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ABSTRACT: DE PIPPO T. & DONADIO C., Morphology, genesis and 
evolution of rockpools along italian coasts. (IT ISSN 0391-9838, 
1999). 
 
Recent research has provided more knowledge on identifying 
rockpools along Mediterranean coasts and on understanding 
their genesis and evolution. 
Observation of thirteen morphotypes falling into five different 
categories and some forms with intermediate features allowed a 
geneticmorphological classification to be proposed, partly 
bearing in mind descriptions furnished by other Authors in 
differing geographic sites. The observed rockpools may be found 
in any resistant substrate, in both emerged and submerged 
environments. They are generally circular in shape and show a 
general evolutionary trend towards spindle-shaped geometries. 
Frequent phenomena of piracy, producing rejuvenated forms 
and/or large, complex rockpools, are observed in the different 
morphotypes. Their genesis and evolution are closely linked to 
changing environmental conditions and their reciprocal 
interaction. Bio-erosion, action of bio-constructor micro-
organisms and precipitation of salts in rock pores are prevalent. 
This processes are accompained by physicochemical erosion by 
both marine and meteoric waters and mechanical erosion by 
waves. Climatic conditions, characteristics of the rocky substrate 
and degree of exposure to wave action also greatly influence the 
development of rockpools.  
In addition to currently evolving forms, «fossil» forms may also 
be observed on marine terraces, closely correlated with 
Pleistocene tectonic and eustatic events which brought the 
rockpools to location higher than the present-day sea level. They 
are now exposed to subaerial erosion, together with submarine 
remodelling or progressive sediment infilling at depth beyond 10 
m. 
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RIASSUNTO: DE PIPPO T. & DONADIO C., Morfologia, genesi ed 
evoluzione delle pozze di scogliera lungo le coste italiane. (IT 
ISSN 0391-9838, 1999). 
 
Le ricerche svolte hanno permesso di fornire un contributo al 
riconoscimento delle pozze di scogliera presenti lungo le coste 
mediterranee ed alla comprensione della loro genesi ed 
evoluzione. 
 L’osservazione di tredici morfotipi, ascrivibili a cinque differenti 
categorie, ed alcune forme con caratteristiche intermedie ha 
consentito di proporre una classificazione genetico-morfologica, 
tenendo tra l’altro conto di quanto descritto da altri Autori in 
diverse località geografiche. 
Le pozze di scogliera osservate sono presenti su qualunque 
litologia resistente, sia in ambiente emerso sia subacqueo, 
presentando principalmente una forma circolare ed una generale 
tendenza evolutiva verso geometrie di tipo fusoidale. 
Per differenti morfotipi sono stati osservati frequenti fenomeni di 
cattura che producono un ringiovanimento delle forme, 
generando pozze di scogliera complesse anche di grandi 
dimensioni. 
La genesi ed evoluzione delle forme descritte sono risultate 
strettamente connesse ai differenti fattori ambientali ed alla loro 
mutua interazione. 
Importanti risultano i fenomeni di bioerosione, l’azione esercitata 
dagli organismi biocostruttori e la precipitazione di sali nei pori 
della roccia. 
Congiuntamente a tali processi risultano determinanti sia 
l’erosione fisico-chimica operata dall’acqua, marina e meteorica, 
che l’erosione meccanica del moto ondoso. Anche le condizioni 
climatiche, le caratteristiche del substrato roccioso e 
l’esposizione della costa rivestono grande influenza 
nell’evoluzione delle pozze di scogliera. 
Oltre alle forme attualmente in evoluzione, sono state osservate 
sui terrazzi marini forme la cui posizione è strettamente correlata 
agli eventi tettono-eustatici pleistocenici; questi hanno portato le 
pozze di scogliera sia a quote superiori dell’attuale livello marino, 
dove sono esposte ai fenomeni d’erosione subaerea, sia a 
profondità oltre i 10 m, dove subiscono un rimodellamento o un 
progressivo colmamento. 
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