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Dislocazione del fondale marino o frana sottomarina? La causa del maremoto che seguì il terremoto è oggetto di un dibattito che poggia su due
modelli contrapposti: il primo ipotizza che la sorgente del maremoto sia
una frana sottomarina di vaste proporzioni; il secondo sostiene che una
sorgente sismica tradizionale sia ancora il miglior modo per spiegare le
notevoli altezze raggiunte dall’onda di maremoto sulle coste dello Stretto. Nonostante l’evoluzione modellistica e la disponibilità di meccanismi
della sorgente sismica ben dettagliati e vincolati, la precisa determinazione delle cause di questo maremoto è tuttora un problema aperto.

Le prime rilevazioni quantitative

Pochi minuti dopo il terremoto, la cui scossa principale avvenne alle 4:20:27 (in
tempo universale, ossia le 5:20:27 locali) del 28 dicembre 1908 e durò almeno 20 secondi, le coste della Sicilia orientale e della Calabria occidentale iniziarono a essere
colpite da devastanti onde di maremoto. Gli effetti delle onde di maremoto furono
impressionanti: causarono la morte di più di 1500 persone e produssero danni ingenti alle comunità costiere (si veda in questo volume il contributo di E.Guidoboni e
D.Mariotti). Basti pensare che su un tratto di costa della Sicilia orientale lungo circa
300 km, da Messina a Capo Passero, l’altezza media delle onde di maremoto fu di
circa 5 m, con massimi fino a 10–12 m (Tab.1 e Tab.2). Una descrizione completa
degli effetti del maremoto è fornita da Platania (1909), che ispezionò personalmente
i luoghi nei giorni che seguirono il disastro, compiendo osservazioni e misure di altezza e di profondità dell’inondazione lungo le coste siciliane e calabresi.
Le onde di maremoto furono anche registrate da alcuni mareografi, come a Malta,
dove le onde arrivarono circa un’ora dopo il terremoto e furono registrate oscillazioni fino a 90 cm di ampiezza con un periodo di circa 20 minuti. A nord dello Stretto di
Messina il maremoto fu registrato dai mareografi di Napoli, Ischia e Civitavecchia. Il
mareografo di Palermo non era funzionante la mattina del 28 dicembre ma, rimesso
in funzione poco prima delle ore 12 dello stesso giorno, indicò subito oscillazioni del
mare di poco inferiori a 20 cm e con periodi di circa 10–11 minuti (Platania 1909).
Quale sorgente?

Una delle questioni più dibattute riguardo il maremoto del 1908 è la natura della sorgente. Piatanesi et al. (1999) e Tinti et al. (1999) hanno indagato il potenziale tsunamigenico di alcuni modelli di sorgente sismica compatibili con le evidenze legate al
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Tabella 1 Altezze in metri raggiunte dalle onde (run–up) lungo la costa orientale della Sicilia
(da Gerardi et al. 2008)
località
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lon.

lat.

run–up località

lon.

lat.

run–up

Torre Faro

15.646 38.266

2,0 Stazzo, contrada Gurna

15.190 37.647

4,3

Pace

15.578 38.239

4,7 Santa Tecla

15.175 37.634

5,7

Paradiso

15.569 38.228

3,0 Acireale, Scala

15.173 37.615

3,7

Messina

15.565 38.187

3,0 Capo Mulini, scalo interno

15.172 37.576

3,6

Galati Marina

15.509 38.108

8,0 Capo Mulini, scalo esterno

15.173 37.575

4,9

Briga Marina

15.493 38.077

7,4 Aci Trezza, casa Spina

15.167 37.573

4,6

Giampilieri Marina

15.479 38.062

7,2 Aci Trezza, stab. Monteleone

15.165 37.571

6,9

Scaletta Zanclea

15.468 38.048

8,0 Aci Trezza, stab. Amenta

15.164 37.567

7,1

Itala Marina

15.460 38.050

8,0 Aci Trezza, scalo

15.162 37.562

5,0

Guidomandri Marina

15.459 38.042

6,5 Aci Trezza, casa Sorrentino

15.161 37.560

4,6

Alì Marina

15.423 38.003

7,5 Aci Castello, scalo

15.149 37.555

3,6

Nizza di Sicilia

15.409 37.989

5,0 Ognina, porto Ulisse

15.113 37.531

3,3

Roccalumera

15.395 37.974

7,5 Ognina, bottega

15.115 37.528

5,0

Bucalo

15.376 37.954

6,1 Catania, mareografo

15.094 37.500

2,7

Santa Teresa di Riva

15.369 37.958

6,0 Catania, stab. Santa Lucia

15.090 37.493

2,3

S.Alessio

15.349 37.923

15.085 37.485

4,0

S.Alessio, contrada Sena

15.353 37.930

7,0 Catania, Plaia bis

15.084 37.478

4,0

Letojanni

15.305 37.879

5,0 Brucoli, canale

15.186 37.285

3,7

Capo S.Andrea/Capo Taormina 15.030 37.850

4,0 Brucoli, Castello

15.186 37.286

4,3

Giardini, stazione ferroviaria

15.269 37.832

9,5 Brucoli, Spasale

15.188 37.285

1,7

Giardini, casa Bilia

15.268 37.831

5,0 Augusta, salina Regina

15.230 37.243

1,8

Giardini, casa n.62

15.268 37.829

4,2 Augusta, ponti di Campagna

15.221 37.237

2,0

Giardini, contrada Casazza

15.268 37.827

5,3 Augusta, salina Mulinello

15.189 37.234

0,6

Giardini, Capo Schisò

15.270 37.824

8,0 S. Panagia, porto

15.278 37.107

1,0

Gurna

15.221 37.769

5,6 Siracusa, sbarcadero S.Lucia

15.295 37.073

0,7

Fondachello

15.218 37.765

5,6 Siracusa, ponte Canal Grande

15.291 37.065

1,6

Riposto

15.209 37.728

5,8 Avola, Lido

15.151 36.912

1,3

Torre di Archirafi N

15.217 37.717

5,7 Calabernardo

15.137 36.867

1,0

Torre di Archirafi S

15.217 37.708

5,7 Marzameni

15.113 36.745

1,0

Pozzillo, rada

15.197 37.661

4,8 Cozzo Spadaro

15.139 36.685

1,5

Stazzo, scalo

15.191 37.648

4,3 Capo Passero

15.151 36.689

1,5

11,7 Catania, Plaia

terremoto, giungendo alla conclusione che tali sorgenti non sembrano spiegare in
maniera soddisfacente le altezze massime dell’onda misurate lungo la costa siciliana
e calabrese. In particolare, le sorgenti sismiche utilizzate per modellare il maremoto
sottostimano di un fattore 4–5 le altezze di run–up (ossia la massima quota sul livello medio del mare raggiunta dall’onda). Recentemente, la questione è stata risollevata da due studi che giungono a conclusioni sostanzialmente opposte: nel primo si
avanza l’ipotesi che l’origine del maremoto sia da ricercarsi in una frana sottomarina
di vaste proporzioni, innescatasi a seguito dello scuotimento e/o trasferimento di
sforzo indotto dal terremoto (Billi et al. 2008); nel secondo, gli autori dimostrano che
la distribuzione delle altezze di run–up lungo la costa siculo–calabrese è più compatibile con un maremoto generato da una sorgente sismica piuttosto che da una frana
(Gerardi et al. 2008). Lungi dal voler essere esaustiva su tale questione, questa nota
intende discutere in maniera quantitativa alcuni scenari, utilizzando i meccanismi
sorgente più accreditati e più rappresentativi delle ipotesi sopra accennate.

Tabella 2 Altezze di run–up, in metri, lungo le coste della Calabria (da Gerardi et al. 2008)
run–up località
Porto S.Venere (oggi Vibo Marina) 16.102 38.712
1,5 Pellaro
Tropea
15.898 38.675
2,5 Lazzaro
Scilla
15.717 38.253
1,0 Capo dell’Armi
località

lon.

lat.

lon.
15.656

lat.
run–up
38.025
6,5

15.660

37.976

10,0

15.681

37.957

4,0

15.784

37.920

3,0

15.638 38.220

3,2 Melito Porto Salvo
3,7 Palizzi Marina

15.986

37.919

3,0

Catona

15.643 38.185

4,0 Bianco Marina

16.150

38.088

2,0

Gallico

15.648 38.166

5,4 Roccella Jonica

16.405

38.324

6,5

Reggio Calabria

15.647 38.108

6,5 Crotone

17.127

38.080

2,0

Cannitello

15.656 38.233

Villa San Giovanni

Nei paragrafi che seguono daremo una breve descrizione del metodo qui usato per modellare i maremoti, descriveremo le sorgenti tsunamigeniche (ossia in grado di generare maremoti) utilizzate nelle simulazioni, discuteremo i risultati ottenuti e ne trarremo le dovute conclusioni.
La modellazione numerica dei maremoti

I maremoti si propagano in mare come onde di gravità; poiché la loro lunghezza d’onda (dell’ordine delle decine di chilometri) è molto maggiore della profondità del mare
(dell’ordine di pochi chilometri), i maremoti possono essere considerati come onde
lunghe che si propagano in acqua bassa. Per questo motivo, le equazioni idrodinamiche non lineari in approssimazione di mare sottile (shallow–water) sono comunemente usate per descrivere la dinamica di un maremoto (Satake 2002). Queste equazioni sono abitualmente risolte in modo numerico, tramite metodi agli elementi finiti (ad esempio Tinti et al. 1994) o alle differenze finite (Mader 2004): in questo lavoro utilizzeremo questa ultima tecnica, nella sua implementazione su griglie di tipo decentrato (staggered grids), sulle quali le elevazioni e le velocità dell’acqua sono calcolate rispettivamente al centro e ai bordi delle celle.
Per i maremoti generati da terremoti si assume che l’elevazione iniziale della superficie del mare sia uguale allo spostamento verticale del fondo del mare indotto dal terremoto e che la velocità iniziale della massa d’acqua sia nulla su tutto il dominio. Inoltre, poiché il tempo impiegato dal fronte di rottura per propagarsi su tutta la faglia è
piccolo (< 1 minuto) se confrontato con i periodi tipici delle onde di maremoto (10–30
minuti), si assume che per terremoti di magnitudo M<8 la rottura sia istantanea. Questa assunzione non è più valida solo per terremoti di magnitudo M>8 (Piatanesi e Lorito 2007; Lorito et al. 2008) o per i cosiddetti “tsunami earthquakes”, ossia eventi sismici caratterizzati da tempi di rottura grandi e/o velocità di dislocazione piccole in relazione alla loro magnitudo (Kanamori 1972; Fujii e Satake 2006). Una volta specificata la geometria della faglia, in termini di lunghezza, larghezza, orientazione, pendenza,
dislocazione sul piano di faglia (slip), angolo di dislocazione (rake) e profondità del
bordo superiore, è possibile calcolare la componente verticale del campo di spostamento cosismico (ad esempio con il metodo proposto da Okada, 1985) e inizializzare il
problema della propagazione di un maremoto.
Per i maremoti generati da frane sottomarine o subaeree il problema è più complesso: in questo caso la condizione iniziale non è più statica, poiché il moto della
frana induce un forzante dipendente dal tempo nelle equazioni di propagazione
(Heinrich et al. 2001). Tuttavia, per lo scopo che ci proponiamo in questo lavoro, che
non è quello di modellare nel dettaglio il maremoto, ma piuttosto di confrontare gli
effetti di sorgenti diverse, assumeremo che anche la frana sottomarina generi un
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campo di elevazione statico della superficie del mare (Okal e Synolakis 2004).
Tutte le simulazioni numeriche qui elaborate sono condotte sul dominio mostrato in Fig.1, suddiviso in celle di 7.5 secondi d’arco sia in longitudine sia in latitudine (corrispondenti a circa 200 m).
Sorgenti “tsunamigeniche”

Come detto in precedenza, una delle questioni più dibattute riguardo il maremoto del
1908 è la natura della sorgente. Non intendiamo qui prendere in rassegna tutte le sorgenti proposte in letteratura, ma selezioneremo alcune sorgenti che riteniamo essere
tra le più accreditate e/o rappresentative delle ipotesi sulla genesi del maremoto del
1908 (si vedano in questo volume il contributo di N.A.Pino e quello di G.Valensise,
R.Basili e P.Burrato). Allo scopo prenderemo in esame la sorgente sismica proposta
da Amoruso et al. (2002), quella presente nel database delle sorgenti sismogenetiche
individuali DISS versione 3.0.4 (DISS Working Group 2007; Basili et al. 2008) originariamente elaborata da Boschi et al. (1989) e da Valensise e Pantosti (1992), e una
sorgente tipo frana ispirata al lavoro di Billi et al. (2008): queste tre sorgenti saranno denominate d’ora in poi rispettivamente S1, S2 e S3.
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Figura 1 Batimetria del dominio utilizzato per simulare la propagazione del maremoto del 1908.

Figura 2 a) Campo di spostamento verticale del fondo del mare generato dalla sorgente sismica S1 proposta
da Amoruso et al. (2002). b) Campo delle elevazioni massime raggiunte dal mare su tutto il dominio
di calcolo utilizzando la sorgente mostrata in a).

La sorgente S1 è caratterizzata da un meccanismo estensionale con una piccola componente trascorrente destra e si basa sull’analisi di 20 polarità del primo impulso registrato da Osservatori sismologici dell’epoca e sull’inversione, tramite una tecnica
di esplorazione globale, delle misure di livellazione geodetica originariamente compilate da Loperfido (1909). La sorgente sismica ipotizzata consiste in una faglia
lunga circa 90 km, larga 30 km, orientata 354.5°, pendente 42° verso est, con rake
242° e con la profondità del bordo superiore posto a 1,5 km dalla superficie; lo slip è
variabile sul piano di faglia e presenta grosso modo tre zone caratterizzate da alti valori dello scorrimento: la prima nella parte più meridionale (2–3,5 m), la seconda
nella parte centrale (2–4 m), la terza in profondità nella sezione più settentrionale
(2–4 m). In Fig.2a è mostrato il campo di spostamento verticale del fondo del mare
generato dalla sorgente S1, calcolato tramite le formule analitiche di Okada (1985).
La sorgente S2 è caratterizzata da un meccanismo estensionale puro e si basa
sulla revisione e interpretazione delle misure di livellazione geodetica (Loperfido
1909), con vincoli offerti da osservazioni sulla geologia recente dello Stretto. Tale
S2 consiste in una faglia lunga 40 km, larga 12 km, con orientazione (strike) di
20°E, pendenza (dip) 29°, rake 270°; lo slip si concentra tra 4,5 e 9 km di profondità ed è variabile lungo la direzione dello strike e presenta due massimi di circa
2,5-3 m e 1-1,5 m rispettivamente nella parte centro–meridionale e centro-settentrionale. In Fig.3a è mostrato il campo di spostamento verticale del fondo del mare
generato dalla sorgente S2.
La sorgente S3 rappresenta un’approssimazione al campo di elevazione della superficie del mare indotto dal distacco di una frana sottomarina di grandi proporzioni.
Tale sorgente è localizzata nella zona individuata da Billi et al. (2008) come probabile area sorgente del maremoto sulla base di una tecnica di “backward ray–tracing” applicata ai tempi di arrivo dell’onda di maremoto; consiste in un campo dipolare, la cui
parte negativa e positiva si estende per circa 10 km e 25 km rispettivamente e il cui
massimo e minimo è rispettivamente pari a circa -7,5 m e +6 m (Fig.4a).
Oltre alle tre sorgenti descritte sopra, abbiamo considerato due sorgenti supplementari (S4=S1+S3 e S5=S2+S3), che rappresentano un meccanismo ibrido in cui
agli effetti della sorgente sismica si aggiunge quello della frana (Fig.5a e 6a).
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Figura 3 a) Campo di spostamento verticale
del fondo del mare generato dalla sorgente sismica S2
proposta da Boschi et al. (1989), Valensise e Pantosti
(1992) e presente nel database DISS 3.0.4 (DISS
Working Group, 2007). b) Campo delle elevazioni
massime raggiunte dal mare su tutto il dominio
di calcolo utilizzando la sorgente mostrata in a).

Le ipotesi a confronto
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Figura 4 Campo di spostamento verticale
del fondo del mare generato dalla sorgente tipo
frana S3 ispirata al lavoro di Billi et al. (2008).
b) Campo delle elevazioni massime raggiunte
dal mare su tutto il dominio di calcolo utilizzando
la sorgente mostrata in a).

Per ognuna delle sorgenti sopra descritte abbiamo simulato numericamente il relativo
maremoto e calcolato l’altezza massima raggiunta sull’intero dominio per una durata
complessiva di propagazione di 4 ore. Tali campi, mostrati in Fig.2b, 3b, 4b, 5b e 6b,
mettono in luce la prima macroscopica differenza tra i maremoti generati dalle sorgenti sismiche (S1 e S2) e il maremoto generato dalla frana sottomarina (S3): i primi
due sono molto meno energetici del terzo e producono altezze massime superiori a 10
cm solo nel settore di mare compreso nello Stretto e in prossimità della costa. Viceversa, il maremoto generato dalla frana è in grado di irradiare energia su una vasta porzione del mar Ionio antistante la Sicilia orientale e la Calabria; inoltre, l’andamento
della radiazione è caratterizzato da un forte effetto direttivo nella direzione est–ovest:
questo aspetto è di cruciale importanza e sarà discusso in dettaglio più avanti.
La distribuzione delle altezze massime dell’onda di maremoto dipende quindi
dalla sorgente, ma alcune caratteristiche, comuni a tutti i casi studiati, sono dovute a

Figura 5 Campo di spostamento verticale del fondo
del mare generato dalla sorgente ibrida S4 (S1+S3).
b) Campo delle elevazioni massime raggiunte
dal mare su tutto il dominio di calcolo utilizzando
la sorgente mostrata in a).

Figura 6 Campo di spostamento verticale
del fondo del mare generato dalla sorgente ibrida
S5 (S2+S3). b) Campo delle elevazioni massime
raggiunte dal mare su tutto il dominio di calcolo
utilizzando la sorgente mostrata in a).

peculiarità della batimetria (Fig.1). Dalla Fig.2b e soprattutto dalle Fig.4b, 5b e 6b si
nota che a sud di Capo Passero (latitudine 36.5, longitudine 15.0) il campo delle altezze massime aumenta sensibilmente se confrontato con le zone circostanti e presenta “fasce” orizzontali che tendono a convergere verso la costa. Lo stesso accade più
a sud, in prossimità dell’isola di Malta: ciò è dovuto all’effetto di guida d’onda operato dalla scarpata Ibleo–Maltese, che tende a intrappolare il campo in propagazione,
e all’effetto di focalizzazione indotto dalle basse profondità del mare nel Canale di Sicilia (si veda la Fig.7, che mostra un esempio di propagazione del campo d’onda di
maremoto). Fenomeni analoghi si osservano anche vicino alla costa calabrese orientale, in prossimità di Roccella Jonica (latitudine 38.4, longitudine 16.4 circa) e a sud
di Crotone (latitudine 38.9, longitudine 17.0 circa).
I campi delle altezze massime sono utili per avere una visione d’insieme e per comprendere le caratteristiche generali del maremoto generato dalle varie sorgenti; tuttavia, per confrontarci con le misure di run–up effettuate lungo la costa, abbiamo bisogno di un’informazione quantitativa di maggiore dettaglio. Allo scopo abbiamo calcolato, per ogni sorgente considerata, i mareogrammi sintetici in corrispondenza dei siti
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Figura 7 Esempio di propagazione del campo d’onda del maremoto del 1908. La simulazione è stata
condotta utilizzando la sorgente S5 (si veda Fig.6). Sono mostrati i campi di elevazione della superficie
del mare ogni 10 minuti.

per i quali esiste una misura di run–up; in particolare abbiamo utilizzato il dataset revisionato da Gerardi et al. (2008), che consiste di 68 punti lungo la costa siciliana e
16 punti lungo la costa calabrese (Fig.8). Da ogni mareogramma sintetico abbiamo poi
estratto il valore di picco per confrontarlo con la corrispondente misura di run–up.
La Fig.9 mostra che le sorgenti sismiche S1 e S2 producono altezze massime rispettivamente di 2–2,5 m e 1,5–2 m e che tendono a concentrare gli effetti maggiori nei tratti costieri dello Stretto. La sorgente S1 predice il massimo assoluto (circa
2,5 m) nella località calabrese di Melito Porto Salvo, dove sono stati effettivamente
misurati 3 m di run–up. Viceversa, la sorgente S2 predice un massimo assoluto di
circa 2 m nella località siciliana di Galati Marina, dove tuttavia sono stati misurati
circa 7–8 m di run–up. La sorgente S3 (frana sottomarina) predice un massimo assoluto di circa 13 m in corrispondenza di Giardini, sulla costa siciliana, dove sono
state registrate altezze di run–up variabili tra 4 e 9 m. Le sorgenti S4 e S5, che ricordiamo essere meccanismi ibridi (terremoto + frana), sono dominate dalla componente franosa, che è la più energetica, e producono altezze massime dell’onda sostanzialmente uguali a quelle della sorgente S3.
Da questi primi risultati sembra quindi che solo una sorgente che includa una
componente di frana sottomarina sia in grado di produrre altezze massime di maremoto compatibili con quelle misurate. Tuttavia, un aspetto di fondamentale importanza per discriminare le sorgenti che generano maremoti sulla base delle altezze di
run–up misurate è la distribuzione di queste ultime in funzione della lunghezza del
tratto costiero interessato.
In Fig.10, al fine di facilitare l’analisi della distribuzione delle altezze di run–up
misurate e il relativo confronto con le altezze massime simulate, abbiamo dapprima
effettuato una media mobile delle misure di run–up su una distanza di 6 km e suc-

Figura 8 Mappa delle località
costiere per le quali è disponibile
una misura del run–up
osservato (Gerardi et al. 2008).
I cerchi neri indicano le località
lungo la costa siciliana, i numeri
(negativi) ne indicano
la distanza in km dal punto
origine, Torre Faro. I triangoli
neri indicano le località lungo
la costa calabrese, i numeri
(positivi) ne indicano
la distanza in km dal punto
origine, Porto Santa Venere
(oggi Vibo Marina).
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Figura 9 Altezze massime simulate sui siti riportati in Fig. 8 (segni + rossi lungo la costa siciliana, segni x
rossi lungo la costa calabrese). I cerchi e i triangoli neri rappresentano le altezze di run–up misurate lungo
la costa siciliane e calabrese rispettivamente.

Figura 10 Media mobile con una finestra di 6 km delle altezze massime simulate (linea rossa) e dei run–up
misurati (linea nera) sui siti riportati in Fig.8. Le altezze simulate e misurate sono normalizzate per il loro
rispettivo massimo.
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cessivamente normalizzato ogni set di dati per il suo massimo: in questo modo, il valore massimo del run–up misurato e simulato è sempre uguale a 1 ed è più evidente
la forma relativa della distribuzione delle altezze. Se definiamo la “lunghezza di
run–up significativo” (LRS) come la lunghezza del tratto di costa lungo la quale il
run–up è superiore al 20% del massimo misurato, vediamo che lungo la costa siciliana la LRS è di circa 170 km e lungo la costa calabrese, se si escludono dal dataset
gli ultimi due punti di misura, è di circa 110 km. Le sorgenti S1 e S2 sono caratterizzate da una LRS lungo la costa siciliana di circa 180 km e 170 km rispettivamente, in
ottimo accordo con la LRS dei dati misurati. Viceversa, la LRS lungo la costa siciliana relativa alla sorgente S3 (frana sottomarina) è di soli 80–90 km, circa la metà di
quella osservata.
Da un punto di vista più qualitativo, ma non per questo meno importante, si nota
come la sorgente S1 sia in grado di riprodurre bene l’andamento dei picchi delle altezze massime lungo la costa siciliana, con un decadimento molto simile a quello osservato; lo stesso non si può dire lungo la costa calabrese, dove è la sorgente S2 a seguire meglio l’andamento dei run–up misurati. Tuttavia, una caratteristica comune a
tutte le sorgenti considerate è il deciso decadimento delle altezze massime lungo la
costa calabrese orientale (tra i 200 e i 400 km), in contraddizione con i valori di
run–up reali misurati.
Il maremoto del 1908: un problema aperto

In questo lavoro abbiamo preso in considerazione un numero molto limitato di possibili sorgenti, principalmente guidati dal criterio di testare sorgenti già proposte in
letteratura e più rappresentative dei possibili meccanismi tsunamigenici.
Il confronto qualitativo e quantitativo dei dati di run–up misurati e simulati lungo
la costa siciliana e calabrese fornisce un quadro contraddittorio. Se da una parte le
sorgenti basate sulla dislocazione del fondo marino per effetto del terremoto (S1 e S2)
generano maremoti le cui altezze massime sono 3–4 volte più piccole di quelle realmente osservate, dall’altra sembrano essere quelle che meglio riproducono l’andamento relativo della distribuzione delle altezze di run–up. Viceversa, la sorgente tsunamigenica S3, che consiste in una frana sottomarina, è in grado di riprodurre le altezze massime osservate, ma ha la tendenza a concentrare gli effetti lungo un tratto
di costa molto più piccolo rispetto a quanto osservato nella realtà.
Le sorgenti ibride S4 e S5, per le quali agli effetti della sorgente sismica si aggiunge quello della frana, sono dominate dalla componente franosa e producono effetti
sostanzialmente identici alla sorgente S3.
Alla luce dei risultati mostrati in questo lavoro, la sorgente del maremoto dello
Stretto di Messina del 1908 resta un problema aperto. Si potrà forse giungere a una
soluzione tramite modelli più sofisticati, oggi non ancora elaborati, modellazioni condotte con una accuratezza maggiore di quanto fatto finora, utilizzando batimetrie e
topografie di dettaglio e analizzando congiuntamente tutti i dati disponibili. Vale infatti la pena ricordare che le registrazioni mareografiche delle stazioni di Malta, Napoli, Ischia e Civitavecchia non sono state ancora utilizzate in modo quantitativo:
questi dati potrebbero fornire un vincolo supplementare importante nella determinazione delle caratteristiche della sorgente.
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