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I reefs carbonatici sono   

ottimi indicatori delle  

condizioni ambientali  

(clima, profondità d’acqua,  

ossigenazione). 

Il loro riconoscimento lungo 

i profili sismici è fondamentale 

per la  ricostruzione degli  

antichi domini sedimentari. 
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Piattaforma Carbonatica 

(dominio shallow water) 
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MARGINI DI              .  

PIATTAFORMA CARBONATICA                  .  

E REEFs  CARBONATICI                . 
 

 

I reefs carbonatici sono generalmente  

ottime trappole stratigrafiche per gli idrocarburi:  

in Canada il 60% della produzione petrolifera proviene  

dai reefs sviluppatisi nel Devoniano, presenti anche  

in molte regioni petrolifere degli USA. 

 

In Italia i campi petroliferi dell’Italia meridionale sono ubicati  

lungo il margine della piattaforma Apula (es. in sud-Adriatico:  

     pozzi Aquila, Giove, etc.) o in prossimità di essa  (Rospo Mare)  

                  o nella piattaforma Apula sepolta sotto i thrust   

                                      dell’Appennino meridionale (Val d’Agri, Tempa Rossa, etc). 

 

                          Anche la recente esplorazione dell'offshore croato  

                        è focalizzata prevalentemente  sul margine della  

               piattaforma  carbonatica  Dinarica.   
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I margini  di  piattaforma carbonatica rappresentano spesso un 

importante obiettivo di   indagine  in quanto  costituiscono il 

passaggio  tra  un dominio di acque  poco  profonde  (shallow 

water)  ed un dominio bacinale, anche molto profondo.  

I due domini si sono    generalmente    separati   in   seguito  ad    

una  fase  tettonica distensiva (tipici ambienti interessati sono i 

margini continentali).                            .  

L’esempio a noi  più  vicino riguarda le  piattaforme carbonatiche 

Friulana/Istriana/Dalmata e  quella Apula,    distintesi    dai  

bacini   pelagici   circostanti  (bacino di Belluno, bacino Umbro-

Marchigiano, bacino Ionico, bacino Lagonegrese) generalmente 

durante  il   Liassico   in connessione  ad   un’importante    fase   

di   apertura   oceanica  Tetidea. 
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Tali  margini  sono  spesso  

caratterizzati da formazioni ad alta 

porosità (possibili reservoir) a  causa di 

fratturazione, dolomitizzazione, depositi di 

slope, etc., talvolta prossime  a rocce con 

alto contenuto di materiale organico 

(possibili source rocks). Sono quindi un 

obiettivo importante  della interpretazione 

sismica per esplorazione petrolifera.  



Evidenze Sismiche Indirette 
 
Effetti (a sn) 
1- drappeggio sopra la struttura 
2- pull-up velocity 
3- diffrazioni ai margini della  struttura 
 

 Architettura (a ds) 
1- crescita su “hinge  line” 
2- crescita su di un alto strutturale 
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Margine   di   Piattaforma 
 

Evidenze Sismiche Dirette 

 

Configurazioni di margine (a sn) 
1 & 2 – forma a “tumulo” e brusca interruzione  

     dei riflettori adiacenti 

3 - diverse facies sismiche sui due lati struttura 

Configurazioni  interne (a ds) 
1 – assenza di riflettori  

2 – crescita della struttura su una “hinge line” 
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Compattazione Differenziata  

in corrispondenza di un build-up: 
 

effetti sul contenuto in frequenze: 

 sopra la struttura di build-up  la 

serie sedimentaria mostra un 

contenuto in frequenza più alte  

 

 
 

                                                                                  spettro di frequenza 

Del Ben Anna - Interpretazione Sismica - 

Margini Piattaforma Carbonatica 



Esempio di margine di piattaforma: 

spesso i margini di piattaforma, 

soprattutto se profondi,  sono  

di dimensioni prossime al limite  

della risoluzione sismica 
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In questo profilo il 

margine della spessa 

piattaforma è reso 

maggiormente evidente 

dal reef . 
 

Si notino le diverse facies 

sismiche dei domini 

shallow water (sw) a 

destra (piattaforma), e 

bacinale a sinistra 
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Esempio di  

Margine di  

Piattaforma 

 
si distinguono : 

 

-le diverse facies sismiche    

       dei domini  

       <  di piattaforma sw  a ds 

       <  bacinale a sn 

-le diffrazioni dal margine 

-il pull-up velocity 
-il drappeggio e la 

compattazione differenziata 

dei sedimenti di copertura 
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 Esempio di Margine di Piattaforma nelle Bahamas 
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Schema per il  

Margine di Piattaforma in  

E-Adriatico  proposto da  

Grandic (1999)  

 
in questo modello si associa al 

margine di piattaforma un sistema 

di faglie distensive (faglie Liassiche 

del margine passivo Tetideo), dei 

depositi di scarpata (alta porosità e 

quindi buona probabilità di fungere 

da reservoir  per idrocarburi);  

inoltre la presenza delle evaporiti in 

profondità avrebbe dato origine a 

dei domi salini, originando l’Isola di 

Jabuka (o I. del Pomo) e ulteriori 

strutture positive) 
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ESPLORAZIONE NELL'OFFSHORE CROATO 
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Piattaforma 

carbonatica:  

 

-facies sismica   

 trasparente 

 

-velocity pull-up 

(Grandic, 1999) 
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Profilo sismico attraverso il Golfo di Trieste 

Il margine della piattaforma carbonatica 

Friulana/Istriana separa il bacino pelagico ad 

ovest rispetto al dominio di piattaforma ad est 
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Esempio di profilo sismico in Adriatico: 

 

 

 

     Margine della  

                                     Piattaforma  

     Adriatica 
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MARGINI DELLA PIATTAFORMA 

CARBONATICA APULA 

(CANALE D’OTRANTO) 
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Del Ben et al., 2015 



Esempio di profili sismici 

attraverso piattaforme isolate 
  

offshore Libia 

 
Piattaforma isolata                Fasi di sviluppo 
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Esempio di  

build-up  isolato nel 

Falkland Plateau, 

margine Atlantico 

meridionale:  

 

l’immagine in basso 

rappresenta  

una parte dello 

stesso profilo 

sismico,  

con diversa 

esagerazione 

verticale. 
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A giant discovery: the Zohr Field 
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MALDIVE 
esempio di piattaforma carbonatica 

sviluppatasi dalla fine dell’Eocene all’Attuale 
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I dati mostrano che i 

margini della piattaforma 

carbonatica delle Maldive 

sono migrati nel tempo, 

con fasi di annegamento 

di settori diversi  della 

piattaforma, a cui talvolta 

sono seguiti episodi di 

ripresa dell’attività di bio-

costruzione. 
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