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A study of calanco morphology in the area of Paiccia (Radicofani, 
Siena, Italy) was conducted in the period 1989-1996, based on 
the evaluation of the geological, morphological, pedological, 
tectonic and climatic aspects. 
The data collected, along with the examination of the calanco 
morphology, carried out by a series of photographic surveys, 
have clearly indicated that a calanco is formed by dynamic 
landforms such as rills, gullies, crowns and mudflows. The 
analysis of the evolution of these landforms allowed us to identify 
the self-feeding and genesis mechanisms of the calanco 
morphology. The self-feeding is essentially related to the 
development of these landforms.  
The development in turn is mainly linked to the climatic 
conditions and to the presence of perched watertables. 
The genesis seems to be due to the evolution of the rill 
hydrographic pattern. 
 
KEY WORDS: Calanco, Mudflow, Crown, Gully, Rill, Tuscany 
(Italy). 
 
 
 
(*) Istituto per la Genesi ed Ecologia del Suolo - C.N.R., P.le 
Cascine 15 - 50144 Firenze, Italy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
RIASSUNTO: COLICA A., Analisi della genesi ed evoluzione della 
morfologia calanchiva nell’area sperimentale di Paiccia 
(Radicofani, Siena, Italia). (IT ISSN 0391-9838, 2000). 
 
In questo articolo vengono presentati i risultati di un’analisi 
condotta, nell’arco di tempo compreso fra il 1989 e il 1996, su 
alcuni bacini calanchivi presenti in località Paiccia (Radicofani, 
Siena). 
Nell’area sono stati eseguiti studi geologici, pedologici, tettonici, 
climatici e morfologici, quest’ultimi anche mediante una serie di 
riprese fotografiche. 
Dai dati ottenuti si è evidenziato che la morfologia calanchiva è 
costituita da forme dinamiche quali i rivoli (rills), i fossi (gullies) e 
le colate di fango (mudflows). 
L’analisi dell’evoluzione di tali forme ha permesso di individuare i 
meccanismi di conservazione e di genesi dei calanchi stessi. La 
conservazione è legata allo sviluppo di queste forme dinamiche, 
a loro volta condizionate dall’andamento climatico e dalla 
presenza di falde d’acqua sospese (perched watertables). Per 
quanto concerne invece la genesi della morfologia calanchiva 
questa sembra essere dovuta principalmente all’evoluzione del 
reticolo idrografico dei rivoli. 
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