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1. Dove, nell’area mediterranea, si sta 

verificando la subduzione della Placca 

Africana sotto quella europea?

2. Il Mar Tirreno è un oceano molto 

recente. Spiega se ha esaurito la sua 

espansione.

3. Attualmente esiste qualche segno di 

attività geologica nelle Alpi? Spiega.

4. Come si spiega la presenza di graben 

(valli di sprofondamento tettonico) in 

Toscana e dell’ampia area vulcanica che 

dalla Maremma arriva fino a Napoli?

5. Che cosa distingue, dal punto di vista 

strutturale, le Alpi vere e proprie dalle 

Alpi meridionali?

6. Perché, dal punto di vista geologico, la 

Sardegna si distingue nettamente dal 

resto dell’Italia?

PRIMA DI PROSEGUIRE

nella posizione attuale. Prima della rotazione, Corsica e Sardegna rappresentavano 
l’avampaese europeo di un tratto della catena alpina. La Sardegna è in larga parte co-
stituita da rocce metamorfiche paleozoiche, inclusi molti graniti.

L’Italia tutta (e in parte anche l’Austria, la Slovenia, la Croazia, l’Albania e la Gre-
cia) non è altro che crosta continentale africana, deformata durante le varie collisio-
ni verificatesi dal Cretaceo a oggi. Fa eccezione soltanto la Sardegna, che è un altro 
«mondo geologico», assai affine alla Provenza e alla Catalogna.

3 ■  Il futuro geologico dell’Italia
l geofisico americano Christopher Scotese ha elaborato due possibili ricostruzioni 
della superficie terrestre nel lontano futuro geologico (▶ FIGURA 25). Tra 50 milioni 

di anni si verificheranno la scomparsa del Mediterraneo e l’ulteriore allargamento dell’O-
ceano Atlantico. Tra 250 milioni di anni anche l’Atlantico scomparirà; l’Australia e l’An-
tartide si uniranno all’Asia e si formerà un nuovo supercontinente, la Nuova Pangea.

Anche per l’Italia e il Mar Mediterraneo possiamo tentare di ipotizzare un asset-
to geologico futuro (▶ FIGURA 26). Tra 2 milioni di anni, il continuo avvicinamento 
di Africa ed Europa porterà alla collisione finale in questa regione. Il Mar Egeo e il 
Mediterraneo orientale scompariranno e sorgerà un’unica catena di montagne, dalla 
Sicilia e dalla Calabria fino al Libano. Anche il Mar Adriatico scomparirà e la peni-
sola italiana sarà un tutt’uno con la Croazia, l’Albania e la Grecia. A occidente, tra 
penisola iberica e costa nordafricana, probabilmente il Mar Tirreno esisterà anco-
ra come area depressa ulteriormente allargata, avendo inglobato parti sprofondate 
dell’attuale costa tirrenica. Ma tra 4÷5 milioni di anni il Tirreno sarà in larga parte 
prosciugato e occupato da vaste saline. Gli attuali Appennini e le Alpi saranno zone 
collinari, la Pianura Padana non esisterà più e un eventuale Po del futuro sboccherà 
o nella depressione tirrenica o più a ovest nel Mar Balearico. Corsica e Sardegna non 
saranno più isole, ma aree collinari collegate con la Liguria a nord e con la Tunisia a 
sud, isolando un mare algero-provenzale, forse ancora collegato all’Atlantico, ma in 
fase di progressivo essiccamento.

▲ FIGURA 25 

Ricostruzione della ipotetica superficie terrestre, 
con la distribuzione di oceani e continenti, tra  
50 A  e 250 B  milioni di anni. In rosso sono 
indicate le dorsali oceaniche e in blu le zone di 
subduzione. NA = Nordamerica, SA = Sudame-
rica, An = Antartide, Af = Africa, EU = Eurasia,  
Au = Australia, Pa = Oceano Pacifico, As = Oceano 
Atlantico settentrionale, Am = Oceano Atlantico 
meridionale, cm = catena mediterranea. 
(Rielaborato da C. Scotese)
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▲ FIGURA 26 

L’area mediterranea come potrebbe essere tra 2 A  e 5 B  milioni di anni.
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CAPITOLO 13 ■ STORIA GEOLOGICA DELLA TERRA E DELL’ITALIA

PER IL RIPASSO
Didattica inclusiva

LEZIONE 1 RICOSTRUIRE LA STORIA DELLA TERRA

• I fossili sono resti e tracce di organismi vissuti nel 

passato il cui studio, insieme a quello delle rocce, 

consente di ricostruire la storia della Terra.

• Per datare i fossili e le rocce, i geologi usano diversi 

metodi tra cui il più importante è la datazione 

assoluta, che misura la quantità di isotopi instabili 

(per esempio il C-14 e il K-40) la cui presenza si riduce 

con tempi definiti.

• La cronologia relativa confronta l’età di uno 

strato roccioso con quella di altri strati. La cronologia 

relativa di basa sul principio di sovrapposizione: 

in una successione di strati di rocce sedimentarie, 

quelli posti più in alto sono più recenti di quelli 

sottostanti.

• I fossili guida aiutano a datare gli strati che li 

contengono. Sono resti di organismi vissuti in un 

periodo di tempo geologico piuttosto breve e che 

sono rintracciabili in ambienti vastissimi.

• La correlazione stratigrafica confronta successioni 

rocciose di luoghi diversi allo scopo di trovare strati di 

riferimento aventi la stessa età.

• Secondo il principio dell’attualismo, i processi 

naturali che agiscono nel presente sono gli stessi che 

hanno agìto anche nel passato.

LEZIONE 2 L’ITALIA NEL MESOZOICO

• Alla fine del Triassico il supercontinente Pangea 

cominciò a lacerarsi. Si formarono così l’Oceano 

Atlantico centrale e l’Oceano Ligure-Piemontese, 

ora completamente scomparso. Il margine orientale di 

tale oceano era costituito dalla microplacca Adria, che 

comprendeva quasi tutto l’attuale territorio italiano 

(eccettuate Sicilia e Sardegna) e l’area del Mare 

Adriatico. 

• Nel Cretaceo superiore la Placca Africana cominciò ad 

avvicinarsi al margine europeo, e durante la collisione 

l’Oceano Ligure-Piemontese scomparve e nacquero le 

Alpi.

LEZIONE 3 L’ITALIA NEL CENOZOICO

• Gli eventi geologici più rilevanti per la nascita della 

penisola italiana avvennero nel Cenozoico.

• Rotazione del blocco sardo-corso (da 28÷30 fino 

a 16÷18 milioni di anni fa). Questo blocco si allontanò 

dalla Provenza e dalla Catalogna e si posizionò al 

centro del Mediterraneo, iniziando a sollevare gli 

Appennini. Alle spalle del blocco sardo-corso si aprì il 

Bacino algero-provenzale.

• Apertura del Tirreno (da 18 milioni di anni fa a 

oggi). Portò alla definitiva messa in posto della catena 

appenninica. Questo periodo fu caratterizzato da 

attività vulcanica sottomarina.

• Essiccamento del Mediterraneo (da 6,4÷6,5 fino a 

4,8 milioni di anni fa). Avvenne a causa della chiusura 

dello Stretto di Gibilterra, durante la quale l’acqua 

marina evaporò e si formarono i grandi depositi di 

evaporiti (salgemma, anidride, gesso ecc.).

LEZIONE 4 LA SITUAZIONE GEOLOGICA ATTUALE

• La subduzione della Placca Africana sotto quella 

europea è tuttora in atto e per questo l’Italia è una 

regione geologicamente attiva.

• La Linea Insubrica è una faglia regionale che taglia 

trasversalmente la catena alpina: le Alpi vere e 

proprie a nord (vergenti verso nord e ovest) e le Alpi 

meridionali a sud (vergenti verso sud). 

• La parte meridionale del Tirreno è in espansione e 

spinge la penisola italiana verso est, sud-est e nord-est.

Nella Pianura Padana la «Dorsale ferrarese» è il fronte 

di avanzamento dell’Appennino e causa la subduzione 

della Placca Adriatica.

Alle spalle del fronte appenninico l’estensione crostale 

genera graben, terremoti e alimenta le camere 

magmatiche della costa tirrenica.

L’avanfossa della penisola italiana passa dalla Pianura 

Padana fino a Taranto; l’avampaese è costituito dalla 

Puglia e dalla parte settentrionale dell’Adriatico.

La Calabria, la Piana di Sibari e Messina costituiscono 

l’area geologicamente più attiva.

I movimenti crostali generano una instabilità 

strutturale e frequenti terremoti.

• La Sardegna e la Corsica sono parte della Placca euro-

asiatica; non di quella Africana come il resto d’Italia.

GUARDA! AUDIO

• Sintesi
• Summing-up

PDF
• Summing-up
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PER LA VERIFICA

LEZIONE 1 RICOSTRUIRE LA STORIA DELLA TERRA 

1. Il tempo di dimezzamento dell’isotopo carbonio-14 è di
A  435 anni.
B  5730 anni.

C  1,3 miliardi di anni.
D  135 000 anni.

2. Qual è la funzione dei fossili guida?
A  Permettere ai paleontologi di trovare importanti giacimenti 

fossiliferi.
B  Fornire indicazioni paleoecologiche su antichi ambienti.
C  Permettere la correlazione cronologica tra strati rocciosi rinve-

nuti in luoghi diversi.
D  Ricostruire la storia evolutiva di determinati gruppi di organi-

smi.

3. Quale dei seguenti eventi non si è verificato nel Paleozoico?
A  L’orogenesi ercinica.
B  La formazione di Pangea.
C  La comparsa dei primi rettili.
D  L’estinzione dei dinosauri.

4. Cancella l’alternativa sbagliata.

Il principio di sovrapposizione/dell’attualismo afferma che in 

una successione non perturbata di strati/fossili quelli posti più in 

alto sono più antichi/recenti di quelli sottostanti.

LEZIONE 2 L’ITALIA NEL MESOZOICO 

5. Abbina ciascun evento geologico e paleoclimatico al corretto 
intervallo di tempo in cui si è verificato.

1) 210÷200 milioni di anni fa

2) 180÷160 milioni di anni fa

3) 88÷86 milioni di anni fa

6. Tetide è il nome dato
A  alla primitiva catena montuosa situata sul bordo meridionale 

della Placca Europea nel Triassico.
B  all’oceano formatosi nell’area mediterranea nel Giurassico in 

concomitanza con l’apertura dell’Atlantico centrale.
C  al promontorio che si estendeva a nord della Placca Africana 

nel Mesozoico.
D  al grande golfo che si estendeva a est dell’area europea nel 

Triassico.

7. Completa.

Alla fine del Triassico il supercontinente         

cominciò a          . Una serie di fenditure lo incise 

profondamente e, partendo dall’area caraibica, separò l’Africa 

settentrionale da          .

8. Il margine orientale dell’antico Oceano Ligure-Piemontese era 
rappresentato 
A  dalla cosiddetta microplacca Adria.
B  dal margine europeo, tra la penisola iberica e la Germania.
C  dal blocco sardo-corso.
D  dalla Placca Americana.

LEZIONE 3 L’ITALIA NEL CENOZOICO 

9. Qual è il più giovane bacino oceanico della Terra? 

A  Il Mar Tirreno.

B  L’Oceano Pacifico.

C  Il Mar Rosso.

D  L’Oceano Indiano.

10. Quale dei seguenti tratti dell’attuale Appennino è in realtà dal 
punto di vista geologico parte dell’antica catena alpina che un 
tempo si estendeva dalla Spagna a Vienna? 

A  L’Appennino umbro-marchigiano.

B  L’Appennino tosco-emiliano.

C  L’Appennino calabro.

D  Il Gargano.

11. Quale processo determinò nel Cretaceo la scomparsa dell’Oceano 
Ligure-Piemontese?

A  L’apertura dell’Atlantico centrale.

B  La subduzione della corrispondente Placca oceanica sotto 

quella africana.

C  La formazione della catena alpina.

D  L’allontanamento della Placca Africana da quella europea.

12. Cancella l’alternativa sbagliata.

Durante il Pliocene/Miocene l’apertura del bacino tirrenico 

provocò il collasso tettonico di molte aree dell’attuale Piemonte/

Toscana. Si generò così una serie di graben/dorsali, che in seguito 

diede origine a valli fluviali.

LEZIONE 4 LA SITUAZIONE GEOLOGICA ATTUALE

13. Ordina le seguenti aree geografiche italiane in ordine di 
attività geologica crescente (1 = geologicamente poco attiva; 
3 = geologicamente molto attiva)

 Sardegna

 Stretto di Messina

 Appennino centrale

14. Le Isole Eolie, sede di vulcani attivi, sono associate dal punto di 
vista geodinamico

A  alla subduzione della Placca Africana sotto quella europea 

nell’area del Mar Egeo.

B  alla subduzione della Placca Africana sotto l’arco calabro.

C  alla rotazione del blocco sardo-corso.

D  all’apertura del Tirreno meridionale.

15. Come si chiama la grande faglia che separa le Alpi meridionali 
dalle Alpi vere e proprie a nord? 

A  Linea Insubrica.

B  Fossa bradanica.

C  Bacino algero-provenzale.

D  Faglia di San Andreas.

Altri esercizi online su 

CONOSCENZE E ABILITÀÀ

a) L’Africa si separa dall’America

b) L’area europea è caratterizzata 

da condizioni climatiche aride 

e subtropicali

c) Si forma l’Atlantico meridionale
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16. Perché il Tirreno meridionale può essere considerato un «micro-
oceano»?
A  Perché è un oceano che sta scomparendo.
B  Per la rapida subduzione che avviene sul suo fondale.
C  Per via della formazione di nuova crosta oceanica sul suo 

fondale in espansione.
D  Perché il fondale si sta espandendo molto lentamente.

17. Completa.

Attualmente l’attività geologica delle Alpi è attenuata, tranne che 

nella zona del          dove, come dimostrano i 

frequenti          , esiste ancora un ulteriore debole 

tentativo di          di crosta africana sotto l’edificio 

alpino.

4. La Faglia di Paganica

Il 6 aprile 2009 alle ore 03:33 la zona dell’Aquila è 

stata colpita da un forte terremoto.

Gli studi effettuati dai sismologi hanno evidenziato 

la pericolosità della Faglia di Paganica, responsa-

bile di questo sisma.

Fai una ricerca su Internet e rispondi.

a) Perché si chiama Faglia di Paganica?

b) Quali altre faglie sono presenti nella zona dell’Aquila? Che direzione e immersione hanno?

c) Quali placche sono coinvolte nell’orogenesi degli Appennini? 

d) Da quali movimenti tettonici sono state generate queste faglie? Quanti milioni di anni fa sono  

iniziati questi movimenti?

e) La faglia di Paganica è una faglia normale orientata NW-SE, parallela agli Appennini, che genera  

un graben nell’area in distensione (vedi figura). Quale altra faglia delimita il graben a sudovest? 

f) Quali altri graben sono presenti nell’Italia centrale?

TIRRENO ADRIATICO

Ipocentri dei terremoti

Appennino centrale

Gran Sasso /

Maiella

AREA IN

DISTENSIONE

FRONTE APPENNINICO

IN SOLLEVAMENTO

1. I fossili guida

Le due colonne A e B riportano la successione di rocce rinvenute 

in due località diverse. A fianco di ciascuna colonna sono indicati 

i livelli in cui sono stati ritrovati dei fossili guida. Utilizzando la 

posizione dei fossili guida, correla le due successioni unendo con 

un segmento gli strati di età equivalente sulla base del contenuto 

fossilifero. 

2. I fossili

L’immagine qui sotto rappresenta un fossile di insetto inglobato 

nell’ambra. Fai delle ipotesi.

a) Quale successione di eventi può verosimilmente aver portato 

alla formazione di tale fossile? 

b) Di quale tipo di ambiente può essere rappresentativo tale fossile.

3. EDUCAZIONE CIVICA AGENDA 2030  L’attività sismica in Italia

Fai una ricerca in Internet sulle aree a maggiore attività sismica in 

Italia. Riporta in una tabella le date e le magnitudo degli ultimi tre 

terremoti avvenuti in tre diverse aree geografiche dell’Italia. Cerca 

di spiegare a quale aspetto della geodinamica dell’area mediterra-

nea possono essere collegati tali terremoti.

COMPETENZE

A B

IN ENGLISH

5.  The half-life of 40K is 1.251 billion years, while that of 14C is 

5,730 years. Explain why in the absolute dating of very ancient 

fossils the use of 40K is required and 14C is unusable. 

GUARDA! AUDIO

• Reading - Glossary

PDF

• Reading - Glossary

6.  Why is the Apennine chain the subject of a greater seismic risk 

than the Alpine chain? 

7.  Sardinia, Calabria and north-eastern Sicily have different rocks 

than the rest of the territory of Italy. Explain why. 

8.  What is the fate of the Mediterranean area over the next 

5 million years?


