LA TETTONICA DELLE PLACCHE UNITÀ 5
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UN MODELLO GLOBALE

Nella sezione virtuale della Terra (A), realizzata lungo la linea tratteggiata in nero nel planisfero (B), sono riportati i principali
elementi che partecipano alla dinamica della litosfera, il cui spessore è ovviamente esagerato (come pure quello dell’astenosfera).
A compensazione della creazione di nuova
crosta presso le dorsali vi è distruzione
in corrispondenza delle zone di subduzione.
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La divergenza tra placche è accompagnata
dalla formazione di un nuovo oceano, mentre
la subduzione di una placca oceanica genera
un arco vulcanico oppure, se la consunzione
dell’oceano avviene presso un margine
continentale, si crea una catena montuosa
di tipo andino; se la collisione è tra due continenti
si origina invece una catena di tipo himalayano.
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Le conferme dall’andamento del flusso di calore
L’ipotesi del meccanismo convettivo risulta
in accordo con l’andamento del flusso di
calore sui fondali oceanici; le dorsali, infatti,
sono localizzate direttamente sopra
colonne ascendenti di roccia calda e
magma che trasferiscono calore dal
mantello alla litosfera. Questo miscuglio si
raffredda e, solidificandosi in parte, si salda
alla litosfera oceanica; man mano che la
placca si allontana dalla dorsale, perde il

suo calore per conduzione verso il fondale
oceanico e diviene gradualmente più
fredda. Il flusso termico, pertanto,
diminuisce proporzionalmente
all’aumentare dell’età del fondale oceanico,
con i valori minimi alla massima distanza
dalla dorsale e il più vicino possibile alle
fosse, in corrispondenza delle quali le
placche fredde e spesse sprofondano nel
mantello.

LA SPINTA ASTENOSFERICA E LO STIRAMENTO LITOSFERICO

I fondali oceanici sono costituiti da crosta giovane rispetto ai continenti e ciò è la prova che in tempi
geologici relativamente brevi vanno incontro alla distruzione attraverso il processo di subduzione.
Si può dunque pensare che, sebbene non coinvolto nello scontro con un continente, un fondale
oceanico antico (200 milioni di anni d’età, o poco più) abbia una naturale tendenza a inabissarsi,
scivolando come un lastrone freddo e pesante nell’astenosfera. È certo, in ogni caso, che è indispensabile una spinta compressiva tra due diverse regioni, che divengono poi differenti placche. In tal
modo è giustificata la subduzione legata alla convergenza di due placche oceaniche.
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