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EVOLUZIONE DELLA RETE IDROGRAFICA NELL'APPENNINO

CENTRO-SETTENTRIONALE

I fiumi del versante tirrenico attraversano spesso larghe
distese alluvionali, formate da depositi fluviali sovrappo
sti a sedimenti lacustri. Pertanto i1 problema generale del
l'evoluzione della rete idrografica comprende anche quello
della genesi degli antichi laghi. L'argomento non enuovo.

FIG. 1 - Lineamenti della rete id rografica di una pa rte dell'Appen
nino. Nel versante tir renico, piu esteso, i tronchi di valli principali
longitudinali sono molto sviluppa ti; nel versan te adriatico domi
nano Ie valli trasversali. Sono indi cati con punteggiatura i vulcani
quaternari. Le Iinee tratteggiate indi cano i presunti tr acciati del
Paleotevere (PT) e del « Fiu me degli Ippopotami » (F l), anteriori
alle deviazioni prodott e dai vulcan i (BLANC, TONGIORGI & TRE-

VISAN, 1953 ).

RESUME: Le reseau hydrographique d'une partie de l'Apennin
septentrional et central est asymmetrique: le versant adriatique est
caract erise par des vallees presque rectili gnes transversales; le ver
sant tyrrh enien au contraire est riche de segment s longitudinaux,
dont la plupart constituaient a l'origine des bassins lacustres.

Les rivieres du rebord adriatique traversent a angle droit les
plis lies aux mouvements compressifs des phases tectoniques plus
recent es, Les traces , avec leur nombreuses gorges recoupant les
anticlinaux, sont attribuables a un processus mixte: surimposition
au debut et antecedence par la suite. '

Dans le ver sant tyrrhenien , le different type de reseau a ete
determine par des structures de dist ension (graben), plus rapides et
par un general enfoncement isostatique,

SelonIe modele d'evolution tectonique et morphologique pro
pose , la ligne de partage des eaux aurait suivi, des Ie Miocene su
perieur , la migration vers NE de la limite entre les structures
distensives et compressives.

ABSTRACT: The hydro graphic net of the Northern and Central
Apennines is asymmetric. Th e Adri atic slope is characterized by
parallel tr ansversal valleys ; the Tyrrhenian slope by many longitu
dinal streams cutting flooded lacustrine deposits.

The Adriatic drainage pattern is connected with the fold system
of recent compressive tectonics; the rivers cut the anticlines as a
consequence of a complex evolution implying both proce sses of
superimposition and ant ecedence.

In the Tyrrh enian slope , the different drainage patt ern has
been det ermined by rapid vertic al movements of distensive struc
tures, giving rise to a grab en system, and by slower and more
extended isostatic readju stements .

The main apenninic divid e has followed the northeastwards
migration, from the upper Miocen e to Pres ent , of the boundary
between distensive and compressive structures.

T ERMINI-CHIAVE: Geomorfologia - rete idrografica - graben 
anticlinale - Appennino.
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1. INTRODUZIONE

L'oggetto di questa indagine e un rinnovato tentativo
di dare una spiegazione al carattere particolare della ret e
idrografica dell'Appennino centro-settentrio~ale, e pili pre~
cisamente alla sua evidente asimmetria net due versanti
della catena come mostra i1 disegno schematico della,
fig. 1.

Nel 1922 O. M ARI NELLI scriveva:

« It versante tirrenico dell' Ap pennin o trae una delle sue prin
cipali caratt erist iche dalla presenza di grandi bacini int ermont ani
con fonda occupato da pianure alluvionali int att e 0 in vari stadi
di erosione . Ta li bacini presentano aspetto tale da suggerire [acil
mente l'idea che in origine [ossero occupa ti da lagbi e ques ta idea,
di deriuazione popolare, [u poi raccolt a e sv ilu ppata da mo lti geo
logi, i quali efJett ivame nte per alcuni di essi pot erono trouarc prove
che vi furono acque stagnanti, nei depositi di ligni ti e in resti di
piante e di anima li acquatici e terrestri. A lcuni di qu esti bacini,
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conn: per cscmpio if \ ',l1d,l1'J1o di SOpl'd, JOlla cclcbri appunto per
p,li ossami di grandi quudru pcdi. i quul] gjorauo a dare un'idc«
dclretJ durante la 'ludIc Ie coucbc si rcnirano ricmpicndo. c delle
condizioni dambient c...

,\fa 11011 ,\ d« credere cbc ret,l sia perfett'lIJlt'llte lei stcssa per
tutti i bucini . Sc ill certi cas! i bacini intermontani [urono allora
occuputi da reri lug,hi , 11011 pare cbc cio Sill Sf{CCCSSO per tutti, e if
ricnrpimento si dimostra. ill gcncre. arrcnuto pili cbc per 1IIC::'::'0

di minuti scdim cnti lacustri. per opera dei conoidi gbiaiosi e sab
Fiosi costruiti dai corsi ,/'tIC'IUd sccudcnti dalle spondc dci bacilli.

Si attr ibui scc ci tali bacini intcrm ontani originc tettonica , 1/011

p.,iJ nel sense di ritcncrli consegucn:a della stcsso ripicgamento
appenninico principalc, !lid di morimenti posteriori ».

I fiumi del versante adriatico tagliano quasi ortogo
nalmente gli assi delle strutture tettoniche, che, con par
ticolare evidenza nell 'Appennino umbro-marchigiano, han
no i lineamenti semplici eben marcati di un fascio di
pieghe. Questo rapporto geometrico cosi appariscente e
stato generalmente interpretato come dovuto a processi
di anteceden:a. Tuttavia O . MARINELLI, quando nel 1926
pose questo problema per l'area della Majella e del Gran
Sasso, prospetto la socrimposizione come pili probabiIe
dell'antecedenza, perche quest'ultima richiedeva modalita
di movimenti tettonici piuttosto complicate e allora non
documentabili .

Nell'enunciazione dell'autore, il problema era « Discor
danza Ira orografia e idrografia », dove la discordanza con
sisteva nel fatto che alcuni dei massicci pili elevati (come
appunto il Gran Sasso e la Majella) non segnano 10 spar
tiacque dell'Appennino , rna appartengono al versante
adriatico. Questa discordanza riguarda l'area abruzzese,
dove i movimenti tettonici recenti sono stati sensibilmente
diversi che nell'area umbro-marchigiana , che pili partico
larmente interessa questo studio.

SuI problema dell'asimmetria GIANNINI & PEDRESCHI
hanno proposto, nel 1949, una spiegazione introducendo
il concetto che le « rughe » appenniniche si sono formate
dapprima riel lato interno della catena e poi si sono pro
pagate gradualmente verso l'estemo. Essi hanno attribuito
ad antecedenza le incisioni attraverso Ie pieghe del ver
sante adriatico, a sbarramento tettonico i laghi intermon
tani e i tronchi longitudinali del versante tirrenico . L'an
damento a gomiti delle valli tirreniche e il risultato di tra
cimazioni verso Ovest delle acque dei laghi tettonici.

Alle conclusioni di questi due au tori ha opposto qual
che critica A. SESTINI (1950), specialmente su questioni
particolari di alcuni bacini lacustri villafranchiani . Lo
stesso autore ha giustamente riaffermato il concetto, gia
espresso dal MARINELLI , che Ie reti idrografiche attuali
e i laghi inteirnontani devono esser posti in relazione con
movimenti posteriori al corrugamento principale.

Lo schema generale proposto da GIANNINI & PEDRE
SCHI e ancora valido per quanto riguarda il concetto per
cui occorre tener con to della polarita dal Tirreno all 'Adria
tico dei movimenti orogenici; rna e necessario sostituire
al modello troppo schematico di « rughe » sorte una dopo
l'altra, un modello menD generico , che tenga conto dei
diversi caratteri e modalita dei movimenti tardivi , quaIi
sono emersi dai piu recenti studi in proposito. E questa
10 scopo principale di questa nota.
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2. I fvl0VIMENTI TETTONICI PIO RECENTI

Lo .spar tiacque dell'Appennino, nel tratto rappresen
tato nella fig. 1 e nella tav. 1, corrisponde al limite tra
due aree di stile tettonico molto diverso: una soggetta
attualmente a processi disgiuntivi per distensione della
crosta terrestre, l'altra soggetta a movimenti compressivi ,
come appare dalla fig. 2 .

FIG. 2 - Modello schematico per mostrare i due diversi tipi di de 
formazi one tettonica che si sono sviluppati gradualmente dal Mio
cene superiore a oggi dalla Toscana aIle Marche: strutture dist en
sive nel versante tirrenico e strutture compressive nel versante

adriatico.

Nel versante tirrenico i movimenti distensivi sono
cominciati circa alla fine del Tortoniano e hanno in teres
sato un'area, che in precedenza era stata corrugata da mo
vimenti compressivi con pieghe e falde di ricoprimento.
I movimenti distensivi , connessi con un assottigliamento
della crosta, sono stati accompagnati da attivita magma
tica. Le datazioni radiometriche delle rocce magmatiche
indicano chiaramente che I'attivita e cominciata nel Tir
reno e si e estesa gradualmente verso Nord-Est. Quasi
10 milioni d 'anni e l'eta delle rocce vulcaniche dell 'isola
di Capraia; Ie eta delle rocce pili recenti sono per 10 pili
comprese nell'ultimo milione d'anni (Cimini, Sabatini ,
Vulsini, Amiata). La migrazione dell'attivita magmatica
e avvenuta con una velocita di circa 1,5 cm/anno (valore
compreso tra un minimo di 1,3 e un massimo di 1,7).
Tale dunque e la velocita media con la quale i movimenti
distensivi (e Ie strutture a graben che li caratterizzano)
si sono propagati nell'Appennino. La trasgressione del ma
re pliocenico puo esser messa in relazione con l'abbassa
mento isostatico conseguente all 'assottigliamento crustale .

Nel versante adriatico i movimenti compressivi si so
no propagati nello stesso intervallo di tempo con uguale
polarita. Tutta l'estensione dell'area di recente compres
sione era occupata dal mare fino a tutto il Serravalliano.
Nel corso del Tortoniano e diminui ta la profondi ta e gia
si formavano dei bassi fondi allungati in direzione appen
ninica , cioe dorsi di anticlinali, come e testimoniato dalla
distribuzione delle facies dei sedimenti marini e dalle gran
di variazioni degli spessori (SELLI, 1954). Secondo gli
studi del SELLI nel bacino del Metauro, risulta che alcune
anticlinali piu interne hanno cominciato a emergere pro
babilmente dal Messiniano e che, attorno aIle sornrnita
di alcune anticlinali piu accentuate, si notano discordanze
databili al Pliocene media. La generale emersione eavve
nuta con la regressione del tardo Pliocene e nel Quater
nario. Tutto fa ritenere che mentre nuove pieghe si ag-



giungevano nel lato esterno, Ie pieghe pili interne conti
nuavano ad accentuarsi.

II tipo di rete idrografica caratterizzato da grande svi
luppo di tronchi vallivi longitudinali coincide con l'area
delle recenti strutture distensive e con la direzione appen
ninica dei graben; i1 tipo di rete con predominanza di
valli trasversali coincide con l'area delle recenti strutture
compressive a pieghe.

Stabilito questo rapporto, occorre esaminare con quali
meccanismi i due tipi di strutture, col loro svolgimento
nel tempo, possano aver prodotto i due diversi tipi di
reti idrografiche.

Espressione tipica dei movimenti distensivi sono i gra
ben, che possono considerarsi manifestazioni di uno spro
fondamento di stile rigido, mentre gli horst interposti so
no da ritenersi strutture residue e in certo sensa passive.
Si ammette, secondo certi modelli, che gli orli dei graben
possano in qualche misura sollevarsi per ristabilire l'equi
librio isostatico turbato, rna si puo assumere che i1 disli
vella tra i cigli e i1 fondo di un graben sia dovuto in gran
de prevalenza ad abbassamento. Questo dislivello, che nei
graben della Toscana arriva in qualche caso all'ordine di
grandezza di 2 km , si puo ritenere ottenuto con un certo

FIG. 3 - Modello in tre tempi per mostrare come si sono formati
i laghi nelle depressioni dei graben .

numero di scatti corrispondenti alla forma zione delle fa
glie e a successive riprese di movimento delle faglie stesse.
La sbarramento dei fiumi puo quindi dipendere, in qual
che misura, oltre che dalla velocita media della deforma
zione a graben, anche dal fatto che essa, almeno nei primi
tempi, si svolge a scatti. Alcuni graben hanno dato origine
a laghi , le cui acque si sono riversate verso i1 Tirreno, se
condo i modelli della fig. 3.

Nel versante adriatico invece le anticlinali, espressione
tipica delle strutture compressive di stile plastico, non
hanno opposto al deflusso delle acque ostacoli tali da pro
durre cambiamenti importanti nel tracciato. Si e parlato
di antecedenza, rna non si puo far riferimento a un rno
dello semplice come quello della fig. 4.

FIG. 4 - Modello di ant ecedenza semplice, nel caso di pieghe che
sorgono una dopo l'altra in territorio emerso e solcato da un flume.
Questo modello non e applicabil e ai fiumi del versant e adriatico.

Infatti Ie pieghe dell 'Appennino umbro-marchigiano
sono sorte gradualmente nel tempo da SW a NE, rna co
me pieghe sottomarine, prima dell'emersione, come risul
ta dal citato lavoro di SELLI (1954). Al momenta del
l 'emersione le pieghe dovevano essere almeno in gran
parte sepolte dai sedimenti che andavano accumulandosi
rapidamente nelle depressioni situate tra la costa di allora
e i bassi fondi creati dalle pieghe. Questo meccanismo e
illustrato dalla fig. 5.

Tale modello di evoluzione morfologica esprime un
meccanismo che in un primo tempo rientra nel concetto
della sovrimposizione, e successivamente in quello del
l'antecedenza, L'antecedenza va intesa nel sensa che , do
po l'erosione dei depositi piatti pili recenti, Ie pieghe con
tinuano per molto tempo ad accentuarsi , con un movi
mento cOSI lento da non sbarrare i fiumi principali.

Tuttavia l 'accentuarsi nel tempo delle pieghe, se non
era cOSI rapido da creare contropendenze e quindi laghi ,
era sufficiente per attenuare la pendenza degli alvei a
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FIG. 5 - Modello di processo misto di sovrimposizione seguita da
antecedenza. In A una piega che comincia a formarsi crea una barra
sul fondo marino; la depressione tra la barra e la costa si colma
rapidamente di sedimenti, per 10 pili di tipo molassico. In B la pri
mitiva depressione, con graduale sollevamento , emerge come su
perficie piatta inclinata verso l'Adri atico, mentre nuove pieghe con
tinuano a ondulare il fonda marino. In C e D il processo continua
a propagarsi estendendo Ie terre emerse, mentr e l'accentuarsi delle
pieghe preced enti e un generale sollevamento porta all'approfondi
mento delle gole che tagliano Ie anticlinali.

monte delle gole , provocando COS1 vasti depositi alluvio
nali, che oggi appaiono incisi e terrazzati.

Per una rapida immagine visiva di quanto sia diffuso
nel versante adriatico il taglio delle antic1inali, puo ser
vire la fig. 6.

3. MIGRAZIONE DELLO SPARTIACQUE

Attualmente 10 spartiacque appenninico coincide col
limite tra Ie strutture distensive e quelle compressive. Per
spiegare questa coincidenza e necessario tentare di rico
struire situazioni precedenti, tenendo conto che Ie strut
ture distensive si sono propagate, nel corso degli ultimi
10 milioni d'anni, dal lato tirrenico al lato adriatico. Se
immaginiamo che tale coincidenza si sia verificata anche
in passato, l'evoluzione della rete idrografica puo essere
espressa dal modello della fig. 7.

La situazione iniziale A del modello proposto e for
zatamente molto schematica, per mancanza di documenti
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sufficienti . A questo proposito pero, in appoggio all'idea
di lunghi corsi d'acqua fluenti verso Est, e molto signifi
cativa la presenza di ciottoli di eurite e di porfido gran i
tico, di sicura provenienza dall 'isola d'Elba, nei conglo
merati di eta attorno al limite Miocene-Pliocene in vari
luoghi della Toscana marittima, come l'alta val di Cecina ,
Ie valli della Cornia, del Merse e dell 'Ombrone grossetano.

Secondo il modello, un graben, formandosi, opera una
specie di cattura dei fiumi, creando un nuovo spartiacque
sul rilievo immediatamente adiacente a Est. La situazione
attuale conferma questa ipotesi; situazioni un po' diverse
possono verificarsi dopo un certo tempo per locali ero
sioni regressive rapide e catture. Vari esempi sono stati
illustrati da GHELARDONI (1962) e anche da SELLI nella
zona di Gubbio.

Rimane da spiegare perche i laghi intermontani abbiano
i loro emissari tributari del Tirreno. Tralasciando l'ana
lisi di ogni singolo caso, che implicherebbe la ricostru
zione particolareggiata dell'andamento della superficie to
pografica al tempo della formazione dei graben, si puo
tentare una spiegazione generale pensando che il fianco
occidentale di un graben, al tempo in cui comincia a for
marsi , appartiene a un area di abbassamento isostatico
pili grande che nel lato opposto, confinante con un area
non ancora soggetta a distensione. In altre parole la for
mazione di un graben in un sistema che si accresce da
Ovest a Est si accompagna a una flessura generale con
immersione verso Ovest, e di conseguenza il ciglio occi
dentale risulta pili basso di quello opposto.

Tale flessura puo anche spiegare l' asimmetria che i de
positi di riempimento dei laghi mostrano in questo senso
specialmente nei bacini piii esterni, come quelli della Gar
fagnana, del Mugello , del Casentino, di Costacciaro. 11
problema dell 'asimmetria dei depositi e pero 'complicato ,
perche, oltre ai fattori tettonici, si deve considerare il
diverso apporto di sedimenti dai due versanti e le incer
tezze che possono sorgere quando si cerca di distinguere,
nei depositi lacustri e alluvionali non orizzontali, la ori
ginaria c1inostratificazione da un'inclinazione eventual
mente acquisita per movimenti tettonici posteriori. -

4. POSIZIONE DELLA LINEA DEI MASSIMI
RILIEVI

Se riuniamo con una linea Ie sommita dei massimi ri
lievi , vediamo che essa e spesso situata un po' a est dello
spartiacque principale e coincide con la culminazione della
prima antic1inale posta a oriente dell 'area raggiunta dalle
strutture distensive. Questa posizione si puo spiegare con
un processo come quello schematizzato nella fig. 8, pen
sando che l'anticlinale, al momenta della formazione del
graben, era gia incisa a forra per il meccanismo dell 'ante
ceden za.

Dopo un certo tempo, l'erosione regressiva che agisce
sul versante ori entale del graben puo far migrare 10 spar
tiacqu e verso Est, tanto pili rapidamente quanto piii e
ripido il fianco del graben. COS1 si possono spiegare i casi
in cui 10 spartiacque appenninico e la linea dei massimi
rilievi sono pressoche coincidenti.
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FIG. 6 - Schizzo della rete fluviale in rapporto aIle strutture tettoniche e per mostrare l'aspetto delle pieghe, con frequenti ondulazioni assiali.
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FIG. 7 - Migrazione dello spartiacque appenninico, can uno scatto
ad ogni formazione di un nuovo graben. L'adriatico regredisce can
l'estendersi delle strutture a pieghe e con i forti accumuli di sedi
menti detritici. In D (Pliocene media) il Mare Tirreno e avanzato
sulle terre emerse lasciando come isole i rilievi maggiori. In E, can
la regressione tardo-pliocenica , si forma una nuova rete idrografica

sui depositi marini appena emersi suI lata tirrenico.

FIG. 8 - Modello in due tempi per mostrare come, con l'infossa
men to di un graben, si viene a formare uno spartiacque vicino alla
faglia situata pili a valle , rna non in coincidenza con la linea dei

massimi rilievi,

5. I TRATTl TRASVERSALI DEI FIUMI
TIRRENICI

Secondo il modello proposto per spiegare i lineamenti
maggiori dell'evoluzione della rete idrografica , con la mi
grazione verso Est dello spartiacgue Ie strutture disten
sive hanno sottratto progressivamente ai Iiumi in origine
fluenti verso l'Adriatico Ie parti pili a monte dei loro corsi.
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Alcuni di questi solehi vallivi cosl sottratti all'Adriatico
possono essere diventati Ie vie successivamente percorse
in sen so opposto come emissari dei Iaghi tettonici. Tra
queste vie si possono considerare i tratti trasversali che,
come nel casu pili appariscente del Tevere, collegano a
gomito i bacini villafranchiani pili orientali con quelli
adiacenti a occidente, oppure Ie caseate dell'Aniene a Ti
voli e del Velino aIle Marrnore.

Naturalmente l'identificazione degli antichi solehi epro
blematica; e facile proporre l'ipotesi che questo 0 quel
tratto trasversale appartenesse alla rete miocenica , rna e
difficile documentare tale affermazione. Le difiicolta di
pendono in primo luogo dalla impossibilita di ricostruire
Ie forme precedenti alla fase tettonica distensiva; inoltre,
nella complicata storia geologica e morfologica del ver
sante tirrenico , bisogna tener conto della trasgressione del
mare pliocenico. La massima estensione raggiunta e rico
struita nella tav. 1 : il mare ha invaso il fondo dei graben
pili occidentali fino a lambire il M. Albano, i Monti del
Chianti, il M. Peglia, i Monti Sabini e i Prenestini , pene
trando attraverso depressioni trasversali essenzialmente
di natura tettonica, rna certamente modellate in qualehe
misura dai fiumi. Le aree pili elevate rimasero emerse co
me isole.

Con la regressione testimoniata dalle classiche « sabbie
gialle » la rete di depressioni invasa dal mare pliocenico
riemerse in forma di superficie pianeggiante (con varie
deboli inclinazioni) creata dai sedimenti argillosi e sabbiosi
deposti durante il Pliocene. Su questa nuova superticie
si stabill. nei suoi lineamenti principaIi, la rete idrografica
attuale; rimase sepolta la superficie precedente col traccia
to delle valli antiche, comprese Ie eventuali testimonianze
di numi provenienti da Ovest.

I fiumi Cecina, Cornia e Ombrone non hanno origr
ne dal crinale appenninico ; il loro tracciato e legato aIle
depressioni riempite di sedimenti pliocenici. Questi numi
attraversano per gualehe tratto rocce pili antiehe incise
a gola , e il fatto si puo attribuire a sovrimposizione, per
che Ie gole si trovano in aree che erano state ricoperte
da sedimenti pliocenici (per il Cecina si veda LAZZAROTTO
& MAZZANTI , 1976).

II tracciato del Tevere e statu rnodificato neI corso del
Quaternario dai tre apparati vuleanici a nord di Roma.

Se non e facile riconoscere quale influenza Ie valli ini
zialmente percorse in senso opposto abbiano avuto nei
tratti trasversali dei numi tirrenici, altrettanto e difficile
darne una spiegazione diversa , rieorrendo a particolari
movimenti 0 strutture tettoniche. E nota la presenza di
faglie e di altre strutture con assi trasversali rispetto alIa
generale «direzione appenninica », rna su questa argo
mento Ie conoscenze sono ancora poco chiare e Ie opinioni
discordanti.

6. I TRATTI LONGITUDINALI DEL VERSANTE
ADRIATICO

II modello di evoluzione che abbiamo proposto intende
spiegare l'andamento generale della rete idrografica nel 
l 'area considerata , senza entrare nei particolari dei minori
affluenti, che richiederebbe un 'analisi di altri fattori e di
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circostanze locali. Naturalmente la validita del modello e
limitata all'area nella quale si avverano i presupposti delle
ipotesi prospettate, cioe dove i processi tettonici si sono
svolti nel modo descritto.

Negli Abruzzi alcuni fiumi, a cominciare dal Tronto e
procedendo verso Sud, hanno alcuni tratti longitudinali di
una certa entita, tanto da far pensare a qualche eccezione
alIa regola enunciata. II caso pili vistoso equello dell'Ater
no, che scorre in una depressione tettonica distensiva, in
direzione longitudinale, e dove si riconoscono i laghi inter
rati di Aquila, di Barisciano e di Castelvecchio. II fiume,
dopo aver attraversato la gola di Popoli, assume il nome
di Pescara, diventa trasversale e sbocca nell'Adriatico. In
questa zona O. MARINELLI (1926), come accennato, aveva
osservato che i maggiori rilievi, Gran Sasso e Majella, non
segnano 10 spartiacque appenninico, rna appartengono per
intero al versante adriatico.

Sta di fatto che in questa regione Ie deformazioni tet
toniche recenti hanno avuto rnodalita e stile diversi da
quelli delle aree adiacenti a Ovest. Non pili Ie pieghe del
l'Appennino umbro-marchigiano, rna un reticolato molto
complesso di faglie, in relazione col comportamento rigido
della piattaforma carbonatica abruzzese. II limite tra Ie
due aree strutturalmente diverse e indicato con una linea
punteggiata nella fig. 1. Non si tratta dunque di eccezioni
alIa regola: nell'area abruzzese sono ugualmente avvenuti
processi di sovrimposizione e antecedenza, rna si sono in
seriti in un quadro strutturale sensibilmente diverso.
L'evoluzione morfologica degli Abruzzi esorbita dallo sco
po di questa nota, tanto pili che l' argomento e stato trat
tate ampiamente e con ricca doeumentazione da .T. DE
MANGEOT, in un articolo e in una grossa monografia, en
trambi pubblicati nel 1965. L'autore mette in evidenza
la grande entita dei movimenti recenti, in particolare qua
ternari e I'importanza delle faglie sull'evoluzione delle
forme. Esamina anche gli effetti del carsismo, che ha gran
de sviluppo nella potente successione calcarea tipica degli
Abruzzi.

Anche negli studi di DEMANGEOT riappare il problema
dell'interesse che hanno per la rete idrografica Ie strut
ture tettoniche con assi trasversali alIa direzione appenni
nica, e Ie diflicolta che si presentano quando si voglia ri
costruirle e valutarle.

La complessita delle vicende morfologiche degli Abruz
zi non consentono un rapido esame comparativo con quel
Ie umbro-marchigiane. Ci limitiamo qui a ricordare che
il DEMANGEOT ha trattato ampiamente i problemi del ba
cino Aterno-Pescara e della gola di Popoli, mettendone
in rilievo il carattere di caso diverso rispetto aIle aree vi
cine e I'importanza determinante che Ie forme prequater
narie e in particolare la faglia del Morrone hanno avuto
nel processo che ha formato la gola di Popoli.

7. CONSIDERAZIONI D'INSIEME

Su quanto e stato esposto si possono svolgere alcune
considerazioni di carattere generale. .

I movimenti distensivi della crosta terrestre, espressi
dalle tipiche strutture a graben, sono avvenuti con una
velocita media tale da sbarrare i maggiori corsi d'acqua

in origine fluenti verso l'Adriatico, creando bacini lacustri.
I movimenti compressivi, espressi da strutture a pie

ghe, si sono svolti con una velocita di sollevamento cosl
piccola da non influire sensibilmente sui tracciati dei fiumi.

Le gole che tagliano Ie anticlinali umbro-marchigiane
sono dovute a un meccanismo misto, che in una prima fa
se rientra negli schemi della sovrimposizione e successi
vamente in queIli dell'antecedenza.

In una prima approssimazione si puo argomentare che
Ie pieghe si formano pili lentamente dei graben. Questa
proposizione, tratta dall'esempio dell'area considerata, for
se puo essere valida anche per altri luoghi e meriterebbe
di essere controllata altrove per sapere se e in quale mi
sura possa considerarsi un principio generale. In termini
pili precisi si tratta di confrontare la velocita, con cui si
forma il dislivello tra linee di cresta delle anticlinali e il
fondo delle sinclinali adiacenti, con la velocita con cui si
forma il dislivello tra cigli e fondo di un graben. Ma per
valutare l'influenza dei movimenti tettonici sui tracciati
dei fiumi oecorre considerare non soltanto i singoli mo
vimenti relativi, rna anche i movimenti d'insieme d'un'area
pili vasta. E noto che, per il principio dell'isostasi, un si
stema di pieghe (che implica compressione e ispessimento
della crosta) si accompagna a un sollevamento generale
dell' area interessata; un sistema di graben (che implica
distensione e assottigliamento della crosta) si accompagna
a un generale abbassamento. Infatti la Moho, nell' area in
teressata, ha profondita superiore alIa media nel versante
adriatico (45-50 km) e inferiore alIa media nel versante
tirrenico (circa 20 km). AI limite tra i due tipi di strut
ture corrisponde una marcata flessura che raccorda la par
te ispessita con la parte assottigliata della crosta (ELTER,
GIGLIA, TONGIORGI & TREVISAN, 1975). Risulta quindi
ragionevole pensare che la situazione attuale, caratteriz
zata dalla coincidenza dello spartiacque appenninico col
limite tra i due tipi opposti di strutture, si sia verificata
anche in passato: 10 spartiacque avrebbe pertanto com
piuto una migrazione di pari passo col fronte avanzante
verso l'Adriatico delle strutture distensive. L' abbassamen
to isostatico progressivo del versante tirrenico puo spie
gare il fatto che i laghi abbiano avuto gli emissari tribu
tari del Tirreno.

Nel versante tirrenico un generale continuo abbassa
mento dal Miocene superiore in poi non si everificato do
vunque, rna sono noti sollevamenti in aree particolari e
in tempi diversi. Questi sollevamenti non sono in contra
sto con l'assottigliamento della crosta, rna, almeno in gran
parte, si possono attribuire a fenomeni magmatici connessi
con la distensione.

Le isole dell' arcipelago toscano come l'Elba, il Giglio,
Montecristo, si possono interpretare come residui di aree
sollevate al tempo dell'ascesa dei plutoni granodioritici
e granitici, tra 9 e 5 milioni d' anni fa, e poi di nuovo
abbassate. Nella Toscana continentale si possono mettere
in rapporto coi focolai magmatici plioeenici e quaternari
Ie aree del Volterrano e di Roccastrada, dove i sedimenti
del fronte della trasgressione pliocenica si trovano ad al
titudini intorno a 500 m, e l'area del Monte Amiata, do
ve i depositi litorali pliocenici si trovano a quote anche
un po' superiori a 900 metri.
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