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The Sansobbia River Basin (Liguria, Italy) is a morpho-structural 
area of high interest. Through topographic surveys, photo 
interpretation and quantitative geomorphology techniques, many 
landscape aspects of the study area have been analysed.  
The morphometric analysis of the drainage network, showing 
high values of the bifurcation ratio (4,5 on average) and of the 
bifurcation index (1,3 on average), demonstrates a strong 
structural influence on the evolution of the drainage network 
itself.  
The drainage network and topographic anomalies highlighted two 
main morphotectonic directions: E-W and N-S. The same 
directions were confirmed by the tectonic lineaments derived 
from aerial photographs and D.T.M. interpretation. Moreover, the 
azimuth analysis of the ordered Sansobbia network showed E-W 
and N-S as the most representative directions of the channels. 
Together with previous geological studies of the region and the 
new data collected, it is possible to conclude that the two main 
fracture systems (E-W and N-S) have played, and still play, an 
active role in influencing the morphology of the whole Sansobbia 
River Basin. 
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RIASSUNTO: FIRPO M. & SPAGNOLO M., Analisi morfometrica del 
Bacino del Torrente Sansobbia (Liguria) e implicazioni tettoniche. 
(IT ISSN 0391-9838, 2001). 
 
Il Bacino del Torrente Sansobbia (Liguria) è una zona di elevato 
interesse morfostrutturale. Attraverso indagini di carattere 
topografico, fotointerpretazione e tecniche di geomorfologia 
quantitativa sono stati analizzati diversi elementi morfologici 
dell’area di studio. 
 L’analisi del grado di organizzazione del reticolo idrografico ha 
messo in evidenza valori elevati del rapporto di biforcazione (in 
media 4,5) e dell’indice di biforcazione (in media 1,3) che 
testimoniano la forte influenza strutturale nell’evoluzione del 
reticolo stesso.  
L’analisi delle anomalie idrografiche e topografiche ha messo in 
luce come direzioni morfotettoniche preferenziali quelle E-W e N-
S. Le stesse direzioni sono state confermate dall’analisi del 
lineamenti tettonici eseguita sulle foto aeree e sul D.T.M. 
dell’area di studio.  
Infine, ci si è avvalsi dello strumento informatico per l’analisi 
azimutale del reticolo idrografico rettificato e gerarchizzato. 
Anche questo studio ha messo in luce come direzioni 
preferenziali quelle E-W e N-S. 
Sulla base dei risultati ottenuti, parzialmente integrati e comparati 
con le conoscenze geologiche di carattere regionale già note in 
letteratura, è possibile concludere che i due sistemi di fratture E-
W e N-S hanno giocato e tuttora giocano un ruolo determinante 
nello sviluppo morfologico dell’intero bacino del Torrente 
Sansobbia. 
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