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GIORNATE DI STUDIO SULLA MORFOfETTONICA IN ITALIA

Introduzione ai lavori

lntl'oducing the meeting on the MOl'photectonics in ltaly

li Progetto «Morfoneotettonica» nacque subito dopo
che il Ministero della Pubblica Istruzione aveva dato ini
zio al finanziamento diretto della ricerca scientifica. La ri
cerca morfoneotettonica fu inserita nel Gruppo di Lavoro
nO 1 «Movimenti e deformazioni recenti delle placche» del
Progetto Internazionale «Litosfera», con lo scopo di con
tribuire, attraverso l'indagine geomorfologica, all'indivi
duazione dell'attività tettonica recente, in particolare da
lO mila anni fa ai nostri giorni. Era ed è convinzione in·
fatti che dallo studio dei lineamenti geomorfologici di una
regione si possa risalire alle vicende tettoniche cui essi so
no eventualmente legati. In tal modo le strette relazioni
fra l'evoluzione dell'assetto geomorfologico e di quello geo
srrutturale se riferite a tempi recenti ed attuali possono
contribuire ad una miglior conoscenza del rischio sismico
nel territorio nazionale. Citiamo come esempi, ma non sono
certo gli unici, quanto accaduto in occasione dei disastrosi
sismi del Friuli e della Campania-Basilicata, durante i quali
si sono manifestate notevoli modificazioni morfologiche
dei territori colpiti, quali fratture, sollevamenti del suolo,
frane e movimenti di terra in genere, disturbo del reticolo
idrografico, ecc. Pertanto, in termini applicativi, i risulta·
ti delle ricerche morfoneotettoniche possono concorrere al·
l'individuazione del rischio sismico nel territorio nazionale.

Un secondo obietrivo dichiarato del Progetto fu di na
tura euristica, in quanto centrato sulla verifica, attraverso
il confronto fra regioni e procedure di ricerca diverse, del·
la validità e dei limiti delle metodologie morfoneotettoni
che, con particolare riguardo al ruolo attivo o passivo del
la tettonica nell'evoluzione del rilievo.

Questo secondo obiettivo si rivelò con il tempo il più
fecondo, forse perché, dopo anni di lavoro nei progetti fi
nalizzati del C.N.R. appariva più sentita l'esigenza di una
ricerca di base. Infatti ad un certo stadio di sviluppo del
Progetto emerse che i Gruppi Locali non usavano meta-
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dologia di analisi morfotettoniche coincidenti, anche in re
lazione alla peculiarità delle singole zone oggetto di studio
e agli obiettivi che si volevano raggiungere, Ne conseguI
un riesame degli obiettivi generali, con il riconoscimento
che un adeguato periodo di ricerca metodologica era ne
cessario per poter poi giungere ad un confronto alla luce
delle singole sperimentazioni effettuate. In effetti vi sono
state ricerche volte a raggiungere gli scopi progettuali at
traverso le seguenti principali linee:
1) studio degli <<elementi areali», con particolare riguar.

do alle superfici relitte e ai movimenti verticali even
tualmente connessi;

2) studio degli «elementi lineari», con particolare riferi
mento alla loro influenza sull'evoluzione morfologica
lungo le fasce di territorio interessate dalle fratture;

3) studio dei rapporti fra evoluzione tettonica e tete idro
grafica, con particolare attenzione al controllo della pri
ma sulla seconda e all'analisi geomorfica delle caratte
ristiche del reticolo idrografico in rapporto alla direzione
dei domini di fratture.

4) studio dell'evoluzione dei versanti, comprese le aree car
siche, con attenzione particolare alle scarpate di faglia
e ai depositi correlativi e non correlativi, e alle defor
mazioni gravitative profonde.
Nello sviluppo dei punti l, 2 e 4 si è cercato di indivi

duare anche eventuali rapporti di qualsivoglia natura con
la sismicità.

Questo Seminario è stato voluto per un esame dei pro·
gressi compiuti, per un confronto di idee sulle metodolo
gie adottate e anche per un doveroso esame di coscienza
sull'impegno intorno a temi definiti di interesse naziona
le. La folta partecipazione dovrebbe fugare ogni dubbio
su quest'ultimo punto, ma il problema è di vedere quale
sia la coesione e la convergenza di interessi verso comuni
obiettivi, La prevalenza di alcuni temi può far sperare in
una futura maggiore finalizzazione delle ricerche.

Molto delicato appare l'aspetto metodologico. Uno degli
obiettivi del Progetto infatti è proprio la verifica della va
lidità delle ricerche morfotettoniche. L'estrazione geolo
gica della stragrande maggioranza degli aderenti al Progetto
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