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TITOLO TESI 

Analisi sismostratigrafica e strutturale del settore pacifico  

dell’offshore del Costa Rica 

 
La fossa centroamericana (Middle American Trench, MAT) è uno dei più complessi 

margini di subduzione al mondo. La sua complessità geodinamica è dovuta 

all’interazione tra cinque placche litosferiche maggiori: la Placca del Nord America, la 

Placca dei Caraibi, la Placca di Cocos, la Placca di Nazca e la Placca del Sud America; 

tra di esse si trova la microplacca di Panama. Proprio l’istmo di Panama è un arco 

vulcanico formatosi, tra il Cretaceo e l’Olocene, in risposta alla subduzione della Placca 

di Cocos al di sotto di quella dei Caraibi (Figura 1). 

 

	
Figura 1 – Inquadramento tettonico regionale che mostra i limiti tra le placche litosferiche maggiori. Le frecce in 

rosso indicano il vettore di movimento della Placca di Cocos; le frecce verdi evidenziano la divergenza tra le placche 
di Cocos e Nazca (Cocos-Nazca Spreading Centre, CNS). 

 

Questo lavoro, nello specifico, è incentrato sullo studio del margine di subduzione del 

Costa Rica. Esso costituisce una porzione del MAT ed è caratterizzato da alcune 

peculiarità che lo differenziano dal resto del margine di subduzione del Centro America. 
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La crosta del Costa Rica è spessa circa 40 km, non possiede la struttura di una tipica 

crosta continentale ma, piuttosto, assomiglia ad una crosta oceanica ispessita; mostra 

un’evoluzione acida nel corso del tempo e Vp simili a quelle tipiche della crosta 

continentale, che stanno ad indicare un aumento nella maturità dell’arco vulcanico.  

Dal punto di vista tettonico, il Costa Rica si trova nel lembo più meridionale del MAT 

(Figura 2). I lineamenti tettonici più importanti che caratterizzano il settore pacifico 

dell’offshore costaricano sono: 

• la fossa oceanica, prodotta dalla subduzione della Placca di Cocos al di sotto 

della Placca dei Caraibi; 

• la subduzione di un’importante struttura del fondo marino chiamata Cordillera 

del Coco (in inglese Cocos Ridge), che è un lembo di dorsale oceanica; 

• la Panama Fracture Zone (PFZ), una faglia trasforme con movimento destro 

che definisce un punto triplo tra le placche di Cocos, Nazca e Caraibi 

nell’offshore meridionale del Costa Rica. Essa è riconosciuta come 

un’importante sorgente sismogenetica, capace di generare terremoti di tipo 

strike-slip, fino a Mw 7.0. La subduzione della PFZ ha portato allo sviluppo di 

numerose faglie nel settore meridionale dell’avanarco esterno, che replicano 

l’andamento N-S della PFZ stessa; 

• la porzione continentale del Costa Rica stesso, costituita da archi magmatici, 

catene montuose, complessi ofiolitici, piane di retroarco ed un margine 

continentale passivo lungo la sua costa atlantica. 

 

Lungo l’offshore pacifico del Costa Rica si sviluppa dunque la subduzione della Placca 

di Cocos verso NE, al di sotto della Placca dei Caraibi e della microplacca di Panama, 

ad un tasso che varia dagli 87 mm/y a Nord, in corrispondenza della Penisola Nicoya, 

fino a 92-95 mm/y verso Sud, in corrispondenza della Penisola Osa.  La Placca di Cocos 

si è formata, assieme alla Placca di Nazca, circa 28 Ma a causa della frammentazione 

della Placca di Farallon con la formazione dell’East Pacific Rise (EPR) (Figura 2). 

Il processo di subduzione è altamente sismogenetico e ha fatto registrare in Costa Rica 

terremoti che, storicamente, hanno raggiunto anche valori di Mw 7.8 (1950): uno dei più 

recenti è stato il terremoto di Nicoya, verificatosi il 5 Settembre del 2012, con Mw 7.6. 
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Sulla placca oceanica di Cocos, attraverso lo studio della morfologia del fondale 

marino, si possono identificare tre diversi domini (Figura 2): 

 
Figura 2 – Dettaglio che mostra la porzione del MAT relativa all’offshore del Costa Rica. Notare la suddivisione 

della Placca di Cocos in EPR (East Pacific Rise) e CNS (Cocos-Nazca Spreading Centre). 

 

1. il primo, a NW rispetto al Seamount Fisher, in cui la crosta è antica 22-23 Ma, 

ha una superficie relativamente liscia con presenza di faglie normali e subduce 

di fronte la Penisola Nicoya, lungo la quale la scarpata continentale presenta una 

morfologia piuttosto regolare; 

2. un secondo dominio, situato a SE rispetto al primo, costituito da crosta oceanica 

di età compresa tra 13 e 19 Ma e ricoperta per circa il 40% della sua superficie 

da seamounts, tra 1 e 2 km in altezza e tra 10 e 20 km in ampiezza. In questo 

settore la scarpata continentale è molto più irregolare e presenta cicatrici che 

segnano i punti in cui i seamounts sono stati subdotti nel passato; 

3. l’ultimo dominio, il più a SE, caratterizzato dalla presenza del Cocos Ridge. 

 

Quest’ultimo si è formato circa 14 Ma, a causa della migrazione della Placca di Cocos 

verso il plume delle Galapagos: si tratta di un lembo di dorsale oceanica che subduce al 
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di sotto della porzione sud-orientale del Costa Rica, in corrispondenza della Penisola 

Osa e che, lungo il suo margine orientale, è delimitato dalla PFZ. L’inizio della 

subduzione del Cocos Ridge, datata tra circa 8 Ma e circa 1 Ma, ha generato un rebound 

isostatico che ha dato luogo ad un uplift che ha generato la Cordillera de Talamanca, 

emersa tra 4.5 Ma e 3 Ma e che oggi rappresenta la porzione estinta dell’arco vulcanico.  

Lo scopo di questo lavoro di tesi, dunque, è quello di fornire un modello attendibile 

circa l’evoluzione del margine del Costa Rica, focalizzando l’attenzione sulla 

subduzione del Cocos Ridge e cercando di comprendere come questa abbia influito 

sull’evoluzione del margine stesso.  

Per fare ciò si è proceduto ad effettuare un’interpretazione sismostrutturale di un grid di 

profili sismici a riflessione, che si sviluppano perpendicolarmente alla direzione del 

MAT e che intersecano la Placca di Cocos (che rappresenta la lower plate), la fossa 

oceanica ed il settore dell’upper plate caratterizzato dal cuneo di accrezione (Figura 3). 

 

 
Figura 3 – Panoramica che mostra il dataset completo dei dati relativi alle linee sismiche. 

 

Il settore relativo alla lower plate è caratterizzato da un sistema di faglie dirette, che 

sono il risultato della flessura della Placca di Cocos che subduce al di sotto della Placca 

dei Caraibi e della Microplacca di Panama. 
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L’osservazione diretta delle variazioni che caratterizzano la fossa oceanica, in termini di 

variazione di larghezza e di profondità sono state correlate, rispettivamente, alla 

presenza di corpi di varia natura geologica al di sopra della lower plate ed alla 

variazione dell’età della crosta oceanica che costituisce la Placca di Cocos. 

Lo studio del settore dell’upper plate ha invece permesso di riconoscere i processi di 

risalita di fluidi, che forniscono testimonianza diretta del magmatismo che si sta 

attualmente sviluppando lungo l’offshore della Penisola Nicoya; di fornire una 

datazione relativa della deformazione attraverso il riconoscimento dei thrusts che 

dissecano il cuneo di accrezione; di identificare fenomeni di underthrusting e faglie 

strike-slip, che dissecano il bacino di avanarco e che sono legate, anch’esse, alla 

subduzione del Cocos Ridge. 

I dati derivanti dall’interpretazione sismostrutturale sono stati poi incrociati con quelli 

geofisici a disposizione, nonché con quelli derivanti dall’analisi di un modello 3D del 

Piano di Wadati-Benioff, realizzato sfruttando un database di ipocentri in Costa Rica, 

costituito da 2674 eventi di M > 4.0, verificatisi nel periodo compreso tra il 16/02/1922 

ed il 30/04/2017. 

Anche l’osservazione diretta delle deformazioni superficiali, visibili attraverso i dati 

morfobatimetrici, ha permesso di riconoscere strutture che forniscono prova diretta delle 

grandi variazioni verticali che ha subito l’area. 

Incrociando tutti i dati a disposizione è stata pertanto effettuata la parametrizzazione del 

modello geologico evolutivo realizzato. Quest’ultimo fornisce una rappresentazione 

degli eventi deformativi che hanno interessato il margine di subduzione del Costa Rica, 

correlati alla subduzione del Cocos Ridge, a partire da circa 8 Ma. 

Per la realizzazione del modello geologico evolutivo è stata presa come riferimento la 

Teoria dell’angolo critico (Critical Taper Theory) ed è stata applicata al margine di 

subduzione costaricano (Figura 4). 
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Figura 4 – Modello del “Critical Taper” o Angolo Critico. 

 

Dopo la frammentazione della Placca Farallon, avvenuta circa 28 Ma, si sviluppò la 

subduzione della Placca di Cocos al di sotto della Placca dei Caraibi, in un intervallo 

temporale compreso tra circa 23 Ma e circa 14 Ma. 

A questo punto, a causa della migrazione della Placca di Cocos verso il plume delle 

Galapagos, si formò il Cocos Ridge. Pertanto, tra circa 14 Ma e circa 8 Ma, proseguì la 

subduzione della Placca di Cocos e, con essa, la migrazione del Cocos Ridge verso il 

margine di subduzione.  

Circa 8 Ma iniziò la subduzione del Cocos Ridge al di sotto della Placca dei Caraibi e 

della microplacca di Panama. La subduzione della dorsale calda e poco densa alterò 

l’equilibrio dell’angolo critico θ, generando un intenso uplift a partire dal Miocene 

Superiore/Pleistocene Inferiore. 

Questo intenso uplift determinò, tra 4.5 Ma e 3 Ma, l’emersione della Cordillera de 

Talamanca: testimonianza di ciò sono la superficie di erosione riconosciuta durante la 

fase di interpretazione sismostrutturale e le brecce fango sostenute rinvenute nell’ODP 

Leg 170.  

La subduzione del Cocos Ridge determinò la migrazione del magmatismo verso NW, 

nonché un gap sismico nella regione della Penisola Osa, testimoniato dal modello 3D 

del Piano di Wadati-Benioff. 

 

I dati ricavati dall’interpretazione sismostrutturale, dunque, ben si integrano con i dati 

geofisici a disposizione, con i dati di pozzo, con quelli derivanti dall’interpretazione 

morfobatimetrica e con le evidenze emerse dalla realizzazione del modello 3D del Piano 

di Wadati-Benioff. 	


