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1 - Generalità
Il bacino del Tevere è costituito da quattro principali ambienti morfo-strutturali:

• la dorsale carbonatica appenninica, che occupa il settore orientale e meridionale, costituita da
rilievi carbonatici;

• il graben del Tevere con i suoi depositi di facies da marina a continentale, le conche
intermontane;

• gli apparati vulcanici dei Monti Vulsini, Cimini, Sabatini e Albani, che occupano il settore sud-
occidentale;

• l’alto bacino del Tevere, occupato prevalentemente dai depositi terrigeni in facies di Flysch di
origine toscana (in riva destra a Nord del lago Trasimeno) e umbro-marchigiana (in riva
sinistra).

A questi si aggiunge il delta fluviale del Tevere, che ha caratteristiche peculiari dal punto di vista
idrogeologico, a causa della notevole eterogeneità della successione stratigrafica che lo costituisce.
A  ciascuno  di  questi  domini  corrispondono  delle  situazioni  idrogeologiche  e  geomorfologiche
differenti. L'assetto complessivo è legato alla evoluzione recente (dal Miocene ad oggi) della catena
appenninica, durante la quale si è strutturata la catena a pieghe costituita da falde tettonicamente
sovrapposte e sovrascorse verso Est e Nord-Est. Le fasi di tettonica distensiva più recenti hanno
portato al ribassamento di alcuni settori (conche intermontane, lago Tiberino, graben del Tevere) e
allo sviluppo del vulcanismo peritirrennico.
Il  corso del  Tevere e dei  suoi  affluenti  principali  si  sviluppa in  corrispondenza delle  depressioni
tettoniche  principali  (graben  del  Tevere,  valle  del  Chiani),  che  separano  aree  strutturalmente  e
geologicamente  differenziate,  o  di  lineamenti  tettonici  di  importanza  regionale,  quale  la  linea
tettonica della Valnerina.
In  base  ad  una  classificazione  delle  litologie  affioranti  nel  bacino  in  3  classi  di  permeabilità
(permeabili,  mediamente permeabili,  poco permeabili),  è stato stimato che il  bacino del Tevere è
caratterizzato  per  il  25%  della  sua  estensione  da  litologie  permeabili  (prevalentemente  rocce
carbonatiche, secondariamente facies ghiaioso-conglomeratiche del Plio-Pleistocene); per il 38% da
rocce mediamente permeabili (prevalentemente vulcaniti, alluvioni, conoidi e coperture colluviali ed
eluviali, facies sabbioso-arenacee del Plio-Pleistocene); per il 37% da rocce poco permeabili (Flysch
arenaceo-argillosi,  argilloso-arenacei  e  calcareo-argillosi;  facies  argilloso-limose  del  Plio-
Pleistocene). I settori maggiormente permeabili  sono quelli  della dorsale carbonatica appenninica
(settore orientale),  le  formazioni  vulcaniche mediamente permeabili  caratterizzano il  settore sud-
occidentale, mentre nell’area settentrionale del bacino affiorano prevalentemente formazioni fliscioidi
a bassa permeabilità.
L’evoluzione  del  rilievo  nel  bacino  del  Tevere,  iniziatasi  nel  Miocene  superiore,  ha  subito  una
accelerazione  a  partire  dalla  fine  del  Pleistocene  inferiore  (700.000  anni),  quando  un  brusco
sollevamento  ha  interessato  tutta  la  regione.  L’entità  del  sollevamento,  che  è  stata  di  diverse
centinaia di metri, con i valori maggiori lungo l’asse della catena appenninica, ha causato un rapido
approfondimento dei solchi vallivi e l’inizio di una intensa erosione dei rilievi. Contemporaneamente
si succedevano fasi glaciali fredde ed interglaciali calde o temperate, a cui sono dovute le variazione
eustatiche del livello del mare, per cui si sono originati più ordini di depositi fluviali, progressivamente
sollevati,  che oggi  costituiscono i  terrazzi  del  Tevere e  dei  suoi  affluenti,  le  cui  età  variano dal
Pleistocene medio al Pleistocene superiore.
Il ringiovanimento dei versanti ed il conseguente aumento dell’energia del rilievo, è all’origine dei
movimenti di massa. La tendenza evolutiva dell’ambiente geomorfologico è quindi fra le cui cause
predisponenti della franosità.



Figura 1
Carta geolitologica del bacino del Tevere



2 - La dorsale carbonatica appenninica

Assetto geo-strutturale
E’ prevalentemente costituita da sedimenti dolomitici, calcarei, calcareo-marnosi e marnoso-argillosi
con età compresa fra il Trias superiore ed il Miocene inferiore. Si distinguono tre diversi ambienti di
deposizione, a cui corrispondono altrettante successioni con caratteri litostratigrafici uniformi e con
assetti strutturali tipici: il dominio di piattaforma carbonatica, caratterizzato da successioni di calcari e
calcari  dolomitici,  il  dominio  pelagico,  in  cui  la  affiora  una successione di  rocce calcareo-silico-
marnose; fra i due si estende una ampia fascia di transizione, in cui si distingue una successione di
sedimenti aventi caratteristiche intermedie fra il dominio pelagico e la piattaforma.
La morfologia di questi ambienti è caratterizzata dalla presenza di superfici ad acclività ridotta in alta
quota,  e  versanti  con energia  di  rilievo  elevata,  che possono raggiungere  dislivelli  di  parecchie
centinaia di metri. Le rocce carbonatiche costituiscono, dove affiorano, delle aree dove prevalgono i
processi di infiltrazione delle acque meteoriche su quelli di ruscellamento.
Le fasi tettoniche compressive dell’orogenesi appenninica hanno interessato queste aree domino fra
la fine del Mesozoico ed il Miocene, producendo delle deformazioni prevalentemente duttili (pieghe,
pieghe -  faglie)  nelle  successioni  del  dominio pelagico,  e prevalentemente fragili  nel  dominio  di
piattaforma.  Le  fasi  traslative,  con  marcata  vergenza  orientale  e  nord-orientale,  hanno prodotto
l'accavallamento  delle  dorsali  carbonatiche,  a  formare  l’attuale  edificio  a  falde  sovrapposte  che
costituisce la catena.
Alla  tettonica  distensiva  plio-pleistocenica,  ed al  sollevamento  rapido  della  catena avvenuto nel
Pleistocene medio, è legata la formazione delle estese depressioni interne alla catena appenninica,
che sono divenute altrettanti  bacini  di  sedimentazione continentale ed il  vulcanismo del margine
tirrenico, descritti nel seguito.

Morfologia
L’aspetto morfologico che colpisce maggiormente, e che ha degli importanti riflessi sulla stabilità dei
versanti, è la presenza di estese superfici a modesta energia di rilievo a quote elevate, che
costituiscono la sommità di molti massicci carbonatici. Queste sono i residui della paleo - superficie
formatasi durante una fase di relativa quiescenza fra il Pliocene medio e il Pleistocene inferiore
(Calamita et al., 1982) Questo paesaggio sommitale, legato ad un’erosione di tipo areale, contrasta
notevolmente con i ripidi versanti delle valli principali, profonde ed incassate. L’evoluzione della
morfologia attuale è quindi dovuta ad un’erosione di tipo lineare in relazione al rapido sollevamento
che ha interessato l’area nel Pleistocene inferiore-medio.



Figura 2
La dorsale carbonatica: il dominio della successione pelagica umbro-marchigiana



3 - Il Graben del Tevere, il bacino Tiberino, le conche intermontane
L'edificio  a  falde  che  costituisce  l’Appennino  centro-settentrionale  è  stato  sottoposto,
successivamente alla sua strutturazione, ad una intensa tettonica di carattere distensivo, connessa
con lo sviluppo del bacino tirrenico più ad Ovest. II fronte distensivo associato a questa tettonica
postorogena mostra nel tempo una migrazione da W verso E.
Nel Pliocene superiore (Villafranchiano inferiore) il  fronte distensivo investe l'interno della catena,
dando  origine  ai  numerosi  bacini  lacustri  e  palustri  continentali  intramontani  presenti  in  questa
regione  (Bacino  tiberino,  Bacino  reatino,  piane  di  Norcia,  Castelluccio,  Leonessa,  etc.),  la  cui
evoluzione prosegue per tutto il Pleistocene inferiore (Villafranchiano superiore).
Nel settore più interno della catena si  riconoscono le depressioni  di  Terni,  Rieti  e San Vittorino,
Norcia, Leonessa, in cui la sedimentazione è schiettamente continentale, con facies da lacustre-
palustre a detritica di versante.
Più ad Ovest si estendeva il Lago Tiberino, che aveva un ramo settentrionale fra Perugia e Todi e
due ampie diramazioni meridionali, una in direzione di Foligno-Spoleto e l'altra in direzione di Terni.
In questo ampio bacino, dove scorreva il paleo-Tevere prima dell'apertura delle Gole del Forello -
avvenuta  nel  Pleistocene  medio-superiore  -  si  sono  deposti  notevoli  spessori  di  sedimenti
prevalentemente argilloso-sabbiosi.
Ancora più ad Occidente si  individua il  graben del  Tevere,  che è stato sede di  sedimentazione
marina fino al Pleistocene inferiore, quando la linea di riva del Mar Tirreno era ubicata a ridosso dei
Monti Lucretili e dei Monti Sabini settentrionali, circa 70 km più a E dell'attuale linea di costa. La
sedimentazione  diviene  quindi  litorale,  infine  schiettamente  continentale.  Questa  depressione
corrisponde attualmente alla valle del medio-Tevere e prosegue a Nord in quella del Chiani.

I fenomeni di sprofondamento rapido nella piana di S.Vittorino
La piana di S.Vittorino è ubicata ai margini orientali della piana di Rieti, ed è caratterizzata, dal punto
di vista geomorfologico, da frequenti fenomeni di sprofondamento rapido, noti almeno a partire dal
19° secolo, che danno origine a depressioni circolari con diametro fino a 100m e profondità da 3-4m
a 10 m, che si riempiono rapidamente di acqua a formare dei laghetti.
Dei laghetti oggi riconoscibili e di cui si hanno informazioni storiche (Bersani et al., 2000) alcuni si
sono formati verso la fine del 1800, altri fra l’1986 e il 1991, in modo improvviso e apparentemente
casuale.  Studi  recenti  hanno  mostrato  che  la  probabile  origine  di  questi  sprofondamenti  è  da
ricercarsi  nell’assetto  tettonico  dell’area:  infatti  i  laghetti  si  allineano  secondo  alcune  faglie  con
direzione  appenninica  lungo  cui  risalgono  in  superficie  anidride  carbonica  e  idrogeno  solforato.
Questi gas, rendendo più acide le acque di cui la piana è ricchissima (vi emergono infatti le sorgenti
del Peschiera) provocherebbero la dissoluzione dei travertini che si trovano, intercalati nei sedimenti
alluvionali, ad una profondità variabile da molto superficiali fino a 40-45m, da cui i crolli in superficie
a seguito di una scossa sismica o di un eccessivo sovraccarico.
In sintesi, la piana di S.Vittorino è soggetta ad una dinamica geomorfologica attiva, che evolve con
crolli  estremamente rapidi in corrispondenza delle principali  linee di debolezza tettonica (zone di
Micciani e Terme di Cotilia). La presenza antropica si deve adattare a queste dinamiche, come è
stato già fatto nel passato: la linea ferroviaria Terni-Sulmona, che passa nella piana, ha subito nel
tempo  delle  variazioni  di  percorso  proprio  per  adattarsi  alle  condizioni  di  stabilità  indotte  dagli
sprofondamenti (Bigi et al., 1999).



4 - Gli apparati vulcanici
Sono disposti parallelamente al margine tirrenico, in direzione NW-SE, al margine del bacino del
Tirreno caratterizzato  da una crosta di  tipo oceanico di  età  pliocenica (De Rita,  1993),  con età
decrescente da Nord verso Sud, occupando la fascia che si estende dal bacino del Paglia fino ai
Colli Albani. Da settentrione si distinguono gli apparati vulcanici vulsino, cimino-vicano, sabatino con
associato il distretto Tolfa-Cerite-Manziana, in riva destra del Tevere, ed infine il distretto vulcanico
dei Colli Albani, in riva sinistra a Sud di Roma.
Le prime fasi di vulcanesimo (circa 2 Ma) hanno prodotto lave e ignimbriti essenzialmente acide
(rioliti,  riodaciti) che costituiscono gli apparati del M.Amiata, M.Cimino e del distretto Tolfa-Cerite-
Manziana.
Successivamente il chimismo dei prodotti eruttati lungo il margine tirrenico è evoluto verso facies di
tipo alcalino-potassico (a partire da 0,8 Ma). Gli edifici di questa seconda fase sono costituiti  da
ignimbriti, piroclastiti e, in minor misura, da lave.
Lo  svuotamento  delle  camere  magmatiche,  associato  alla  tettonica  distensiva  peritirrenica,  ha
prodotto  il  collasso  delle  sommità  degli  apparati  e  la  formazione  di  vaste  depressioni,  spesso
colmate da laghi (Bolsena, Vico, Latera, Bracciano, Albano, Nemi).
Gli  apparati  vulcanici  sono  generalmente  caratterizzati  da  valori  di  infiltrazione  efficace  medi;  il
ruscellamento superficiale è certamente non trascurabile (Boni et al., 1986).



Figura 3
Ambienti degli apparati vulcanici peritirrenici e del graben del Tevere. Quest’ultimo separa gli
apparati vulcanici (in riva destra) dagli estesi depositi plio-pleistocenici marino-continentali
in riva sinistra, appoggiati sul margine occidentale dei rilievi carbonatici (dorsale amerino-

narnese)



Le rupi tufacee ed i centri abitati instabili
Quest’area è situata in un contesto geomorfologico abbastanza noto, caratteristico della provincia
vulcanica a cavallo  fra il  Lazio  nord-occidentale e l’Umbria orientale (Orvieto,  Orte,  Bagnoregio,
Civita, Lubriano ed altri), in cui il trend evolutivo è determinato dalla presenza di vulcaniti litoidi, che
costituiscono una copertura rigida e dalla morfologia tabulare, che poggiano su depositi sedimentari
plio-pleistocenici molto più teneri ed erodibili (FIG). L’incisione da parte dei corsi d’acqua ha portato
alla formazione di bacini idrografici in forte erosione, con frequenti e diffuse morfologie calanchive
nei limi argillosi plio-pleistocenici. I tufi, che in origine costituivano una copertura ben più estesa e
continua  di  quanto  non  risulti  attualmente,  vengono  progressivamente  erosi  fino  a  divenire
localmente delle placche completamente isolate, su cui frequentemente sono sorti centri abitati quali
Orvieto, Orte, Civita di Bagnoregio ed altri. Le frane diffuse sui versanti, a carattere retrogressivo
inducono il crollo delle rupi tufacee, mettendo a rischio i centri abitati che vi sorgono.

Figura 4
La forte erosione conseguente all’abbassamento del livello del mare modifica il reticolo

idrografico: il Tevere abbassa il suo corso e scende verso la costa dove è in costruzione il
delta attuale. La sommità dei rilievi, tagliata nelle coltri piroclastiche, è in genere

pianeggiante. P = piroclastiti. (da Carboni et al.)



5 - I depositi terrigeni dell’alto Tevere
L'alta  valle  del  Tevere  è  costituita  prevalentemente  da  depositi  torbiditici  appartenenti  a  due
successioni differenti: nella parte più occidentale affiorano le formazioni terrigene della successione
toscana, che si depose in un'avanfossa individuatasi fra l'Oligocene e l'Aquitaniano (Macigno Auct.),
mentre  ad  oriente  prevalgono  i  più  recenti  depositi  sinorogenici  della  successione  umbro-
marchigiana (Formazione marnoso-arenacea, Burdigaliano superiore).
Il Macigno, costituito da una potente alternanza di arenarie quarzoso-feldspatiche di provenienza
alpina,  siltiti,  argilliti  e  marne,  è disposto a falde e pieghe sovrascorse,  con vergenza orientale,
sviluppatesi nelle fasi compressive del Serravalliano. Affiora sul versante destro del Tevere, a Nord
del lago Trasimeno. Il flysch toscano sovrascorre sui più giovani termini torbiditici umbri, a loro volta
piegati e sovrascorsi verso Est, che affiorano estesamente in riva sinistra del Tevere e ad Est del
lago Trasimeno.  La deformazione della  Marnoso-Arenacea umbro-marchigiana risale al  Miocene
superiore.
Nella parte più a monte del bacino, così come nell'alto Paglia, affiorano inoltre, con estensione più
limitata ma non trascurabile, i termini del Complesso Sicilide e Liguride, costituiti da flysch argilloso-
calcarei  di  età  comprese  fra  il  Cretacico  e  l'Eocene,  a  forte  alloctonia.  Questi  depositi,
prevalentemente argillo-scistosi e argillo-marnosi, sono caratterizzati spesso dalla presenza di forme
di erosione a calanchi.
Infine  troviamo  flysch  terrigeni  lungo  una  fascia  articolata,  con  andamento  complessivamente
meridiano, che comprende l’alto Velino, la media valle del Salto e del Turano, si spinge fino alla
media valle dell’Aniene e prosegue poi verso la valle del Sacco nel bacino del Liri-Garigliano. Questi
depositi  tardo-miocenici  si  interpongono  alle  dorsali  carbonatiche,  marcando  frequentemente  il
sovrascorrimento delle strutture tettoniche.
I depositi terrigeni sono caratterizzati complessivamente da bassi valori di infiltrazione efficace delle
acque meteoriche, e quindi prevalgono i processi di ruscellamento superficiale.



Figura 5
Ambiente dei depositi terrigeni e dei flysch argilloso-calcarei a forte alloctonia dell’alto

bacino del Tevere e del Paglia



6 - Il delta del Tevere
Il delta del Tevere è costituito da una sequenza di sedimenti che si è deposta a partire da circa
20.000 anni,  controllata  prevalentemente da fluttuazioni  glacio-eustatiche,  mentre gli  effetti  della
subsidenza e della tettonica sono stati trascurabili (Bellotti et al., 1994).
Nell’area in esame Bellotti et al. (1989) hanno riconosciuto diverse litologie, costituite da depositi
fluviali, di laguna costiera e marini. Gli stessi Autori hanno potuto valutare il tasso medio di risalita
del livello del mare, che è stato di circa 1,3 metri al secolo fra 18.000 e 10.000 anni fa, mentre tra
10.000 e 5.000 anni fa è stato di circa 0,5 metri al secolo. Durante la risalita del livello del mare si
formò una barriera costiera che migrava verso terra con velocità differenti nei due periodi di tempo
considerati, e cioè di 240 e 45 metri al secolo rispettivamente.
Il delta attuale si è sviluppato dopo la stabilizzazione del livello del mare (circa 5000 anni fa), e la
sua  porzione  subaerea  si  può  suddividere  in  due parti.  La  pianura  deltizia  interna  mostra  una
morfologia estremamente piatta e coincide con le antiche lagune e stagni,  in cui  il  sedimento è
prevalentemente  composto  da  fango.  La  pianura  deltizia  esterna  è  caratterizzata  da  depositi
sabbiosi disposti in dorsali ricoperte da dune che evidenziano la progradazione deltizia.
Il  delta  sommerso  raggiunge  la  profondità  di  115  m.  Il  fronte  deltizio  presenta  una  debole
inclinazione (0,3°), ed è dominato dalle onde e caratterizzato da correnti che corrono lungo la costa
rielaborando i  depositi  sabbiosi  fluviali.  Il  prodelta raggiunge l’inclinazione di  1°,  e presenta una
sedimentazione passiva dovuta alla flocculazione delle particelle in sospensione più fini.
Bellotti et al (1994) stimano il volume totale del delta in circa 20-25 km3; il volume di sedimenti
trasportati dal Tevere in tempi storici è stato valutato in 15-20 106 ton/anno, che corrisponderebbero
ad un volume sedimentato di 8,8-11,8 km3/Ka. La più rapida espansione del delta sarebbe avvenuta
negli ultimi cinque secoli, probabilmente in relazione al periodo freddo noto come "piccola età
glaciale" (1550-1850). Attualmente il delta è in arretramento, prevalentemente a causa per delle
attività antropiche.



Figura 6
Ambiente del delta. Si identifica chiaramente il dominio di sedimentazione dei depositi deltizi

(in arancio), in parte coperti dalle alluvioni attuali e recenti del Tevere (in celeste)



Evoluzione geomorfologica del delta
L’evoluzione  dell’area  del  delta  è  stata  ricostruita,  tramite  lo  studio  dei  depositi  del  complesso
sedimentario, da Bellotti et al. (1989, 1994, 1997).
Con la risalita del livello del mare avvenuta tra 18.000 e 10.000 anni fa, al termine della glaciazione
wurmiana, il fiume arretrò la sua foce all’interno di una laguna e depositando gran parte del suo
carico sedimentario. Tra 10.000 e 5.000 anni fa la laguna costiera si ampliò in direzione NO-SE, e il
Tevere  spostò  la  sua  foce  sulla  sinistra  del  vecchio  corso  costruendo  per  circa  3.000  anni  un
secondo corpo deltizio. Tra 7.000 e 5.000 anni fa la foce del Tevere arretrò di nuovo e la laguna si
restrinse. Intorno a 5.000 anni fa, quando il livello marino era ormai pressoché stabilizzato, la foce
del Tevere progradò rapidamente all’interno della laguna e raggiunse in breve la costa avviando la
fase di costruzione del delta marino.
Durante il primo periodo imperiale romano il Tevere sfociava quindi direttamente nel mare, e a partire
da quel periodo le due lagune rimasero isolate dal fiume (Figura 7). Gli imponenti lavori portuali di
Claudio e di Traiano risalgono a questo periodo, in cui sarebbe stato aperto il canale artificiale che
ha dato luogo alla foce odierna di Fiumicino. L’antica barra costiera si trasformò in una barriera
praticamente continua, ed entrambe le lagune avevano solamente pochi e stretti canali che le
congiungevano al mare.

Figura 7
Evoluzione della foce del Tevere a partire da circa 12.000 anni da (da Bellotti et al., 1997). Il
laghetto subcircolare mostrato nell’ultima immagine si è formato dopo l’alluvione del 1557

Perciò il delta del Tevere che si osserva oggi è stato costituito durante gli ultimi 2000 anni. Il delta è
progradato attraverso stati alterni di erosione ed accumulo durante il Medio Evo, mentre la
progradazione è divenuta continua tra il XVI ed il XX secolo. In particolare la sensibile progradazione
osservata a partire dal XVI secolo può forse essere collegata alla cosiddetta "piccola età glaciale"
(1550-1850 circa), in cui il clima in Europa fu sensibilmente più freddo di oggi.
Durante gli ultimi 100 anni infine il delta del Tevere ha subito vistosi cambiamenti, come testimoniato
dalla migrazione della linea dell’apice deltizio, ricostruita da Bellotti et al. (1997) tramite lo studio
delle carte topografiche dell’Istituto Geografico Militare Italiano e delle foto aeree. Tra il 1873 ed il
1950 il processo prevalente è stato quello di progradazione di spiaggia, fatta eccezione per due lobi



deltizi che sono stati interessati da erosione. Nel periodo seguente (1950-1974) ha prevalso
l’erosione nella zona lungo la costa tra il canale di Fiumicino ed il Canale dello Stagno. Il massimo
ritiro della linea di costa (fino a 250 m) è stato registrato vicino alla foce del Tevere. Se si considera il
rapporto tra le aree in erosione ed in accumulo, risulta che in questo periodo l’erosione è stata da 7
a 18 volte maggiore dell’accrezione. Tra le cause principali di questa forte erosione va considerata
l’intensa attività di estrazione di inerti lungo l’alveo del Tevere e la drastica diminuzione del trasporto
solido. L’erosione della linea di costa ha provocato pesanti danni, soprattutto alle strade costiere ed
a molti stabilimenti balneari, e quindi sin dalla fine degli anni settanta si è cercato di far fronte a
questa situazione critica tramite la costruzione di barriere costiere sottomarine. A seguito di questi
interventi tra il 1974 ed il 1987 i settori protetti hanno registrato un arresto dell’erosione seguito dalla
progradazione della linea di costa.


