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Introduzione
La Calabria è una delle regioni italiane con il maggior numero di
eventi catastrofici (Mw> 7), concentrati in una zona molto
ristretta. Tra i vari eventi, quello che si è verificato nella notte
dell’8 settembre 1905, nella Calabria meridionale, è probabil-
mente uno dei più forti: secondo la stima strumentale, è risultato
essere di Mw 7.5, mentre l’intensità macrosismica, derivata da
dati di intensità, è di circa Mw 7.0. Questo terremoto ha genera-
to un’onda di tsunami che, se pur non catastrofica, è stata osser-
vata sia in mare aperto sia lungo le coste che si affacciano sul
Golfo di Sant’Eufemia. Il bilancio è stato di 557 vittime, 2000
feriti e circa 300.000 senza tetto. Anche se questo evento ha gra-
vemente devastato una vasta area, per molti anni è stato trascu-
rato e conseguentemente poco studiato. Per questi motivi, la
posizione epicentrale e l’intensità di tale evento è ancor oggi
dibattuta e non univoca, come risulta dalle posizioni sia a terra
che a mare assegnate all’epicentro (vedi stelle gialle e nere in
Figura 1), così come le incertezze sulla magnitudo. Per motivi
analoghi, non è stato facile associare questo terremoto ad una
sorgente sismogenetica.

Per studiare questo evento e migliorare la conoscenza sul
potenziale sismogenetico della regione, durante la tarda estate
del 2010 sono stati acquisiti una serie di dati di varia natura nel
Golfo di Sant’Eufemia, con l’obiettivo di: (a) analizzare la tetto-
nica attiva della regione; e (b) migliorare le conoscenze sul
potenziale sismogenetico della struttura che ha causato il terre-
moto dell’8 settembre 1905.
Dati acquisiti

Durante il rilievo, che si è svolto dal 28 agosto al 14 settem-
bre 2010 a bordo della nave da ricerca OGS-Explora (progetto
ISTEGE), sono stati acquisiti 330 km di dati sismici, 2223 km di
profili sub-bottom (Chirp), 2231 km2 di dati morfo-batimetrici
ad alta risoluzione e back-scatter, 12 campioni di sedimento (con
carotiere a gravità) con lunghezza massima di recupero di 1.8 m,
12 campioni di batteri, 12 misure CTD (conduttività-temperatu-
ra-profondità) e 10 campionamenti di acqua per analisi geochi-
miche. Inoltre, sono stati acquisiti dati di correnti con l’ADCP
(Acoustic Doppler Current Profiler) e dati di termo-salinità in
continuo durante tutta la crociera.

In contemporanea al rilievo Multibeam sono stati acquisiti
circa 2223 km di profili acustici ad altissima risoluzione (sub-
bottom Chirp). I dati Chirp mostrano in dettaglio la copertura

sedimentaria più superficiale dal fondale marino fino ad una
massima profondità di 75 m, calcolata assumendo una velocità
dell’onda sismica nei sedimenti più superficiali pari a 1550 m/s.

Sulla base dei risultati preliminari del rilievo morfo-batime-
trico e profili Chirp, sono stati acquisiti profili sismici multica-
nale a media penetrazione (MCS) orientati SO-NE (circa paral-
leli alla costa interna del golfo) ed E-O (circa ortogonali alla
costa). 

I campionamenti di acque e le misure CTD sono localizzate
nell’intorno del tratto interno del Canale Angitola (triangoli
bianchi in Figura 1). Inoltre, sono stati prelevati dodici campio-
ni di sedimento utilizzando un carotiere a gravità, che verranno
utilizzati per fare uno studio sulla distribuzione delle comunità
batteriche che vivono sul fondale marino e che potrebbero esse-
re legate all’attività idrotermale potenzialmente indotta da faglie
attive.
Elementi morfo-batimetrici

La morfo-batimetria ad alta risoluzione (Figura 1) mostra
l’andamento regionale e la posizione del Canale Angitola. 

Nella parte interna del Golfo di Sant’Eufemia, il canale
mostra un andamento rettilineo per circa 20 km, procedendo da
sotto costa verso mare. Ad una profondità di circa 600 m, il cana-
le inizia a presentare un andamento tipo meandro e a costruire
dei terrazzi. A circa 900 m di profondità, il canale si approfondi-
sce notevolmente tagliando la scarpata continentale esterna in
modo circa ortogonale. 

Il canale mostra una profondità assiale che aumenta da pochi
metri, in prossimità della costa, a circa 200 m nella parte verso
mare. 

Nel versante interno, si riconoscono numerosi elementi di
erosione e di instabilità gravitativa, principalmente localizzati
lungo il lato sud, tra Vibo Valentia e Tropea, e lungo la parte più
settentrionale del golfo. In mare aperto, al largo di Tropea, è pre-
sente un alto morfologico. La parte superiore di questo elemen-
to presenta una morfologia allungata con direzione circa NE-SO,
simile a una cresta, ortogonale all’andamento principale dell’al-
to morfo-strutturale stesso. Verso mare, la caratteristica forma
allungata del tetto si ripete con dimensioni minori. 

A nord del Canale Angitola, la batimetria mostra un fondale
piuttosto uniforme affetto da sporadici incisioni prodotte dal pas-
saggio di correnti torbiditiche poco erosive (vedi frecce bianche
in Figura 1). 
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Per individuare e caratterizzare la struttura sismogenetica
responsabile del terremoto dell'8 settembre 1905, sono
stati acquisiti dati di sismica ad altissima e media
risoluzione, di morfo-batimetria, di geologia, geochimica
e biologia, all'interno del Golfo di Sant'Eufemia (Calabria
tirrenica). L'analisi preliminare dei soli dati geofisici
(multibeam, Chirp e sismica) ha permesso di identificare
due possibili strutture tettoniche: una orientata circa E-O,
che probabilmente controlla il Canale Angitola, ed una di
tipo trascorrente orientata circa N113°. Sono stati inoltre
identificati diversi fenomeni di instabilità gravitativa lungo
i versanti interni e numerosi vulcani di fango, con
associati fenomeni di risalita di fluidi.
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Lungo il lato settentrionale del golfo, tra la costa ed il versan-
te interno, il fondo marino presenta varie irregolarità che ne
interrompono l’andamento generalmente piatto (vedi riquadro a
tratteggio giallo).
Elementi tettonici osservati sui dati Chirp

L’inserto in basso della Figura 1 mostra parte di una linea

Chirp (Chirp-1) registrata lungo il segmento trasversale del
Canale Angitola. I sedimenti si presentano ben stratificati, ma
più trasparenti lungo il lato sud-ovest se confrontati con il lato
nord-est. Il fondale marino si approfondisce verso nord-est sen-
za discontinuità fino ad intersecare il canale, dove esso risulta
fortemente deformato (vedi riquadro grigio). 

Figura 1 - Rilievo dei dati di morfo-batimetria del Golfo di Sant’Eufemia. Il rettangolo giallo tratteggiato indicata l’area dove sono stati individuati i vulcani di
fango e le risalite di fluidi verso la superficie. Le stelle indicano le diverse posizioni epicentrali assegnate al terremoto dell’8 settembre 1905. Le linee rosse
indicano la posizione dei profili MCS, i cui due tratti analizzati sono indicati con le linee nere. I triangoli bianchi indicano la posizione dei campioni bio-geochi-
mici prelevati. Le linee nere indicano la rispettiva posizione dei due segmenti di profili Chirp analizzati. Le frecce bianche indicano le incisioni delle correnti
sottomarine.

     



Infatti, il lato sud-ovest sembra sovrapporsi al lato opposto.
La riflettività sismica di questa parte di depositi risulta essere più
caotica, mascherandone il reale andamento. Verso la parte termi-
nale della sezione (nord-est), i sedimenti, pur mostrando una ele-
vata riflettività, risultano poco chiari. Questo assetto dei sedi-
menti suggerisce che il canale potrebbe essere interessato da una
attività tettonica.

Lungo la parte nord del Golfo di Sant’Eufemia, sono stati
identificati diversi fenomeni di fuga di fluidi e vulcani di fango
(Chirp-2): questi ultimi spesso attraversano i sedimenti più
superficiali emergendo sul fondale marino. Inoltre, in questa
sezione si individuano due depositi recenti ad andamento sub-
orizzontale e sovrapposti ad una unità ben stratificata e inclinata
(vedi frecce bianche nell’inserto). La diversa profondità del tet-
to dell’unità (vedi frecce nere) suggerisce la possibile presenza
di discontinuità tettoniche che consentono ai fluidi di risalire,
fenomeno che rimane confinato sotto il deposito sedimentario
più recente.
Elementi tettonici osservati sui dati MCS

Nella Figura 2 sono mostrati due segmenti del profilo sismi-
co GSE10-04A. Questa linea è orientata circa SO-NE, risultan-
do parallela alla costa interna (Figura 1), e attraversa il canale
due volte. Il fianco sud-ovest del canale mostra un salto batime-
trico di circa 200 ms. I sedimenti al di sotto di questo fianco del
canale si presentano leggermente deformati formando una blan-
da piega (vedi freccia nera) che coinvolge i depositi sedimentari
dal tetto delle unità Pre-Plioceniche (P-P) fino al fondale mari-
no. Il tetto delle unità P-P corrisponde ad un riflettore sismico
caratterizzato da grande ampiezza e continuità laterale al cui tet-
to i sedimenti del bacino chiudono in on-lap. 

La tettonica attiva delle unità P-P è testimoniata dalle locali
discontinuità dedotte dalla perdita di riflettività e dalle diffrazio-
ni sismiche (frecce bianche), che in generale si localizzano pro-

prio in corrispondenza di discontinuità o punti angolosi. In pros-
simità del secondo alveo (verso NE), il fondale marino è più
superficiale rispetto alla zona sud-ovest; tra i due alvei i sedi-
menti presentano diverse forme di fondo e sono affetti da diffra-
zioni sismiche (indicate con frecce grigie). Questi elementi,
combinati con i dati morfo-batimetrici e sub-bottom Chirp, indi-
cano un probabile controllo tettonico sul Canale Angitola, con la
presenza di una faglia orientata circa E-O che potrebbe interes-
sare anche le unità P-P.

Lungo il segmento nord-est del profilo sismico GSE10-04A,
i sedimenti mostrano una maggiore deformazione. Sul fianco
sud-ovest, essi formano una piega ampia e dolce, localmente
interrotta lungo delle discontinuità sub-verticali (indicate con
linee nere a tratteggio). Tra i Tcr num (numero di traccia sequen-
ziale) 3500 e 4000, i sedimenti mostrano diverse discontinuità
laterali, principalmente confinate sotto le unità piegate, ad ecce-
zione della parte più ad est che raggiunge il fondale marino. La
discontinuità più nord-orientale sembra bordare la deformazione
che interessa l’intera successione sedimentaria (incluso le unità
P-P ed i sedimenti recenti), come suggerito dalla mancanza di
continuità dei riflettori sismici (indicati con frecce nere in sezio-
ne). Questa discontinuità è caratterizzata da un movimento nor-
male, che localmente coinvolge il fondale marino. Dalle interru-
zioni delle stratificazioni interne alle unità P-P, osservabili in
corrispondenza delle discontinuità localizzate al suo tetto, si può
dedurre un coinvolgimento tettonico anche delle unità più anti-
che. Questa debole tettonica verticale e la mancanza di continui-
tà laterale degli strati suggerisce un’attività determinata da un
sistema trascorrente con componente verticale agente nella parte
centrale del Golfo di Sant’Eufemia. Non è ancora chiaro se tale
sistema abbia componente normale o inversa. Dal momento che
questi elementi sono stati individuati anche in altri profili sismi-
ci, si può dedurre che essi facciano parte di un unico sistema
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Figura 2 - Profilo sismico GSE10-4. A sinistra è riportata la sezione trasversale del Canale Angitola ed a destra è mostrata la faglia trascorrente. Le frecce
indicano: le diffrazioni sismiche (frecce grigie); le discontinuità dell’unità Pre-Pliocenica sia al suo tetto che all’interno (frecce bianche); e blandi piegamenti
dei sedimenti (frecce nere). Trc num: numero sequenziale di traccia.

     



orientato circa N113°.
In conclusione, sulla base alle analisi dei dati sismici a media

penetrazione e dei dati Chirp, si sono identificati due principali
strutture tettoniche che interessano il Golfo di Sant’Eufemia: una
trascorrente con orientazione circa N113° ed una faglia, il cui
carattere non è ancora ben chiarito, con orientazione circa E-O,
che probabilmente controlla il Canale Angitola. Ulteriori e più
approfondite analisi che integrino il dataset acquisito con model-
li geofisici profondi dell’area in esame saranno necessarie al fine
di poter identificare la vera struttura sismogenetica responsabile
del terremoto dell’8 settembre del 1905. 
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Il LiDAR
Il LiDAR (Light Detection And Ranging) è una tecnica di
telerilevamento di tipo attivo basata su tecnologia laser che
utilizza la porzione del vicino infrarosso dello spettro
elettromagnetico (1064 nm) per l’acquisizione di dati morfo-
altimetrici del territorio. 

L’utilizzo di tale tecnica consente di ottenere particolari rap-
presentazioni dei fenomeni geomorfologici e territoriali attraver-
so risoluzioni spaziali molto elevate realizzabili anche in condi-
zioni proibitive di ripresa per le tecniche di telerilevamento pas-
sivo (ombre, intensità ed inclinazione dell’illuminazione solare,
foschie, etc.), con la possibilità di operare giorno e notte. 

La principale peculiarità del LiDAR è l’altissima velocità di
acquisizione dati che, abbinata ad una elevata precisione nella
misura altimetrica e nella distribuzione planimetrica dei punti di
misura, consente una risoluzione verticale di tipo decimetrico, in
relazione alla morfologia ed alla complessità territoriale della
superficie indagata, ed una risoluzione orizzontale, anch’essa
decimetrica, legata alla frequenza di emissione degli impulsi ed
alla loro densità sul terreno (n. di impulsi per m2). 

Per queste ragioni, il LiDAR è generalmente utilizzato: da
aereo, per la produzione di modelli digitali del terreno (DTM) ad
alta risoluzione o di rendering 3D di aree urbane, e da terra per
il rilevamento tridimensionale di manufatti, di versanti o fronti di
cava e pertanto utilizzato in differenti settori di applicazione qua-
li geologia, ingegneria, architettura ed archeologia. 

Nell’ambito del monitoraggio di frane attive, il LiDAR da
piattaforma aerea è stato utilizzato negli ultimi anni con lo scopo
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di produrre DTM dei corpi in movimento (es. McKenna et al.,
2008).

Il confronto tra DTM acquisiti in periodi differenti consente
infatti di identificare le aree soggette ad abbassamento o solleva-
mento, di stimare la velocità delle deformazioni verticali e, in
alcuni casi, di determinare le velocità delle deformazioni oriz-
zontali (DeWitte et al., 2008) rappresentando la tecnologia di
monitoraggio più idonea nel caso di estesi fenomeni gravitativi
lenti di tipo attivo.

Studi di monitoraggio basati sull’analisi temporale di più
rilievi LiDAR su corpi di frana sono tuttavia rari e generalmente
basati su due singole acquisizioni, tipicamente pre e post evento.
L’analisi multitemporale realizzata tramite post-processamento
di dati LiDAR da aereo acquisiti da quattro missioni di volo
effettuate nel periodo 2006-2010 sulla frana attiva di Montaguto
AV (Figura 1) ha messo in evidenza la complessità del
movimento e dei meccanismi di scorrimento/scivolamento della
frana.

Figura 1. Vista prospettica 3D ricostruita da DTM LiDAR 2010 e Ortofoto
digitale 2010.

           


