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ALCUNI ESEMPI NELLE GEODISCIPLINE DI RISULTATI NOTEVOLI 

TRAMITE COLLABORAZIONI INTERDISCIPLINARI NAZIONALI  
ED INTERNAZIONALI 

 
 

Riassunto. È noto che l’applicazione di ogni metodo di geofisica attiva comporta un grado di 
indeterminazione tanto maggiore, quanto  più i temi per cui viene impiegato sono “al limite”. Ciò vale 
in particolare quando  la geofisica viene impiegata per risolvere temi crostali profondi, con costi molto 
elevati e vincoli inesistenti. Il ricorso alla integrazione con altri metodi geofisici specifici risulta però 
anche sempre indispensabile, per poter beneficiare di quella “interpretazione geofisica integrata” che 
spesso può essere risolutiva. Questo asserto viene illustrato sulla base di alcuni esempi di ricerche 
impegnative nell’area italiana. Il primo riguarda il fondo del Mediterraneo, che per la prima volta, a 
partire dal 1956, è stato esplorato sistematicamente nella sua forma più esterna (fisiografia) con uno 
studio batimetrico di alta precisione. I risultati sono stati tanto eclatanti, da suggerire il ricorso a tutti 
quei metodi geofisici che potevano aiutare a comprenderne la fisiografia attuale in funzione della sua 
composizione in profondità (geomorfologia): anomalie gravimetriche e magnetiche, sismica 
superficiale (flexotir) e profonda (a riflessione e rifrazione), flusso di calore, sismicità, ecc. Il secondo 
esempio riguarda l’evoluzione (dal 1956) dei due metodi più potenti per la penetrazione crostale: la 
sismica a rifrazione, con un programma (Deep Seismic Sounding, 1956-86) che per la crosta 
profonda ha fornito dati regionali ancor oggi fondamentali e spesso unici (come l’andamento di 
discontinuità fondamentali: la Moho fra crosta e mantello, la Conrad fra crosta inferiore e superiore; e 
la velocità delle onde sismiche); e la sismica a riflessione, universalmente applicata appunto per il 
dettaglio nella sismica di prospezione (fino a ~10 km di profondità, ma convenientemente trasformata 
dagli anni ’80) per ottenere riflessioni profonde fino alla base della crosta. In Italia, il Programma 
CROP = CROsta Profonda del CNR, dal 1986 (cui si sono uniti dal 1989 ENI ed ENEL), ha fornito 
risultati tali da trasformare le conoscenze della geologia, tettonica e geodinamica. Dato l’impegno e lo 
sforzo connessi, oggi i due metodi vengono usati in comune, con il ricorso agli altri metodi geofisici 
pertinenti quando necessario (sempre più estesamente). Il terzo esempio infine riguarda i risultati 
dell’applicazione congiunta di tutti i metodi precedenti (in unione a quelli della tettonica e della 
geodinamica moderne), alla comprensione del problema fondamentale per la Geologia e la Geofisica 
in Italia: l’unione dell’orogenesi delle Alpi  e degli Appennini nel Sistema Alpi-Appennini e 
conseguenze (compresa la stabilità del sistema). 

 
 
SOME EXAMPLES IN THE GEOSCIENCES OF NOTEWORTHY RESULTS THROUGH  

INTERDISCIPLINARY NATIONAL AND INTERNATIONAL COLLABORATION 
 

Abstract. It is known that the application of any method of active geophysics implies an 
indetermination degree, as greater as the themes for which it is employed are “at the limits”. This in 
particular is true when  geophysics is employed for resolving deep crustal themes, without constraints 
and very big costs: the recourse to the integration with other specific geophysical methods (“integrated 
geophysical interpretation”) can offer the solution. This statement is illustrated by means of some 
examples of ambitious researches in the italian area. 

 
 
PREMESSA 
 
I metodi geofisici sono il mezzo più potente (in molti casi l’unico) per lo studio 

dell’interno della Terra, specie per le grandi profondità. Soffrono però di limitazioni: 
p.es., è ben nota l’indeterminazione dei metodi di potenziale (gravità e magnetismo), 
per cui, nell’interpretazione dei risultati, devono sempre essere “tarati” (fino a 8-9 km 
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di profondità, normalmente da perforazioni o risultati di sismica attiva a riflessione e/o 
a rifrazione). Ne consegue che oggi ogni risultato geofisico (specie se profondo) deve 
essere basato sulla combinazione dei risultati di più metodi specificamente 
appropriati (“interpretazione integrata”), indicando – sempre se possibile – 
l’attendibilità dei risultati. Ci proponiamo di esporre, con alcuni esempi, la necessità e 
l’importanza di quanto sopra esposto, dedotto dalla recente storia geofisica italiana. 

 
 
MEDITERRANEO: IL PASSAGGIO DALLA FISIOGRAFIA ALLA 
GEOMORFOLOGIA E GEODINAMICA 
 
Prenderemo come 1° esempio il mare, sia perché esso occupa i 7/10 della 

superficie terrestre, sia perché la conoscenza del fondo e del sottofondo sono 
praticamente cominciate solo nel secolo 20°. Ai nostri fini, ci limiteremo al 
Mediterraneo, perché come dalla Tetide sono nate le Alpi, dal Mediterraneo sono nati 
gli Appennini. Vedremo anche che il suo studio ha costituito l’esempio più completo 
di integrazione successiva di metodi geofisici pertinenti che hanno consentito il 
passaggio dalla Fisiografia (2D) alla Geomorfologia (3D) ed alla Geodinamica (4D).  

 
 
International Bathymetric Chart of the Mediterranean (IBCM) 

 
Nell’immediato dopoguerra, per buona parte del Mediterraneo, le conoscenze 

erano scarsissime, tanto da giustificare la scritta “hic sunt leones”. Ciò per due 
motivi: mancanza di strumenti per la determinazione esatta del punto nave, e 
mancanza di navi con apparecchiature moderne. Mancava quindi il supporto 
batimetrico per l’estensione al largo delle ricerche geologico-geofisiche in atto o in 
preparazione sul continente. 

L’occasione venne offerta dal SACLANT di La Spezia, che invitò lo scrivente ad 
integrare le ricerche di batimetria e geomagnetismo nei mari Ligure e Tirreno con 
misure di gravimetria sulle proprie navi “Aragonese” e “Maria Paolina”, attrezzate con 
le apparecchiature più avanzate (1956-1965; 112.020 km). Al termine del programma 
Saclant, il programma fu continuato (1965-1972; 217.000 km) con la nave “Bannock” 
del CNR, rimorchiatore di alto mare, che nel frattempo (1963) aveva ottenuto le più 
moderne apparecchiature (per intervento diretto del Presidente del CNR Prof. 
Polvani). 

Dopo un primo rapporto tecnico su queste crociere (Gantar et al., 1968), i 
risultati geofisici – con le carte alla scala 1:750.000 – sono stati pubblicati: per il mare 
Tirreno in Morelli, 1970 (con la prima batimetria anche in rilievo); per il resto del 
Mediterraneo in Morelli et al. (1975a, b, c). 

L’area del Mediterraneo Orientale, ad oriente del meridiano 26°E venne rilevata 
dal Dept. of Geodesy and Geophysics dell’Università di Cambridge, UK (1971-74; 
220.000 km), nave “Shackleton”. 

Il totale complessivo dei profili rilevati nel Mediterraneo (Fig. 1), ammonta così a 
559.000 km (80% dei dati disponibili per l’IBCM – I°). Data l’importanza del 
programma, sotto gli auspici di IOC-FAO e CIESM venne creato un gruppo 
internazionale ad-hoc che – con dati offerti anche da Istituzioni e Società petrolifere – 
pubblicò nel 1981 la “Carta Batimetrica Internazionale del Mediterraneo”, 10 fogli, 
scala 1:1.000.000 (IBCM; coordinatore lo scrivente). 
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Fig. 1 - I profili del progetto IBCM dell’IOC nel Mediterraneo (batimetria + gravità + magnetismo). 
Saclant + OGS (1961-65; 112.000 km); OGS (1963-72; 217.000 km); Univ. Cambridge (1971-74; 
220.000 km); totale 550.000 km. 
 

I risultati sono stati eclatanti per tutto il Mediterraneo, che per la prima volta 
veniva esplorato con la precisione necessaria. Sono esposti in sintesi nel Chapter 1 
del Supporting volume (vedi Tab. 1). 
 
 

La Serie Geologico-Geofisica 
 

I risultati fisiografici sono stati importanti a tal punto che la serie dei dati previsti 
per il progetto originale è stata progressivamente incrementata con l’introduzione di 
nuove tecnologie e completata con quelle di dati geologici e geofisici idonei per 
realizzare la cosiddetta “interpretazione integrata”. 

Alla stessa scala (1:1.000.000) vennero così pubblicate per l’IOC dal Head 
Department of Oceanography, St. Petersburg, le carte tematiche descritte in Tab. 1. 

 
Tab. 1 - L’IBCM e le carte tematiche del progetto integrativo. 
 

Tema (e anno di pubblicazione) Capitolo 
vol. illustr. 

Bibliografia 

batimetria IBCM (1981) 1 IOC-1988; ristampa 1997 
anom. gravim. IBCM-G (1989) 2 BGta: 39, 74/98, 1998 

anom. magnetiche IBCM-M (1998) 6 39, 1/36, 1998 
 -M rev. 6 bis 41, 79/83, 2000 

sismicità IBCM-S (1991) 3 40, 79/146, 1999 
spess. Plio-Quat. IBCM-P/Q (1993) 4 39, 243/284, 1998 

sed. inconsol. IBCM-US (1993) 5 in print 
 
Ogni carta è accompagnata da un fascicolo illustrativo (IBCM-S anche da un 

Catalogo), pubblicato sul “Bollettino di Geofisica teorica ed applicata” (BGTA) come 
sopra indicato. Possono essere ottenuti via Ocean Mapping, IOC-UNESCO Paris, 
Fax +33.1.4568.5812 (quando possibile anche in forma digitale). Tutti i dati sono 
disponibili nei data-base pertinenti. 



GNGTS – Atti del 22° Convegno Nazionale / 03.12 

 
 

IBCM-G 
 

Le anomalie gravimetriche rivelano in superficie le variazioni di densità con la 
profondità. La indeterminazione nell’interpretazione dei campi di potenziale richiede 
quindi (come per le anomalie magnetiche) di poter disporre di vincoli, normalmente 
offerti dalla geologia e o da perforazioni o dalla sismica applicata (per le profondità 
maggiori). Nel nostro caso, è stato necessario il ricorso alla sismica applicata, come 
verrà illustrato qui di seguito. 

La carta gravimetrica italiana è stata realizzata (1952-1963) da un gruppo di 
Istituzioni e Università sotto l’egida della Commissione Geodetica Italiana: 2639 
stazioni di 1° ordine in terra e 488 sul fondo del mare (con gravimetro telecomandato, 
OGS; Morelli 1975); è stata completata nel 1973 con 270.000 stazioni offerte 
dall’AGIP. Tutti i valori sono depositati in forma digitale presso il Servizio Geologico 
Italiano a Roma e disponibili a richiesta per scopi scientifici. 

Risultati principali (Fig. 2): 
 

• estese e forti anomalie regionali positive, in stretta anti-correlazione con la 
profondità della Moho; 

• anomalie regionali negative indicanti (per la prima volta) l’esistenza di bacini 
sedimentari (poi controllati dai profili sismici DSS; v. 3.1) lungo la dorsale peri-
appenninica esterna, dal Piemonte alla Sicilia; 

• una anomalia positiva molto forte (+240 mGal) caratterizzante il bacino 
tirrenico (crosta oceanica sottile) ed altre meno intense caratterizzanti 
nell’area alpina interna l’estensione del corpo di Ivrea e il vulcanismo Euganei-
Lessini-Berici e nell’arco interno peri-appenninico il vulcanismo toscano-
campano. 

 
Essi sono stati determinanti anche per l’avanzamento delle conoscenze in 

profondità nella Penisola italiana, dove le colossali falde di ricoprimento di origine 
tirrenica (sensu lato) che hanno coperto radialmente e progressivamente quasi tutta 
l’area appenninica attuale hanno completamente mascherato per decenni 
l’avanzamento delle conoscenze geofisiche in profondità (v. 4). 

Tutti i valori di g sono riferiti all’International Gravity Standardization Net (IGSN 
71), realizzato dalla International Gravity Commission dell’IAG (1959-71; Morelli et 
al., 1974). La rete comprende tre linee di taratura internazionali (Fig. 3): 

 
Fairbanks – La Paz; Hammerfest – Nairobi; Hammerfest – Singapore. 

 
Il problema della determinazione del dato di riferimento in IGSN 71 è stato 

risolto includendo 10 misure assolute moderne nella compensazione. La scala di 
IGSN 71 è stata determinata dall’effetto combinato delle 10 misure assolute e di circa 
1200 misure pendolari, mentre la compattezza della rete è stata fornita da circa 
12.000 collegamenti con gravimetri. 
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Fig. 2 - Isoanomale gravimetriche secondo Bouguer (equidistanza: 10 mGal). 
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Questo grande sforzo collegiale per aumentare la precisione del valore di g 
(con IGSN 71 di ben tre unità, da 10–5 a 10–8) in 20 anni, non è tanto importante per 
l’interpretazione delle anomalie gravimetriche, dato che il loro valore si ricava per 
differenza fra i valori osservati – e ridotti – ed i valori normali di riferimento che sono 
alterati dello stesso errore. 

Invece, in questi ultimi lustri il valore di g ha assunto un’importanza sempre 
maggiore non solo in metrologia, dato che normalmente quando si determina un 
campione di misura o una costante fisica in funzione del campione fondamentale di 
massa, nell’esperienza g viene usata come una costante di derivazione.  

Ma la conoscenza accurata di g è necessaria non solo in metrologia, ma anche 
in altri campi, come, per esempio, geodesia, geologia, geofisica, vulcanologia, 
balistica e persino nel commercio. Infine, l’orbita di un satellite dipende dal valore 
assoluto di g. Ciò è ora possibile (dal 1971) in un sistema globale unificato per 
qualunque punto in terra (anche per i punti di partenza per le misure di gravità in 
mare).  

Tutti i valori di g dell’IGSN 71 sono disponibili in forma digitale presso il Bureau 
Gravimetrique International, 18 ave. E. Belin, 31401 Toulouse Cedex 4, Francia. 

Fig. 3 - La Rete gravimetrica mondiale del 1° ordine (IGSN 71; Morelli et al., 1974). 
 
 
IBCM-M 

 
La carta delle anomalie magnetiche in mare, completata con quella dell’AGIP 

per le anomalie aeromagnetiche in terra, ha rivelato, oltre alle correlazioni con il 
magmatismo di quella gravimetrica: 

 
• anomalie magnetiche locali diffuse in tutto il Tirreno in corrispondenza delle 

intrusioni magmatiche nei sedimenti e degli apparati vulcanici (anche vistosi) 
già rilevati dalla batimetria (di cui i maggiori sono: Magnaghi, Vavilov e 
Marsili);  
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• l’evoluzione per subduzione dell’estensione in oceanizzazione nel Tirreno si è 
verificata da ovest verso est in due sotto-bacini principali; il Vavilov (7-3.5 Ma) 
ed il Marsili (1.7-1.2 Ma) nonché nella genesi del magmatismo nell’area delle 
Eolie; 

• il contatto tra la crosta europea e quella africana, dagli affioramenti in 
superficie di ofioliti lungo la costa della Corsica ed il margine retro-arco delle 
Alpi occidentali; 

• uno sprofondamento progressivo del cristallino dall’Adriatico verso il Tirreno, 
ed una vistosa ed ampia risalita dello stesso verso la costa dalmata centrale, 
indicativa della possibilità di importanti giacimenti di idrocarburi; 

• sollevamento della crosta inferiore e del mantello superiore nell’area tirrenica, 
apertura di crosta nelle zone di distensione, di faglie infracrostali e/o margini 
continentali. 

 
La Carta aeromagnetica d’Italia è stata pubblicata nel 1986. Il rilievo, 

giustamente auspicato a suo tempo dalla Commissione Geodetica Italiana e 
successivamente dal CNR (GNGTS), fu eseguito a spese dell’AGIP eccetto per le 
seguenti zone, rilevate da: 

 
• zona di Padova per conto dell’Istituto  di Fisica Terrestre di Padova; 
• Sardegna per conto dell’Ente Minerario Sardo; 
• Valle d’Aosta e zona di Bolzano per conto del CNR. 

 
I dati sono disponibili per la ricerca scientifica su richiesta giustificata. 

 

Fig. 4 - I profili di sismica leggera a riflessione Flexotir (MS) nel Mediterraneo (OGS; 1969-82; 39.500 
km). 
 
 

IBCM-PQ 
 

La carta dello spessore del Plio-Quaternario (~7 Ma) è, fra l’altro, un indicatore 
importante di movimenti verticali. I dati geologici, derivati IBCM-PQ hanno beneficiato 
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di un’importante taratura da un rilievo ad hoc di sismica marina leggera Flexotir, 
realizzato nel Mediterraneo dall’OGS (MS, 1969-82; 39.500 km; Fig. 4). 
 
 

IBCM-S (Seismicity) 
 

L’elaborazione e lo studio di 33.000 terremoti per il periodo 1904-1998, è stato 
realizzato dall’Euro-Mediterranean Seismological Centre di Strasburgo, dopo studi 
necessari ed esaustivi sulla filosofia del trattamento di dati di qualità differente. I 
risultati hanno avuto applicazioni innovative in Tettonica a placche, Neotettonica e 
problemi connessi. 

 
 
IBCM-US (Unconsolidated Sediments) 

 
Dopo laboriosi studi collegiali per unificare le due Scale Sedimentologiche 

(occidentale ed orientale), è stata adottata una Scala Sedimentologica Internazionale 
Unificata, sicché il capitolo illustrativo IBCM-US rappresenta anche un trattato pratico 
di sedimentologia moderna. 

Va infine ricordato che la realizzazione del Progetto IBCM è stata 
progressivamente completata con l’introduzione di nuove tecnologie e metodi 
complementari, atti alla applicazione di quella “interpretazione integrata” che ha 
aperto la via per il passaggio dalla fisiografia (descrizione della superficie del fondo 
marino; 2D) alla geomorfologia (struttura e composizione; 3D) ed alla geodinamica 
(evoluzione nel tempo; 4D). 

Questi studi già realizzati sono stati il supporto per avanzamenti notevoli sulle 
conoscenze strutturali del Mediterraneo e sull’evoluzione anche delle aree 
circostanti. 

 
 

SISMICA ATTIVA: L’UNIONE RIFLESSIONE - RIFRAZIONE 
 

La sismica attiva è nata a Göttingen con una tesi di laurea: sollevando con una 
“capra” una sfera di calcare di ~ 3 tonn, giacente nel giardino dell’Istituto Geofisico, e 
lasciandola cadere a distanze crescenti dalle stazioni sismiche. Mintrop realizzò il 
primo profilo di sismica a rifrazione (1910). Il brevetto, portato negli USA nel 1919, 
segnò l’inizio della prospezione sismica a rifrazione (facendo per decenni la 
fortuna del suo autore e della Società di prospezione “Seismos” da lui creata nel 
1921). 

Nonostante il continuo progresso nelle apparecchiature, i risultati sono stati 
ottimi per terreni superficiali, ma insufficienti nei dettagli per profondità anche solo di 
qualche km. Ne seguì il passaggio graduale, ma inesorabile alla sismica a 
riflessione, che poteva fornire i dettagli necessari alla prospezione sismica, 
soprattutto petrolifera. Sostenuta da richieste impellenti nel campo applicativo, lo 
sviluppo di tecnologie – in terra ed in mare – sempre più avanzato (in campo 
operativo con il passaggio dall’analogico al digitale, in campo interpretativo con 
l’impiego di computer e programmi sempre più sofisticati) è diventata praticamente 
una scienza a sé, con investimenti colossali e  migliaia di ricercatori sparsi in tutto il 
mondo. 
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Sismica a rifrazione profonda (DSS – WA = Grande Angolo) 

 
La sismica a rifrazione rimaneva però ancora l’unico mezzo per ottenere 

informazioni sulla giacitura alle grandi profondità delle discontinuità fra i diversi strati 
e sull[e rispettive velocità (parametro fondamentale per risalire alla loro natura). 

Conviene infatti ricordare che dai profili DSS convenientemente impostati e 
realizzati, si ottiene: 

 
• la velocità delle onde sismiche; 
• la profondità e la posizione spaziale delle discontinuità sismiche. 

 

 
 
Fig. 5 - I profili di sismica a rifrazione profonda DSS in Italia (1956-82; 22.000 km). 
 

La precisione varia dal 3% per le velocità al 5% nel 2° caso. I dati DSS 
forniscono preziosi vincoli agli altri metodi geofisici (inclusa la NVR; v. 3.2) e rendono 
così possibile la cosiddetta “interpretazione geofisica integrata”. Non va peraltro 
dimenticato il “periodo glorioso” della sismica a rifrazione profonda rifiorita negli anni 
’50 quando si sono resi disponibili grandi quantità di esplosivo come residuati bellici 
da distruggere. Lo spunto venne dato proprio dalla neo-costituita Commissione 
Sismologica Europea (la prima Commissione scientifica istituita nel dopoguerra in 
Europa: 1951, congresso di Verona, 1954 Ass. Generale IASPEI a Roma), che creo 
una sotto-Commissione per le Grandi Esplosioni (poi tramutata in Commissione per i 
Grandi Profili Sismici = DSS). Questa operò in collaborazione internazionale 
(indispensabile, dato l’impiego di cospicui mezzi e strumenti sul terreno, e di 
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ricercatori per il loro utilizzo), con un programma annuale che ben presto fu suddiviso 
fra Europa del nord, dell’est e del Mediterraneo e partecipazione attiva di tutti gli Enti 
ministeriali e dei grandi Istituti di ricerca che man mano si attrezzavano.  

In Italia vennero così realizzati (1956-1982) i profili indicati in Fig. 5. Risultati 
fondamentali di partenza sono stati la conoscenza delle leggi di velocità con la 
profondità (da cui le caratteristiche degli strati interni), con le discontinuità connesse, 
in particolare della Moho. 

Le esperienze sul terreno iniziarono nel 1956, con esplosioni (di parecchie ton) 
nel Lac Rond de Rochilles e profili registrati sulle Alpi occidentali. Da allora 
continuarono annualmente, con esplosioni che dalle Alpi occidentali e dalle Alpi 
centrali si estesero a tutta l’Italia e parte dei mari circostanti, per un totale di  22.000 
km, partecipazioni internazionali e discussioni collegiali dei risultati. Questi ancora 
oggi forniscono con carattere regionale gli unici dati disponibili per la crosta inferiore. 

In particolare, un importante parametro che solo i profili DSS hanno finora 
fornito è lo spessore della crosta (Fig. 6): 

 
• 30 km per la crosta continentale normale (promontorio adriatico e blocco 

sardo-corso); 
• maggiore nelle aree orogeniche (Alpi 70 km, Appennini 40 km); 
• minore nelle zone estensionali (Piattaforma toscana e tirrenica: 20-25 km) e 

nelle aree di rifting (mar Ligure e Canale di Sicilia); 
• molto sottile (8-10 km) nelle zone oceaniche (SE Tirreno, bacino ionico).  

 
Conviene infine ricordare che particolarmente importante è stata la 

cooperazione internazionale per la Geotraversa Europea (EGT) 1985-1986 della 
European Science Foundation, per la quale è stata affidata all’OGS l’organizzazione 
di tutto il settore meridionale dalle Alpi alla Tunisia meridionale (125 squadre sul 
terreno, 2 navi del CNR).  
 

 
Sismica a riflessione profonda (NVR). Il Programma CROP 

 
I continui progressi tecnologici hanno consentito nel 1970 lo sviluppo di 

apparecchiature analogiche e digitali, e l’intervento dei computer con programmi di 
elaborazione sempre più sofisticati. Sicché anche nella sismica a riflessione NVR 
(Near Vertical Reflection) è stato possibile negli anni ’70 – per iniziativa di un 
consorzio di Università americane (COCORP) – superare la profondità di ~ 10 km 
per la determinazione delle velocità con un salto tecnologico fondamentale per  lo 
studio della crosta profonda e del mantello  superiore: stendimenti molto lunghi 
(anche 20 km), geofoni multipli (anche 100 per traccia), energizzazione ripetuta, 
registrazione digitale, processing mediante computer con software sempre più 
avanzati. Risultati: buone riflessioni in generale fino alla base della crosta. Le 
applicazioni del metodo, estese dagli USA a tutti gli Stati (o consorzio di Stati) con 
tecnologie avanzate, hanno portato quasi ovunque a risultati eclatanti, spesso 
rivoluzionari. 
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Fig. 6 - Le differenti croste della regione italiana e carta della Moho (Locardi e Nicolich, 1988; 
modificata). Isobate: grosse = adriatica; sottili = europea; tratteggiate = tirrenica + ionica; 
equidistanza: 5 km. 

 
In Italia, il programma CROP (CROsta Profonda) è stato promosso dal GNGTS 

– CNR con uno studio di fattibilità (1983-84) in adesione ad una proposta francese 
(ECORS) per un profilo comune attraverso le Alpi occidentali. 

Al Programma CROP si sono uniti, dal 1986, anche l’AGIP e l’ENEL. È stato 
così possibile realizzare, fino al 2002, i profili in terra ed in mare riportati in Fig. 7. Dal 
CROP è stata ottenuta la sezione Alpi Occidentali, dove per lo scontro placca 
europea – placca africana, si è avuta l’indentazione (a “coccodrillo”: v. Fig. 8) delle 
due croste continentali, con subduzione della prima (verso SE) e sollevamento della 
seconda (verso NW). 

Per i profili in cooperazione internazionale sono stati pubblicati volumi di sintesi, 
cui hanno fatto seguito numerose pubblicazioni in riviste specifiche. Per i profili 
italiani, sono pubblicati – a cura del direttore di ciascun profilo – gli studi preliminari, 
mentre per il profilo CROP-03 esiste già il rapporto finale a cura di Pialli et al. (1998). 
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Fig. 7 - I profili NVR del programma CROP (1983-2002). Terra=1450 km, 1996-2002; mare=8700 km, 
1991-1996. 
 

 
 
Fig. 8 - Sezione geologica–geofisica CROP-ECORS attraverso le Alpi occidentali (da Dal Piaz, 1997). 

 
Dall’interpretazione integrata completa (geologica e geofisica; Fig. 9) estraiamo 

i seguenti risultati principali: 
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• La crosta superiore è risultata sempre ben delimitata in basso da un riflettore 
che, nella parte toscana, assume a tratti le caratteristiche di bright spot 
(orizzonte K). Questa scoperta è molto importante ed economicamente 
promettente per l’Italia: praticamente nell’area geotermica toscana, la 
fortissima risalita delle isoterme e le condizioni litologiche in superficie (buona 
permeabilità in rocce fratturate, sotto copertura impermeabile) possono essere 
seguite con l’orizzonte sismico K estesamente attorno alla presente area 
geotermica (a Larderello è stata raggiunta da una perforazione (San Pompeo 
2) una temperatura di 420°C a soli 3000 m; con pressioni molto elevate, 
abbondanza di fluidi mineralizzati, in ambiente permeabile per forte 
microfratturazione). L’orizzonte K è così considerato come il tetto di una zona 
di taglio cinematicamente attiva, situata al disopra della transizione fragile-
duttile (Liotta e Ranalli, 1999).  
Sopra e sotto l’orizzonte K esistono parecchie aree con contrasto di 
impedenza acustica basso ed omogeneo, che suggeriscono la presenza di 
corpi magmatici intrusivi a differenti livelli crostali. Ciò suggerisce la presenza 
di un ampio granitoide nella crosta mediana e inferiore sotto il campo 
geotermico di Larderello. La base della crosta è a 22-24 km (Brogi et al., 
2003). Le implicazioni geotermiche di queste conclusioni sono al tempo stesso 
ovvie e confortanti: sorgenti di energia geotermica possono essere presenti 
non solo negli attuali campi di Larderello e del M.Amiata ma, potenzialmente, 
in tutta la Toscana meridionale e nel Lazio occidentale.  
Questa ipotesi è confortata anche dall’interpretazione recente dei profili 
CROP-18A e CROP-18B che intersecano il profilo CROP-03. Essi forniscono 
un’immagine reale delle strutture geologiche fino alla profondità di 22-24 km 
(Moho; Brogi et al., 2003). Le interpretazioni preliminari (Accaino et al., 2003; 
Tinivella et al., 2003) indicano la presenza di  estese strutture a scala crostale 
sotto l’orizzonte K, intrusioni del mantello, riflettori fortemente inclinati nella 
crosta inferiore, topografia accidentata della Moho e possibile subduzione. 
Una accurata analisi indica la presenza di reti di fluidi sotto l’orizzonte K per 
circa 10 km.  

• La Moho è ben visibile nella parte toscana solo all’estremità occidentale del 
profilo CROP-03. Sempre all’estremità occidentale del profilo al di sotto della 
Moho toscana è presente un altro marcato riflettore, di caratteristiche simili a 
quello della Moho sovrastante. 

• La sismica DSS si è rivelata molto utile nella definizione della Moho sia nella 
parte centrale toscana dove la crosta manca di riflessioni significative sia nella 
zona umbro-marchigiana dove, con più chiarezza della sismica NVR, ne ha 
messo in luce la posizione.  

• Nell’Appennino settentrionale esistono due settori crostali ben distinti: un 
settore orientale, dalla Valtiberina all’Adriatico, caratterizzato da una crosta 
spessa, fredda e vecchia, non raggiunta, se non in piccola parte, dai processi 
di assottigliamento neogenici; un settore occidentale, dal Tirreno al graben di 
Radicofani, che presenta una crosta assottigliata, calda, con processi di 
ristrutturazione ancora in corso e passante senza un limite netto al sottostante 
mantello. Ciò implica che in quest’ultimo settore c’è una risalita 
dell’astenosfera in atto e che la Toscana meridionale non si sta raffreddando 
come si è comunemente asserito prima del  CROP-03: al contrario, essa si sta 
riscaldando. 
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• Anche la linea sismica CROP-18 rivela nella Toscana meridionale una 
diminuzione di riflettività che può essere causata da risalite di materiali della 
crosta inferiore fino alla superficie (Tinivella et al., 2003). 

 

 
 
Fig. 9 - Il profilo CROP-03 (Punta Ala - Gabicce): (A) interpretazione sismica (line drawing) e (B) 
sismico-geologica (da Decandia et al., 1998). In giallo l’orizzonte K. 

 
Un profilo altrettanto importante, perché attraversa l’Appennino meridionale, è il 

CROP-04 (Agropoli-Barletta), realizzato nel 1989/90 ma i cui risultati sono stati 
ritardati per le difficoltà tecniche di esecuzione, ma soprattutto di elaborazione 
(Mazzotti et al., 2000). Esso ha consentito di estendere le conoscenze dai 4-5 s 
derivanti dalla sismica a prospezione, a 7-8 s (~25 km). È stato così possibile seguire 
un riflettore che sprofonda regolarmente verso SW fino a raggiungere la profondità di 
25 km in corrispondenza della costa tirrenica. Esso è ritenuto la base delle falde di 
ricoprimento che hanno subito la deformazione compressionale, partecipando alla 
stessa. 

Anche il profilo CROP-11 conferma che ad ovest della Puglia, la piattaforma 
Apula è fortemente deformata da spinte contro l’avampaese Apulo. La sequenza 
carbonatica è costituita da un sistema di pieghe e faglie organizzato in un colossale 
duplex. 

Tutti i profili CROP processati sono in corso di pubblicazione, con una relazione 
del Direttore di ciascun profilo, in un Atlante a cura del Consiglio Scientifico CROP. 
Per scambio è stato ottenuto anche l’analogo DEKORP-Atlas del programma 
tedesco DEKORP con i profili di tutta la Germania e molti dell’Europa orientale. 

 
 
DALLE OROGENESI “ALPI” E “APPENNINI” AL SISTEMA “ALPI-
APPENNINI” 

 
Lo studio della Geologia è nato sulle Alpi (nonostante le enormi difficoltà 

logistiche) perché lo scontro della placca africana con quella europea (che, in varie 
riprese dal Cretaceo al Pliocene aveva formato le Alpi, con subduzioni ed 
indentazioni) aveva portato verso la superficie parti anche profonde della crosta e del 
mantello, poi in gran parte asportati dall’erosione. 
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Gli Appennini si sono formati invece più recentemente (in prevalenza fra 15 e 5 
Ma) ma, pure essendo meno elevati e più facilmente accessibili rispetto alle Alpi, 
hanno procurato difficoltà grandissime nello studio e nell’interpretazione perché (a 
causa dell’interazione fra le due placche posteriore all’orogene alpino, ma sempre 
conseguenza dello stesso), sono stati sovrascorsi da orogeni “trasversali” che hanno 
ricoperto a più riprese e con differenti intensità e conseguenze tutta l’area attuale 
subdotta fra il blocco Sardo-Corso ed i Balcani (per una più completa esposizione, si 
rimanda a: Doglioni e Flores, 1997). 
 

 
 
Fig. 10 - Il trasporto orogenico sull’area italiana dal Miocene al Quaternario (Bigi et al., 1991). 

 
L’apertura del Mediterraneo attuale (dopo la chiusura della Tetide per la 

collisione Africa-Europa) è cominciata nel tardo Eocene – Primo Miocene, con 
l’apertura retro-arco del Bacino Provenzale connesso con la subduzione del margine 
meridionale europeo sotto l’Africa. L’avanzamento verso SE della litosfera europea 
subdotta ha causato le colossali spinte orogene che si possono così riassumere (Fig. 
10; Bigi et al., 1990): 
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Tab. 2 - Sintesi del trasporto orogenico post-Eocene. 

 
Periodo 

 
Ma Ultimo trasporto orogeno Direzione 

e verso 
Plio-Pleistocene 0 Alpi meridionali orientali S 

  Appennini NE 
  Calabria SE 
 5.3 Magrebide or. SSE 

Miocene Medio-Sup. 5.3 Alpi W+NW+N 
  Alpi meridionali S 
  Dinaridi SW 
 19 Magrebide occ. S 

Oligocene-Miocene inf. 19 Mediterraneo occ. Sardegna E 
 40  Corsica W 

 
Durante il Neogene, gli Appennini hanno continuato a muoversi radialmente 

verso NE, Est e SE, con un cuneo di accrescimento attivo ed una elevata dorsale 
interna in regime estensionale, aumentando i sedimenti del margine continentale 
mesozoico passivo della microplacca adriatica. 

 

 
Fig. 11 - Sezione schematica dell’origine del sistema Tirreno-Appenninico (da Doglioni e Flores, 
1997). OIB = Basalti di isole oceaniche; IAB = Basalti di archi insulari. Da notare che il cuneo 
accrezionario attivo Appenninico è situato ad Est della catena, prevalentemente sotto il livello del 
mare, laddove la catena è in estensione. 

 
L’azione di sollevamento di un diapiro (Locardi e Nicolich, 1988) ha facilitato lo 

spostamento dei diversi trasporti orogenici sopra il margine occidentale della placca 
adriatica (“Sistema Tirreno-Appennini”), con conseguente progressivo e sempre più 
marcato sprofondamento dello stesso; mentre il successivo (recente: ~5 Ma) collasso 
del diapiro ha fatto sprofondare l’attuale area tirrenica.  Frammenti delle Alpi 
emergono nell’Appennino (Toscana, Elba, Isole Pontine, Calabria)  e sono stati 
trovati dispersi e fratturati sul fondo del bacino tirrenico; si ritengono sepolti sotto gli 
Appennini occidentali e dimostrano che le Alpi fanno quindi parte del nucleo di questi. 



GNGTS – Atti del 22° Convegno Nazionale / 03.12 

Gli Appennini attuali sono caratterizzati da un cuneo frontale in accrescimento 
sotto il livello del mare, mentre la dorsale più elevata è in sollevamento ed estensione 
(Doglioni, 1991; Fig. 11), con conseguente sismicità superficiale (~10-15 km). Più ad 
ovest, verso il Tirreno, la subsidenza è principalmente conseguenza del 
raffreddamento termico e la sismicità diminuisce, ma aumenta la profondità degli 
ipocentri.Questi differenti campi tettonici si sono mossi ed ancora si muovono verso 
est, espandendo l’arco appenninico con velocità di avanzamento dell’ordine del 
mm/anno. 

 

 
 
Fig. 12 - Carta del flusso di calore per la regione italiana (Mongelli et al., 1991). 

 
L’ultima conferma sembra venire dalla ripetizione delle stazioni GPS in Italia 

operanti per la Rete Geodetica di Riferimento Europea (1993-1998), con l’aggiunta di 
altre stazioni di riferimento in Italia (gennaio 1999-luglio 2000). I risultati regionali 
preliminari (limitati a quelli che superano la soglia di indeterminazione (3 mm/a), si 
possono così riassumere (Caporali et al., 2000): 

 
• aree di estensione sotto il fianco interno degli Appennini settentrionali e 

meridionali; i mari Ligure e Tirreno (con generazione di crosta oceanica e 
vulcanesimo nel Tirreno SE); nel Canale di Sicilia; 

• aree di compressione sono sul versante NE degli Appennini; l’avampaese 
Adriatico ed il Friuli; le coste settentrionali della Sicilia. 
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Come indicato dagli autori, il quadro sopra descritto ben si accorda con quello 

generale derivante dallo spessore della Moho (Fig. 6) e dal flusso di calore (Fig. 12; 
Mongelli et al., 1991): alle aree in estensione corrispondono Moho superficiali e flussi 
di calore elevati (120 mWm-2), alle aree in compressione Moho più profonde e flussi 
di calore ≤ 80 mWm-2 (Zito et al., in print). 

Il predetto quadro si accorda anche con l’indentazione della micro-placca 
adriatica con quella europea nelle Alpi orientali, con la flessione della litosfera 
Adriatica sotto gli Appenini, e la subduzione della litosfera Ionica sotto l’Arco 
Calabro. 

 

 
 
Fig. 13 - La litosfera africana subdotta verso W ha dato origine all’apertura del Mediterraneo 
occidentale nel tardo Oligocene. Il suo arco e’ migrato verso Est fino alla posizione attuale (da 
Doglioni, 1991). 

 
Se pure gli autori raccomandino “cautela” (necessità di tempi di osservazione 

più lunghi, stazioni più fitte, ecc.), è evidente l’importanza di questo metodo 
geodetico (“diretto”), fra l’altro anche per i problemi della geodinamica. 

Riassumendo, le Alpi e gli Appennini, pur formando un sistema unico, sono due 
complessi montuosi compressivi a caratteri molto differenti: 

 
• le Alpi hanno un’avanfossa profonda, ampie finestre di rocce metamorfiche, e 

notevole altezze strutturali e morfologiche; 
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• gli Appennini hanno un’avanfossa meno profonda, pochi affioramenti 
superficiali di rocce del basamento parzialmente ereditate da precedenti fasi 
“alpine”, modeste altezze strutturali e morfologiche, ed il Tirreno come bacino 
retro-arco; 

• i maggiori avanzamenti recenti delle conoscenze sul Sistema Alpi-Appennini 
derivano dai contributi combinati delle ricerche geofisiche sopra riassunte (in 
particolare DSS e CROP). Essi sono in accordo con i risultati della Geologia, 
che hanno indicato nel Tirreno una chiara migrazione orogenica verso est 
della fratturazione della crosta dal Tortoniano ad occidente al Plio-Pleistocene 
ad oriente, ed una simile fratturazione continentale e magmatismo collegato in 
Toscana (Fig. 13).  

 
Gli Appennini occidentali dovrebbero quindi galleggiare su un mantello 

astenosferico che ha sostenuto la litosfera subdotta. La forte anomalia positiva di 
flusso di calore fra gli Appennini occidentali ed il mare Tirreno può essere interpretata 
come causata da un cuneo di mantello nella cerniera della subduzione (Fig. 11). 

La sismicità intermedia e profonda del tipo Wadati-Benioff nel Tirreno è 
connessa con il tetto della placca africana in subduzione. Il cuneo di accrezione della 
placca peri-tirrenica è sorprendentemente stretto e diviso in due segmenti principali. 
 
 

CONCLUSIONI 
 

Dall’esperienza dedotta anche dalle più recenti grandi operazioni sul terreno 
(pure se iniziate senza la previsione di ricorso a metodi integrativi) risulta che man 
mano che aumentava la richiesta di risultati “al limite” (della sensibilità strumentale, 
del rapporto segnale/disturbo, ecc) aumentavano di conseguenza anche gli 
insuccessi (con ricadute determinanti: costi maggiori molto ingenti, abbandono di 
aree di ricerca, ecc.). Per ridurre il rischio, è necessario quindi ricorrere ad altri 
metodi geofisici; nei casi in oggetto: 

 
• integrare sempre la riflessione profonda con  profili a rifrazione, per aumentare 

la “definizione del target” alle massime profondità, e/o trasversali al profilo 
principale per definire gli effetti laterali (in molti casi, estensione laterale della 
ricerca); 

• ricorrere ai metodi di potenziale, per completare la stessa copertura laterale (o 
maggiore), per seguire specifici orizzonti (tetto della serie carbonatica, tetto 
del cristallino, ecc.) o addirittura le grandi discontinuità della crosta (base della 
crosta = Moho; discontinuità fra crosta superiore, rigida e crosta inferiore, 
duttile = Conrad); ecc. 

 
In conclusione, tutti i grandi Progetti di ricerca geofisica profonda prevedono 

oggi il ricorso alla “interpretazione integrata” che risulta spesso più economica se 
prevista in sede di preparazione del Progetto. Per esempio, integrazione di NVR con: 

 
• DSS per avere i vincoli per le velocità e le profondità; 
• ∆g per l’estensione areale e convalida dei modelli; 
• ∆T (anomalie magnetiche) per la presenza di magmi, grandi discontinuità 

crostali, tetto del cristallino, ecc.; 
• HF (flusso di calore) per la presenza di corpi caldi. 
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Per quanto riguarda l’Italia, una ricaduta non trascurabile è stata infine la 

preparazione di centinaia di ricercatori altamente specializzati, organizzati per 
esempio in un istituto nazionale (Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica 
Sperimentale, OGS) ed aderenti liberamente ad un “Gruppo Nazionale di 
Coordinamento di Geofisica della Terra Solida” (GNGTS), dove le idee ed i risultati 
possono essere presentati e discussi (più di 600 partecipanti agli ultimi Congressi 
annuali, con più di 250 contributi originali, soprattutto di giovani e nella maggior parte 
poi pubblicati su riviste di livello internazionale). 
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