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Presentazione

Questo libro, nato dalla pluriennale esperienza degli autori, geomorfologi presso
il Servizio geologico d’Italia, tratta in modo chiaro e dettagliato, e con un approccio concreto, la Cartografia Geomorfologica, un settore delle Scienze della Terra
di grande rilevanza applicativa.
L’opera assume un particolare valore anche in considerazione del fatto che negli
ultimi anni si sta assistendo a un crescente interesse per il rilevamento geomorfologico nell’ambito dell’insegnamento universitario ma anche da parte del mondo
professionale, delle istituzioni tecniche e degli enti di ricerca, grazie anche ai
nuovi finanziamenti per la ripresa del Progetto di cartografia geologica e geotematica nazionale (Progetto CARG). Ciò è testimoniato, tra l’atro, dalla recente pubblicazione online del Quaderno 13 del Servizio geologico d’Italia (Campobasso et al., 2019), dove sono descritti i risultati conseguiti da un’apposita
commissione, istituita tra ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale), AIGeo (Associazione italiana di geografia fisica e geomorfologia) e
CNG (Consiglio nazionale dei geologi), finalizzata alla revisione, all’aggiornamento e all’integrazione delle precedenti Linee guida al rilevamento della carta
Geomorfologica ufficiale (Quaderno 4, a cura di Brancaccio et al., 1994).
Così come è strutturato, ricco di disegni, tabelle, figure e stralci di documenti
cartografici a diversa scala, il volume costituisce una valida guida scientifico-tecnica, che accompagna l’operatore dalle prime fasi del rilevamento alla redazione
finale della carta geomorfologica.
Particolarmente interessanti sono l’illustrazione delle diverse procedure di rilevamento, l’introduzione ai principi generali della fotointerpretazione, la presentazione sintetica delle principali tecniche strumentali utilizzate nel monitoraggio
delle forme in evoluzione, la discussione di alcuni concetti fondamentali relativi
allo stato di attività dei fenomeni franosi, la rassegna dei metodi di datazione di
forme e depositi e, non ultimo, l’impiego dei droni in campo geomorfologico.
Il volume è rivolto agli studenti dei corsi universitari di Scienze Geologiche, di
Scienze Naturali, Scienze Ambientali, Geografia, Ingegneria ambientale, Architettura, e ai professionisti, che affrontano a vario titolo le problematiche connesse alla gestione del territorio e alla valutazione e mitigazione dei rischi geoambientali. La sua lettura può essere interessante anche per tutti coloro che sono
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mossi da curiosità per il paesaggio terrestre e per i meccanismi che ne regolano
l’evoluzione.
Francesco Dramis
già Ordinario di Geomorfologia
presso l’Università degli Studi “Roma Tre”
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Premessa

Con lo stesso spirito e le medesime motivazioni che ci hanno indotto a realizzare
il libro nella sua prima edizione, abbiamo accettato l’invito della casa editrice di
realizzare questa seconda edizione, con lo scopo di migliorare il testo mediante
l’inserimento di nuovi argomenti che siano di utilità a chi si occupa del rilevamento geomorfologico.
Questo volume è stato realizzato sulla base della nostra lunga esperienza lavorativa, come geomorfologi del Servizio geologico d’Italia, nel campo del rilevamento
geologico-geomorfologico e della cartografia geotematica. Pertanto il libro non
è stato volutamente concepito e strutturato come un testo base di geomorfologia
con finalità soprattutto scientifiche e/o didattiche, bensì come una guida pratica
al rilevamento geomorfologico di campagna, indirizzata allo studio e alla ricerca,
sotto l’aspetto geo-applicativo, delle caratteristiche fisiche dell’ambiente che ci
circonda. Tutto ciò nella sempre più ferma convinzione che un corretto approccio alla conoscenza di tali caratteristiche sia possibile principalmente attraverso
il rilievo diretto di terreno e solo subordinatamente mediante le metodologie di
rilevamento a distanza con opportune tecniche strumentali.
Alcune delle integrazioni apportate alla seconda edizione si sono rese necessarie
a seguito della recente conclusione delle attività di un’apposita commissione,
costituita da geomorfologi afferenti a ISPRA (Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale), tra cui i sottoscritti, AIGeo (Associazione italiana di
geografia fisica e geomorfologia) e CNG (Consiglio nazionale dei geologi), con
il compito di riesaminare e aggiornare, a poco più di un ventennio dalla pubblicazione, le “Linee Guida al Rilevamento della Carta Geomorfologica d’Italia
alla scala 1:50.000” (Quaderno 4 del SGN, a cura di Brancaccio et al., 1994).
I risultati del lavoro svolto sono stati ultimamente pubblicati nel Quaderno 13
del Servizio geologico d’Italia (Campobasso et al., 2019), disponibile online nel
sito web dell’ISPRA e nel Portale del Servizio geologico d’Italia. A tal proposito
si tiene a precisare che gli ultimi aggiornamenti del Quaderno 13 risalgono a
settembre 2020 e che l’inizio della fase sperimentale delle nuove linee guida è
prevista a partire dal 2021.
Le principali novità introdotte in questa seconda edizione riguardano le integra-
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zioni apportate al capitolo 2 e alla prima appendice (A1), l’aggiunta ex novo di
una quarta appendice (A4) e l’inserimento di nuove immagini fotografiche.
In particolare, il capitolo 2, dedicato alla cartografia geomorfologica, è stato rivisto e aggiornato in conseguenza della sopraccennata pubblicazione del Quaderno
13. L’appendice A1, relativa ai fenomeni franosi e ai problemi connessi alla definizione del loro stato di attività, è stata integrata con la descrizione concettuale
di una serie di forme di versante di origine gravitativa che rivestono una grande
rilevanza in ambito territoriale, a seguito della loro elevata pericolosità geomorfologica. L’appendice A4 è, invece, riservata alla descrizione dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e alle loro applicazioni in campo geomorfologico. Nella prima parte di questa nuova appendice sono descritte le principali
caratteristiche meccaniche dei vari modelli e le loro capacità di tecniche di volo
da sfruttare in ambito geologico. Nella seconda parte, mediante l’esposizione di
una serie di casi di studio di carattere pratico, sono illustrate le potenzialità dei
droni in ambito geomorfologico quali utili strumenti d’indagine da affiancare, e
mai sostituire, alle attività di rilevamento diretto di campagna.
Le restanti due appendici, riguardanti i principali metodi di datazione utilizzati
in campo geomorfologico, compresi i loro limiti di affidabilità e di applicabilità
(appendice A2) e la simbologia per le carte geomorfologiche a media e grande scala (appendice A3), basata ampiamente su quella proposta nel Quaderno 4
(Brancaccio et al., 1994), sono sostanzialmente rimaste invariate.
Gli autori

Abstract tratto da "Rilevamento geomorfologico e cartografia II edizione" di M. D'Orefice
© Dario Flaccovio Editore - tutti i diritti sono riservati
17

1. Introduzione alla geomorfologia

1.1. Finalità della geomorfologia
La geomorfologia può essere definita come la scienza che studia ed interpreta
l’origine, la storia, la distribuzione ed i rapporti reciproci delle forme che compongono il rilievo terrestre, e dei depositi ad esse connesse, in relazione agli
agenti ed ai processi che le hanno generate e modificate (processi morfogenetici)
(Dramis e Bisci, 1998).
Appare evidente, in base a questa definizione, che la geomorfologia ha molti
punti in comune con la geologia del Quaternario e pertanto la differenza tra i due
campi d’applicazione appare spesso molto sfumata. In linea di principio la geomorfologia si occupa delle forme d’erosione e d’accumulo “che sono geneticamente collegate con il rilievo attualmente osservabile” (Panizza, 1988) e pertanto
delle unità morfologiche affioranti sulla superficie terrestre, che di solito sono
anche le più recenti. La geologia del Quaternario s’interessa, invece, “dell’ultimo
periodo della storia della Terra in cui è ancora possibile riconoscere gli eventi e
gli ambienti che via via si sono succeduti, mediante l’analisi diretta di forme e
depositi in gran parte continentali” (Carobene, 2008). Il campo d’indagine della
geologia del Quaternario si può quindi estendere anche a quella parte connessa
con paesaggi terrestri del passato, che in quell’area sono attualmente del tutto
cambiati. Secondo Carraro (2012) “il quaternarista inizia ad occuparsi dell’evoluzione del paesaggio, andando indietro nel tempo, quando gli strumenti d’indagine
dei gemorfologi dispongono di dati troppo carenti e, viceversa, si ferma, andando
verso il recente, quando la mole di dati disponibile è tale da consentire una ricostruzione dettagliata che esula dalle proprie competenze”.
Comunque, le differenze tra le due discipline divengono più evidenti se si affronta la questione in termini cartografici. La carta geomorfologica è di fatto finalizzata soprattutto alla rappresentazione delle forme d’erosione e d’accumulo
(compresi i depositi associati) che caratterizzano il rilievo terrestre, prendendo
in considerazione i loro aspetti descrittivi (morfografia), le loro caratteristiche
geometriche (morfometria), la loro origine (morfogenesi), il loro stato di attività (morfodinamica) ed il loro inquadramento cronologico (morfocronologia).
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L’obiettivo principale è, quindi, quello di delineare un quadro completo delle caratteristiche geomorfologiche di un dato territorio dal momento della sua
formazione fino ai nostri tempi, prevedendone anche l’evoluzione futura. Tutte
queste informazioni sono riportate su un elaborato cartografico attraverso innumerevoli combinazioni di simboli e colori distribuiti sull’intera area presa in
considerazione.
La carta geologica del Quaternario ha invece come scopo principale la rappresentazione cartografica delle formazioni superficiali che caratterizzano un determinato territorio, a prescindere da una loro forma esterna caratteristica, secondo
criteri litostratigrafici, allostratigrafici o sintemici (si veda comma 3.7.2.13, note
22 e 23). In questo tipo di carta, le varie unità stratigrafiche superficiali (essenzialmente quaternarie) sono rappresentate attraverso poligoni di colore diverso a
seconda dell’età e dell’unità stratigrafica di appartenenza, soprassegni riguardanti essenzialmente la tessitura dei depositi e alcuni simboli geomorfologici (per
esempio un conoide alluvionale, un cordone dunare, ecc.).

1.2. Cos’è una forma?
In geomorfologia la forma può essere definita come un’entità spaziale costituita
da una superficie, caratterizzata da una propria configurazione, ossia da un aspetto
tridimensionale di una superficie (per esempio piana, ondulata, ecc.), che rappresenta il riscontro di un episodio erosivo (forma di erosione) o l’espressione morfologica finale di un episodio sedimentario (forma di accumulo) (Carraro, 2012).
Per quanto riguarda le forme di accumulo, in geomorfologia è fondamentale studiare, oltre alla superficie (entità tridimensionale, ma priva di “spessore”) che
delimita un determinato deposito, anche il deposito stesso (entità volumetrica)
(figura 1.1).

Figura 1.1
Forma di accumulo, in questo caso
rappresentata da un lembo di cordone
morenico, la quale può essere scomposta
in una superficie (in alto), contraddistinta
da una propria conformazione, e da un
deposito sottostante delimitato dalla prima
(disegno di Paolo Quaglieri)
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Naturalmente, le dimensioni delle forme possono essere molto differenti; si passa, infatti, da quelle enormi dei continenti o dei bacini oceanici, che si estendono
per decine di milioni di chilometri quadrati, a quelle minuscole rappresentate da
scannellature, incavi, scalfitture, ondulazioni, ecc., che con uno sviluppo areale
dell’ordine dei centimetri o addirittura dei millimetri quadrati, interessano sia le
rocce e sia i sedimenti.

1.3. Agenti e processi morfogenetici
Quali sono i meccanismi fondamentali che portano alla genesi delle forme sulla superficie terrestre? La risposta alla domanda va ricercata nella specificità di
questa superficie, che rappresenta il luogo, dove vengono a contatto la litosfera,
l’atmosfera, l’idrosfera e la biosfera, e su cui si confrontano due importanti categorie di agenti (denominati agenti morfogenetici), di solito antagoniste: agenti
endogeni (o interni) e agenti esogeni (o esterni). I primi, attraverso l’attività geodinamica interna del nostro pianeta (movimenti crostali verticali e orizzontali,
attività vulcanica, formazione delle catene montuose, ecc.), danno luogo alle cosiddette forme primarie del rilievo. Pertanto, tra i principali agenti endogeni possiamo annoverare l’attività tettonica, il vulcanismo e lo scuotimento sismico. I
secondi, invece, tendono al modellamento della superficie terrestre attraverso un
progressivo smantellamento e spianamento del rilievo precedentemente prodotto
dagli agenti endogeni, ma anche tramite la costruzione di forme generalmente
più piccole rispetto a quelle di tipo endogeno (ad esempio cordoni morenici e
dunari, conoidi alluvionali, ecc.). Questi agenti traggono origine essenzialmente
dall’energia solare (che attiva il ciclo idrologico, i moti convettivi atmosferici e
oceanici e permette lo sviluppo dell’attività biologica), dal campo gravitazionale
terrestre (che nel caso di un dislivello può consentire lo spostamento verso il basso di masse rocciose, glaciali ed idriche), dall’attrazione lunisolare (da cui dipendono le maree) e dal moto di rotazione terrestre (che condiziona principalmente
la circolazione oceanica ed atmosferica). In particolare, fanno parte dei maggiori
agenti esogeni la forza di gravità, le acque superficiali diffuse ed incanalate, il
moto ondoso lungo la costa, il ghiaccio, la neve, l’attività chimica dell’acqua, il
vento, l’attività biologica e quella antropica.
Gli agenti endogeni e quelli esogeni non costituiscono, tuttavia, due entità che
agiscono in maniera nettamente separata. I vari tratti del rilievo terrestre sono,
infatti, il risultato della loro interazione, con il prevalere nello spazio e nel tempo
dell’una o dell’altra entità. In questo modo, in una determinata area e in un certo
intervallo di tempo, possono prevalere gli agenti endogeni, ai quali è imputabile
la costruzione del rilievo, mentre in un altro periodo possono prendere il sopravvento, nella medesima area, gli agenti esogeni che tendono, invece, a modificarlo
o persino a demolirlo. La superficie delle terre emerse non è, quindi, statica ma è
soggetta a continui mutamenti che, esplicandosi in ambito spazio-temporale con
modalità e tipologie diverse, danno luogo ad un’infinità di forme.
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La genesi, il tipo di evoluzione e l’estensione di ogni forma esogena del rilievo
terrestre emerso dipendono essenzialmente da tre insiemi di cause: gli agenti del
modellamento, i fattori geologici e le condizioni climatiche (Panizza, 1992).
agenti del modellamento

Sono gli elementi propri degli agenti esogeni che con una triplice azione d’erosione, trasporto e sedimentazione modificano e trasformano in continuazione la
superficie terrestre.
fattori geologici

Comprendono la tettonica, intesa sia in senso attivo (fagliazioni, piegamenti e
deformazioni delle rocce, basculamenti, sollevamenti e abbassamenti isostatici,
ecc.) sia in senso passivo (giacitura, grado di tettonizzazione, fratturazione e scistosità delle rocce, ecc.). Tra questi fattori rientra anche l’attività vulcanica come
espressione di una tettonica attiva (effetto in superficie di eventi geologici profondi, fratturazione crostale e risalita dei magmi) e la litologia, considerata nelle
sue caratteristiche fisico-meccaniche e chimiche che condizionano la resistenza
delle rocce nei riguardi dei fenomeni erosivi e d’alterazione.
condizioni climatiche

Rappresentano le cause direttamente dipendenti dalla radiazione solare, dall’umidità dell’aria, dalla temperatura, dalla pressione atmosferica, dal regime pluviometrico, dalla direzione e dall’intensità dei venti, ecc. Esse hanno anche un’influenza indiretta, attraverso la vegetazione, sui fenomeni erosivi e sui processi
d’alterazione delle rocce.
Gli agenti del modellamento, i fattori geologici e le condizioni climatiche, nelle
loro innumerevoli combinazioni, danno luogo ad una serie di processi morfogenetici esogeni, che a loro volta producono una molteplicità di forme. Alcuni
esempi, di seguito riportati, potranno chiarire meglio questo concetto.
Un cordone morenico (forma di accumulo) è costituito da materiale detritico eterogeneo ed eterometrico (fattore geologico) trasportato e accumulato dal ghiaccio
(agente del modellamento) di un ghiacciaio nel suo lento movimento verso valle,
ad opera della forza di gravità (altro agente del modellamento), in un ambiente
d’alta montagna di tipo glaciale (condizioni climatiche). In questo caso l’opportuna combinazione degli agenti del modellamento (ghiaccio e forza di gravità),
dei fattori geologici (materiale detritico) e delle condizioni climatiche (ambiente
glaciale) ha attivato un determinato processo morfogenetico, quello glaciale, responsabile della messa in posto del cordone morenico (forma di accumulo).
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Un conoide alluvionale costituito prevalentemente da ghiaie e sabbie è stato generato dall’acqua corrente superficiale incanalata e dalla forza di gravità in un ambiente
caratterizzato da precipitazioni abbondanti e temperature medie relativamente basse. In quest’altro esempio la combinazione degli agenti del modellamento (acqua
corrente superficiale e forza di gravità), dei fattori geologici (ghiaie e sabbie) e delle
condizioni climatiche (precipitazioni abbondanti e temperature medie relativamente
basse) hanno attivato un determinato processo morfogenetico, quello fluviale, responsabile della formazione del conoide alluvionale (forma di accumulo).
Solitamente le forme a prevalente componente endogena sono caratterizzate da
una maggiore estensione areale e da una maggiore età rispetto a quelle a prevalente componente esogena. Prendendo spunto da tale considerazione, diversi studiosi si sono adoperati nel tentativo di proporre una classificazione tassonomica
delle forme del rilievo terrestre. Tra queste, degna di nota è la classificazione
proposta da Gerasimov e Meshcheryakov (1967), che suddivide le forme della
superficie terrestre in tre ordini, secondo criteri essenzialmente genetici, cronologici e dimensionali. Partendo da scale spazio-temporali di carattere continentale
sino ad arrivare a scale di ambito locale, i tre ordini sono stati così denominati:
geotessiture (o megastrutture), morfostrutture e morfosculture (tabella 1.1).

Ordini

Caratteristiche delle unità
morfologiche (esempi)

Genesi

Tempo di persistenza
morfologica

Geotessiture

Unità più generali e più remote del rilievo a scala mondiale come i continenti
(Eurasia), gli scudi prevalentemente
cristallini (africano, canadese), le aree
montuose prodotte da antiche orogenesi (caledoniana, ercinica), ecc.

Unità legate prevalentemente ad
eventi endogeni solitamente premesozoici. La loro conformazione generale non è stata modificata e non è
modificabile dagli agenti esogeni, che
operano secondo scale spazio-temporali molto minori

> 100 milioni di anni

Morfostrutture

Unità del paesaggio terrestre a scala regionale, come le catene montuose (Alpi,
Appennini), gli archi insulari (arcipelago
indonesiano), le regioni depresse (valle
del Reno, mar Rosso, Great Rift Valley),
i grandi altopiani (Columbia Plateau, altopiano del Deccan), ecc.

Unità generate da eventi post-paleozoici a prevalente componente endogena. Il loro aspetto originario è in
linea di massima preservato e solo
parzialmente modificato dagli agenti
esogeni, in relazione alle differenti
scale spazio-temporali in cui agiscono
le due componenti

Morfosculture

Tabella 1.1. Classificazione delle forme del paesaggio terrestre in base a criteri genetici, cronologici e
dimensionali (le descrizioni sono state in gran parte riprese da Panizza, 1988)

Unità più particolari del rilievo come ad
esempio i monti (Monte Bianco), le valli (valle dell’Adige), gli edifici vulcanici
(Etna), i bacini lacustri (lago di Garda),
i delta fluviali (delta del Po), ma anche
un singolo versante, un terrazzo fluviale,
una falesia, un cordone morenico, una
frana, una dolina, una duna, un suolo
poligonale, un karren, una scultura alveolare, ecc.

Possono essere connesse ad eventi
endogeni post-paleozoici, ma anche
prodotte o comunque modificate da
cause esogene recenti (inferiori al milione di anni).

~ 10 milioni di anni

< 1 milione di anni
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1.4. Forme poligeniche, fenomeni di convergenza geomorfologica e di
inversione del rilievo
Per giungere ad una corretta interpretazione genetica dei fenomeni geomorfologici è fondamentale determinare i processi che hanno originato le forme del
paesaggio terrestre. Molto spesso, basandosi esclusivamente su osservazioni
a distanza da punti panoramici, o sulla tecnica del telerilevamento, o anche su
considerazioni limitate all’aspetto esteriore delle forme, si può pervenire ad
attribuzioni erronee, le quali possono essere evitate, se integrate da indagini
dirette e dettagliate di campagna.
Nell’ascrivere una forma ad uno specifico processo dobbiamo tener conto che
esistono diverse forme originate dal concorso di più processi morfogenetici, i
quali, agendo simultaneamente o in momenti successivi, danno luogo alle cosiddette forme poligeniche, oppure si possono verificare fenomeni di convergenza
morfologica, in cui forme simili sono generate però da processi morfogenetici
differenti.
Tra le forme poligeniche possiamo annoverare, ad esempio, le scarpate con influenza strutturale, rimodellate dal processo fluviale, gravitativo di versante o
glaciale, oppure le scarpate di erosione glaciale, rimodellate dai processi fluviali
o gravitativi. Nella figura 1.2 è riprodotto uno stralcio della legenda della Carta
geomorfologica dell’area circostante la Pietra di Bismantova (GSUEG, 1976),
in cui sono rappresentate alcune simbologie connesse a forme poligeniche.

Figura 1.2. Alcuni esempi di simbologie relative a scarpate poligeniche (differenziate anche in base all’altezza e
alla loro età), tratte dalla legenda della Carta geomorfologica dell’area circostante la Pietra di Bismantova (fonte:
GSUEG, 1976)

I fenomeni di convergenza morfologica sono più frequenti in natura di quanto si
pensi e per questo è necessaria una particolare attenzione da parte del geomor-
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fologo durante il rilevamento nel riconoscere l’esatto processo morfogenetico
che le ha prodotte. A volte il riconoscimento è molto semplice e immediato,
come ad esempio in corrispondenza di alcune forme d’origine antropica, mentre
in presenza di forme determinate dalla tettonica o con influenza strutturale l’attribuzione genetica spesso comporta difficoltà maggiori, che solo un dettagliato
rilevamento di campagna può risolvere.
Con l’intento di chiarire meglio le problematiche riguardanti la convergenza geomorfologica, di seguito si riportano una serie di esempi, che ovviamente prendono in considerazione solo una piccola parte dei numerosi casi esistenti in natura.

1
Una ripida scarpata d’altezza rilevante può essere originata da vari processi: tettonico (parete di faglia), marino (falesia), fluviale (ripa d’erosione), antropico
(fronte di cava) (figura 1.3), glaciale (parete di valle glaciale) e così via.
esempio

Figura 1.3. Scarpate simili originate però da processi morfogenetici differenti: a) tettonico (scarpata di faglia); b)
marino (falesia); c) fluviale (ripa d’erosione); d) antropico (fronte di cava) (disegno di Paolo Quaglieri)
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Figura 1.4
La dissezione di un’originaria falda detritica da parte
di corsi d’acqua con decorso pressoché ortogonale
al versante genera delle nuove forme che possono
essere scambiate per dei conoidi. Si tratta, invece, di un
fenomeno di convergenza morfologica, come è desumibile
dal fatto che l’apice di questi pseudoconoidi non è
collocato allo sbocco delle incisioni vallive, ma tra un solco
vallivo e l’altro (disegno di Paolo Quaglieri)

Figura 1.5
Ricostruzione schematica delle principali fasi
evolutive che portano alla formazione di un falso
cordone morenico: a) depositi glaciali di fondo
sovrastanti sedimenti fini di origine lacustre; b)
l’incisione lineare da parte di due corsi d’acqua con
decorso pressoché parallelo porta al progressivo
isolamento di un lembo residuo dei depositi glaciali;
c) la forma risultante dal marcato rimodellamento
di questi depositi, assumendo una configurazione
simile a quella di un cordone morenico, potrebbe
trarci in inganno (disegno di Paolo Quaglieri)
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2
Una falda detritica allungata alla base di un esteso versante roccioso può essere
successivamente incisa, in più parti, dalle acque incanalate che scorrono lungo il
pendio secondo la direzione di massima pendenza. Questi corsi d’acqua danno
luogo a delle vallecole che durante la loro evoluzione isolano lembi residui (dalla
forma planimetrica circa triangolare) della preesistente falda detritica, la quale
ha perso, così, quasi del tutto l’espressione morfologica originaria. Si genera, in
questo modo, una serie di forme nuove apparentemente interpretabili come conoidi, ma che in realtà non sono altro che dei falsi (o pseudo) conoidi (figura 1.4).
esempio

3
L’incisione lineare da parte delle acque incanalate di depositi glaciali di fondo può
isolare dei lembi residui morfologicamente rilevati ed estesi linearmente, che simulano l’esistenza di un cordone morenico (pseudocordone morenico) (figura 1.5).
esempio

4
Quando i depositi glaciali di fondo si adagiano su un dosso di substrato roccioso
danno luogo a delle forme allungate dal profilo convesso che, anche in questo
caso, possono essere scambiate per un cordone morenico (figura 1.6).
esempio

Figura 1.6. Mantello di depositi glaciali di fondo che ricopre un dosso di substrato roccioso, simulando la presenza di un cordone morenico (disegno di Paolo Quaglieri)

5
Cavità dal perimetro circolare quasi perfetto, generate dalla fusione di lenti di
ghiaccio stagnante (ghiaccio morto) intrappolate all’interno di depositi glaciali
e dal collasso del detrito superficiale (kettle holes), potrebbero essere scambiate
per delle depressioni carsiche o di altra natura (ad esempio conche di suffosione,
depressioni prodotte dal crollo della volta di cavità sotterranee, ecc.) (figura 1.7).
esempio
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Figura 1.7. Cavità originate dalla fusione di lenti di ghiaccio morto isolate all’interno di depositi glaciali (kettle
holes) potrebbero essere scambiate per delle depressioni di altra natura (doline, conche di suffosione, ecc.)

6
Le faccette triangolari e/o trapezoidali, come suggeriscono i termini stessi, sono
superfici piane di forma triangolare o trapezoidale, isolate, su un versante regolarizzato (cioè a pendenza uniforme), dall’erosione di corsi d’acqua ortogonali ad
esse (Bartolini, 1992). Queste forme erosive possono avere una diversa genesi:
esempio

• tettonica: corrispondono a settori di una scarpata di faglia;
• strutturale: corrispondono a settori di una scarpata di linea di faglia;
• fluviale: corrispondono a settori di un versante regolarizzato eroso al piede da
un corso d’acqua (figura 1.8);
• glaciale: corrispondono a settori di un versante rimodellato dall’azione esarativa di una lingua glaciale.

7
Una forma a conca o a nicchia semicircolare, scolpita sul fianco di un rilievo, (figura 1.9) può avere varie origini; la sua genesi prevalente può essere, infatti, attribuita al processo fluvio-denudazionale (testata di valle fluviale), a quello glaciale
(circo glaciale), a quello crionivale (nicchia di nivazione), a quello gravitativo
(nicchia di frana), ecc.
esempio
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Figura 1.8. Faccette triangolari sviluppate su un versante regolarizzato (per erosione laterale da parte di un corso
d’acqua che in passato ne lambiva la base), isolate da una serie di vallecole con decorso ad esso ortogonale

Figura 1.9. Forma dal profilo concavo scolpita sul versante sud-occidentale del M. Tenetra (1.240 m s.l.m.), che
sovrasta il centro abitato di Cantiano (Appennino umbro-marchigiano – provincia di Pesaro e Urbino). Questa
forma negativa, che a prima vista potrebbe essere scambiata per una nicchia di frana o, se non fosse per la quota relativamente bassa, per un circo glaciale, è da imputare, invece, all’erosione regressiva operata dal reticolo
idrografico (processo fluviale) impostato prevalentemente su litotipi calcareo-marnosi e marnosi (formazioni del
Rosso Ammonitico, dei Calcari e Marne a Posidonia e dei Calcari Diasprigni), più erodibili rispetto ai soprastanti
calcari micritici (formazione della Maiolica)
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Figura 1.10
Ricostruzione schematica dell’inversione
del rilievo operata nel tempo dall’erosione
selettiva in corrispondenza di una colata
piroclastica (2) canalizzata all’interno di una
preesistente vallecola incisa nei sedimenti
lacustri (1): a) vallecola fluviale;
b) riempimento della vallecola da parte di una
colata piroclastica; c) a causa dell’erosione
esercitata dalle acque incanalate, e non, a
spese dei sedimenti lacustri più erodibili, la
colata rimane in rilievo dando luogo ad una
morfostruttura tabulare
(fonte: D’Orefice e Graciotti, 2010)

Un altro fenomeno che talora avviene nel corso dell’evoluzione morfologica di
un determinato territorio è quello della cosiddetta inversione del rilievo. Essa si
manifesta a seguito dell’erosione selettiva su litotipi contraddistinti da un diverso
grado di resistenza al modellamento operato dagli agenti esogeni. Un tipico esempio è costituito dalle colate laviche e piroclastiche che s’incanalano in preesistenti
valli incise in litotipi meno competenti (figura 1.10). In seguito all’erosione, che
ha agito nel tempo in maniera selettiva, queste colate, relativamente più resistenti
dei sedimenti circostanti, costituiscono un rilievo, che si eleva al di sopra del
paesaggio limitrofo più facilmente erodibile, dando luogo ad una morfostruttura tabulare. Questa è caratterizzata da una superficie sommitale suborizzontale,
stretta ed allungata, delimitata da scarpate più o meno verticali, che contrastano
con i versanti, meno acclivi, modellati nei depositi incassanti.

1.5. Criteri di classificazione utilizzati nella cartografia geomorfologica
Nella cartografia geomorfologica le forme, e i depositi a queste associati, sono
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classificate in base a diversi criteri. Questi fanno riferimento ad una terminologia
descrittiva, connessa ad esempio alle caratteristiche geometriche delle forme e/o
al loro assetto spaziale (criteri morfografici1), alle loro dimensioni (criteri morfometrici2), alla loro genesi (criteri morfogenetici), al loro stato di attività (criteri
morfoevolutivi, o meglio morfodinamici) e alla loro collocazione cronologica
(criteri morfocronologici).
1.5.1. Criteri morfografici
La descrizione scientifica in termini qualitativi di una forma, utilizzando una terminologia appropriata e di chiara e univoca accezione, permette di tratteggiare gli
elementi essenziali e significativi che la contraddistinguono e che ne consentono la
percezione spaziale nel contesto geografico di una determinata area. L’approccio
descrittivo, oltre a trovare espressione in forma testuale nella legenda della carta
geomorfologica (si veda capitolo 7) e nelle rispettive note esplicative (si veda capitolo 6), può essere tradotto in forma grafica, mediante opportuni simbolismi da
rappresentare nell’elaborato cartografico in questione, e per mezzo di strumenti iconografici a corredo dello stesso (disegni, schemi, profili, ecc.) (si veda capitolo 2).
Attraverso una terminologia descrittiva le forme possono essere, ad esempio,
classificate in base alle loro caratteristiche geometriche e/o alla loro distribuzione spaziale; avremo così forme convesse, concave, concavo-convesse, convesso-concave, coniche, simmetriche, asimmetriche, affilate, smussate, ecc.
Questa terminologia morfografica, oltre che nei riguardi delle forme di grandi
dimensioni, può anche essere utilizzata nella descrizione di parti elementari del
rilievo, come un versante o una sua porzione (rettilineo, rettilineo subverticale,
concavo, convesso, ecc.) (figura 1.11), una linea di cresta (affilata o smussata),
una valle (simmetrica o asimmetrica), una rottura di pendio (con acclività rivolta a monte o a valle), una vallecola (a V, a conca, a fondo piatto), una dolina (a
piatto, a ciotola, a imbuto), un cordone morenico (laterale, mediano, frontale,
ecc.), una linea di costa (frastagliata, sinuosa, rettilinea, ecc.), una duna eolica
(longitudinale, trasversale, a barcana, parabolica, ecc.), e così via.
Anche molti caratteri concernenti la configurazione complessiva assunta dal reticolo idrografico (pattern di drenaggio) si possono esprimere con termini descrittivi (ad esempio un reticolo dendritico, parallelo, radiale, angolato, ecc.; a
tal riguardo si veda comma 3.3.5.3), come anche gli aspetti concernenti i rapporti
tra la direzione delle valli e quella dell’orografia (valli longitudinali, trasversali
e oblique), oppure i rapporti tra la direzione delle valli e la struttura geologica
(valle sinclinale, anticlinale, monoclinale, ecc.).
1
2

Per morfografia si intende la descrizione delle forme.
Per morfometria s’intende la misura e lo studio quantitativo delle forme.
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Figura 1.11. Esempi di alcuni profili di versanti, determinati lungo la linea di massima pendenza: 1) rettilineo; 2)
rettilineo subverticale; 3) concavo; 4) convesso; 5) concavo-convesso; 6) convesso-concavo; 7) terrazzato o a
gradinata; 8) complesso (modificato da Amanti et al., 1996)
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1.5.2. Criteri morfometrici
Come già evidenziato da Tricart (1965) e come appena accennato nel paragrafo
1.1, le forme di erosione e di accumulo possono avere dimensioni molto diverse
tra loro, che spesso rispecchiano anche aspetti genetici e tempi di persistenza
morfologici differenti. In linea di massima le forme possono essere suddivise, in
relazione alle loro dimensioni areali, in quattro grandi categorie: mega-, macro-,
meso- e microforme. A livello puramente indicativo, nella tabella 1.2 viene proposta tale classificazione, accompagnata da alcuni esempi che, ad eccezione delle
megaforme, sono riferiti alle realtà italiane. Naturalmente ciascuna tipologia di
forma non è contraddistinta da dimensioni areali standard, ma queste di solito
variano entro un certo range. Quindi, tra gli esempi riportati ci sono tipi di forme
caratterizzati da uno sviluppo planimetrico estremamente variabile, che di conseguenza fa sì che essi ricadano in più di una classe; ad esempio un masso erratico
o una dolina possono avere un’estensione dell’ordine sia del metro quadrato (e
quindi appartenere alle microforme) sia superiore al decametro quadrato (e pertanto far parte delle mesoforme). Dall’esame della tabella 1.2 risulta evidente che
la rappresentatività cartografica delle diverse classi dimensionali di forme è funzione della scala adottata. Infatti, nel caso delle carte geomorfologiche a grande
scala (rapporto non inferiore a 1:25.000; si veda il capitolo 2), oggetto specifico
di questo libro, la maggior parte dei morfotipi rappresentabili rientra nel campo
delle micro- e mesoforme.
Tabella 1.2. Suddivisione delle forme in base alle loro dimensioni areali
Scala
spaziale

Dimensioni areali

Esempi di forme
Continenti (Eurasia), bacini oceanici (oceano Pacifico), dorsali oceaniche
(dorsale medio-atlantica), scudi (scudo canadese), cordigliere (cordigliere
americane dall’Alaska alle Ande), grandi bacini idrografici (bacino del Rio delle
Amazzoni)

Mega

> 1 milione di km

Macro

Unità strutturali di estensione regionale (catena alpina e appenninica), horst e
Tra 1 milione e 100 km2 graben d’importanza regionale, grandi edifici vulcanici (Etna), piane alluvionali
maggiori (pianura padana), ampi bacini lacustri (lago di Garda)

Meso

Tra 100 km2 e 10 m2

Dorsale antiforme, depressione sinforme, rilievo monoclinale (cuesta,
hogback), versante di faglia, orlo di grande parete, caldera, superficie di spianamento relitta, deformazione gravitativa profonda di versante, pediment, piccola valle glaciale, falda detritica, circo glaciale, piccolo cono vulcanico, colata lavica, cordone morenico, rock glacier, cordone dunare, terrazzo, cono di
deiezione, meandro, frana, arco o ponte naturale, dolina, inghiottitoio, grande
masso erratico, ecc.

Micro

Tra 10 m2 e 1 cm2

Marmitta d’evorsione, tafone, lobo di soliflusso, poligono di terra, cuscinetto erboso, terrazzetta, solco di battente e di deflazione, vaschetta d’erosione, cuneo
di ghiaccio, scultura alveolare, increspatura di sabbia (ripple), stria glaciale,
microforma di dissoluzione carsica, foro di litodomo, ecc.
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