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Outline 

•  Movimenti verticali delle linee di costa (movimenti 
della terra solida) dovuti a processi tettonici 

•  Componenti regionali (costanti e di lungo termine) e 
locali (episodiche e di breve termine) della 
deformazione tettonica delle coste 

•  Implicazioni per le variazioni relative del livello del 
mare a scala locale 



Δζobs  = Δζe + (Δζi + Δζw) + Δζtect 

I movimenti verticali delle linee di costa possono essere desunti da osservazioni di 
variazioni relative del livello del mare (RSL changes) che includono: 
1. una componente eustatica, globale  (Δζe)  
2. Una componente glacio- e idro-isostatica, da continentale a regionale (Δζi + Δζw)  
3. Una componente tettonica, da regionale a locale (Δζtect) 

Movimenti verticali delle linee di costa 



Movimenti tettonici regionali e locali 

Una volta scremate le osservazioni della componente eustatica e di 
quella glacio- e idro-isostatica, si ottiene la misura tettonica e si può 
procedere alla distinzione tra le componenti regionali (di più alta 
lunghezza d’onda e ampiezza) e locali (bassa lunghezza d’onda e 
ampiezza): 

Δζtect  = Δζreg+ Δζloc

Δζreg= lenta e costante 
Δζloc= rapida ed episodica 

Queste componenti possono essere analizzate anche a scala 
temporale: 



Tettonica costiera a differenti scale spaziali e temporali 



Indicatori (markers) di movimenti delle coste 

Tra i migliori indicatori ci sono i terrazzi marini, che risultano dalla variazione del livello 
del mare nel tempo (oscillazioni eustatiche), associati a movimenti tettonici verticali 

Gli indicatori geomorfici-deposizionali migliori sono elementi PLANARI O LINEARI che 
mostrano caratteristiche quali: 

1.  Buona preservazione. 
2.  Età conosciuta   à   per calcolare i ratei di deformazione 
3.  Geometria in condizioni indisturbate conosciuta  à qualsiasi deformazione del marker 

registra un segnale tettonico. 

Terrazzi olocenici sollevati a 
Capo Mendocino, California 

Terrazzi Pleistocenici sollevati in Calabria 



Calcolo dei tassi di sollevamento 
ASSUNZIONI 
a)  Possibilità di datare in 

maniera assoluta 
almeno un terrazzo; 

b)  Curva delle oscillazioni 
del livello del mare 
appropriata 

Tasso di uplift variabile 

Tasso di uplift costante 



Deformazione regionale  
(di lungo-termine; crostale-sub-crostale) 

•  Intervallo temporale : 100-1000 ka. 
•  Solo tasso “cumulato” che ingloba le due componenti (regionale e locale). 
•  Stime più diffuse: ultimi 125 ka, usando il marker «Tirreniano» (ultimo 

interglaciale, MIS 5.5). 
•  Il marker tirreniano è ben preservato (altezza eustatica>attuale) e 

riconoscibile (fauna calda). 
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Curva delle oscillazioni eustatiche negli ultimi 430 Ka (C. Woelbroeck et al)



Deformazione locale  
(di breve termine; alto-crostale) 

 •  Cause: strutture tettoniche attive (faglie, pieghe…), processi 
vulcano-tettonici 

•  Markers: Indicatori geomorfologici di età Olocene medio-
superiore; indicatori geo-archeologici 

Solchi tidali olocenici sollevati in sequenza da paleo 
terremoti, Perachora Peninsula (Grecia) 
(Boulton & Stewart, 2015) 

Fori di litofagi nel Serapeo 
di Pozzuoli (Mohrange et 
al., 2006) 



Tassi tettonici 
verticali di lungo 
termine in Italia 

Tassi di sollevamento 
del terrazzo tirreniano 
(MIS 5.5, 125 ka) 

(Ferranti et alii 2006) 
Ferranti et al., 2006 



•  Forte subsidenza  

•  I tassi olocenici (rosso) 
sono comparabili ai 
pleistocenici (blu) 
suggerendo un controllo 
tettonico profondo  

•  trend verticale di lungo 
termine consistente con 
la geometria asimmetrica 
dell’avanfossa presente 
nel record geologico. 

Tassi tettonici di lungo (Pleistocene sup) e breve (Olocene) termine in 
Adriatico settentrionale 

Feranti et al., 2010 



subsidenza tettonica (subduzione e roll-back 
della Placca Adriatica). 

• La subsidenza in avanfossa si accompagna a 
piccoli sollevamenti dovuti ai thrust più 
esterni dell’Appennino Settentrionale (costa 
delle Marche). 

• L’attività di questi thrust esterni predetta dai 
modelli geodinamici e dal pattern del marker 
Tirreniano, è stata confermata dal terremoto 
del 2014 (stella) 

Carminati & Doglioni, 2003 
Feranti et al., 2006 

datum 



•  La costa Tirrenica di Toscana e 
Lazio mostra una sostanziale 
stabilità tettonica negli ultimi 
125 Ka.  
•  Piccole dislocazioni del 
marker Tirreniano nel distretto 
dei vulcani laziali (intrusioni 
magmatiche residue?);  
•  Piccole dislocazioni in 
Toscana e Campania (margini 
passivi) per l’attività di faglie 
normali trasversali alla costa 
secondo un modello elastico 
(schema sotto). 
•  I tassi olocenici e pleistocenici 
sono sostanzialmente uguali 

Tassi tettonici di lungo (Pleistocene sup) e breve (Olocene) termine in Italia centrale 



subsidenza di lungo termine 
indotta da faglie normali 
(Piana Campana, Piana di 
Sarno); 
•  rapidissimi sollevamenti 
vulcano-tettonici di breve 
termine (Ischia, Pozzuoli, 
Vesuvio) 

Tassi tettonici di lungo (Pleistocene sup) e breve (Olocene) termine in Campania 



Lowstand prograding 
wedges (Camilla Marino, 
prossima presentazione) 

Tassi tettonici di breve (Olocene) termine nella caldera dei Campi Flegrei 
Nell’Olocene i tassi variano da -3 a +10 mm/a. Le 
alternanze rapidissime sono legate a fasi di 
sollevamento e subsidenza del duomo risorgente 
nella caldera dei Campi Flegrei formatasi 15 ka con 
l’eruzione del Tufo Giallo Napoletano 



•  La Sardegna, negli ultimi 124 
Ka è stata interessata da 
movimenti vert ical i poco 
significativi. 

•  Pertanto, è considerata una 
regione tettonicamente stabile.  

•  L’altezza della linea di riva 
Tirreniana è normalmente 
molto prossima a +6 metri, 
ossia la quota glacio-eustatica 
dell’interglaciale MIS 5.5.  

•  Piccole eccezioni  presso i siti 
meridionali, probabilmente 
interessati da un regime di tipo 
transtensivo (vedi figura) e i 
siti posti lungo la costa 
o r i e n t a l e , l e g g e r m e n t e 
sollevati rispetto alla quota 
eustatica, a causa di intrusioni 
magmatiche. 

Tassi tettonici di lungo (Pleistocene sup) termine in Sardegna 



Ma i siti stabili…sono realmente stabili? 
Una selezione di siti «geologicamente» stabili in Italia centrale mostra tuttavia delle lievi 
variazioni (max 2-3 m) rispetto ai trend predetti dai modelli GIA 

Antonioli et al., 2018 



Ferranti et al., 2010 JVE 

datum 

Uplift plateau (regional/
deep?) 0.7-0.8 mm/a 

Uplift peaks 
(local/shallow?) 

0.4 mm/a 

0.6 mm/a 

•  Si distingue:  
• a) un plateau di sollevamento regionale 
(MIS 5.5 intorno a 100 m di altezza) a c. 
0.8 mm/a; 
• b) settpri bordieri a N (Piana Sibari-
Pollino) e S (Stretto Messina-Etna) dove 
al sollevamento regionale si  
aggiungono processi locali (0.4-0.6 mm/
a) che portano il MIS 5.5 fino a 160 m 

Tassi tettonici di lungo 
(Pleistocene sup) termine 

nell’Arco Calabro 



Il sollevamento dell’arco calabro coincide spazialmente con la culminazione dello slab 
ionico subdotto (indicato dalle isobate del piano di Benioff e dalla tomografia sismica). 
Le cause del sollevamento sono connesse a tali processi (intrusione di cuneo 
astenosferico, ispessimenti crostali) 

Cause del sollevamento dell’Arco Calabro 

Ionian slab depth (Chiarabba et al 2005) 
Rates of vertical tectonic motion since 125 ka (Ferranti et al. 2006) 

Neri et al., 2012 



•  Rispetto al Pleistocene Superiore, l’Olocene mostra un aumento di c. 50% dei tassi 
•  L’aumento avviene maniera alquanto uniforme 
•  Si può discriminare tra regionale e locale e ottenere informazioni su PALEOTERREMOTI 

Tassi tettonici di breve (Olocene) termine nell’Arco Calabro 

Ferranti et al., 2010 JVE 



Indicatori di sollevamento co-sismico 
Il ritrovamento di indicatori di linee costiere sollevate in maniera progressiva in un sito 
fornisce la prova di sollevamenti rapidi attribuibili a terremoti 

1.4 m 0.8 m 

Superposed terraces (Capo Vaticano) 

Superposed notches (Milazzo) 

Older notch 

Younge
r notch 



Chthamalus depressus  
(PS2) 

Modern barnacle rim 

Older shoreline platform  
and rim (PS1) 

Younger shoreline 
Platform and rim (PS2) 

Fossil barnacle rim (PS2) 
Fossiliferous deposit 
(PS1) 

Scilla 



Sollevamenti regionali e cosismici a Scilla (stretto di Messina) 

Coseismic uplifts Steady (regional) uplifts 

Event 0 
5.1 ka 



De Guidi et al., 2003 J Geodyn 

Taormina-Schisò 

Spampinato et al., 2012 J Geodyn 



Ferranti et al., 2017 

•  Sulla base di paleo-
spiaggie oloceniche 
sollevate, sono state 
documentati 13 paleo-
terremoti sconosciuti ai 
cataloghi sismici in 16 siti 
della parte meridionale 
dell’arco Calabro 

Terremoti preistorici nell’area dello Stretto di Messina  



•  Nello studio del comportamento delle coste un ruolo localmente non 
trascurabile è dovuto alle deformazioni tettoniche. 

•  Le deformazioni tettoniche che agiscono a scala regionale (e a tassi 
costanti) si devono a processi profondi (50-100 km) es. subduzioni, 
collisioni di placche. 

• Le deformazioni tettoniche che agiscono a scala locale (a tassi anche 
variabili e discontinui nel tempo) si devono a processi alto-crostali (10-20 
km) es. terremoti, iniezioni magmatiche. 

•  Nello studio dei processi locali è possibile documentare paleo-terremoti 
costieri nelle zone di alto sollevamento totale (Calabria). 

•  In particolare le deformazioni locali documentabili negli ultimi 6 ka e 
che agiscono tuttora possono provocare un segnale di variazione del 
livello costiero (negatico o positivo) anche superiore alle previsioni di 
SLR e dovrebbero essere incorporate nei modelli locali. 

CONCLUSIONI 


