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Abstract: NESCI 0. & SAVELLI D., Geomorphologic features of the third-order fluvial terrace of the Metauro River Basin 
(Marche) (IT ISSN 0391-9838, 1991). 
The so called third-order fluvial terraced units morphologically constitute the main part of the wide valley flats of the 
Marchean rivers. A detailed geomorphological and stratigraphical survey of some sample areas and observations 
extended to the whole basin, led us to recognize and to differentiate two genetically distinct fondamental types of 
terraces, i.e. erosional and polygenic terraces. The terms «polygenic» groups some varieties of terrace subtypes, both 
mainly erosional and mainly depositional. In order to correlate the 3rd-order terraced unit throughout the whole basin and 
to fix some criteria useful also for contiguous river basins, it has been made an attempt to recognize the alluvium filltop, it 
is to say the remains of ancient flood-plain. This surface is seldom preserved because il has been extensively eroded 
during the subsequent re-incision stage, during which new miner terraced have been moulded. These minor terraces, 
often represent unpaired meander cut-off terraces and cannot be referred to some «sub-orders»; in other cases, they 
constitute paired terraced units indicating minor events superimposed to the main one. 
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Riassunto: NESCI 0. & SAVELLI D., Lineamenti gemorfologici delle unità terrazzate fluviali del «terzo ordine» nel Bacino 
del Metauro (Marche settentrionali) (IT ISSN 0391-9838,1991). 
Le unità terrazzate fluviali comunemente definite del «terzo ordine» costituiscono morfologicamente gran parte delle 
estese piane intravallive dei fiumi marchigiani. Un dettagliato rilevamento geomorfologico e stratigrafico di alcune aree 
campione e le osservazioni lungo tutto il bacino, hanno portato ad individuare e distinguere due tipi fon-damentali di 
terrazzi genericamente diversi: erosivi e poligenici. Con termine «poligenico» si sono raggruppate alcune varietà di forme 
terrazzate sia prevalentemente erosive che in gran parte deposizionali. Per poter correlare l'unità del 3° ordine lungo 
tutto il bacino e per stabilire dei criteri validi anche per aree contigue, si è cercato di individuare la superficie 
deposizionale sommitale, cioè quella che costituiva l'antica piana alluvionale. Essa è raramente preservata essendo 
stata ampiamente erosa dalla successiva fase di reincisione che ha poi formato terrazzamenti minori delimitati da 
scarpate più e meno ripide. Questi terrazzi minori spesse non costituiscono piani unici di terrazzamento (terrazzi 
appaiati), non appartengono a singole fasi deposizionali e, il più delle volte, non possono essere quindi assemblati in 
sott'ordini; in altri casi essi costituiscono terrazzi appaiati indicanti eventi minori di terrazzamento sovrapposti a quello 
principale. 
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