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Introduzione. La Calabria è una delle regioni italiane la cui sismicità presenta la maggior con-
centrazione areale di eventi potenzialmente catastrofici (Mw > 6.5). Tra i vari eventi, quello che si
è verificato nella notte dell’8 settembre 1905, nella zona tra Vibo Valentia ed il Golfo di Sant’Eu-
femia, è probabilmente uno dei più forti (Mw 7.5 secondo la stima strumentale, Mw 7.0 secondo la
stiam derivata dalle intensità macrosismiche). Questo terremoto ha generato un’onda di tsunami
che, seppur non catastrofica, è stata osservata sia in mare aperto sia lungo le coste che si affaccia-
no sul Golfo di Sant’Eufemia. Anche se questo terremoto ha devastato la maggior parte della Cala-
bria centro-occidentale, per molti anni è stato poco studiato, anche in virtù dei pochi dati disponi-
bili. Difatti, la posizione epicentrale e la magnitudo di questo terremoto sono ancora incerte e non
univoche, come risulta dalle localizzazioni sia a terra sia in mare assegnate all’epicentro (Gruppo
di Lavoro CPTI04, 2004; Michelini et al., 2006). Per motivi analoghi, associare questo terremoto
ad una sorgente sismogenetica si è rivelato nel tempo un compito molto difficile.

Per studiare questo evento e migliorare la conoscenza sul potenziale sismogenetico della regio-
ne, durante la tarda estate del 2010 è stato effettuato un rilievo multidisciplinare (progetto ISTEGE
- Indagine Sismotettonica del Terremoto dell’8 settembre 1905 (Mw 7.4) nel Golfo di Sant’Eufe-
mia (offshore tirrenico calabrese), INOGS), nel Golfo di Sant’Eufemia. L’obiettivo principale era
di: (a) analizzare la tettonica attiva della regione; e (b) migliorare le conoscenze sul potenziale
sismogenetico della zona dove si è verificato il terremoto dell’8 settembre 1905.

I dati acquisiti. I dati acquisti sono costituiti da: dati geofisici (morfo-batimetria ad alta risolu-
zione, sismica multicanale a media penetrazione e sismica ad altissima risoluzione – Chirp-Sonar);
dati sedimentologici (campioni di sedimento con carotiere a gravità); dati oceanografici (CTD –
Conducibilità, Temperatura e Densità, ADCP - misure delle correnti, temperatura e salinità in con-
tinuo al livello del mare con termosalinografo); dati geochimici (campionamenti di acque per valu-
tare il contenuto di H2S, DIC – Carbonio Inorganico Disciolto, Ph, e salinità); e dati biologici (cam-
pioni di batteri al fondo mare). Di seguito verranno discussi solamente i dati geofisici.

Risultati e discussione. L’analisi integrata dei dati geofisici, elaborati, ha permesso di identifi-
care i principali elementi morfo-strutturali presenti nel bacino sedimentario del Golfo di Sant’Eufe-
mia e di definire le principali fasi evolutive che hanno caratterizzato e strutturato il bacino nel Plio-
Quaternario. Uno dei principali elementi morfologici identificati è rappresentato dal Canyon del-
l’Angitola. Questo canyon mostra, nel primo tratto, un andamento rettilineo e nella parte più ester-
na un andamento a meandri (Loreto et al., 2011b). L’analisi dei dati geofisici suggerisce che questo
canale è interessato dall’attività tettonica che a sua volta ha contribuito e contribuisce all’approfon-
dimento del bacino sedimentario. 

Nella parte centrale del golfo, la successone sedimentaria mostra spessori che raggiungono valo-
ri massimi di 1890 m, assumendo una velocità sismica media dei sedimenti di 2200 m/s. I sedimen-
ti che riempiono il bacino si presentano ben stratificati e continui, affetti da locali deformazioni
riconducibili all’attività di faglie normali o strike-slip con componente verticale. Questi sedimenti
poggiano su di una unità caratterizzata da bassa riflettività e scarsa stratificazione che per tali carat-
teristiche può essere associata alle unità pre-Mioceniche (Fig. 1). All’interno dei sedimenti Plio-
Quaternari (Fig. 1) è stato possibile delimitare quattro principali unità (U1, U2, U3, U4) alcune del-
le quali delimitate da evidenti superfici di discontinuità erosiva (D1, D2). Queste due discordanze,
riconosciute in tutte le linee sismiche acquisite, delimitano l’unità U3 caratterizzata da elevata cao-
ticità e ridotta stratificazione. Inoltre, alla sua base sono spesso presenti corpi di frana piuttosto este-
si (Fig. 1) localizzati nella parte prossima alla scarpata superiore. 
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All’interno del bacino sedimenatario sono stati identificati due principali elementi strutturali: 1)
una faglia normale orientata circa N31 che ribassa verso SE i sedimenti Plio-Quaternari e le unità
pre-mioceniche (Fig. 2); 2) un sistema di faglie strike-slip che deforma principalemente i sedimen-
ti Plio-Quaternari e che solo localmente raggiunge il fondale (non visibile nelle Figs. qui riportate). 

Il sistema strike-slip potrebbe essere orientato circa N75,5 e mostra la massima attività nella par-
te centrale del Golfo proprio dove i sedimenti Plio-Quaternari raggiungono lo spessore massimo.
Questo sistema ha componente sia normale che inversa, e gli elementi identificati suggeriscono un
comportamento inizialmente in compressione e successivamente in distensione. Questo sistema
strike-slip potrebbe essere parte dei sistemi trascorrenti riconosciuti a terra (Tansi et al., 2007) e in
mare (Finetti e Del Ben, 1986), ritenuti responsabili dell’apertura dell’arco calabro.

La faglia normale si trova invece nella parte più interna del golfo, tra Vibo Valentia M. e Lame-
zia Terme. Questa struttura, immergente ad E, ribassa parte dei sedimenti verso costa (hanging wall)
e solleva in parte le unità verso mare (footwall). L’attività tettonica di questa faglia può essere asso-
ciata all’origine della superficie erosiva D1 (vedi Fig. 2) che borda un’unità estremamente caotica
e preceduta dall’innesco di numerose frane lungo il margine interno. Per orientazione e posizione,
questa faglia normale potrebbe essere una buona candidata ad essere la struttura sismogenetica del
terremoto dell’8 settembre 1905. Per testare quest’ipotesi è stata prodotta una mappa di scuotimen-
to. Tale scenario prevede una faglia di dimensioni 40 x 20 km, con enucleazione del terremoto nel-
la parte centrale della faglia e Mw=7.1. Tale simulazione ha prodotto una distribuzione dell’accel-
lerazione massima orizzontale delle particelle simile alla distribuzione dei danni macrosismici
(Loreto et al., 2011a), confortando quindi l’ipotesi avanzata.

Se da un lato tali analisi hanno dato risposte ad alcuni quesiti restano ancora aperte delle que-
stioni: in che modo il sistema strike-slip agisce e qual è il suo ruolo nell’ambito dell’evoluzione del
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Fig. 1 – Linea sismica GSE-9, acquista lungo una direzione E-O, mostrante le principali unità identificate (U1, U2,
U3, U4) nel bacino sedimentario del Golfo di Santa Eufemia. D1 e D2 rappresentano due superfici di discontinuità
che delimitano l’unità U3. L’esagerazione verticale è di 1000 tracce (corrispondenti a 6250 m) rispetto a 1500 ms.

 



bacino sedimentario? Inoltre, può essere stato sede di eventi sismici catastrofici riconducibili ad
eventi noti? D’altro canto, la faglia normale è attualmente ancora attiva e qual è il suo reale poten-
ziale sismogenetico? Questi ed altri quesiti attendono risposta che potrebbe venire con l’analisi inte-
grata di tutti i dati acquisiti, con ulteriori modellazioni e con l’eventuale acquisizione di nuovi dati
mirati alla loro soluzione. 
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Fig. 2 – Linea sismica GSE-7, acquisita lungo una direzione circa Sud-Ovest, mostrante una faglia normale che
ribassa verso terra sia le unità pre-Mioceniche che le unità Plio-Quaternarie. Le principali unità (U2, U3, U4) sono
qui riportate, così come le due principali discordanze angolari (D1 e D2). L’esagerazione verticale è di 1000 tracce
(corrispondenti a 6250 m) rispetto a 1000 ms.


