2.4. La 

configurazione dei crinali montuosi nell’Appennino centrale e settentrionale (Fig. 2.5), delineando 

le parti di catena che hanno subito i sollevamenti e i piegamenti più marcati, può essere utile per 

riconoscere i principali effetti del contesto dinamico in corso e di ricostruire il meccanismo con cui 

si sono formati i principali bacini intermontani.   

   

 
 

Fig. 2.5. Carta in rilievo dell’Appennino centrale e settentrionale su cui sono evidenziati da linee blu i crinali 

principali.  Per mettere in evidenza la possibile connessione di queste caratteristiche deformative e la localizzazione 

delle principali sorgenti sismiche, gli epicentri dei terremoti con con M³ 5.0 avvenuti dall’anno 1000,  sono riportati 

con pallini colorati secondo la scala cromatica di magnitudo indicata a lato. Cf = Colfiorito, Gu = Gubbio, No = 

Norcia. 

 

Per agevolare la comprensione del possibile legame tra sismicità e assetto strutturale /tettonico 

della zona in esame la figura 2.6 riporta gli epicentri dei terremoti principali sulla Carta Strutturale 

d’Italia (Bigi et alii, 1990).   
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Fig. 2.6. Terremoti principali (M>5.0) riportati sulla Carta Strutturale d’Italia (Bigi et alii,1990).  

 

Nelle figure 2.5 e 2.6 risalta il fatto che la sismicità più intensa è concentrata in una fascia 

piuttosto stretta (Gubbio-Colfiorito-Norcia = GCN) che si sviluppa, con andamento circa NNO-

SSE, nella parte centrale del cuneo RMU, all’interno dell’Appennino umbro. Questa  evidenza, e il 

fatto che l’attività sismotettonica sembra essere associata ad un regime di sforzi estensionali 

orientato circa OSO-ENE, suggeriscono la presenza di una zona di frattura che tende a separare la 

parte orientale del cuneo RMU da quella occidentale. Quindi il problema principale può essere 

quello di individuare il meccanismo tettonico che sta provocando il distacco sopra citato. In 

particolare sarebbe utile capire perché la compressione longitudinale che sollecita questo settore 

appenninico (Fig. 2.4), provoca una maggiore mobilità della parte esterna del RMU rispetto alla sua 

parte interna. Alla luce delle conoscenze attuali sull’assetto tettonico della zona considerata, la 

risposta più plausibile alla domanda sopra espressa è l’ipotesi che il settore orientale 

dell’Appennino centrale, con particolare riferimento all’arco del Gran Sasso, trasmetta la spinta 

longitudinale al complesso strutturale della Laga, che a sua volta sollecita la parte esterna del cuneo 

RMU, favorendo la sua maggiore mobilità (Fig. 2.7) e di conseguenza la sua separazione dalla parte 

interna del cuneo, tramite l’attività sismotettonica nella fascia GCN.  

Più a nord la separazione del cuneo così mobilizzato dalla sua parte interna può essere 

sviluppata dall’attività sismotettonica nella zona dell’Alta Val Tiberina e nell’Appennino 

Romagnolo. L’ipotesi che sia il corpo strutturale della Laga a trasmettere la spinta longitudinale è 

confortata dalle evidenze geologiche che  suggeriscono un veloce sollevamento di questo settore nel 

periodo Late Pliocene-Pleistocene (Centamore et alii, 1996).  

 Il fatto che la fascia sismica GCN sia allineata con il sistema di faglie dell’Aquilano è 

consistente con l’interpretazione sopra proposta.  In particolare, la localizzazione di questo sistema 

di faglie può spiegare  perché la spinta dell’Appennino centrale si applica solo alla parte esterna del 

cuneo RMU. Il disaccoppiamento della parte orientale della piattaforma laziale abruzzese dalla sua 
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Fig. 2.7. Schema tettonico dell’Appennino centrale e settentrionale, sovrapposto alla carta strutturale d’Italia. Le linee 

blu indicano i crinali della catena (Fig. 2.5). Le linee nere con triangoli pieni identificano i fronti compressivi 

(Boccaletti et alii, 2010). Le frecce vuote piccole delineano il settore del cuneo RMU che starebbe subendo 

un’accelerazione sotto la spinta del complesso strutturale della Laga, a sua volta sollecitata dall’arco del Gran Sasso 

(frecce vuote grandi). Questo meccanismo potrebbe spiegare la presenza della concentrazione di terremoti forti lungo 

la fascia sismica NCG e nelle zone dell’Alta Val Tiberina a Appennino forlivese (Fig. 2.5 e 2.6). 1) fronti compressivi 

2) strutture estensionali 3)elementi tettonici non definiti  4) Fronte transpresivo tra le parti interna ed esterna della 

catena 5) Crinali delle principali dorsali montuose  6) Fronte del raddoppio del basamento 7) Zone di più rapido 

sollevamento 8) zone di ridotto sollevamento. Aq=L’Aquila, AVT=Alta Val Tiberina, BV=Bedonia-Varzi, 

Ca=Casentino, CB=Cuneo Bolognese, Cf=Colfiorito, Cm=Camerino, CP=Cuneo di Piacenza, ET=faglia Enza-Taro, 

Fo=Foligno, Fu=Fucino, FSAR=Fascia sismica dell’Appennino Romagnolo, FTP=Fronte del sovrascorrimento 

pedeAppenninico, Ga= Garfagnana, Gt= Gualdo Tadino, Gu= Gubbio, Le= Leonessa, Lu= Lunigiana, Mu=Mugello, 

No=Norcia, Rt= Rieti, Si=fronte  del Sillaro, Sp=Spoleto, Su=Sulmona, Tn=Terni, VV=zona estensionale Villarvernia-

Varzi, 

 

 parte interna avviene in molti casi tramite l’attivazione sismica del sistema di faglie dell’Aquilano 

 (Mantovani et al., 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) e in casi più rari (come suggerito dalla storia 

sismica conosciuta)  tramite l’attivazione del sistema di faglie del Fucino. In questi ultimi casi, 

come è successo nel 1915 con l’attivazione del sistema di faglie del Fucino, la parte della 

piattaforma LA che si mobilizza è più ampia e quindi la sollecitazione che il cuneo RMU riceve non 
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provoca un’accentuazione degli sforzi di taglio nella discontinuità GCN. Questa ipotesi trova 

conforto nel fatto che il fortissimo terremoto del 1915 non è stato seguito da attivazioni sismiche 

importanti nella discontinuità GCN. In quel caso infatti, il cuneo RMU sembra essersi mosso in 

modo più integrale, andando direttamente a sollecitare, come un unico corpo in estrusione verso 

NE, le strutture tettoniche poste nella parte più settentrionale del cuneo, dove si sono verificati nel 

giro di pochi anni varie scosse forti, coinvolgendo il Riminese (1916, M= 6.0, 6.1), l’Alta Val 

Tiberina (1917 M= 5.9), l’Appennino Romagnolo, (1918, M= 5.9), il Mugello (1919, M= 6.3) e 

infine la Garfagnana (1920, M=6.5).  

Nella fase geologica precedente, la fascia tettonica di disaccoppiamento che attualmente 

interessa la fascia sismica GCN, era probabilmente localizzata più a ovest, per esempio nella vicina 

Valle Umbra (Fig. 2.7). Attualmente in quella zona il meccanismo estensionale si è attenuato, ma 

non estinto, come indicato dal fatto che l’attività sismica pur essendo meno frequente  di quella 

della zona NCG, è ancora presente.      

L’assetto tettonico dell’Appennino Tosco-EmilianoRomagnolo è discusso in modo dettagliato 

nelle precedenti pubblicazioni di questa serie (Mantovani et alii, 2011, 2012, 2013).  

 

Cinematica attuale dell’Italia centro settentrionale dedotta da osservazioni geodetiche (GPS) 

Evidenze compatibili con il contesto cinematico/tettonico descritto sopra sono fornite dai 

risultati ottenuti dall’analisi dei dati geodetici acquisiti tramite una rete abbastanza fitta di stazioni 

GPS permanenti nell’Italia centrale e settentrionale (Fig. 2.8).  

 

 
 

Fig. 2.8. Rete di stazioni GPS permanenti utilizzata per lo studio della cinematica dell’Italia centro-settentrionale. I 

simboli e le sigle in legenda si riferiscono agli Enti pubblici e privati cui appartengono le stazioni. La metodologia di 

analisi delle misure geodetiche è descritta in Baldi et alii (2009), Mantovani et alii (2010b) e Cenni et alii (2012). 
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Il quadro delle velocità orizzontali medie di tutti i siti coinvolti durante il periodo 2001-2013  

(Fig. 2.9) indica che la parte esterna dell’Appennino centrale e settentrionale si sta muovendo circa 

verso NE in modo sensibilmente più veloce (3-5 mm/anno) rispetto alla parte interna tirrenica della 

catena (1-2 mm/anno). Il settore caratterizzato da velocità più elevate ha una buona corrispondenza 

con la parte di catena che risulta più mobile nel Pleistocene superiore (Fig. 2.2c), costituita dai 

cunei MS, ELA, RMU e TE (Fig. 2.3). 

 

 
  

Fig. 2.9. Velocità orizzontali medie dei siti GPS ottenute dall’analisi dei dati acquisiti nel periodo 2001-2012 (da Cenni 

et alii, 2012). I vettori rappresentano la velocità dei siti rispetto all’Eurasia.   
 

Per rendere più agevole un confronto tra il quadro cinematico e l’assetto tettonico nella zona in  

esame (Fig. 2.7) è utile sovrapporre le due informazioni, come mostrato in fig. 2.10.  Questa 

immagine mette in evidenza alcuni aspetti cinematici (elencati di seguito) che sembrano in ottimo 

accordo con le considerazioni suggerite dall’analisi delle evidenze geologiche e sismologiche.  

I risultati del  monitoraggio geodetico  (Fig. 2.10) sono di altissimo interesse, sia perché 

aderiscono in modo sorprendente al quadro cinematico di lungo termine (Fig. 2.7), sia perché 

permettono di quantificare in modo molto più preciso gli effetti deformativi dei processi tettonici in 

atto, aprendo la possibilità di tentare una valutazione delle loro possibili implicazioni sull’attività 

sismica. Questa evidenza si presta ad alcune considerazioni:  
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Fig. 2.10.  Campo di velocità  attuale, dedotto da misure geodetiche. Ogni vettore indica la velocità media (negli ultimi 

12 anni)  nel punto della stazione GPS implicata. I circoletti rossi identificano gli epicentri dei terremoti più intensi 

avvenuti dopo il 1000. La  grandezza dei simboli è rappresentativa della magnitudo (M), in accordo con la scala  

indicata nell’inserto. Il colore verde mette in evidenza il settore appenninico dove ci sono le velocità geodetiche  più 

elevate (v > 3 mm/anno). Nella parte interna  della zona considerata le velocità sono prevalentemente comprese tra 1 e 

2 mm/anno, con direzioni che vanno  da Nord a NO.  

 

- La parte esterna dell’Appennino centro settentrionale (circa corrispondente alle regioni Marche e 

Abruzzi ed evidenziata dal colore verde) si muove in modo abbastanza uniforme circa verso NE con 

velocità di 4.0-5.5 mm/anno. La geometria della zona coinvolta in questo comportamento  

cinematico è delineata dal colore verde.  

 

- La parte interna (tirrenica, grigia in figura 3) della zona considerata, invece, si muove 

prevalentemente verso N/NO, con velocità significativamente più basse (1-2 mm/anno).  

 

- La cosa molto interessante è che la zona di separazione tra i due settori a cinematica differenziata 

comprende la fascia di maggiore sismicità che si sviluppa dall’Aquilano all’Appennino romagnolo, 

lungo l’allineamento Norcia-Colfiorito-Gubbio.  Questa evidenza sembra essere un importante 

supporto all’ipotesi che la formazione del sistema di faglie GCN sia un effetto della diversa 

cinematica dei due settori.  

 

-  Il movimento differenziale tra il settore esterno più mobile e quello interno meno mobile implichi 

una divergenza di 2-3 mm/anno circa orientata ENE-OSO. Per stimare il possibile impatto di questa 

divergenza sulla pericolosità sismica, si può precisare che a questa velocità il periodo necessario per 

accumulare uno spostamento paragonabile allo scorrimento sismico associato con una scossa di  
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M=5.5  (circa 20-30 cm) è dell’ordine di 100 anni. A questo riguardo può essere utile considerare 

che nelle zone sismiche situate a nord di Colfiorito le ultime scosse forti sono avvenute circa 100 

anni fa (1917 Alta Val Tiberina, 1918 Appennino forlivese, 1919 Mugello).  

 

 
 

Fig. 2.11.  Nella mappa sono indicate le stazioni GPS permanenti nell’Italia centro–settentrionale (pallini gialli) ed è 

indicata la traccia della sezione considerata (S-S’). I siti GPS localizzati attorno alla sezione sono in rosso. Il grafico 

superiore mostra, con pallini rossi, le velocità (mm/anno) delle stazioni GPS presenti all’interno del rettangolo 

considerato (SS’). Nel grafico inferiore è mostrato l’andamento dell’energia sismica totale (E) rilasciata in ogni 

segmento (10Km) della sezione SS’. L’energia (x10
19

 erg), è calcolata con la relazione E = 10
(11.8+1.5*M)

,  dove M  è la  

magnitudo delle scosse considerate. 

 
- In base al quadro delle velocità geodetiche (Figg. 2.10 e 2.11) risulta che il movimento 
differenziale tra il settore esterno più mobile e quello interno meno mobile sia costituito da una 

divergenza di 2-3 mm/anno circa orientata ENE-OSO. Per stimare il possibile impatto di questa 

divergenza sulla attività sismica, si può tenere conto che a questa velocità il periodo necessario per 

accumulare uno spostamento paragonabile allo scorrimento sismico associato con una scossa di  M 

= 5.5  (circa 10-15 cm) è dell’ordine di 50 anni e che nelle zone sismiche situate a nord di Gubbio-
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Colfiorito le ultime scosse forti sono avvenute circa 100 anni fa (1917 Alta Val Tiberina, 1918 

Appennino romagnolo, 1919 Mugello). Questo suggerirebbe che le zone citate hanno già 

accumulato sufficiente deformazione per provocare uno scorrimento sismico pericoloso (M> 5.5). 

Va però considerato che il ragionamento sopra esposto presuppone arbitrariamente che la 

deformazione estensionale causata dallo spostamento relativo tra i due settori appenninici si 

concentri nel sistema di faglie interposto (Fig.4). Nel caso, per esempio, che la deformazione 

accumulata si distribuisca in un sistema di faglie più ampio, lo scorrimento potenziale ( e la relativa 

scossa) sarebbe ovviamente minore. Inoltre, è opportuno chiarire che le evidenze sopra discusse non 

autorizzano a prevedere scosse nel prossimo futuro, in quanto l’entità della deformazione che può 

portare una faglia al cedimento sismico è molto variabile, essendo controllata dal tipo di ostacolo 

che la faglia deve superare per sviluppare uno scorrimento consistente. Comunque, nonostante le 

incertezze sopra citate, va sottolineato il notevole contributo che la stima della pericolosità sismica 

può ricevere dal monitoraggio geodetico continuo del territorio. 

Le evidenze acquisite tramite il monitoraggio geodetico suggeriscono che la strada maestra per 

tentare una stima realistica della pericolosità sismica in un dato contesto deve necessariamente 

passare da una procedura deterministica, basata sulla conoscenza dei meccanismi tettonici 

responsabili dell’attività sismica e sullo studio di come tali meccanismi si stanno sviluppando e 

delle loro possibili conseguenze. Le difficoltà e le incertezze  presenti lungo questa strada sono 

ancora notevoli, ma vanno affrontate e risolte con pazienza e determinazione, essendo consapevoli 

che non esiste una scorciatoia affidabile (come per esempio i tentativi fatti con metodologie 

statistiche) per arrivare ad una stima realistica della pericolosità sismica.  
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3 .   Connessione tra assetto tettonico e distribuzione spazio-temporale 

dei terremoti forti: implicazioni sui percorsi attesi della sismicità 

futura nella regione italiana   
 
E’ largamente riconosciuto che la deformazione nella crosta superiore si sviluppa 

prevalentemente mediante lo scorrimento sismico associato con i terremoti forti che colpiscono i 

principali sistemi di faglia (e.g., Maggi et alii, 2000; Jackson, 2002).  Ogni forte scossa contribuisce 

a sviluppare i processi tettonici che sono richiesti dalle forze motrici,  innescando una perturbazione 

del campo di deformazione che si propaga gradualmente nel mezzo circostante (e.g., Lorenzo-

Martin et alii, 2006; Pollitz et alii, 2006a,b; Freed, 2005; Freed et alii, 2007; Ergintav et alii, 2009).  

Quindi, ci si potrebbe aspettare che la distribuzione spazio-temporale delle scosse forti che hanno 

colpito una zona nel recente passato possano influenzare la localizzazione delle scosse future. 

Questo concetto è alla base di un possibile metodo deterministico per acquisire informazioni sui 

futuri percorsi dei terremoti forti (M≥5.5)  nelle situazioni in cui il contesto tettonico e la storia 

sismica della zona in esame sono conosciuti con sufficiente dettaglio.  

In questa sezione, viene descritto un tentativo di applicare questo tipo di approccio all’area 

mediterranea centrale, sfruttando la profonda conoscenza finora acquisita sull’evoluzione 

geodinamica di questa zona  (Mantovani et alii, 2006, 2007a,b, 2009, 2011, 2012, 2013; Viti et alii, 

2006, 2011). Una sintesi delle conoscenze attuali sul  quadro tettonico e cinematico relativo alla 

fase più recente (post Pleistocene inferiore ) è riportata nel paragrafo successivo. Comunque, per 

utilizzare questa informazione per lo studio della connessione tra tettonica e sismicità è opportuno 

cercare di capire come la cinematica delle placche e dei principali blocchi orogenici si sviluppa nel 

breve termine, mediante gli scorrimenti sismici associati ai terremoti maggiori. Questo problema 

viene discusso nel par. 3.2. Particolare attenzione viene dedicata al riconoscimento delle zone peri-

adriatiche la cui attivazione può essere significativamente influenzata (possibilmente in modo 

sistematico) dalla sismicità di altre zone del bordo adriatico. Questo tipo di indagine è stato 

condotto attraverso l’analisi della distribuzione spazio temporale delle scosse avvenute nell’area 

mediterranea centrale nel periodo seguente al 1400 D.C. (Mantovani et alii, 2008, 2010, 2011, 

2012), prendendo in considerazione le informazioni finora acquisite mediante la quantificazione 

degli effetti del rilassamento post sismico indotto dai principali terremoti  (Viti et alii., 2003, 2012; 

Mantovani et alii, 2010, 2012, 2013).  

 

3.1  Cinematica a lungo termine (Quaternario) nell’area mediterranea    

Il quadro cinematico proposto (Fig. 3.1) suggerisce che l’attività tettonica nella zona centro 

mediterranea è prevalentemente causata dai movimenti del sistema Anatolico-Egeo e del blocco 

Africa-Adriatico rispetto all’Eurasia. In risposta alla compressione indotta da queste condizioni al 

contorno cinematiche, la placca adriatica cerca di spostarsi circa verso nord. 

Per realizzare questo spostamento, però, la placca deve disaccoppiarsi dalle strutture circostanti 

(Fig. 3.2). Nel settore delle Ellenidi che va dalla faglia di Cefalonia all’Albania la litosfera adriatica 

sottoscorre la catena ellenica. Questo processo, associato ad una notevole attività sismica (e.g., 

Louvari et alii, 1999, 2001; Sachpazi et alii, 2000) assorbe il movimento reciproco tra la parte 

meridionale di Adria a il sistema Anatolia-Egeo. Anche nel settore delle Dinaridi meridionali e 
centrali la litosfera adriatica è implicata in un processo di sottoscorrimento (e.g., Aliaj, 2006; 

Benetatos e Kiratzi, 2006). In questo settore l’attività sismica è meno intensa, rispetto al settore 

delle Ellenidi, essendo unicamente legata al movimento di Adria rispetto alla zona balcanica (poco 

mobile). 

Nelle Dinaridi settentrionali, il disaccoppiamento di Adria dal sistema Carpato-Pannonico 

viene assorbito da movimenti transpressivi lungo un sistema di faglie sinistre in Istria e Slovenia 

(e.g., Markusic e Herak, 1999; Kuk et alii, 2000; Poljak et alii, 2000; Burrato et alii, 2005). Nelle 

Alpi orientali meridionali la litosfera adriatica sottoscorre l’edificio alpino (e.g., Bressan et alii, 
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1998, 2003; Galadini et alii, 2005). 

 

 
 

Fig. 3.1.  Configurazione e cinematica delle placche e microplacche nella regione mediterranea centrale e orientale. 

Le frecce bianche indicano le velocità rispetto all’Eurasia. La placca Africana si muove rispetto al polo euleriano di  

latitudine 36.2 °N e longitudine 18.0 °W con velocità angolare = 0.10 °/Myr (Mantovani et alii, 2007b). Il polo 

euleriano del blocco Adria qui adottato (33.7°N, 16.7°W, 0.10°/My) è situato nei pressi di quello dell’Africa. La piccola 

differenza tra la cinematica dell’Africa e del suo promontorio adriatico può essere responsabile per alcune 

deformazioni osservate lungo alcuni settori del bordo periadriatico, come discusso nel testo. La velocità proposta per il 

sistema anatolico-egeo è compatibile con la distribuzione delle defromazioni quaternarie osservate (spiegazioni nel 

testo).  La mappa morfologica sottostante è presa da Le Pichon e Biju-Duval (1990). Le linee rosse più spesse 

delimitano, per riferimento, la parte interna  della fascia metamorfica che si snoda dall’Anatolia orientale alla zona 

Balcano-Pannonica (e.g,. Boccaletti e Dainelli, 1982). 1,2,3=Caratteristiche compressionali, estensionali e 

trascorrenti. Al=Albanidi, CA=Calabria, Ce=sistema di faglie di Cefalonia, CP=fossa di Corinto-Patrasso, Cr=Creta, 

Ep=Epiro, ASO=Alpi Sud Orientali, NE=Fossa NordEgea, NA=Sistema di faglie Nord Anatoliche, Pd=Protuberanza 

padana della placca adriatica, SV= zona Struma-Vardar. 

 

Come già descritto nel capitolo precedente, nel bordo occidentale della placca adriatica il 

meccanismo tettonico di disaccoppiamento è più complesso (Fig.3.2), in quanto l’avanzamento 

della placca richiede che il settore orientale della catena appenninica estruda circa verso NE, 

disaccoppiandosi dalla catena interna (Viti et alii, 2006, 2011; Mantovani et alii, 2006, 2007, 

2008a,b, 2009). La parte mobilizzata della catena è costituita dal cuneo Molise-Sannio nell’ 

Appennino meridionale, il settore orientale della piattaforma Laziale-Abruzzese (ELA) 

nell’Appennino centrale, i cunei Romagna-Marche-Umbria (RMU) e Toscana-Emilia (TE) 

nell’Appennino settentrionale (Fig. 3.3). La separazione di questi cunei in estrusione dalla catena 

interna ha prodotto deformazioni estensionali, principalmente concentrate nella parte assiale 

dell’Appennino, dove si sono formati sistemi di faglie normali e numerose fosse tettoniche, come 

quelle riconosciute nelle zone dell’Irpinia, Matese e Benevento nella parte meridionale della catena  

(e.g., Piccardi et al., 2006 e riferimenti). Sul loro fronte esterno i cunei estrusi si sovrappongono al 
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dominio adriatico, producendo deformazioni compressive (e.g., Scisciani e Calamita, 2009). 

Nell’Appennino centrale, il disaccoppiamento tra settore orientale (mobile) e quella interno è reso 

possibile da sistemi di faglie transtensionali parallele alla catena, di cui quelli dell’Aquila e Fucino 

sono i principali (e.g., Piccardi et alii., 2006; Elter et alii., 2012).  
 

 
 

Fig. 3.2.  Assetto tettonico e cinematico della regione mediterranea centrale relativo al post Pleistocene  medio (Viti et 

alii, 2006; Mantovani et alii, 2008b, 2009). 1,2) Dominio continentale  africano e adriatico  3) Dominio oceanico 

ionico 4) Settore esterno della catena appenninica spinto e trascinato dalla placca adriatica  5) Arco Calabro.  Le 

frecce blu indicano la cinematica di lungo termine (Pleistocene) rispetto all’Eurasia  (Mantovani et alii, 2007b).i 

circoletti rossi  indicano gli epicentri di terremoti avvenuti nel periodo 1000-2013.  Dati sulla sismicità presi da 

Karnik, 1969; Shebalin et alii, 1974; Makropoulos and Burton, 1981; Papazachos and Comninakis, 1982; Ribaric, 

1982; Comninakis e Papazachos, 1986; Anderson and Jackson, 1987; Jackson and McKenzie, 1988; Toth et alii, 1988; 

Papazachos e Papazachos (1989); Margottini et alii, 1993; Albini, 2004; Working Group CPTI, 2004; Guidoboni e 

Comastri, 2005; Mariotti e Guidoboni, 2006; CMT Catalogue: www.globalcmt.org; CATGR1900: 

www.geophysics.geol.uoa.gr.; Godey et alii, 2006; ISIDe Working Group (INGV, 2010); Italian Seismological 

Instrumental and parametric database: http://iside.rm.ingv.it; Rovida et alii, 2011, Makropoulos et alii, 2012; Rovida e 

Stucchi, 2013. Al=Albanidi; Lu=Appennino lucano,  AC, AM, AS=Appennino centrale,  meridionale e settentrionale; 

Vu=faglia di Vulcano.   Altri simboli come in Fig. 3.1.  
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Nell’Appennino settentrionale le fosse principali comprendono la Val Tiberina, il Casentino, il 

Mugello, la Garfagnana e Lunigiana.  

 

 
 

Fig. 3.3.  Settore esterno della catena appenninica (in colore scuro) che  sotto la spinta dell’Adriatico  si muove più 

velocemente della parte interna della catena.  Aq = sistema di faglie aquilano, Be=Beneventano,  ELA = parte 

orientale della piattaforma Lazio-Abruzzi, Fu = sistema di faglie del Fucino, Ga=Garfagnana, Ir=Irpinia, Lu= 

Lunigiana, Ma=Matese, MS = cuneo Molise-Sannio, Mu=Mugello, RMP = Provincia magmatica romana, RMU = 

cuneo Romagna-Marche-Umbria, TE =cuneo Toscana-Emilia, VT=Val Tiberina, WLA = parte occidentale della 

piattaforma  Laziale-Abruzzese. 

 

La deformazione dell’Arco Calabro, principalmente legata all’estrusione laterale di questo 

cuneo a spese del dominio oceanico ionico (accompagnata da sollevamento), è causata da 

compressione longitudinale (Mantovani et al., 2007, 2009). Il fatto che la tettonica quaternaria di 

questo settore sia caratterizzato da deformazioni compressive è chiaramente dimostrato dalle 

sezioni sismiche effettuate durante il progetto CROP (e.g., Finetti, 2005; Carbone et alii, 2008; Del 

Ben et alii, 2008). Il movimento relativo tra il cuneo Calabro e il cuneo Molise-Sannio è reso 

possibile da un sistema di faglie trascorrenti sinistre nell’Appennino lucano (e.g., Catalano et alii, 

2004; Viti et alii, 2006; Ferranti et alii, 2009; Caputo et al., 2008). A sud questo sistema di faglie è 

confinato dalla faglia di Palinuro (e.g., Finetti e Del Ben, 1986, 2005; Viti et alii, 2006; Del Ben et 

alii, 2008). 

Siccome nei prossimi paragrafi verranno fatti numerosi riferimenti al quadro cinematico del 

sistema Anatolico-Egeo, può essere utile mostrare una ricostruzione schematica dell’evoluzione 

geologica di tale sistema (Fig. 3.4), che può agevolare la comprensione dei processi tettonici e della 

cinematica attuale  delle strutture con cui sta fortemente interagendo la parte meridionale della 

placca adriatica (Mantovani et alii, 2006; Viti et alii, 2011).  
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Fig.3.4. Schema dell’evoluzione tettonica del sistema strutturale Anatolia-Egeo-Pelagonia costituito da una fascia 

metamorfica centrale (viola) affiancata da catene orogeniche esterne post-Alpine, di cui quella meridionale è riportata 

in giallo (Mantovani et al., 2006, 2009, Viti et al. 2011). Questo sistema ha esercitato una spinta verso Ovest sulla 

placca adriatica  A) Miocene superiore: la convergenza tra il sistema viola e il promontorio adriatico è principalmente 

assorbita dal raccorciamento e arcuamento verso sud del settore egeo. Come effetto di  questa deformazione, nella 

parte esterna dell’arco (giallo) si forma uno sfenocasma che separa i due settori orientale ed occidentale dell’Arco 

Egeo. Nella scia di queste rotazioni si imposta il bacino di Creta  occidentale (BCO). B) Pliocene medio: la divergenza 

tra la fascia metamorfica delle Cicladi e i due frammenti orogenici sopra citati (Creta Rodi ad est e Peloponneso ad 

ovest) formano il bacino occidentale di Creta. C) Dal Pleistocene al Presente:  il settore Creta-Rodi,  compresso tra il  

blocco anatolico e il promontorio libico subisce  piegamento/estrusione verso S/SE a spese del dominio oceanico della 

Tetide, nella zona levantina. Nella scia di questa rotazione si forma il bacino orientale di Creta (BCE). Il Peloponneso, 

compresso tra la fascia metamorfica e la placca adriatica subisce una notevole frammentazione con estrusione circa 

verso Sud dei cunei così formati, a spese del domino oceanico ionico-levantino.   Nella scia di questi cunei si formano 

le fosse di Corinto-Patrasso e Amvrakikos-Evia (Co, Ev).Le frecce vuote indicano il movimento dell’Africa e 

dell’Anatolia rispetto all’Eurasia. Altri simboli come nelle figure precedenti.  
 

3.2 Cinematica a breve termine nell’area mediterranea centrale e possibili interazioni tra 

sorgenti sismiche periadriatiche 

Lo schema cinematico mostrato nel paragrafo precedente  riporta le velocità medie con cui si 

suppone che le placche in oggetto si siano mosse nel Quaternario. Comunque, è noto che nel breve 

termine la cinematica delle placche non è continua nel tempo, essendo caratterizzata da periodi di 

accelerazione (seguenti a forti terremoti di disaccoppiamento) separati da più lunghe fasi di relativa 

stasi (e.g., Bott and Dean, 1973; Anderson, 1975; Pollitz, 2003; Heki and Mitsui, 2013). Quindi, per 

cercare possibili spiegazioni della distribuzione spazio temporale dei terremoti forti storici è 

necessario cercare di capire come il sistema strutturale che più ci interessa, cioè la placca adriatica, 

si muove nel breve termine e soprattutto come l’attivazione di un settore di bordo della placca può 

influenzare l’attivazione degli altri settori. Questo studio sfrutta le informazioni finora ottenute sugli 

effetti del rilassamento post sismico innescato da forti terremoti nelle zone periadriatiche (Viti et al., 

2003, 2012, 2013;  Mantovani et al. 2010, 2012). 
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Il primo importante disaccoppiamento tra Adria e le strutture egee si sviluppa, mediante forti 

scorrimenti sismici nella zona di sottoscorrimento sotto il settore di catena ellenica che va dalla 

faglia di Cefalonia all’Albania (e.g., Louvari et al., 2001; Aliaj, 2006; Mantovani et al., 2009; 

Ghikas et al., 2010; Viti et al., 2011).  Poi, per continuare a liberarsi dai vincoli laterali la litosfera 

adriatica deve sottoscorrere anche il settore delle Dinaridi meridionali e centrali. In questa zona la 

sismicità è più debole rispetto al settore ellenico in quanto lungo questo bordo il moto relativo è 

prevalentemente dovuto al movimento di Adria, rispetto alle zone balcaniche scarsamente mobili. 

Lungo il suo bordo settentrionale la placca adriatica sotto scorre l’edificio delle Alpi orientali.  

Come già discusso nel capitolo precedente, il disaccoppiamento di Adria lungo il suo bordo 

occidentale è più complesso perché deve tascinare il settore esterno della catena appenninica, con il 

meccanismo descritto in precedenza.   

   

Sequenze migratorie dell’attività sismica lungo le zone periadriatiche 

Il contesto tettonico sopra discusso, legato ai tentativi di Adria di farsi strada verso nord, 

potrebbe influenzare la distribuzione dei terremoti forti nelle zone periadriatiche. Questa possibilità 

è basata sull’ipotesi che l’attivazione di un settore di Adria provochi un aumento degli sforzi in altri 

settori, dove la probabilità di terremoti aumenta di conseguenza. Per controllare se questa 

interpretazione sia realistica abbiamo analizzato l’andamento temporale dell’attività sismica nei 

principali settori periadriatici dal 1400 D.C. (Fig.3.5). Per fornire un’informazione sulle 

implicazioni delle scosse più rappresentativa della cinematica delle placche,  i diagrammi di Fig. 3.5 

mostrano lo scorrimento sismico delle scosse, determinato mediante la relazione suggerita da Wells 

and Coppersmith (1994):  

Mu 69.08.4log10 +-=                                                                     (1) 

dove u è lo scorrimento sismico (in metri) sulla faglia e M è la magnitudo del terremoto. I 

diagrammi cercano anche di fornire informazione sulla concentrazione di attività sismica nel tempo, 

riportando la somma degli scorrimenti in intervalli di 10 anni.  Questo parametro può essere utile 

per valutare quanto rapidamente le strutture circostanti siano state sollecitate dagli effetti del 

terremoto innescante, considerato che la risposta rigida delle rocce si accentua con il crescere della 

velocità di deformazione.    

I diagrammi di Fig.3.5 mettono in evidenza che nelle zone considerate la sismicità è 

generalmente discontinua nel tempo, con periodi di forte attività separati da periodi di relativa 

quiescenze. Inoltre, è anche possibile riconoscere che le fasi sismiche tendono a migrare verso 

Nord, sia lungo il bordo Dinarico che quello Appenninico fino a raggiungere il settore alpino. In fig. 

3.5 le presunte sequenze migratorie sono marcate da colori diversi. E’ ragionevole pensare che ogni 

sequenza completa abbia comportato un passo avanti verso Nord di tutta la placca adriatica. 

La prima sequenza, evidenziata in colore grigio nella Fig. 3.5, può essere riconosciuta solo in 

modo parziale, in quanto le possibili fasi sismiche nei settori periadriatici meridionali non sono 

definibili per la scarsa attività riportata dai cataloghi sismici relativamente al tempo precedente. 

Questa sequenza si è manifestata in modo evidente dalla metà del 1400, quando l’Appennino 

meridionale e centrale sono stati colpiti da una serie di scosse violentissime, che sono poi state 

seguite da significativi aumenti della sismicità nei settori periadriatici più settentrionali (Fig.3.6). 

Dopo la sequenza sismica citata sopra, l’attività sismica è stata piuttosto scarsa per alcuni decenni in 

quasi tutti i settori periadriatici considerati. 

La quantificazione, mediante esperimenti numerici, degli effetti del rilassamento post sismico 

innescato dalle forti scosse del 1456  (Mantovani et al., 2012; Viti et al., 2013) indica che tale 

fenomeno può avere molto probabilmente influenzato il verificarsi delle scosse forti che hanno 

colpito l’Appennino settentrionale circa due anni dopo (Alta Val Tiberina, 1458 M=5.8). In 

particolare, gli esperimenti sopra citati mostrano che i massimi valori del tasso di deformazione 

innescato dai terremoti del 1456 avrebbe raggiunto la zona dell’Alta Val tiberina in buona 

corrispondenza con il terremoto del 1458.    
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Fig. 3.5.  Andamento temporale della sismicità più forte (M>5.5) nelle principali zone periadriatiche  a partire dal 

1400. Le geometrie delle zone considerate sono mostrate nell’inserto. Le sorgenti dei dati di sismicità sono riportate 

nella didascalia di figura 3.2. Le barre rosse indicano lo scorrimento totale nell’anno relativo, calcolato mediante la 

relazione Wells e Coppersmith (1994). Le fascette colorate indicano la somma (in metri) dello scorrimento totale nei 

dieci anni relativi. Spiegazioni nel testo.  
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Fig.3.6.  A) Distribuzione dei terremoti principali (M>4.5) durante la fase parossistica 1444-1511, corrispondente 

presumibilmente alla prima sequenza sismica (grigia) di Fig.3.5. Il quadro in B) mette  in evidenza il livello molto più 

limitato di sismicità che ha caratterizzato la stessa zona  nel periodo precedente (1380-1443).    
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Dopo la prima sequenza (grigia in Fig.3.5), l’attività sismica è stata poco intensa per un 

discreto periodo in quasi tutte le zone periadriatiche, fino a quando una nuova  sequenza (verde) ha 

cominciato a svilupparsi circa dal 1600, iniziando come al solito dalle zone più meridionali 

(Ellenidi e Calabria) e migrando lungo i due margini periadriatici, fino a raggiungere  la zona alpina 

verso la fine del 1700. Si può notare che la fase sismica più intensa nelle Ellenidi è stata seguita da 

forti terremoti in Calabria (1638, M=6.9, 7.0).  

Un altro aspetto interessante è che l’attività sismica nell’Appennino settentrionale è stata 

caratterizzata da una chiara migrazione verso nord, come mostrato nei tre riquadri di Fig.3.7.  

L’attività sismica nel fronte alpino è durata fino alla fine del 1700, dopo di che ha subito un calo 

significativo per un periodo relativamente lungo, protrattosi fino al 1870.    

L’inizio di una nuova sequenza migratoria (evidenziata in colore giallo in Fig. 3.5) è marcato 

da un significativo aumento della sismicità nel settore ellenico attorno alle ultime decine di anni del 

1700. Anche in questo caso, la crisi sismica ellenica è stata accompagnata da forti terremoti in 

Calabria (1783, M=7.0, 7.0, 6.6).  Appena dopo il primo periodo sismico, una nuova crisi si è 

verificata nelle Ellenidi dal 1815 al  1826, la quale è stata ancora una volta accompagnata da forti 

scosse in Calabria (1854, M=6.2 and 1870 M=6.1). La sequenza gialla è poi continuata con numerosi 

 

 
  

Fig. 3.7.  Distribuzione dei terremoti principali 

nell’Appennino settentrionale durante la 

sequenza sismica verde di Fig.3.5. I tre riquadri 

mettono in evidenza la progressiva migrazione 

della sismicità durante tre periodi successivi. Per 

gli eventi con M ≥ 5.5 (rossi) è indicato l’anno di 

occorrenza. 
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terremoti forti nel settore delle Dinaridi meridionali e Appennini meridionali. Nell’Appennino 

centrale, l’attività sismica è stata limitata per un periodo abbastanza lungo, fino al verificarsi del 

terremoto più intenso che ha colpito quella zona in tutta la sua storia sismica (Fucino 1915, M=7.0). 

Questo fortissimo terremoto di disaccoppiamento è stato poi seguito da numerose scosse forti 

(M>5.5) nell’Appennino settentrionale, come mostrato in fig. 3.8.   

 

 
 

Fig. 3.8.   Epicentri dei terremoti principali avvenuti nell’Appennino centrale e settentrionale durante il periodo 1915-

1920 , riportati sulla Carta Tettonica d’Italia (modificata da  Funiciello et alii., 1981). Fu,  Aq = sistemi di faglia del 

Fucino e de L’ Aquila. I dati di sismicità sono presi da Rovida et alii (2011). Il numero dentro i circoli indica l’anno 

della  scossa. I terremoti indicati sono avvenuti il 13 gennaio 1915 Fucino (M = 7); 17 maggio e 16 agosto 1916 

Riminese (M = 5.9 e M = 6.1); 16 Novembre 1916 Reatino (M = 5.5), 26 Aprile 1917 Alta Val Tiberina ( M = 5.9); 10 

Novembre 1918 Appennino romagnolo (M = 5.9); 29 giugno 1919 Mugello (M = 6.3); 7 settembre 1920 Lunigiana-

Garfagnana ( M = 6.5). 

 

Come descritto in dettaglio in alcuni lavori ( Mantovani et al., 2010; 2012; Viti et al.,  2012, 

2013), e come schematicamente ricostruito in Fig. 3.9, la distribuzione spazio-temporale delle 

scosse sopra citate è compatibile con le implicazioni del contesto tettonico proposto per la catena 

appenninica. 

Mediante analisi statistiche (Viti et al., 2012) è possibile dimostrare che una sequenza come 

quella del periodo 1915-1920 ha una probabilità estremamente bassa di verificarsi per caso. Questo 

rende indispensabile individuare una spiegazione deterministica, come quella proposta in Fig. 3.9, 

per tale sequenza.  Nella figura e nella rispettiva didascalia è spiegato come la cinematica dei 

blocchi scatenata dalla prima violentissima scossa del Fucino possa avere creato le condizioni 

tettonico-cinematiche per il verificarsi della sequenza sismica osservata. Un ulteriore importante 

supporto all’interpretazione proposta è fornito dai risultati degli esperimenti numerici, con cui sono 

stati determinati gli effetti del rilassamento post sismico innescato da tutte le scosse del periodo 

considerato (1915-20). In particolare, questo studio  (Viti et al., 2012, 2013) ha messo in evidenza 

che tutte le scosse della sequenza sopra citata sono avvenute in stretta coincidenza temporale con 

l’arrivo, nelle rispettive zone, dei massimi valori del tasso di deformazione e che lo stile 

deformativo previsto  è compatibile con quello riconosciuto nelle rispettive zone epicentrali.  
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Fig.3.9.  Tentativo di ricostruzione delle implicazioni tettonico-cinematiche della distribuzione spazio-temporale della 

sequenza di  scosse avvenuta nel periodo  1915-20 nell’Appennino centrale e settentrionale. A) La scossa del Fucino 

(1915) ha favorito lo scorrimento  laterale sinistro della parte orientale della piattaforma laziale abruzzese (ELA, 

viola) rispetto a quella occidentale (grigia). B) Sotto la spinta longitudinale di ELA, il blocco Romagna-Marche-

Umbria (RMU, verde) ha accelerato, favorendo l’attività sismica lungo il bordo esterno del blocco (Riminese, 1916) e 

lungo il bordo interno dello stesso blocco (Alta Val Tiberina, 1917). C) Questo impulso compressivo viene trasmesso 

alla parte settentrionale del blocco verde, dove si attivano le faglie dell’Appennino romagnolo (1918) e del Mugello 

(1919). D) La spinta viene poi applicata anche al settore più settentrionale dell’Appennino (Toscana-Emilia=TE) che 

accelera inducendo sismicità lungo il suo bordo interno  (Lunigiana-Garfagnana, 1920). Gli schemi sono riportati 

sulla Carta Tettonica d’Italia (modificata da Funiciello et al., 1981). Le faglie estensionali e transtensionali sono in 

rosso e quelle compressionali e transcompressionali   in nero. 

 

L’ultima sequenza sismica di Fig.3.5, evidenziata con il colore blu, ha esordito con un periodo 

di attività sismica molto elevata nel settore ellenico nel periodo 1850-1570, seguito da un'altra fase 

sismica intensa negli ultimi due decenni del 1800. Ancora un volta, queste attivazioni violente del 

settore ellenico sono state accompagnate da forti terremoti in Calabria  (1905 M=6.9, 1908 M=7.2). 

La sequenza ha poi continuato a migrare verso le zone settentrionali, fino a raggiungere 

l’Appennino settentrionale e le Dinaridi centrali.  
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Per meglio capire la differenza tra lo sviluppo della sismicità nell’ultima sequenza e quello 

avvenuto nelle due sequenze precedenti, può essere utile vedere, oltre che la distribuzione nel 

tempo, anche la distribuzione nello spazio (Fig. 3.10). Da questa figura, si può notare che nelle due 

sequenze che sembrano essersi completamente sviluppate (verde e gialla) le scosse coprono in 

modo abbastanza uniforme tutti i settori del bordo adriatico, mentre nell’ultima sequenza, ancora 

presumibilmente da completare, le zone settentrionali mostrano una copertura molto scarsa.  In 

questa situazione, sembra ragionevole pensare che le zone che ancora devono subire attivazioni 

significative, come le Dinaridi settentrionali, gli Appennini settentrionali e le Alpi orientali, stiano 

attraversando una fase di caricamento delle strutture sismogenetiche destinate ad attivarsi nel 

prossimo futuro, e possono quindi essere considerate come le più esposte a scosse forti nelle 

prossime decine di anni.  

 

Interazioni tra zone sismiche periadriatiche  

Nella sezione precedente ci siamo occupati di analizzare la tendenza della sismicità più forte a 

migrare lungo le zone periadriatiche, ma indicazioni utili sulla localizzazione delle zone italiane più 

esposte alle prossime scosse disastrose possono anche venire da corrispondenze più dettagliate tra le 

scosse di alcune zone dinarico-elleniche con settori della penisola italiana. Questo fenomeno può 

diventare un importante strumento di previsione quando la corrispondenza temporale tra scosse forti 

nelle due zone interrelate mostra una significativa sistematicità.   

Indagini dettagliate su questo tipo di interrelazione (Viti et al., 2003; Mantovani et al., 2010, 

2012) hanno messo in evidenza due esempi piuttosto significativi di interazione sismotettonica, una 

tra le Dinaridi meridionali e l’Appennino meridionale  e l’altra tra il settore ellenico che va dalle 

Fig. 3.10.  Distribuzione dei terremoti 

principali che avvengono nelle zone 

periadriatiche durante le sequenze sismiche 

verde (A), gialla (B) e blu (C) mostrate nella 

figura 3.5. 
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isole ioniche all’Albania e la Calabria. Nel seguito sono riportate le evidenze principali che 

supportano queste due presunte interrelazioni.  

 

Dinaridi meridionali - Appennino Meridionale    

La possibilità che le attivazioni sismiche della zona di sottoscorrimento della litosfera adriatica 

sotto la catena delle Dinaridi meridionali possano influenzare la sismicità dell’Appennino 

meridionale è stata inizialmente suggerita dal fatto che il forte terremoto avvenuto in Montenegro 

nell’Aprile 1979 (M = 7.0) è stato seguito, dopo circa un anno e mezzo, dalla forte scossa 

dell’Irpinia del 1980  (M = 6.9), come illustrato in Fig. 3.11. Questo primo sospetto è stato poi 

rafforzato dalle conoscenze sull’assetto tettonico delle zone coinvolte, localizzate ai bordi opposti 

della placca adriatica (vedi sezione in Fig. 3.11). La configurazione strutturale profonda di questa 

zona suggerisce che il verificarsi di uno scorrimento lungo la zona di sottoscorrimento sotto le 

Dinaridi, come quello avvenuto nell’Aprile 1979 (stimato dell’ordine di 1-2 metri, Benetatos e 

Kiratzy, 2006), induce uno spostamento verso est e una conseguente riduzione delle flessione 

verticale della litosfera adriatica, favorendo l’attivazione delle faglie normali a direzione 

appenninica riconosciute nell’Appennino meridionale. 

Inoltre, la quantificazione degli effetti del rilassamento post sismico indotto dalla scossa del 

1979 in Montenegro (Viti et al., 2003; Mantovani et al., 2010, 2012) ha messo in evidenza che i 

massimi valori del tasso di deformazione hanno raggiunto la zona del terremoto irpino in ottima 

corrispondenza con il terremoto del novembre 1980. La base teorica per cui una perturbazione del 

campo di deformazione indotta da un forte terremoto può provocare l’attivazione di faglie nelle 

zone circostanti è descritta in vari lavori (e.g., Pollitz et al., 1998; Toda et al., 2002; Viti et al., 

2003, 2012, 2013).   
 

 
 

Fig. 3.11. Schema strutturale, attraverso una sezione trasversale nella zona dell’Adriatico meridionale, che mette in 

evidenza la flessione verticale della litosfera adriatica che sottoscorre la catena dinaruca da una parte e l’Appennino 

meridionale dall’altra (e.g., Moretti e Royden, 1988; De Alteriis, 1995). La scala verticale è esagerata per rendere più 

evidente il possibile effetto di una scorrimento (freccia rossa) tra la litosfera adriatica e la catena ellenica. La linea 

tratteggiata indica il presunto profilo del dominio adriatico prima del terremoto nelle Dinaridi.  Gli epicentri delle 

due scosse implicate sono mostrati nella mappa. 

 

Le evidenze citate sopra indicano in modo piuttosto convincente che il terremoto irpino del 

1980 può essere stato influenzato dalla scossa del 1979 in Montenegro, ma  per poter usare questo 

fenomeno come strumento di previsione di future scosse nell’Appennino meridionale è necessario 

capire se può avere un carattere sistematico. Evidenze a supporto di questa possibilità sono fornite 
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dal confronto tra le storie sismiche delle due zone coinvolte (Fig.3.12), che mette in evidenza che 

negli ultimi due secoli tutti i forti terremoti (M≥5.5) avvenuti nell’Appennino meridionale  sono 

stati preceduti  entro pochi anni (meno di 5) da una o più forti scosse (M≥6) nelle Dinaridi 

meridionali.  Poichè la probabilità che una corrispondenza di questo tipo si verifichi per puro caso 

è estremamente bassa  (Viti et al., 2003; Mantovani et al., 2010, 2012), è plausibile supporre che 

tale fenomeno sia il risultato di una connessione tettonica tra le due zone, come quella discussa in 

precedenza.   
 

 
 

Nella lista di Fig. 3.12 si può notare che dal 1820 tutti i terremoti di M ≥6 nell’Appennino 

meridionale sono stati preceduti entro 3 anni da scosse di M ≥6 nelle Dinaridi meridionali. Questa 

corrispondenza non cambia significativamente se si prendono in considerazione terremoti di 

magnitudo più bassa (M ≥5.5) nell’Appennino meridionale, poiché solo una di queste scosse non è 

stata preceduta da terremoti equivalenti nelle Dinaridi. Questa evidenza può avere importanti 

conseguenze per la previsione, in quanto  implica che una faglia nell’Appennino meridionale ha una 

probabilità molto bassa di attivarsi senza il contributo determinante della perturbazione innescata da 

terremoti dinarici negli anni precedenti.  

Il fatto che la correlazione sismica sopra discussa sia riconoscibile per la parte più recente, e 

quindi attendibile e completa della storia sismica delle due zone implicate rafforza la convinzione 

che il fenomeno in oggetto può essere un possibile strumento per riconoscere i periodi in cui la 

probabilità di terremoti forti nell’Appennino meridionale è più elevata.    

D’altra parte, siccome il problema considerato ha notevoli risvolti sociali, può essere utile 

cercare di valutare quali incertezze possono minare le previsioni ottenute da questo tipo di 

approccio. La principale incertezza potrebbe venire dal fatto che nei due secoli precedenti la 

correlazione tra forti terremoti nelle due zone non è molto confermata. Una possibile spiegazione di 

questa mancata corrispondenza potrebbe essere una lacunosa documentazione storica per il periodo 

in oggetto. Questa possibilità è anche suggerita dal fatto che nel periodo 1562-1820 le storie 

sismiche delle due zone implicate sono entrambe caratterizzate da lunghe e non coincidenti fasi di 

quiescenza Per esempio, nell’Appennino meridionale solo un terremoto di M>5.5 è documentato 

nell’intervallo dal 1561 al 1688 (circa 130 anni) e nelle Dinaridi meridionali solo una scossa 

(M=6.3) è documentata dal 1667 al 1780 (circa 110 anni). Si può inoltre notare che tali lunghe fasi 

di scarsa attività sono piuttosto anomale rispetto alle caratteristiche dell’attività successiva (ultimi 

due secoli) che presentano tempi di inter-evento dell’ordine di poche decine di anni (Fig. 3.12).  

Fig.3.12. Geometria delle zone 

dell’Appennino meridionale e 

delle Dinaridi meridionali 

implicate nella correlazione 

sismica suggerita e lista delle 

scosse principali avvenute nelle 

due zone dopo il 1820.   
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In conclusione, se viene considerata plausibile l’ipotesi che la sismicità delle due zone 

considerate sia in qualche modo connessa e che l’interazione sia controllata dalle regolarità finora 

riconosciute, si può supporre che nel periodo attuale la probabilità che l’Appennino meridionale sia 

colpito da scosse forti nel prossimo futuro (per esempio 5-10 anni) si può ragionevolmente 

considerare come molto bassa.  

 

Interrelazione sismica tra Ellenidi e Calabria  

La possibile connessione tra la sismicità del settore ellenico settentrionale (Cefalonia-Albania) 

e la Calabria è stata suggerita in alcuni lavori (Mantovani et alii, 2008, 2012). Anche in questo caso 

le conoscenze sull’assetto tettonico-strutturale delle due zone implicate (fig. 3.13) delineano un 

quadro chiaramente favorevole all’interazione sismica. In particolare, suggeriscono che 

l’attivazione sismica della zona di sottoscorrimento nel fronte ellenico produce uno spostamento 

circa verso est e una conseguente riduzione della flessione verticale della piattaforma adriatica 

meridionale, che a sua volta può favorire l’attivazione sismica delle faglie normali e trascorrenti 

riconosciute nel cuneo calabro in estrusione (fig. 3.2). Inoltre, la quantificazione degli effetti del 

rilassamento post sismico innescato da forti terremoti ellenici (Mantovani et alii, 2008, 2012) ha 

mostrato che in numerosi casi i massimi valori del tasso di deformazione indotto da terremoti 

ellenici ha raggiunto la Calabria in buona corrispondenza temporale con le scosse forti  avvenute in 

quella zona dopo alcuni anni.   

La possibilità che la correlazione sismica sopra citata sia caratterizzata da significativa 

sistematicità è fortemente suggerita dal confronto tra le storie sismiche delle due zone in oggetto per 

il periodo post 1600 (Tab.3.1).  In questa tabella si può notare che tutti i terremoti della Calabria 

con M>6.0 sono stati preceduti, entro 10 anni, da uno o più terremoti ellenici con M≥6.5. Questa 

evidenza, essendo relativa alla parte più recente e quindi attendibile delle storie sismiche delle due 

zone implicate ed estesa ad un intervallo di tempo abbastanza lungo, induce a supporre, con discreta 

fiducia, che la probabilità che un terremoto forte possa verificarsi in Calabria senza essere 

preceduto da precursori ellenici (M≥6.5) sia piuttosto bassa.  

   

 
 

Fig. 3.13.  La sezione in alto mostra una ricostruzione schematica dell’assetto strutturale nell’area adriatica 

meridionale e catene adiacenti, lungo una sezione che va dalla Calabria alle Ellenidi La sezione in basso illustra una 

ricostruzione schematica (con scala verticale esagerata) della deformazione (spostamento verso est e riduzione della 

flessione verticale) della litosfera adriatica (linea tratteggiata) che può essere prodotta da un forte terremoto lungo la 

zona di sottoscorrimento ellenica. La figura mostra che la deformazione di Adria favorisce l’attivazione delle faglie 

normali presenti nel cuneo calabro. La mappa mostra la geometria delle due zone considerate e la traccia delle sezioni. 

I circoletti rossi indicano gli epicentri delle scosse avvenute nelle due zone dal 1600 (Tab.3.1)   
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In tab. 3.1 si può notare che solo 12 tra le 20 crisi sismiche avvenute nella zona ellenica sono 

state seguite da  terremoti con M≥6 in Calabria. Questo indica che il ruolo di precursore per gli 

eventi ellenici è affetto da incertezza. Va però rimarcato che i falsi allarmi sono concentrati nel 

periodo più recente.  In particolare, si può notare che dal 1948 nessun evento ellenico è stato seguito 

da scosse in Calabria. Questo drastico peggioramento della correlazione è strettamente connesso 

con il fatto che dal 1947 in Calabria non sono avvenute scosse con M≥5.5. Una così lunga 

quiescenza (66 anni al momento) è piuttosto anomala rispetto al precedente comportamento sismico 

della Calabria, se si considera che dal 1600 al 1947 il tempo medio di interevento per scosse di 

M≥5.5 è di circa 12 anni e che le scosse non sono mai state separate da periodi superiori a 41 anni.   

    

 
Tab. 3.1. Lista dei principali terremoti avvenuti dal 1600 in Calabria e nel settore ellenico con evidenziate in  rosso le 

scosse con M≥6.0 e M≥6.5 rispettivamente.  La geometria delle zone considerate è mostrata in fig. 3.13.  
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Per cercare una possibile spiegazione per questa anomalia e per il fatto che nell’ultimo periodo 

(post 1950) la corrispondenza tra scosse elleniche e calabre è praticamente cessata, si può prendere 

in considerazione un evento tettonico molto raro, che ha prodotto un importante cambiamento del 

campo di sforzo e deformazione nella zona mediterranea centrale. Si tratta del notevole spostamento 

verso ovest (metri ) che il sistema anatolico-egeo ha subito dal 1939 in risposta ad una attivazione 

per oltre 1000 km della faglia nord anatolica (e.g., Barka, 1996). Mentre attivazioni dei settori più 

orientali (Erzincan) e occidentali (Marmara) di questo sistema sono avvenute varie volte nei secoli 

scorsi (e.g., Ambraseys e Jackson, 1998), la crisi sismica iiziata nel 1939 ha coinvolto una rarissima 

attivazione del settore centrale, che era stato silente per molti secoli. Questo evento ha fortemente 

agevolato lo spostamento di tutto il blocco anatolico, con particolare riguardo al settore che giace a 

nord della catena metamorfica (fig. 3.4). L’ improvviso ed esteso spostamento del sistema anatolico 

ha sicuramente indotto un’accentuazione degli sforzi compressivi nella zona egea (schiacciata tra il 

blocco anatolico e quello Africa-Adria). E’ ragionevole supporre che il forte e rapido 

raccorciamento E-O richiesto da questa repentina sollecitazione sia stato assorbito dal sistema 

strutturale egeo nel modo più conveniente (in linea con il principio del minimo lavoro), cioè 

estrudendo a spese della litosfera oceanica della Tetide ionica (che oppone la minor resistenza alla 

subduzione). Questa ipotesi è consistente con il fatto che dal 1945 la maggior parte dell’attività 

sismica si è sviluppata lungo i bordi della zona egea situata a sud della fossa nord egea e della faglia 

di Cefalonia (fig. 3.14b). Questo notevole cambiamento rispetto alla situazione precedente (fig. 

3.14a)  può essere collegato con il meccanismo sopra citato.   

 

 
 

Fig. 3.14. Distribuzione della sismicità più forte nella regione egea in due intervalli temporali (1850-1947, A) e (1948-

2013, B), che hanno rispettivamente preceduto e seguito l’arrivo della perturbazione prodotta dall’avanzamento del 

blocco anatolico dal 1939.    
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La fig. 3.14 mette anche in evidenza il fatto che l’attività sismica a nord delle isole ioniche (o 

del Peloponneso se vogliamo) è considerevolmente calata nella seconda metà del 20° secolo. 

Questo calo è consistente con l’interpretazione sopra proposta, nel senso che dopo il 1945-50 (cioè 

dopo l’arrivo degli effetti dell’avanzamento dell’Anatolia) il settore del sistema egeo (Cefalonia-

Albania) che fronteggia un dominio continentale (Adria) ha subito un notevole rallentamento, al 

contrario delle strutture egee più meridionali che fronteggiano il dominio oceanico della Tetide 

ionica, che hanno invece accelerato. Altre evidenze importanti, come il calo dell’attività sismica 

nella zona Struma-Vardar, confermano la scarsa mobilità del settore ellenico Cefalonia-Albania dal 

1945-50 in poi. 

Le evidenze e argomentazioni descritte sopra suggeriscono che i processi tettonici che possono 

favorire l’attività sismotettonica della Calabria sono stati significativamente rallentati dal notevole 

spostamento verso ovest che il sistema anatolico egeo ha compiuto dal 1939 in poi. Questo può 

spiegare la lunga quiescenza sismica della Calabria dal 1947. In contrasto, la fig. 3.14 mostra che 

nel periodo precedente a questo evento tettonico, quando la zona di sottoscorrimento nelle Ellenidi 

settentrionali era molto attiva, la Calabria è stata colpita da numerose scosse forti. Quindi, 

considerando la situazione attuale si può ragionevolmente supporre che nel prossimo futuro (anni) 

la probabilità di forti scosse in Calabria si manterrà bassa. Per potere riconoscere quando questa 

probabilità potrà aumentare significativamente evento sarà vicino nel tempo ci sarebbero segnali 

molto significativi da considerare. L’evidenza più importante in questo senso è costituita da una 

crescita forte dell’attività sismica nella zona ellenica Cefalonia-Albania che sembra essere il 

processo tettonico capace di favorire l’attivazione delle faglie sismogeniche in Calabria. Il segnale 

sopra citato sarebbe rinforzato da un aumento di sismicità nella fascia estensionale Struma-Vardar, 

che in alcuni casi ha accompagnato l’incremento di sismicità nella zona Cefalonia-Albania. 

 E’ da rimarcare che l’interpretazione deterministica qui proposta porta a una conclusione 

opposta (bassa probabilità di scosse forti nei prossimi anni in Calabria) rispetto a quella che può 

essere derivata da considerazioni probabilistiche, che interpreterebbe l’anomalo ritardo della 

sismicità in Calabria come  un motivo per stimare un’alta probabilità di scosse forti nel prossimo 

futuro.  

In sintesi, si può dire che le evidenze attualmente disponibili sull’interazione sismotettonica tra 

le due zone sismiche dell’Italia meridionale (Appennino meridionale e Calabria) confermano la 

previsione dedotta dall’analisi delle sequenze migratorie illustrate nelle figg. 3.5 e 3.6, cioè l’ipotesi 

che la prossima scossa forte sarà più probabilmente localizzata nelle regioni settentrionali italiane, 

con particolare riferimento all’Appennino settentrionale. E evidente che questa previsione ha 

notevoli implicazioni per l’Appennino umbro-marchigiano, che porterebbero a inserire questa zona 

tra quelle a più alta priorità per eventuali interventi di mitigazione del rischio sismico in Italia. E’ 

utile sottolineare che la previsione sopra proposta non ha implicazioni temporali, cioè non viene 

fatta nessuna precisazione su quando la prossima scossa si potrà verificare.  

Nonostante che non ci sia attualmente nessuna evidenza sulla possibile connessione tra 

l’andamento della sismicità minore e la probabilità di scosse forti, può essere utile considerare come 

si è distribuita la sismicità cosiddetta strumentale, cioè quella registrata dalla rete sismica italiana, 

nel periodo recente. A questo scopo, la fig. 3.15 mostra la localizzazione e la numerosità delle 

scosse di varia magnitudo avvenute da gennaio 2013 nelle zone italiane considerate  in questa 

indagine. Si può notare, che nella zona indicata come più esposta alla prossima scossa, cioè 

l’Appennino settentrionale, il numero delle scosse strumentali nel periodo considerato è molto 

superiore a quello registrato per le altre zone. 

E’ opportuno infine precisare che le previsioni sopra citate si riferiscono solo alle zone prese in 

considerazione in questo lavoro.  La mancanza di ipotesi su altre zone sismiche importanti come la 

Sicilia, le Puglie e l’Italia nord occidentale è dovuta al fatto che per quelle zone pur essendo 

disponibili interpretazioni tettoniche sul possibile sviluppo della prossima attività sismica non sono 

ancora state individuate regolarità  significative nella distribuzione spazio-temporale della sismicità 

passata.  Questo problema è attualmente sotto indagine. 
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Si potrebbe notare che recentemente si sono verificate due scosse (26 gennaio 2014, e 3 

febbraio 2014) lungo la faglia di Cefalonia, cioè una delle zone la cui sismicità può influenzare 

quella della Calabria. Va però notato che la magnitudo delle scosse avvenute (comprese tra 5.5 e 6.3 

nelle varie valutazioni) non è tale da poterle classificare come possibili precursori. Inoltre il 

significato dell’attività sismica della zona in oggetto sembra essere caratterizzato da ambiguità dopo 

il notevole avanzamento verso ovest del sistema  Anatolico-Egeo, come discusso nel testo. Le 

scosse citate, però devono accendere l’attenzione sul proseguimento dell’attività sismica in quella 

zona.   
 

 
 

Fig.3.15. Gerarchia delle probabilità che avvenga un terremoto forte nelle zone considerate: il rosa indica la 

probabilità più elevata (Appennino Settentrionale), il giallo la probabilità intermedia (Appennino Centrale e Alpi 

orientali). Il verde indica la probabilità più bassa (Appennino Meridionale e Calabria). La tabella riporta il numero di 

scosse strumentali recenti (dal gennaio 2013) per le zone considerate. La zona della Sicilia orientale (non inclusa nella 

stima delle probabilità) è contornata da linee nere.  Commenti su quest’ultima zona sono riportati da Viti et alii, 2014).     

 
  


