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Il modello della Tettonica delle placche,
che ha permesso agli studiosi di rilegge-
re i grandi processi litogenetici nel qua-
dro dei movimenti della crosta terre-
stre, ha offerto anche una potente chia-
ve di interpretazione sull’origine e la di-
stribuzione geografica dei giacimenti
minerari, una questione che non è sol-
tanto scientifica ma che ha anche im-
portanti risvolti economici.

Prendiamo – a puro titolo di esem-
pio – lo schema geologico proposto dal-
la figura qui sotto, che mostra la tipica
successione dorsale oceanica-piana abis-
sale-fossa oceanica presente lungo un
margine continentale.
1. Nell’area della dorsale, i processi
idrotermali sottraggono minerali di-
spersi nelle rocce magmatiche e li fanno
concentrare nella parte superiore della
nuova crosta oceanica, nelle zone dei
«fumaioli neri» (vedi la figura nella pa-
gina a fronte), che in questo modo si ar-
ricchiscono di solfuri di rame, zinco,
ferro e altri metalli. 
2. I basalti della crosta oceanica, che
ora sono ricchi di composti metallici, si

spostano verso una fossa abissale, dove
entrano in subduzione, cioè scorrono
sotto il margine di un continente.
3. La parte di placca che procede nella
subduzione comincia così a fondere, e i
minerali concentratisi nella crosta ocea-
nica lungo le dorsali fondono anch’essi
e risalgono con i magmi all’interno del-
la crosta continentale sovrastante, dove
si sta sviluppando l’arco vulcanico.

Lungo il margine del continente l’at-
trito strappa alla placca in subduzione
lembi di crosta oceanica, che si saldano
stabilmente alle strutture continentali.
Questi lembi di antica crosta oceanica
sono noti come ofioliti, o meglio succes-
sioni ofiolitifere, dato che comprendo-
no sia i sedimenti marini sia le rocce
magmatiche (come i basalti) che costi-
tuiscono il «pavimento» dei fondi ocea-
nici. 

Le ofioliti sono presenti in tutte le
principali catene montuose del mondo,
ma la loro composizione chimica dipen-
de dalle zone di subduzione da cui de-
rivano. Nell’isola di Cipro, come lungo
la catena montuosa degli Urali (ma in

misura molto modesta anche nell’Ap-
pennino ligure-toscano), proprio alle
ofioliti sono associati ricchi depositi di
minerali di rame i quali, secondo l’in-
terpretazione fornita dalla Tettonica
delle placche, si sarebbero originati per
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Tettonica delle placche e giacimenti mi-
nerari. Sezione schematica attraverso un
ampio settore della crosta terrestre nella
quale compaiono due tipici ambienti legati
alla dinamica delle placche: una zona di e-
spansione (dorsale oceanica) e una zona di
subduzione (fossa oceanica e arco magma-
tico). In corrispondenza della dorsale, i
processi di tipo idrotermale arricchiscono
la crosta oceanica di minerali metallici (tra
cui rame, ferro, zinco, manganese); nella
zona di subduzione, la progressiva fusione
della placca in discesa nel mantello porta
alla risalita di magmi arricchiti in vari ele-
menti chimici, per cui nell’arco magmatico
sovrastante si formano dei giacimenti con
associazioni di minerali diversi, man ma-
no che ci si allontana dalla fossa. 
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circolazione idrotermale lungo antiche
dorsali oceaniche ora non più attive.

Secondo questa interpretazione, i
ricchi giacimenti di ferro, rame, oro, ar-
gento, piombo, zinco, stagno e altri me-
talli disseminati lungo tutta la catena
delle Ande sarebbero il risultato di una
lunga «distillazione» che, in due fasi,
avrebbe fatto concentrare lungo il mar-
gine del continente sudamericano ele-
menti chimici che una volta erano di-
spersi nella massa del mantello che gia-
ce sotto l’Oceano Pacifico. Nella prima
fase, la distillazione è cominciata con la
risalita, lungo le dorsali del Pacifico

orientale, di magmi basaltici, derivati
dalla fusione del mantello, ed è prose-
guita con l’attività idrotermale dei fu-
maioli neri; nella seconda fase, la distil-
lazione si è completata con la fusione
della crosta oceanica arricchita in me-
talli, quando questi ultimi sono risaliti a
«impregnare» la crosta continentale
sotto la quale scorreva la placca in fase
di subduzione.

Per quanto abbiamo detto, nella ri-
cerca mineraria la scoperta di antiche
successioni ofiolitifere o dei resti di cro-
sta un tempo vicina a qualche fossa di
subduzione (oggi nascosti nella com-

plessa struttura orogenetica della crosta
terrestre) è diventata ormai un obiettivo
strategico.

Preparate una breve tesina che tratti della
Tettonica delle placche applicata alla
ricerca mineraria
Lo scopo è approfondire uno degli argomen-
ti trattati nella scheda, che deciderete insie-
me con l’insegnante e i compagni. Potete
anche svolgere questa attività a gruppi.
Cercate di scegliere argomenti precisi e non
troppo ampi, in modo che non risultino di-
spersivi. Per esempio un gruppo o uno di voi
potrebbe approfondire il tema dei fumaioli
neri, oppure quello delle ofioliti.
Documentatevi da diverse fonti (libri, enci-
clopedie, non soltanto Internet) ma non di-
sperdetevi raccogliendo troppo materiale.
Date al vostro lavoro una struttura da tesi
vera e propria.

Questo significa:
– decidere un titolo che permetta di capire

in modo efficace qual è il contenuto della
tesina;

– dotarla di un indice;
– scrivere una introduzione nella quale si

espongono gli obiettivi del lavoro, ma si
anticipano anche i risultati ottenuti nella
ricerca;

– articolare chiaramente la tesina in para-
grafi, separando i diversi momenti della
ricerca, dell’elaborazione del materiale
raccolto e della sua interpretazione;

– completarla con una bibliografia e una
sitografia ragionate.

Mentre scrivete la tesina non concentratevi
soltanto sui contenuti ma anche sulla loro

esposizione: stendetela pensando che poi
qualcuno la leggerà e ponetevi l’obiettivo di
suscitare il suo interesse, ma pensate anche
che potrebbe valere la pena esporla a voce
in classe. 
Usate uno stile semplice e chiaro, e ricorda-
te che nel comunicare le informazioni rac-
colte dovreste anche spiegare quali sono
quelle più importanti e perché. 
Rileggete tutto alla ricerca di passaggi poco
chiari e approfittatene per eliminare le
eventuali ripetizioni.

Se realizzate l’attività in gruppo prevedete
una chiara divisione dei lavori e dei momen-
ti in cui vi ritroverete per verificare che tutti
stiano procedendo secondo i piani.

RICERCA

Un tipico esempio dei «fumaioli neri» che
si formano sul fondo della rift valley, lungo
la sommità delle dorsali oceaniche. Da al-
cune fessure sgorgano con violenza soluzioni
idrotermali caldissime (con una temperatura
che può raggiungere i 350 °C) e ricche di
metalli. Queste acque danno origine a minu-
scole particelle nere di solfuri di rame, ferro
e zinco: le «ciminiere», alte alcuni metri, so-
no formate da incrostazioni di quei minerali.  
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