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Riassunto
Il presente contributo si pone l’obiettivo di fornire un’introduzione alla geologia regionale 
dell’Appennino meridionale, partendo dalle informazioni di terreno e dai dati di sottosuolo 
ottenuti durante l’esplorazione petrolifera dell’area. Dopo aver definito il significato delle Unità 
Liguridi, vengono analizzate con particolare attenzione le caratteristiche deformative delle 
unità che affiorano in corrispondenza della zona assiale e del fronte della catena. Tra queste, 
le Unità Lagonegresi sono caratterizzate dallo sviluppo di estesi sovrascorrimenti, strutture 
a duplex, pieghe a ginocchio e a scatola. In alcuni casi è possibile documentare come lo 
sviluppo delle strutture a duplex sia connesso alla deformazione prodotta dal sovrascorrimento 
della Piattaforma Appenninica sulle Unità Lagonegresi. La formazione di pieghe a scatola a 
scala chilometrica è probabilmente successiva ai principali episodi di sovrascorrimento. La 
geometria delle pieghe è compatibile con processi di buckling di un multistrato rigido fittamente 
stratificato, costituito da calcari e radiolariti del Triassico superiore-Giurassico (Formazioni dei 
Calcari con Selce e degli scisti silicei), intercalato all’interno formazioni prevalentemente 
argillose del Triassico superiore e del Cretacico inferiore. La deformazione contrazionale è 
particolarmente evidente nel prisma frontale, dove il raccorciamento è stato assorbito dalla 
formazione di un sistema imbricato di sovrascorrimenti e, localmente, retroscorrimenti. Si può 
notare come l’approfondimento della superficie di scollamento basale durante la deformazione 
abbia determinato il piegamento e la dislocazione di precedenti strutture contrazionali.

1. Introduzione
L’Appennino Meridionale è il segmento orientato NW-SE di una catena arcuata che prosegue 
nelle Maghrebidi della Sicilia, orientate E-W (Fig.1). La Calabria e i Monti Peloritani, che 
costituiscono la porzione centrale dell’arco, sono un elemento esotico composto in buona 
parte da basamento cristallino, incuneato tra due segmenti di catena costituiti esclusivamente 
da successioni di copertura sedimentaria (Bonardi et al., 2001). L’intero arco appenninico-
maghrebide, che costituisce il limite meridionale e occidentale del Mar Tirreno, si è originato 
grazie al progressivo arretramento verso SE della zona di subduzione ionica, tuttora preservata 
tra il margine continentale apulo e ibleo (Malinverno e Ryan, 1986; Gueguen et al., 1998; 
Rosenbaum e Lister, 2004; Mattei et al., 2007). L’assetto tettonico della catena appenninica è 
stato condizionato dallo sviluppo progressivo dell’arco, la conseguente migrazione verso SE del 
blocco calabro-peloritano e la contemporanea apertura del bacino di retroarco tirrenico a 
partire dal Miocene superiore. Questi processi hanno determinato la sovrapposizione di strutture 
sviluppate in un regime compressivo, trascorrente e distensivo. La tettonica compressiva è 
stata responsabile dell’impilamento di una serie di unità tettoniche a partire dal Miocene, 
mentre le faglie trascorrenti e distensive, di età Plio-Pleistocenica, hanno ritagliato le strutture 
precedenti, condizionando l’attuale assetto tettonico e morfologico. I vincoli cronologici 
derivano dall’analisi di successioni sedimentarie di thrust-top e di avanfossa, di età compresa 
tra il Miocene inferiore-medio e il Pleistocene (Pescatore et al., 1999; Patacca e Scandone, 
2001). 
Nell’Appennino meridionale la struttura della catena è dominata da unità tettoniche alloctone, 
costituite da successioni di copertura sedimentaria scollate dall’originario basamento (Figure 
2 e 3). Queste sono accumulate sopra un’unità meno deformata, costituita dalla Piattaforma 
Apula. A loro volta, le unità tettoniche alloctone possono essere inquadrate in alcuni gruppi, o 
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Fig 1 Schema geologico generale, che serve ad illustrare le relazioni tra la catena appenninico-maghrebide, il 
terrane calabrese e il bacino tirrenico. L’area nel rettangolo è riportata in Fig. 2.

complessi, individuati sulla base della provenienza paleogeografica e dello stile deformativo. 
Questi sono, da ovest verso est: 
a) i Complessi Liguride e Sicilide, che rappresentano i relitti di un prisma di accrezione cretacico-
oligocenico, in parte caratterizzato dalla presenza di scaglie ofiolitiche di età Giurassica che 
testimoniano la subduzione del dominio Ligure dell’oceanodella Tetide Alpina;
b) le Unità della Piattaforma Appenninica che provengono da un dominio paleogeografico di 
mare basso interposto tra l'oceano Ligure-Piemontese e il bacino di Lagonegro;
c) le Unità Lagonegresi, derivanti dalla deformazione del bacino omonimo;
d) un prisma frontale, costituito da depositi argilloso-marnosi e arenacei del Cretacico-Miocene 
inferiore, associati a corpi di mélange (“argille varicolori”) e successioni silico-clastiche del 
Miocene medio-superiore.
La struttura profonda della catena è stata ricostruita in base ai dati derivanti dalle prospezioni 
effettuate per la ricerca di idrocarburi e dal progetto CROP, riportati ed interpretati in 
numerose pubblicazioni (Mostardini e Merlini, 1986; Menardi Noguera e Rea, 2000; Mazzoli et 
al., 2000; Shiner et al., 2004; Scrocca et al., 2005; 2007). Partendo da questi dati, il presente 
lavoro si pone l’obiettivo di illustrare l’assetto strutturale dei diversi domini che compongono la 
catena dell’Appennino meridionale e di fornire informazioni utili a comprenderne la genesi e 
l’evoluzione. L’analisi sarà basata prevalentemente su dati di terreno, integrati con informazioni 
sulla struttura profonda, e approfondirà in modo particolare le caratteristiche delle unità 
alloctone, diffusamente esposte dalla zona assiale al fronte della catena. Nella discussione 
saranno commentate due sezioni geologiche regionali (Fig. 2 e 3), che serviranno ad illustrare 
le geometrie e le relazioni tra le unità tettoniche dell’Appennino meridionale.
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Fig. 3 Sezione geologica regionale A-A’ attraverso l’Appennino meridionale. La porzione orientale della sezione è 
modificata da Piedilato e Prosser (2005). Per l’interpretazione profonda sono state utilizzate le informazioni disponibili 
in letteratura (ad esempio: Menardi Noguera e Rea, 2000; Mazzoli et al., 2000).

Fig. 2 Carta geologica schematica dell’Appennino meridionale, modificata da Piedilato e Prosser (2005). 
Sono indicate le sezioni geologiche A-A’ e B-B’ riportate nelle Figure 2 e 3.
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2. I complessi Liguride e Sicilide
Il Complesso Liguride(Ogniben, 1969) affiora solamente nella porzione interna della catena, 
ed è costituito da sedimenti di mare profondo molto deformati e talvolta metamorfosati, 
contenenti frammenti di crosta oceanica (ofioliti) e continentale, ricoperti in discordanza 
da depositi silico-clastici di ambiente marino profondo. Queste unità derivano dal dominio 
Ligure dall’oceano della Tetide Alpina (Stampfli, 2002; Handy et al., 2010; Turco et al., 2012), 
che, a partire dal Giurassico, separava il margine continentale africano da quello europeo. In 
seguito, durante il Cretacico superiore - Paleogene, la crosta oceanica è stata interessata da 
una subduzione verso NW, al di sotto del margine europeo. Ciò ha determinato la formazione 
di un prisma di accrezione formato da rocce provenienti dal fondo oceanico e da porzioni di 
crosta continentale, che nel corso del Miocene inferiore è entrato in collisione con il margine 
europeo (Knott, 1987, 1994; Cello e Mazzoli, 1999). All’interno del Complesso Liguridesi possono 
individuare almeno due unità tettoniche con caratteristiche litologiche e metamorfiche 
differenti(Monaco, 1993a; Invernizzi et al., 2008). L’unità tettonica inferiore, non metamorfica, è 
costituita prevalentemente dalle Crete Nere (Cretacico-Eocene) inquadrate nell’Unità Nord-
Calabrese o nel Flysch Calabro-Lucano da differenti autori (Bonardi et al., 1988; Monaco, et al., 
1995). All’interno delle Crete Nere si rinvengono scaglie tettoniche costituite da ofioliti derivanti 
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dalla crosta oceanica della Tetide Alpina (Monaco, 1993b). Le crete nere sono ricoperte da 
una successione silico-clastica di mare profondo costituita dalle formazioni del Saraceno 
(Oligocene-Miocene inferiore) e dal Flysch di Albidona (Burdigaliano-Langhiano). L’unità 
tettonica superiore(Unità del Frido) è costituita da metapeliti di basso grado metamorfico 
(argilloscisti), metacalcari e calcescisti. All’interno dei metasedimenti sono presenti placche 
ampie alcuni chilometri quadrati costituite da serpentiniti, metabasiti, gneiss di medio-alto 
grado, granitoidi e anfiboliti. Buona parte delle litologie dell’Unità del Frido sono interessate da 
un metamorfismo di alta pressione e bassa temperatura, tipico dei complessi di subduzione 
(Spadea, 1982; Knott, 1994; Cavalcante et al., 2012), associato a un’intensa deformazione. Ciò 
determina la presenza di una foliazione principale, interessata da più fasi plicative successive. 
In questo contesto, le rocce mafiche hanno preservato l’intera storia metamorfica, a partire 
dal metamorfismo di fondo oceanico fino alla sovra impronta orogenica di alta pressione, 
in quanto rappresentano corpi rigidi, blandamente deformati, all’interno di una matrice 
metasedimentaria più facilmente deformabile (Sansone et al., 2012).
Il Complesso Sicilide è costituito da successioni prevalentemente argillose e calcareo-marnose, 
prive di ofioliti. L’intesa deformazione rende spesso difficile il riconoscimento degli originari 
contatti stratigrafici e dei rapporti tra le varie formazioni. La successione può essere comunque 
ricostruita nelle zone di Corleto Perticara e di Rotondella (Ogniben, 1969; Lentini, 1979) dove, 
all’interno di unità argillose del Cretacico-Oligocene (Argille Varicolori inferiori e superiori),si 
intercala un potente corpo calcareo-clastico (membro di S. Arcangelo); la successione è 
chiusa da una unità silico-clastica del Miocene inferiore (le Arenarie di Corleto o le Tufiti di 
Tusa). Talvolta al Complesso Sicilide si associano unità caotiche costituite da elementi litoidi, di 
varia composizione, dispersi in una matrice argillosa, costituita da “Argille Varicolori”.

3. Assetto tettonico della zona assiale della Piattaforma 
Appenninica: la Piattaforma Appenninica e le Unità Lagonegresi 
Nella porzione assiale della catena si osserva diffusamente il contatto per sovrascorrimento 
delle Unità della Piattaforma Appenninica sulle Unità Lagonegresi (Fig. 2 e 3). 
Le Unità della Piattaforma Appenninica sono costituite da potenti successioni di piattaforma 
carbonatica, sedimentate in un intervallo di tempo compreso tra il Triassico superiore e il Terziario. 
Questo complesso è stato suddiviso da D’Argenio et al. (1973) in alcune unità tettoniche, 
caratterizzate da successioni differenti per spessore e facies. L’Unità Alburno-Cervati-Pollino, 
che rappresenta la porzione centrale della Piattaforma Appenninica, è quella più frequente 
nella zona assiale della catena. É costituita da sedimenti in facies neritica di età compresa 
tra il Trias medio e il Paleocene. Su questi terreni è si rinviene una successione calcarenitica 
dell’Aquitaniano che passa rapidamente, nel Langhiano inferiore, a depositi terrigeni in facies 
di flysch. Lo spessore complessivo della successione mesozoica supera i 4000 metri. I migliori 
affioramenti di questa unità sono presenti nell’area del Pollino (Sartoni e Crescenti, 1962; 
Scandone e Bonardi, 1968; Patacca e Scandone, 2007). La porzione orientale della Piattaforma 
Appenninica (unità dei Monti della Maddalena), che affiora con continuità nella zona di Lauria 
e in corrispondenza della dorsale che separa la Val d’Agri dal Vallo di Diano, è caratterizzata 
da successioni ridotte e lacunose, che, nell’intervallo Cretacico superiore-Paleogene sono 
spesso ricche di brecce e di calcareniti. Ciò indica che la sedimentazione è avvenuta in 
corrispondenza di una scarpata prospiciente al bacino lagonegrese. La sedimentazione delle 
unità calcareo-clastiche e terrigene mioceniche indica un improvviso annegamento della 
Piattaforma Appenninica a causa dell’avanzamento delle Unità Liguridi (Palladino et al., 2008) 
e assume una grande importanza nella ricostruzione della storia deformativa della catena. Il 
successivo stadio di sovrascorrimento della Piattaforma Appenninica sulle Unità Lagonegresi 
è marcato dalla formazione di unità di mélange tettonico, derivanti da processi deformativi e 
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gravitativi al fronte delle unità sovrascorse(Mattioni et al., 2006).
Le Unità Lagonegresi derivano dalla deformazione di un bacino delimitato ad ovest la 
Piattaforma Appenninica e ad est dalla Piattaforma Apula. Si tratta di successioni sedimentarie 
deposte prevalentemente in un ambiente di mare profondo dal Trassico inferiore al 
Paleogene. La formazione più antica (formazione di Monte Facito), costituita da sedimenti 
terrigeni che includono corpi costituiti da calcari di piattaforma, rappresenta il livello di 
scollamento basale delle Unità Lagonegresi, e per questo motivo è estremamente deformata. 
Al di sopra sono presenti le tre formazioni tipiche di questo dominio sedimentario, denominate  
complessivamente “serie calcareo-silico-marnosa” (Scandone, 1967); si tratta dei Calcari con 
Selce, gli Scisti Silicei e i Galestri.
Secondo Scandone (1967, 1972) e Miconnet (1988) le successioni Lagonegresi possono essere 
suddivise in una serie di “facies” che sono il risultato della sedimentazione in porzioni differenti 
del bacino.  In  particolare, i settori marginali del bacino possono essere riconosciuti poiché 
caratterizzati da apporti calcareo-clastici provenienti dall’adiacente Piattaforma 
Appenninica. Inoltre, Scandone (1967, 1972) riconosce la presenza di un sovrascorrimento di 
importanza regionale, che raddoppia la successione lagonegrese, individuando due unità 
tettoniche denominate rispettivamente “Lagonegro 2” (a tetto) e “Lagonegro 1” (a letto). 
Il sovrascorrimento avrebbe portato le facies più prossime alla Piattaforma Appenninica 
(“Lagonegro 2”) sopra quelle tipiche della porzione assiale del bacino (“Lagonegro 1”). Più 
recentemente, i dati di sottosuolo prodotti durante l’esplorazione petrolifera nelle zone di S. 
Fele e di M. LiFoi (Menardi Noguera e Rea, 2000; Patacca e Scandone, 2001; Piedilato, 2003; 
Scrocca et al., 2005; 2007; Patacca e Scandone, 2007) hanno messo in luce la presenza di 
numerosi sovrascorrimenti che ripetono più volte la successione Lagonegrese, determinando 
strutture di tipo antiformal stack. Per questo motivo, l’ipotesi di un unico sovrascorrimento di 
importanza regionale è probabilmente valida solo in alcune aree del dominio lagonegrese 
(ad esempio, in Val d’Agri), mentre in generale si osserva una struttura tettonica più complessa. 
In alcuni casi è possibile documentare come lo sviluppo delle strutture a duplex sia connesso 
alla deformazione prodotta dal sovrascorrimento della Piattaforma Appenninica sulle Unità 
Lagonegresi (Piedilato, 2003).
Oltre ai sovrascorrimenti, le unità lagonegresi sono interessate da strutture plicative, talvolta 
perfettamente affioranti lungo i versanti delle montagne dell’Appennino lucano. Si tratta di 
pieghe a scala ettometrica o chilometrica, talvolta rovesciate, ben visibili presso S. Fele, in 
Val d’Agri e sul M. Sirino (Torrente, 1990; Mazzoli, 1992; Mazzoli et al., 2001). La direzione assiale 
delle pieghe nelle unità lagonegresi non è costante, ma descrive una serie di archi a scala 
chilometrica, già riconosciuti da Scandone (1972). La presenza di sistemi plicativi arcuati rende 
molto variabile la direzione delle strutture nel dominio lagonegrese. In Val d’Agri le pieghe 
interessano prevalentemente i terreni dell’Unità Lagonegro 1 con una geometria tipo box-
fold a scala chilometrica. Le pieghe a grande scala sono accompagnate da più ordini di 
pieghe parassite sviluppate prevalentemente all’interno dei livelli marnosi ed argillitici tipici 
della transizione tra le Formazioni dei Calcari con Selce degli Scisti Silicei. La geometria delle 
pieghe è compatibile con processi di buckling di un multistrato rigido fittamente stratificato, 
costituito da calcari e radiolariti del Triassico superiore-Giurassico (Formazioni dei Calcari con 
Selce e degli scisti silicei), intercalato all’interno formazioni prevalentemente argillose del 
Triassico medio-superiore e del Cretacico inferiore.
Lo smembramento delle strutture contrazionali provocato dallo sviluppo di faglie normali e 
trascorrenti è particolarmente evidente nel settore assiale della catena (Cello et al., 2000; 
Giano et al., 2000). Le prime strutture distensive (faglie normali a basso angolo) si sono generate 
nelle porzioni superficiali dell’orogene mentre la tettonica contrazionale era ancora attiva in 
profondità (Bucci et al., 2012). In seguito, l’intera catena è stata dissecata da più sistemi di faglie 
che hanno permesso di accomodare l’estensione sia parallelamente che ortogonalmente 
all’asse della catena.
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4. Prisma frontale 
La porzione frontale della catena appenninica, compresa tra gli affioramenti principali delle 
Unità  lagonegresi e l’avanfossa, è caratterizzata da un insieme di litologie interessate da  
numerosi sovrascorrimenti con vergenza orientale,che spesso assumono la geometria di un 
ventaglio embricato, associati localmente a retroscorrimenti (Fig. 3 e 4). L’età delle formazioni 
è compresa tra il Cretacico e il Pliocene ed è quindi più recente rispetto ai settori descritti 
in precedenza. Al suo interno possono essere individuate le seguenti unità: i) successioni 
argilloso-marnose e silico-clastiche intensamente deformate, di origine interna, attribuite 
al Complesso Sicilide (Lentini, 1979); ii) formazioni riferibili alla porzione superiore delle Unità 
Lagonegresi, rappresentate esclusivamente dalla porzione superiore della formazione dei 
Galestri e dal “Flysch Rosso”, che passano verso l’alto a quarzo-areniti del Miocene inferiore, 
appartenenti alla formazione del Flysch Numidico (Unità del Sannio; Scrocca et al., 2007; 
Patacca e Scandone, 2007); iii) successioni arenaceo-conglomeratiche di età miocenica 
deposte durante l’avanzamento dei sovrascorrimenti (Flysch di Castelvetere, Gorgoglione, 
Serrapalazzo e Faeto). Tutte queste unità sono scollate alla base e giacciono tettonicamente 
su unità plioceniche che poggiano a loro volta sulla Piattaforma Apula (Fig. 4). Queste 
caratteristiche indicano che il prisma frontale, coinvolto nella deformazione contrazionale a 
partire dal Miocene medio-superiore, è stato raccorciato internamente ed è traslato verso 
l’avampaese in tempi piuttosto recenti (Pliocene superiore-Pleistocene). Ciò è documentato 
dalla deformazione di sedimenti del Pleistocene inferiore al fronte della catena (Balduzzi et al., 
1982; Pieri et al., 1997). Inoltre, l’età dei terreni coinvolti, non più antica del Cretacico, permette 
di ipotizzare che il prisma frontale sia il risultato dell’attivazione di un livello di scollamento 
inizialmente più superficiale rispetto a quello responsabile dell’accavallamento delle Unità 
Lagonegresi e della Piattaforma Appenninica. Durante il Pliocene medio il livello di scollamento 
basale si è approfondito, quando la Piattaforma Apula è stata coinvolta nella deformazione 
contrazionale. Questo processo ha determinato il piegamento e la dislocazione di precedenti 
sovrascorrimenti, come si può osservare in corrispondenza della Rampa di Stigliano, considerata 
un sovrascorrimento fuori sequenza, che ritaglia il sistema embricato (Patacca e Scandone, 
2001; Piedilato e Prosser, 2005).
Le unità caotiche, generalmente attribuite al Complesso Sicilide, sono frequenti soprattutto nel 
settore più interno del prisma frontale. Sono costituite da elementi litoidi (marne, calcareniti, 
calcilutiti, diaspri, quarzoareniti e calcari di piattaforma del Cretacico), immersi in una matrice 
costituita da “Argille Varicolori”. Le unità caotiche (ad esempio: l’Unità del Torrente Cerreto in 
Lentini, 1979) possono essere interpretate come olistostromi derivanti da importanti episodi di 
franamento sotttomarino avvenuti tra il Miocene superiore e il Pliocene inferiore (Piedilato e 
Prosser, 2005; Patacca e Scandone, 2007).
Le successioni calcareo-clastiche del Flysch Rosso, che passano verso l’alto alle caratteristiche 
quarzoareniti del Flysch Numidico, costituiscono il marker principale per l’individuazione dei 
sovrascorrimenti in buona parte del prisma frontale. Il Flysch Rosso è molto tettonizzato, poiché 
localizzato a tetto dei sovrascorrimenti che ripetono più volte la successione, come si può 
osservare chiaramente nella zona di Campomaggiore. Ciò è particolarmente evidente in 
corrispondenza della Rampa di Stigliano (Fig. 3 e 4).
Le successioni silico-clastiche mioceniche presentano caratteristiche differenti ad ovest e 
ad est della Rampa di Stigliano. Ad occidente di questa struttura sono composte da potenti 
successioni arenaceo-conglomeratiche (Flysch di Castelvetere, Flysch di Gorgoglione), che 
giacciono su unità caotiche tipo “Argille Varicolori” (Pescatore, 1988; Piedilato e Prosser, 2005).
Ciò indica che la deposizione di queste unità è avvenuta su un substrato già deformato ed 
interessato da movimenti gravitativi. In particolare, il Flysch di Gorgoglione si è depositato in una 
serie di bacini, allungati secondo una direzione appenninica, ed è costituito prevalentemente 
da clasti derivanti dall’erosione di un basamento cristallino. La forma allungata dei bacini del 
Flysch di Gorgoglione appare controllata dalla presenza di alti morfologici del substrato, che 
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indicano la presenza di pieghe e sovrascorrimenti attivi durante la sedimentazione. Ad oriente 
della Linea di Stigliano le successioni silico-clastiche mioceniche poggiano sul in continuità di 
sedimentazione Flysch Numidico. Per questo motivo si può ritenere che il substrato di queste 
unità non fosse incorporato nella catena appenninica durante il Miocene superiore (Pescatore, 
1988). Un’altra caratteristica peculiare è la duplice provenienza dei depositi, che derivano sia 
da un basamento cristallino, sia da unità di piattaforma carbonatica. Di conseguenza queste 
unità, che comprendono il Flysch di Serrapalazzo e il Flysch di Faeto, si sarebbero deposte 
tra il fronte dei sovrascorrimenti in avanzamento e la Piattaforma Apula, che costituisce 
l’avampaese attuale dell’Appennino Meridionale. 

5. Piattaforma Apula 
La Piattaforma Apula affiora in superficie quasi esclusivamente nell’avampaese, ma è stata 
più volte perforata dai pozzi effettuati per l’esplorazione petrolifera, in quanto rappresenta 
il principale serbatoio di idrocarburi dell’Appennino meridionale. I dati di sottosuolo hanno 
evidenziato che questa unità, estesa sotto buona parte della catena fino quasi alla costa 
tirrenica (Mostardini e Merlini, 1986; Menardi Noguera e Rea, 2000), è interessata da una serie 
di pieghe e sovrascorrimenti. Queste strutture determinano una serie di “alti” della Piattaforma 
Apula, localizzati a una profondità di circa 4 km, che rappresentano le principali trappole 
per gli idrocarburi (Fig. 3). L’intera successione apula, potente circa 7 km,come mostrato dal 
pozzo Puglia 1 (disponibile sul sito http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/videpi/), è costituita 
prevalentemente da carbonati di età Giurassica e Cretacica. Alla base della successione 
si osservano evaporiti, arenarie e conglomerati di età Triassica, che poggiano direttamente 
sul basamento cristallino. Il tetto dei carbonati apuli è ricoperto da sedimenti evaporitici,  
carbonatici e clastici del Miocene superiore-Pliocene. L’età di questi sedimenti permette di 
stabilire quando le unità appenniniche hanno ricoperto i differenti settori della Piattaforma 
Apula durante il loro avanzamento verso Nord-Est. Questa informazione può essere ricavata 
quasi esclusivamente utilizzando dati di pozzo; in un caso, però, è possibile ispezionare 
direttamente il tetto della Piattaforma Apula all’interno della catena appenninica. Si tratta 

Fig. 4 Sezione geologica attraverso il prisma frontale della catena appenninica. La sezione è modificata da Prosser 
et al. (1996) e Pescatore et al. (1999).
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della potente successione di carbonati mesozoici, ricoperta da conglomerati e carbonati di 
età messiniana, situata sul M. Alpi (Van Dijket al., 2000; Corrado et al., 2002; Mazzoli et al., 2006). 
I dati ottenuti in questa località indicano che la Piattaforma Apula è stata sovrascorsa dalle 
unità alloctone dopo il Messiniano. Successivamente, la stessa unità è riemersa in superficie, 
in seguito all’attivazione di faglie ad alto angolo, durante il Pleistocene. Questa evoluzione, 
avvenuta nell’arco di circa cinque milioni di anni, ha comportato l’iniziale traslazione delle 
unità alloctone verso Nord-Est per decine di km e, in seguito, sollevamenti differenziali ad 
operadi faglie ad alto angolo.
La geometria dei sovrascorrimenti che interessano la Piattaforma Apula è stata ottenuta in 
base all’interpretazione delle linee sismiche, che indicano la presenza di strutture tipo pop-
up, evidenti soprattutto in corrispondenza dell’alto di Tempa Rossa (Fig. 3; vedere anche 
MenardiNoguera e Rea, 2000). Il coinvolgimento del basamento all’interno di queste strutture 
è un problema ampiamente dibattuto in letteratura (Menardi Noguera e Rea, 2000; Scrocca 
et al., 2005; 2007). Nella sezione geologica in Fig.3 è stata seguita l’ipotesi più conservativa in 
termini di raccorciamento, e cioè che la Piattaforma Apula siano essenzialmente interessata 
da faglie inverse che determinano uno stile di tipo thick-skinned. La genesi delle faglie inverse 
può essere legata all’inversione di precedenti faglie normalo di età permo-triassica (Shiner et 
al., 2004).

6. Considerazioni conclusive
La discussione dei dati disponibili nei vari settori dell’Appennino meridionale evidenzia il 
notevole miglioramento delle conoscenze sulla struttura della catena, sia per quanto riguarda il 
significato delle unità affioranti che la geometria delle strutture profonde. La sezione geologica 
profonda di Fig. 3 permette di quantificare un raccorciamento del 74% (lunghezza originaria 
della sezione = 323 km; Fig. 5), paragonabile a quanto ottenuto da Menardi Noguera e Rea 
(2000) lungo una sezione geologica analoga. La stima del raccorciamento è fortemente 
influenzata dalle assunzioni effettuate per permettere la ricostruzione delle strutture tettoniche 

Fig. 5 Stime del raccorciamento basate sulle geometrie ricostruite nella sezione di Fig. 3.
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e la successiva retrodeformazione. In particolare: 1)lo stile delle strutture nella Piattaforma 
Apula è tipicamente thick-skinned; 2)non sono state introdotte faglie normali a basso angolo 
per spiegare traslazione delle unità tettoniche verso il fronte della catena. In conclusione, per 
una migliore comprensione della cinematica della catena si dovrebbe meglio quantificare in 
futuro i)l’entità del coinvolgimento del basamento; ii)l’importanza delle faglie normali a basso 
angolo e più in generale dei fenomeni gravitativi nell’evoluzione della catena; iii)la geometria 
tridimensionale delle strutture.
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