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INTRODUZIONE
profonde del Golfo di 

Trieste sono state indagate con prospezioni geofisiche adeguate solo di recente. Negli 

1968), e di sismica a rifrazione (Finetti, 1965 e 1967). Considerando le scarse 
informazioni disponibili, le strutture tettoniche a mare erano state ipotizzate in base 
alla correlazione con le strutture geologiche a terra, meglio conosciute. Nel 1995 è 
stato acquisito il primo profilo sismico a riflessione multicanale, ICROP M-18, con 
obiettivi crostali, che attraversa la parte più occidentale del golfo (Fantoni et al., 2003; 
Finetti e Del Ben, 2005). 

Geologico-Tecnica della Risorsa Geoterm
Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio Geologico della Regione 

a serie di profili di sismica 

e le strutture compressive dinariche che lo caratterizzano, ed inoltre ha messo in luce 
la presenza di strutture tettoniche fino a quel momento sconosciute (Busetti et al., 
2010a, b). Nonostante il dataset del 2005 abbia fornito per la prima volta informazioni 
geologiche importanti, rimanevano da chiarire alcuni punti significativi sulle 
caratteristiche strutturali in profondità dei principali sistemi di faglie e la loro attività nel 
tempo, in particolare verificare la presenza di attività neotettonica. A tal fine, nel 2009, 

a una ulteriore acquisizione dei dati sismici 
multicanale e chirp.

ità 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO
Il Golfo di Trieste e le zone costiere che lo circondano rappresentano la parte più 

ca 
Adriatica Mesozoica, dai carbonati del Paleocene-Eocene e dal Flysch Eocenico, 
affioranti in Istria e nel Carso e sepolti sotto i sedimenti neogenici della Pianura 
Friulana. 

quando 
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serie di unità paleogeografiche tra cui la Piattaforma Carbonatica Friulana a est e il 
Bacino di Belluno a ovest. La Piattaforma Carbonatica Friulana (parte settentrionale 
della Piattaforma Carbonatica Adriatica) si sviluppò durante il Giurassico medio -
Cretacico inferiore con 1200-1500 m di aggradazione rispetto il bacino circostante 
(Fantoni et al., 2002). Nel Bacino di Belluno si depositarono carbonati di acque
profonde (Giurassico Cretacico), calcari marnosi della Scaglia Alpina (Aptiano -
Eocene Inf.), e le Marne di Gallare (Eocene) che riempirono il bacino. 
Conseguentemente alle fasi compressive dinarica e alpina, la piattaforma carbonatica 
nella zona orientale è stata flessurata nell'avanfossa dinarica e riempita dai sedimenti 
terrigeni torbiditici del Flysch (Eocene), mentre la parte nord-occidentale è stata 
flessurata nell'avanfossa alpina e riempita dai depositi continentali e costieri della 
Molassa (Miocene superiore).

la 
conseguente erosione con la formazione di una morfologia complessa, con valli e 
rilievi caratterizzati da terrazzi e scarpate. ea perdurarono 
fino alla trasgressione marina del Pleistocene (Busetti et al., 2010a,b).

andamento dinarico NW-SE. La struttura principale è la Faglia di Trieste ubicata in
corrispondenza del fronte costiero del Carso, e già nota a terra dove è presente il tetto 
della faglia (Carobene et al., 1981). Inoltre Del Ben et al. (1991) attribuiscono alla 
faglia una deformazione transpressiva con una significativa componente destra,

-Alpina (Paleogene) e riattivata durante la fase 
Neo-Alpina. Busetti et al., (2010a,b) dai rilievi a mare hanno stimato un rigetto 
verticale della faglia superiore ai 1000 metri. Altri thrusts ad orientamento dinarico 
NW-SE sono sepolti sotto la Pianura Friulana orientale, tra questi la Linea di 
Palmanova che si estende fino alla parte settentrionale del golfo. 

DATI UTILIZZATI
Sono stati utilizzati 524 km di sismica a riflessione multicanale, di cui 218 acquisiti nel 
2005 (Busetti et al., 2010a,b) e 281 acquisiti nel 2009 con la nave OGS Explora, e 26 
km acquisiti nella Laguna di Grado e Marano nel 2005.

Fig. 1 - Mappa di posizione dei profili sismici multicanale acquisiti.
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Le principali unità litologiche sono state identificate da Busetti et al., (2010a, b) 
-1bis 

a mare, Cavanella-1 e Cesarolo-1 a terra, il pozzo Grado-1 realizzato nel 2008 per 
indagini geotermiche (Della Vedova et al., 2008; Cimolino et al., 2010), linee sismiche 
per esplorazione petrolifere pubblicate (Amato et al. al. 1977; Casero et al, 1990) e il 
profilo CROP M-18 (Fantoni et al., 2003; Finetti e Del Ben, 2005). 

RISULTATI E DISCUSSIONE
Dal punto di vista evolu

La fase estensionale perdurò durante il Mesozoico, e favorì lo sviluppo della 
Piattaforma Carbonatica Friulana. La strutturazione tettonica del rift è tuttora 

parte occidentale del Golfo di Trieste, che presenta un andamento a dente di sega, 
analogo a quello presente sotto la pianura veneta, con faglie estensionali orientate 
NW-SE e faglie trasformi orientate NE-SW. La faglia trasforme localizzata a nord-
ovest del golfo, presenta un rigetto orizzontale di circa 15 km, che considerando anche 

a, 
-insenatura nel margine della 

piattaforma. Le strutture tettoniche del margine e della scarpata mostrano una 
riattivazione transpressiva probabilmente Oligocenica-Miocenica, ma non si esclude 
una debole attività anche più recente in particolare in corrispondenza del margine 
della piattaforma. 

Fig. 2 -
Piattaforma Carbonatica Friulana con ad ovest il paleo margine, il bacino

sedimenti fliscioidi. Un orizzonte con notevole ampiezza individua la superficie di 
erosione messiniana-pliocenica sulla quale si sono depositati i sedimenti marini e 
continentali Pio-
attualmente presentano caratteristiche principalmente transpressive. Queste faglie 
interessano anche i sedimenti soprastanti, costituiti da depositi marini e continentali di 
età
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correlazione con la stratigrafia  del pozzo Grado-1 (Cimolino et al., 2010) è 
caratterizzato da qualche centinaio di metri di spessore di calcari paleocenici e 
eocenici. Simili litologie affiorano a terra nel Carso e in Istria. Il bacino è limitato verso 
est da una struttura transpressiva che presenta indicazioni di attività tettonica anche 
nel Pliocene.

evento ha causato la formazione delle dinaridi esterne con relativa avanfossa riempita 

frontale, la Faglia di Trieste che coinvolge sia i carbonati (con un rigetto verticale 
superiore a 1000 metri) che il Flysch sovrastante. La Faglia di Trieste rappresenta il 
fronte esterno delle dinaridi, la cui espressione a nord, è data dalla Linea di 
Palmanova attualmente coperta dai sedimenti plio-quaternari della Pianura Friulana, 
mentre a sud in Slovenia e Croazia, secondo Placer (2008) prosegue con il Thrust di 

.

Fig. 3 Schema della Faglia di Trieste. I carbonati affiorano nel Carso Triestino, 
mentre nel golfo sono presenti alla profondità superiori a 1000 metri in prossimità della 
costa. Questa differenza costituisce il rigetto verticale della faglia di Trieste. La 
sezione geologica a mare è ricavata dai profili sismici multicanale, mentre a terra dalla 
GEOCGT della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Nella parte orientale del golfo, circa 10 km più a ovest della Faglia di Trieste è stata 
individuata una struttura tettonica che attraversa il golfo con orientamento NW-SE, 
caratterizzata da un livello di scollamento al tetto dei carbonati, e costituita da un alto 
strutturale largo circa 4 km delimitato da thrust e backthrust con vergenza nord-est e 
sud-ovest rispettivamente. La superficie erosiva Messiniana-Pliocenica che definisce il 
tetto del Flysch è fortemente deformata da numerose faglie con rigetti plurimetrici. 

deformazione che queste faglie producono anche nei sedimenti marini e continentali 
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quaternari. La struttura si presenta come il risultato di un iniziale thrust dinarico, 
successivamente differenziato dalla tettonica trascorrente neogenica in due alti 
strutturali, che attualmente sono dislocati di circa 1 km. Ogni alto ha caratteristiche di 
struttura transpressiva. Come suggerito da Busetti et al., (2010a,b) questa struttura 
dinarica, è allineata con il Thrust di Hravstovlie che deforma il Flysch affiorante, 
localizzata nella penisola istriana a sud del fronte esterno dinarico del Thrust di rni 
Kal,.

riattivandole è legata alla geodinamica neogenica del movimento della Microplacca 
al limite 

orientale della placca stessa.
Le strutture tettoniche presenti nel golfo presentano delle indicazioni di attività 
neotettonica con deboli deformazioni nei sedimenti marini non consolidati e 
continentali quaternari. Inoltre, lungo fratture situate in corrispondenza dei principali 
sistemi di faglie che interessano i carbonati e il Flysch, sono presenti risalite di fluidi 
che, da evidenze nei profili Chirp, possono arrivare fino al fondo mare; in 
corrispondenza di tali risalite si possono formare pi
dei metri e altezza di circa 1 metro), oppure piccoli pockmarks (larghezza qualche 
metro). 

caratterizzati da ipocentri superficiali e profondi, registrati dalla rete sismometrica 

modesta, e le evidenze neotettoniche, sono elementi importanti per investigare una 
, finora considerata non significativa rispetto 

aree circostanti a maggiore attività (Friuli e Slovenia).
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