
 
 

 

Terre emerse nell’ultima glaciazione 
(15000 anni fa) 



 

 

Sezione geologica della Piana Costiera Ionica 



 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

Trasgressioni e regressioni e quantità di appor ti 
  

 



 
 



 
 



 
 

 

Stazionamento alto (highstand): 
periodi durante i quali il livello 
del mare staziona al di sopra del 
margine esterno della precedente 
piattaforma 
  
Stazionamento basso (lowstand): 
periodi durante i quali il livello 
del mare staziona al di sotto del 
margine esterno della precedente 
piattaforma 

 



 
 

 
 

Var iazione del livello del mare 



 

INNALZAMENTO RELATIVO DEL LIVELLO DEL MARE  
•Innalzamento del livello mare  
•Subsidenza della superficie deposizionale  
•Stazionamento della superficie deposizionale 
•Sollevamento della superficie deposizionale ma con velocità inferiore a quella del livello del 
mare 

•Livello del mare stazionar io 
•L’ interfaccia deposizionale si abbassa 

•Livello del mare si abbassa 
•L’ interfaccia deposizionale ad una velocità maggiore 
  

 STASI   RELATIVA DEL LIVELLO DEL MARE  
•Innalzamento o abbassamento del livello del mare  
•Innalzamento o abbassamento della superficie deposizionale con la stessa velocità di quella 
del mare 

•Livello del mare stazionar io 
•L’ interfaccia deposizionale stazionaia 

 
ABBASSAMENTO  RELATIVO DEL LIVELLO DEL MARE  
•abbassamento del livello del mare  
•L’ interfaccia deposizionale si abbassa con velocità inferiore 

•L’ interfaccia deposizionale si solleva 
•L’ interfaccia deposizionale rimane stazionaria 

•Livello del mare stazionar io 
•L’ interfaccia deposizionale si solleva 

•Livello del mare si innalza 
•L’ interfaccia deposizionale si solleva con velocità maggiore 
 

 



 
 

CAUSE VARIAZIONI EUSTATICHE 

Variazione del 
volume totale 

dell’acqua dei mari 

Variazione della capacità 
volumetrica dei bacini 

oceanici 

2) Variazione del 
volume dei ghiacci 

terrestri 

La fusione dei ghiacci presente 
ai poli provocherebbe un 

sollevamento del livello del 
mare di 60-75 m 

• Variazione di volume 
delle dorsali oceaniche 

• Formazione di nuove 
fosse oceaniche 

• Forti accumuli 
sedimentari 

1) Essiccamento dei bacini 
oceanici isolati o di mari 



 
 

•CICLI 

Si definisce ciclo di var iazione relativo del livello mar ino il 
periodo di tempo rappresentato da una risalita e da una successiva 
caduta (si parla sempre di caduta e r isalite relative) del livello 

del mare; generalmente la caduta del livello del mare è preceduta 
da una stasi del livello del mare 

CICLO SEDIMENTARIO è rappresentato da una 
successione sedimentaria che forma durante un ciclo di 
variazione relativo del livello marino; la sequenza, alla 

base è rappresentata da una evoluzione di tipo 
trasgressiva, al tetto da una evoluzione di tipo regressiva 



 
 

 
 

Sulla base della durata si possono avere cicli di diverso ordine 
Cicli di I ordine durata: oltre 100 milioni di anni 

Cicli di II ordine durata da 10 a 80 milioni di anni 
Cicli di III ordine durata da 1 a 10 milioni di anni.  



 
 

 
 

MECCANISMI DI SUBSIDENZA 

SUBSIDENZA TERMICA SUBSIDENZA TETTONICA 

SUBSIDENZA DI CARICO  

Aumento di densità della 
crosta inferiore per 

intrusione di corpi basici 

SUBSIDENZA TERMICA 

Subsidenza isostatica da 
raffreddamento  

Applicabile ai margini 
continentali passivi  

Subsidenza per aumento di 
densità 

SUBSIDENZA TETTONICA 

Subsidenza per sforzi 
tensionali 

Subsidenza associati a 
movimenti trascorrenti 

SEQUENZE DEPOSIZIONALI 

Sloss (1963): unità stratigrafiche distinte sulla base di superfici di discontinuità riconoscibili a 
scala interregionale.Sul cratone nord americano ne distingue sette. 

Mitchum, Vail, Thompson (1977): successione concordante formata da strati geneticamente 
legati tra di loro delimitata alla base e al top da superfici di discordanza e dalle relative superfii 

di concordanza. Non c’è più il carattere di interregionalità delle superfici. 



 
 

Relazioni geometriche tra superfici di discontinuità e stratificazione 

Si riconoscono due principali tipi di discordanza:truncation e lapout 



 
 

 
 



 


