
La Tettonica  
delle placche6
La Tettonica delle placche spiega i processi attivi all’interno della Terra, 
che si manifestano in superficie come eruzioni vulcaniche, terremoti, 
espansione dei fondali oceanici, formazione di montagne e deriva dei 
continenti.

▶ Guarda il video e rispondi alle domande 
1. In quali punti emerge dall’acqua la Dorsale Medio Atlantica?

2. Che forma ha la dorsale?

3. Quali fenomeni geologici caratterizzano la zona della dorsale?

4. Da dove proviene il calore che alimenta questi fenomeni?

La tettonica crea i ri-

lievi della Terra. lievi della Terra. 

La catena montuosa La catena montuosa 

delle Alpi si è origina-delle Alpi si è origina-

ta dallo scontro tra ta dallo scontro tra 

due placche, in segui-due placche, in segui-

to alla chiusura di un to alla chiusura di un 

antico oceano che  antico oceano che  

divideva l’Africa divideva l’Africa 

dall’Europa. dall’Europa. 
[NASA][NASA]

Scarica GUARDA!
e inquadrami
per guardare i video
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1. La teoria della Tettonica delle placche 
La Tettonica delle placche è la teoria che 

spiega l’origine e il movimento delle placche 

litosferiche.

La litosfera è lo strato rigido e più superficiale 

della Terra, che può essere paragonato al guscio 

di un uovo. Tuttavia, a differenza di questo, la 

litosfera non è liscia e continua ma è suddivi-

sa in frammenti, che costituiscono appunto le 

placche (►figura 1). Le placche maggiori sono 9 

(Pacifico, Nazca, Sudamerica, Nordamerica, Eu-

rasia, Africa, India, Australia, Antartide), men-

tre quelle minori sono varie (Arabia, Filippine, 

Cocos, Caraibi, Anatolia ecc.). Una placca può 

essere fatta solo di litosfera oceanica, come la 

placca del Pacifico, o solo di litosfera continen-

tale, ma di solito le placche maggiori compren-

dono sia porzioni oceaniche sia continentali.

L’origine delle placche è legata ai moti convet-

tivi del mantello sottostante, che tirano o spingo-

no la litosfera facendola muovere e fratturandola 

nelle zone più deboli. Il movimento delle placche 

è la causa dei processi responsabili della struttura 

attuale della superficie terrestre, come la forma-

zione delle montagne (orogenesi) e degli oceani, i 

fenomeni sismici e quelli vulcanici.

La teoria della Tettonica delle placche è piut-

▼ Figura 1
La suddivisione della 
litosfera in placche.

placca delle
Filippine

placca
sudamericana

placca
nordamericana

placca del Mar
di Scotía

placca
di Nazca

faglia di
Sant’Andrea 

placca dei
Caraibi

placca delle
Caroline

placca delle
Bismark

placca del
Pacifico

placca eurasiatica

placca antartica

placca
australiana

placca
indiana

placca africana

placca
araba

placca Juan
de Fuca

placca di
Cocos

tosto recente; risale agli anni Sessanta del XX se-

colo e fece seguito a una fase molto intensa di 

esplorazione degli oceani e del loro fondo, utiliz-

zando una strumentazione che era stata svilup-

pata per scoprire i sommergibili e altri obietti-

vi militari durante la Seconda guerra mondiale. 

Contemporaneamente, nei laboratori di ricerca 

si mettevano a punto nuovi metodi, basati su 

proprietà come la radioattività e il magnetismo 

dei minerali, per ricavare l’età delle rocce e sco-

prirne nuove proprietà. Il convergere di così 

tanti approcci diversi permise di verificare spe-

rimentalmente le seguenti ipotesi:

−  oceani come l’Atlantico si espandono per la 

fuoriuscita di magma dalle dorsali sottomari-

ne (ipotesi di Hess);

−  il magma proviene dal mantello e forma nuo-

va crosta per aggiunta successiva di strisce 

identificabili con la magnetizzazione (ipotesi 

di Vine e Matthews);

−  la parte superficiale del mantello è calda e 

plastica, e può scorrere (confermato da ana-

lisi sismiche dell’interno terrestre);

−  esistono altre strutture (fosse e piani di sub-

duzione) lungo le quali non si crea nuova 

crosta, ma si «distrugge» quella vecchia, che 

viene spinta in profondità nel mantello.
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coli all’idea fissista della Terra, secondo la qua-

le la posizione di continenti e oceani era fissa 

e immutabile nel tempo. Ciononostante, una 

prima ipotesi sulla Terra in movimento era sta-

ta sviluppata già nel 1914 da Alfred Wegener. 

Nella teoria della deriva dei continenti, We-

gener ipotizzò che due continenti inizialmen-

te uniti, dopo essersi separati si allontanassero 

progressivamente, lasciando lo spazio tra essi 

per un oceano. La Tettonica delle placche, in 

pratica, rappresenta la rinascita dell’idea mobili-

sta di Wegener e il suo riscatto, salvo il fatto che 

ad andare «alla deriva» non sono i continenti di 

per sé, ma placche rigide litosferiche che posso-

no contenere un oceano, un continente, o por-

zioni di entrambi i tipi di litosfera. In pratica, i 

continenti viaggiano come passeggeri sulle plac-

che. E tuttora viaggiano, perché questa idea reg-

ge ancora.

In particolare, l’espansione degli oceani, 

ipotizzata da Harry Hess nel 1960, costituisce il 

primo nucleo della teoria della Tettonica delle 

placche. Hess infatti portò come prova proprio 

il vulcanesimo di dorsale, anzi il fatto che le 

dorsali siano i vulcani più sviluppati al mondo, 

osservato durante varie crociere oceanografiche 

del dopoguerra (dopo il 1945). L’altra prova de-

terminante dell’espansione degli oceani si deve 

a Vine e Matthews nel 1963 ed è il magnetismo 

oceanico, cioè la struttura magnetica delle lave 

emesse dalle dorsali che formano il pavimento 

oceanico. Questa struttura a bande magnetiche 

alternate fornì una prova della continua forma-

zione di nuovo fondo oceanico ai lati della dor-

sale, mentre le placche si allontanano in direzio-

ne opposta (►figura 2).

Prima della raccolta di queste «prove», la co-

munità scientifica era rimasta ancorata per se-

punto
caldo

vulcani estinti

arco vulcanico

fossa

fossa abissale vulcano attivo sopra
un punto caldo

faglia
trasforme

dorsale

limite convergente
limite divergente

arco di isole vulcaniche

▲ Figura 2
Schema di sintesi dei principali processi che caratterizzano la Tettonica delle placche. Le frecce rosse verti-
cali indicano la risalita del mantello caldo e fluido al di sotto delle dorsali o in corrispondenza dei punti caldi; le 
frecce azzurre orizzontali indicano l’espansione dei fondali oceanici e il raffreddamento della litosfera, quelle 
oblique la subduzione. Le frecce nere indicano i corrispondenti moti nel mantello (convezione).

▶ Rispondi alle domande 
1. Che cosa spiega la teoria della Tettonica delle placche?

2. Su che cosa si basa l’ipotesi dell’espansione degli oceani di Hess?

3. Quale prova portarono Vine e Matthews a sostegno dell’espansione dei fondali oceanici?

4. Che cosa sosteneva Wegener nella teoria della deriva dei continenti?
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Fin dalla sua nascita come scienza, nel 
tardo Settecento, la Geologia è stata «li-
tigiosa»: si disputava sul significato dei 
fossili, sull’origine delle rocce, sull’età 
della Terra e sul tempo geologico, sulla 
formazione delle montagne e così via. 
Era comunque radicata l’idea che la 
faccia della Terra non fosse cambiata 
molto dalla sua «creazione». Si ammet-
tevano soltanto rari mutamenti, però 
dagli effetti catastrofici, dopo i quali tut-
to sarebbe tornato come prima (come 
per il Diluvio universale).

Soltanto a metà Ottocento o poco 
prima, quando Charles Lyell pubblicò 
il primo trattato organico di Geologia 
(1833), cominciò a essere accettata e 
poi ad affermarsi l’idea che il pianeta 
cambia faccia, ma in modo graduale e 
progressivo, per cui occorrono millenni 
e millenni perché questi cambiamenti 
si rendano visibili. Guardandoci attor-
no noi osserviamo che, a parte qualche 
eruzione e qualche forte terremoto, 

l’aspetto fisico del mondo muta ben 
poco, e così pure deve essere stato nel 
passato, dato che non possiamo imma-
ginare che le leggi fisiche che regolano 
i fenomeni fossero diverse. Lyell, in so-
stanza, diffuse due idee destinate a re-
stare a lungo, due «paradigmi»: quella 
del gradualismo dei fenomeni e quella 
dell’attualismo (sintetizzabile nel det-
to: il presente è la chiave per capire il 
passato). Fu un vero salto culturale, e 
fu allora che nacque la Geodinamica, 
ossia il concetto di un pianeta «vivo», 
che muta, che evolve.

 Abbandonato così il «fissismo» dei 
primi studiosi, si cadde però subito in 
un altro «ismo»: il verticalismo.

Le varie parti o regioni della Terra 
si potevano muovere, ma solo abbas-
sandosi o alzandosi, in seguito a lenti 
e graduali aggiustamenti delle varie 
masse in cerca di un equilibrio. Sotto 
l’influenza della Fisica, che assisteva 
nell’Ottocento allo sviluppo della Ter-

modinamica, si pensò che la perdita di 
calore interno facesse contrarre il pia-
neta, mettendone in tensione la «pel-
le» (crosta); in questa si formerebbero 
così pieghe e grinze come nella buc-
cia di una mela o di una prugna che si 
secca. In base a questa analogia, che 
risale al geologo americano James D. 
Dana (Manual of Geology, 1863), sareb-
bero solo i movimenti verticali a creare 
il rilievo terrestre, tanto catene mon-
tuose quanto bacini e depressioni; e 
quindi oceani e continenti starebbero 
saldamente al loro posto.

Verso la fine dell’Ottocento nacque 
l’idea del mobilismo, di cui i geologi «al-
pini» Argand, Suess e Bertrand furono 
i pionieri. Esplorando a piedi la catena 
alpina, essi vedevano e disegnavano nei 
loro taccuini delle strutture a pieghe 
talmente estese in senso orizzontale 
(►figura A), le cosiddette falde di ricopri-
mento, da far loro pensare che fossero 
state formate da spinte laterali, paralle-

◄ Figura A 
Le spettacolari pieghe 
del Säntis nelle Alpi 
svizzere. Le rocce 
sedimentarie delle Alpi 
e del Giura svizzero 
presentano spesso 
grandiose pieghe che 
hanno influenzato il 
pensiero dei geologi 
alpini, inducendoli a 
concepire i modelli 
mobilisti in cui tali 
strutture sono create da 
movimenti orizzontali 
della crosta terrestre.

Geografi, geologi ed esploratori   I progenitori della teoria  
della Tettonica delle placche



141

Capitolo 6 La Tettonica delle placche

le alla superficie terrestre, se anche non 
perfettamente orizzontali (►figura B). Fu 
la prima idea di «trasporto tettonico», 
ossia di spostamenti laterali delle mas-
se rocciose, estesi fino a qualche decina 
di kilometri. Tale idea ispirò il geologo 
americano Frank Taylor (1908) a sug-
gerire che le catene montuose come le 
Alpi e l’Himalaya (disposte in senso est-
ovest) fossero il risultato di movimenti 
della crosta terrestre dai poli verso l’e-
quatore, provocati dalla rotazione (forza 
centrifuga). L’ipotesi di Taylor fu prati-
camente ignorata. 

Non così quella di Wegener (►figura 

C), che fece scalpore con un libro pub-
blicato nel 1915 (anche se allora ben 
altri eventi incombevano) intitolato La 

deriva dei continenti. Wegener era un 
coraggioso, in tutti i sensi (morì giovane 
in una spedizione scientifica); non era 
un geologo ma un geofisico, e neppure 
della Terra solida, bensì dell’atmosfera, 
ovvero un famoso meteorologo. Il suo 
libro ebbe la sfortuna di lasciare indiffe-
renti molti geologi e paleontologi («non 
è uno della nostra parrocchia», «non sa 
di cosa parla») e di far reagire ostilmen-

te i geofisici, che cercarono di affossare 
la teoria della deriva. Teoria che, in re-
altà, era ben costruita, così come il libro 

era ben scritto (e fu tradotto in tutte le 
lingue). Quello che mancava era la spie-
gazione della causa, ovvero della forza 
motrice che faceva scivolare le masse 
dei continenti sulla crosta degli oceani; 
essendo questa ben solida e dura, e l’at-
trito quindi molto forte, occorreva infatti 
una forza notevole, che la rotazione ter-
restre (come aveva proposto Taylor) non 
poteva certo produrre.

Purtroppo il peso scientifico dei fisici 
e la morte improvvisa di Wegener, av-
venuta nel 1930, contribuirono ad affos-
sare la teoria della deriva dei continenti 
presso una parte della comunità scien-
tifica. Tuttavia, tra i geologi ve ne fu uno 
meno conservatore, l’inglese Arthur 
Holmes, che, anche dopo la scompar-
sa di Wegener, credette nelle sue idee 
e propose una «forza motrice» credibile 
per la deriva, ovvero i moti convettivi nel 
mantello, in particolare le componenti 
orizzontali di celle convettive. Ipotizzò 
anche che il mantello fosse plastico, al-
meno alla scala dei tempi geologici, ma 
i sismologi sostenevano che fosse roc-
cioso e rigido, e Holmes non poté prova-
re il contrario.

◄ Figura B 
Disegno di 
Émile Argand: il 
movimento a te-
naglia della crosta 
europea (verso dx) 
e «dinarica» (in 
realtà, africana) 
avrebbe deformato 
per compressione 
e accavallato le une 
sulle altre «fette» 
di rocce separate 
da piani di taglio 
e internamente 
piegate.

▲ Figura C 
Ultima foto di Alfred Wegener (a 
sinistra) scattata in Groenlandia nel 
novembre del 1930 poco prima della 
sua morte, esattamente il giorno del 
suo cinquantesimo compleanno. La 
spedizione che mirava a raggiungere 
il «cuore» della calotta glaciale fallì 
a causa delle rigidissime condizioni 
climatiche e lo stesso Wegener perse 
così la vita.
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2.  La distribuzione dei continenti del passato  
secondo Wegener

Con la teoria della Tettonica delle placche We-

gener suggerì che i continenti e gli oceani sono 

in lento e continuo movimento, e quindi non 

sono rimasti fissi in una determinata posizione 

per tutto il tempo geologico, come si era credu-

to fino a quel momento. Per mettere a punto la 

propria teoria, Wegener si basò su osservazioni 

(sue e di altri geologi) di diversa natura. Esami-

niamo di seguito le più importanti.

■ Il puzzle dei continenti. Guardando le pri-

me carte geografiche del globo, Wegener osser-

vò la quasi perfetta corrispondenza dei margini 

dei continenti (►figura 3). Anche noi possiamo 

provare a ritagliarli a uno a uno da una car-

ta e a ricomporli come un puzzle: il risultato è 

sorprendente. Particolarmente evidenti, per 

esempio, sono le coincidenze tra la costa nord-

occidentale dell’Africa e quella dell’America del 

Nord, e tra la costa dell’Africa sud-occidentale 

e quella dell’America del Sud. Un po’ più com-

plicato è incastrare Antartide, Australia e India 

al margine sud-orientale dell’Africa, e anche i 

restanti continenti dell’emisfero settentrionale. 

Per questi occorre il supporto di dati geologici. 

Wegener, infatti, scoprì anche la corrispondenza 

tra particolari tipi di rocce molto antiche (risa-

lenti al Precambriano, oltre 500 milioni di anni 

fa) presenti in regioni ora separate da oceani (ri-

vedi figura 3). Anche se oggi si trovano separate, 

Wegener ipotizzò che tali rocce (di uguali età e 

caratteristiche) formassero corpi continui all’in-

terno della stessa catena montuosa; egli portò 

questa osservazione come prova del fatto che i 

continenti, nel passato, fossero uniti. 

■ Osservazioni paleogeografiche. Le rocce se-

dimentarie contengono indicazioni sul clima 

del passato (il paleoclima); l’ambiente in cui si 

deposita un certo tipo di roccia sedimentaria 

dipende infatti dal clima. Per fare un esempio, 

rocce che si sono depositate in paludi e foreste 

pluviali, come il carbone, indicano un clima cal-

do e umido, perciò devono aver avuto origine 

vicino all’Equatore. Altre rocce, invece, rivela-

no l’esistenza nel passato di calotte glaciali più 

o meno estese. Tutti questi sono indizi paleoge-

ografici, suggeriscono cioè quale poteva essere 

◄ Figura 3
Incastro dei continenti
lungo i margini delle 
piattaforme continen-
tali che delimitano 
l’Oceano Atlantico. 
Nell’incastro, 
Wegener notò che 
rocce precambriane
(molto antiche) 
poste su continenti ora 
lontani tornavano a 
combaciare.

►Che cosa formava-
no, secondo Wegener, 
le rocce presenti oggi 
in Scandinavia, Gro-
enlandia e America 
settentrionale nel 
Precambriano?

AMERICA
SETTENTRIONALE

AMERICA
MERIDIONALE

EUROPA

AFRICA

Piattaforma continentale

LEGENDA

Corrispondenza tra
parti di antiche
associazioni di rocce

la distribuzione geografica dei continenti nel 

passato geologico (►figura 4). Wegener osservò 

che molte rocce originatesi in climi equatoria-

li oggi si trovano vicino ai poli, mentre in zone 

oggi calde si trovano rocce di origine glaciale; da 

meteorologo, egli ne dedusse che o le fasce cli-

matiche del passato erano molto diverse dalle 

attuali (o addirittura non esistevano) oppure le 

rocce avevano cambiato posizione.

Uno dei metodi che i geologi hanno a dispo-

sizione per ricostruire la paleogeografia dei con-

tinenti è il paleomagnetismo, che si basa sulla 

registrazione del campo magnetico terrestre 

nelle rocce al momento della loro formazione. 

Infatti, i minerali magnetici (ricchi di ferro) si 

orientano verso i poli del campo magnetico ter-

restre come fa l’ago della bussola, e in più ne re-

gistrano l’inclinazione. Questa inclinazione varia 

a seconda del punto in cui ci troviamo sulla su-

perficie terrestre, cioè della latitudine. In parti-

colare, l’inclinazione di un ago magnetico libero 

di ruotare verticalmente (come quello di parti-

colari bussole provviste di clinometro) aumenta 
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Inizialmente, fu ipotizzato che i poli magne-

tici avessero «migrato» nel temp o fino alla po-

sizione attuale, mentre i continenti rimanevano 

fissi; questa visione, di fatto, negava perciò la 

deriva dei continenti. Oggi si sa però che l’unica 

spiegazione plausibile è che i poli abbiano subi-

to nel tempo solo una «migrazione apparente» 

mentre, in realtà, furono i continenti a muover-

si rispetto a un polo fisso (►figura 5). Quindi, se 

immaginassimo di ricongiungere due continenti 

separati come l’Europa e il Nordamerica, il cui 

paleomagnetismo indica due poli diversi nel 

passato, otterremmo che le loro rocce indicano 

Polo fisso

Continente alla deriva

D

C

B

A

Polo migrante

Continente fisso

D

C

B

A

◄ Figura 5
Le due spiegazioni 
alternative della 
migrazione polare 
apparente.
A. Nel modello della 
«migrazione polare 
vera» il continente 
è fisso; quindi, per 
spiegare i percorsi 
della migrazione del 
polo, il polo magnetico 
deve spostarsi note-
volmente. 
B. Nel modello della 
deriva dei continenti, 
il polo magnetico è 
fisso vicino al polo 
geografico e i conti-
nenti vanno alla deriva 
rispetto a esso. 

dall’Equatore ai poli: all’Equatore, infatti, l’ago 

è orizzontale (0°), si inclina di un certo angolo 

a latitudini intermedie, e al polo magnetico (vi-

cino a quello geografico ma non coincidente) è 

verticale (90°). Perciò, l’angolo di inclinazione 

dipende dalla latitudine; dall’inclinazione fossi-

lizzata nelle rocce si può quindi risalire diretta-

mente alla paleolatitudine. Già a metà del XX 

secolo, i geologi avevano osservato che il campo 

magnetico di campioni di basalto vecchi di mi-

lioni di anni non indicava i poli attuali; addirit-

tura, in alcuni campioni, i poli magnetici dista-

vano più di 90° da quelli attuali.

◄ Figura 4
La ricostruzione pa-
leogeografica fatta da 
Wegener utilizzando 
indizi paleoclimatici 
ricavati dalle rocce 
sedimentarie.

►I depositi di sale 
si formano in zone 
di clima arido caldo 
dove l’evaporazione 
è alta. Come mai si 
trovano depositi di 
questo tipo oggi in 
Europa?Sud

America

Nord
America Europa

Asia

India

Australia

Antartide

Africa

Depositi di carbone

Depositi di sale

Deserto

Tropicale

Ghiacciaio

A B

 Il paleomagnetismo
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lo stesso Polo nord magnetico; questa è un’altra 

prova a favore della «deriva dei continenti».

■ Osservazioni paleontologiche. Wegener ana-

lizzò la provenienza dei fossili di alcune specie 

vissute durante il tardo Paleozoico e l’inizio del 

Mesozoico (circa 300-200 milioni di anni fa) e os-

servò che queste erano esistite su tutti i continenti 

della Terra (►figura 6). Com’era possibile? Oggi 

ogni continente ospita specie diverse, perché tra 

Fossili di Mesosaurus

Fossili di Lystrosaurus

Fossili di foglie di Glossopteris

Fossili di Cynognathus

Sud
America

Africa

India

Antartide

Australia

◄ Figura 6
La distribuzione dei 
fossili nel Paleozoico 
si spiega bene 
ipotizzando che in quel 
periodo i continenti 
fossero uniti tra loro. 
La pianta Glossopteris   
indica anche un clima 
umido.

l’uno e l’altro esistono distanze difficilmente col-

mabili dagli organismi, dovute alla presenza de-

gli oceani. A quel tempo invece, come sostenne 

Wegener, i continenti dovevano essere strettamen-

te collegati tra loro, in modo da consentire la mi-

grazione e la diffusione delle specie continentali 

(terrestri). La conclusione di Wegener fu che gli 

oceani attuali si dovevano essere formati necessa-

riamente in un periodo successivo in seguito alla 

deriva dei continenti. 

▶ Rispondi alle domande ▶      Completa la mappa di sintesi 
1. Quali dati geologici ha utilizzato Wegener per 

ricostruire il puzzle dei continenti?

2. Quali informazioni possono fornire gli indizi 
paleoclimatici?

3. Perché i fossili sono importanti per provare la 
deriva dei continenti?

prove

corrispondenza sui
continenti di

.............................................

.....................................

.....................................

precambriane

ambiente e clima

migrazione apparente

dei ................................ 

magnetici
fossili

Deriva dei continenti

geografiche paleogeografiche

  Prove  
paleontologiche 
della deriva dei 
continenti
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Wegener, per mancanza di dati, credeva che sulla 

superficie terrestre solo i continenti si muovesse-

ro andando alla deriva al di sopra dei fondali oce-

anici come vere e proprie zattere indipendenti. 

Non riuscendo a spiegare la causa del mo-

vimento dei continenti, la teoria di Wegener fu 

osteggiata fin dall’inizio dai geologi e abbando-

nata definitivamente quando l’esplorazione dei 

fondali marini rese possibile l’osservazione di 

nuovi fenomeni, come l’espansione degli ocea-

ni e la subduzione.  

L’espansione degli oceani e la sub-
duzione ▪ L’espansione degli oceani è stata ipo-

tizzata nel 1960 dal geologo Harry Hess, quando 

si scoprì che dalle dorsali oceaniche, imponenti 

rilievi sottomarini individuati per la prima vol-

ta nel dopoguerra utilizzando dei sottomarini 

militari, fuoriesce continuamente magma caldo 

proveniente dal mantello; questo, raffreddan-

dosi, produce nuova crosta che si aggiunge alla 

precedente ai lati della dorsale facendo espandere 

il fondale oceanico e provocando così anche il di-

stacco e l’allontanamento di due nuove placche.  

L’espansione degli oceani, tuttavia, non ba-

sta per spiegare i movimenti delle placche; esiste 

infatti un meccanismo opposto alla creazione di 

nuova litosfera lungo le dorsali, che si chiama 

subduzione. La subduzione consiste nello spro-

fondamento nel mantello della litosfera oceanica 

più vecchia, quando questa, allontanandosi dalla 

dorsale, diventa fredda e pesante e, incontrando 

litosfera più «giovane» e leggera, tende a immer-

gervisi al di sotto. 

3.  L’origine delle placche e l’espansione degli oceani 
Praticamente, mediante l’espansione degli 

oceani e la subduzione, la Terra mette in atto 

un efficiente sistema di riciclaggio delle rocce: la 

litosfera vecchia sprofonda e viene assorbita nel 

mantello per poi risalire di nuovo in superficie 

in corrispondenza delle dorsali, a formare nuova 

crosta oceanica, ricominciando il ciclo (►figura 

7). Questo modello ciclico dei movimenti delle 

placche ha suggerito anche ai geologi l’ipotesi 

che l’espansione oceanica e la subduzione rap-

presentino i rami principali dei moti convetti-

vi del mantello; le dorsali rappresentano i rami 

ascendenti dei moti convettivi, mentre le fosse 

rappresentano i rami discendenti.

Al contrario, se fosse attiva solo l’espansione 

lungo le dorsali, la superficie terrestre dovrebbe 

aumentare e la Terra si dovrebbe espandere. 

Ancora oggi gli scienziati non conoscono nel 

dettaglio lo schema generale di convezione nel 

mantello: per esempio, rimane da chiarire quan-

te celle convettive siano presenti, e quanto gran-

di, e se la convezione coinvolga tutto lo strato o 

solo una parte. Una cosa però è chiara: perché 

si manifestino i moti convettivi, occorrono tre 

condizioni. 

1. Il materiale deve comportarsi come un fluido 

viscoso.

2. Deve esistere sotto una fonte di calore ade-

guata, come il fornello sotto una pentola (nel 

caso della Terra, la fonte è il nucleo).

3. Il materiale deve essere un cattivo conduttore 

di calore e le rocce lo sono. 

Dunque, sul nostro pianeta tutte le condizioni 

sono soddisfatte.

▼ Figura 7
I moti convettivi del 
mantello sono 
i generatori del 
movimento delle 
placche e del sistema 
di riciclo delle rocce 
della litosfera. La 
vecchia litosfera ocea-
nica, nata dalle dorsali 
per la risalita di mag-
ma dal mantello (ramo 
ascendente dei moti 
convettivi) e invecchia-
ta allontanandosi da 
esse con l’espansione 
degli oceani (ramo 
orizzontale), sprofon-
da nel mantello per 
subduzione (ramo 
discendente) in 
corrispondenza delle 
fosse dove fonde, per 
poi risalire e venire 
nuovamente ricreata 
in corrispondenza 
delle dorsali; le 
placche sono sempli-
cemente trascinate 
dalla convezione del 
mantello in un ciclo 
continuo di moti di 
allontanamento 
(Placca Sudamericana 
e Africana) e di 
avvicinamento (Placca 
Sudamericana e 
Placca di Nazca) 
reciproci. 
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Caratteristiche morfologiche del 
fondo marino ▪ Prima del XIX secolo i 

fondali oceanici non erano mai stati oggetto di 

studio; si ipotizzava che fossero piatti e immuta-

bili nel tempo. Solamente dopo la Prima guerra 

mondiale, grazie all’uso degli ecoscandagli, le 

immagini del fondo marino divennero molto 

più precise. Attraversando l’oceano da parte a 

parte lungo rotte diverse, negli anni Cinquanta 

del XX secolo i ricercatori sono riusciti a ottene-

re una serie di profili con i quali hanno costruito 

le carte del fondo marino, dette carte batimetri-

che (►figura 8).

Le carte batimetriche evidenziano la presenza 

di diverse strutture sottomarine.  

• Le dorsali hanno un enorme sviluppo lineare 

(decine di migliaia di kilometri sulla superficie 

terrestre) e si trovano al centro dei fondali ocea-

nici, che dividono quasi esattamente a metà. Per 

esempio, la Dorsale Medio-Atlantica si estende 

al centro dell’Oceano Atlantico, separando il 

continente americano dall’Europa e dall’Africa, 

la Dorsale del Pacifico orientale attraversa il Pa-

cifico meridionale e la Dorsale Indiana divide in 

due l’Oceano Indiano orientale. 

Dal punto di vista morfologico, la dorsale con-

siste in una profonda spaccatura che attraversa 

la crosta oceanica. I margini, o spalle, di questa 

fessura, inarcati e sollevati, formano delle cate-

ne montuose molto frastagliate e con versanti a 

scarsa pendenza, i cui picchi possono innalzarsi 

anche fino a toccare i 2000-2500 m sotto il livello 

del mare, mentre i fianchi digradano fino a pro-

fondità abissali (oltre i 4000 m). In alcuni casi, le 

cime dei rilievi delle dorsali emergono formando 

isole, come nel caso, nell’Oceano Atlantico, del-

le Azzorre, dell’isola di Sant’Elena e soprattutto 

dell’Islanda, divisa in due dalla dorsale stessa. 

Alla spaccatura centrale corrisponde un avvalla-

mento della dorsale, chiamato valle di rift, che 

può avere una larghezza compresa tra i 30 e i 

50 km e una profondità massima pari a 1 km. In 

realtà questa struttura caratterizza solo un tipo 

di dorsale, come la Dorsale Medio-Atlantica, che 

cresce e si espande lentamente (1-3 cm/anno). Vi 

è un altro tipo di dorsale, presente nel Pacifico 

orientale, che è a crescita veloce (fino a 10 cm/

anno), dove il rilievo è più attenuato, mentre la 

larghezza è maggiore; in questo caso non si ha 

una vera e propria valle di rift.

• Le piane abissali si estendono ai lati opposti 

delle dorsali, a 4500 m di profondità; come chia-

risce il termine, sono ampie zone tettonicamente 

inattive in cui i fondi oceanici sono piatti.

• Le fosse, al contrario delle dorsali, sono le 

zone in cui il fondo oceanico raggiunge profon-

dità massime, fino a 10-12 km sotto il livello del 

mare. Morfologicamente sono delle depressioni 

strette e allungate che si trovano allineate per 

migliaia di kilometri lungo il margine occiden-

tale del Pacifico, oppure nell’Oceano Indiano di 

fronte a Giava e Sumatra, e lungo le coste pacifi-

che del Sud America.

▲ Figura 8
Un esempio di carta 
batimetrica dei fondali 
oceanici che mette in 
evidenza le dorsali e le 
fosse.
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▶ Completa la mappa di sintesi ▶ Rispondi alle domande 
1. Quali fenomeni sono alla base della teoria  

della Tettonica delle placche?

2. Qual è il motore delle placche?

3. Quali sono le più importanti strutture morfologiche  
sottomarine formate dai movimenti delle placche?

4. Che cos’è la valle di rift? Dove si trovano tali strutture  
nei fondi oceanici? del

nelle nelle

causati da

moti ascendenti moti discendenti

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................
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