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SUPERFICI DI SPIANAMENTO RELITTE E VICENDE
MORFONEOTETTONICHE DELVISOLA D'ELBA

Abstract : CENTAMORE E., D RAM IS F. & F EDERICI I~ R .• Planation
StIr/aces and morpboneoteaonic events 0/ the Island 0/ Elba.

Th e morphology and the morphoneo tectonic evolution of the Is
land of Elba are unknown, beca use marine or cont inental post-orogenic
sed iments are absent . The island rises abruptly from the sea with 3/4
of its area lying over 50 m above sea level and a coastline that is high
along of its total length . The island offers the view of sunken and up
raised landmass characterizing the submerged regions .

The recognition of relics o f at least 3 old planation surfaces and
of terraces assumes them to be related with Pleistocene marine levels.
Higher surfaces in western Elba , which were repor ted in previous
writ ings, may be connected with even older levels.

Th e comparison with similar situations in opposite Maritime
Tuscany allows the hypothesis of recent morphost ructur al evolut ion
of the island , which is still to be put to the test. Accord ing to this
hypot hesis, the d ynamics of the island of Elba would have been
characterized by the alternation of marine emergence and submergence,
d ue to both the glaciocustat ic movemen ts of the level of the sea and
recent tecton ic ver tical movements.

K EY WORDS; Planation surfaces, Morphoncotectonic evolution, The
Island of Elba.

Riassunto : C ENTAMORE E., D RAloon s F. & F EuERlc l I~R. - Supesfici
di spianamento relitte e vicende motfoneotettonicbe dell'bola d 'Elba.

La morfo logia c I'cvoluzionc morfoneoteuon ica dell'I sola d 'Elba
sono poco conosciute, a causa dell'assen za quasi totale d i deposlt i rna
rini 0 conrinentali post-orogeni . LElba emerge br uscamcntc d al mare
con 3/4 della superficie posti al di sopra dei 50 m di altczza sul livello
del mare e con coste alte per ben 2/3 dei loro 118 km di sviluppo. Essa
offre l'immagine di terra «anncgarae tipic a delle rcgioni di sommer
sione. II riconoscimento di rclitt i di almena 3 antichc supcrfici spiana
te e d i terrazzi fa ipotizaarc illoro collegamento con livelli marini plei
stocenici. Piu alte superfici nell' Elba occide ntale, gHl segnalate in let
teratu ra, sana forse ricollegabili a livelli ancora piu antichi.

II confronro con situaaloni analoghe nella Toscana maritt ima fron 
tcggiante l'Elba perrnette di tracciare uno schem a, tut ta da vcti ficare,
di evoluaione morfostrun urale rccente dell' isola. Secondo quesro sche-
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rna, [a d inamica elba na sarebbe stata carattcrizzata da ahe rnanze d i
emcrsioni e sommersioni marine. dovute e ai movimenti glaclo-cusrarici
del livello del mare e ai movimenti tct tonici verticali recent l.

l l:RMINI CIII AVE ; Superflci di spianamcnro, Evoluaione rnorfoneo
tct tonica, Isola d 'Elba.

INTRODUZIO NE ALLO STUDIO DELL'EL BA

L'i sola d'Elba, terza d'Italia con i suoi 232,5 km' di
superficie, non ha mai destato un vero interesse geomor
fologico, un po' perche questa eoscurato da quello geolo
gico, davvero rilevante, e un po' perche l'assenza quasi as
soluta d i de posit i postorogeni ostacola una adeguata
colloeazione cronologica delle vicende morfogenetiche. Que
sta negativa circosta nza ha influito anche sulle conoscen
ze della tettonica recent e, che con tutta probabilita non
estata cost monotona come appare anche d agli ult imi stu 
d i (BARTOLINI & alii, 1982).

Eppure l'Elba ospita una bella varieta di forme, dalle
piccole pianure alluvionali ai versanti mont uosi modellati
dall'erosione selett iva. L'osservatore viene colpito soprat
tutto dall'eccezionale accidentalita e dalla forte energia del
rilievo, che si esprime bene anche nelle coste, alte per 2{3
dei loro 118 km di sviluppo. L' Elba mostra nell'insieme
una immagine di terra «annegata», come gia fece notare
RUIIL (1912), per Ie anguste insen ature in corrispondenza
delle valli invase dal mare, dal qua le emerge bru scamente
con 3{4 della superficie posti al di sopra dell'isoip sa dei
50 m. Gia ques ti aspetti offro no spunti di interesse e su
di essi e su aItri ci siamo soffermati du rante alcune escur
sioni. In questa not a si vogliono ripor tare aleune delle no
stre osservazioni che riteniamo utili e che comunque pos
sono servire ad un migliore inquadramento geomorfologico
e neotettonico di un territorio che riveste una importanza
primaria per la comprensione della storia evolutiva della
penisola italiana e del mare Ligure-Tirreno.

La morfologia elbana eirnpostata su un territorio dal
la geologia estremamente complessa, Questa esintetizza
ta in un celebre lavoro di T REVISAN(1950), cui si rimanda
anche per la bibliografia precedente . Secondo TREVISAN
l'Elba offre un quadro perfetto di tett onica eli scivolamento
per gravita e con questo meccanismo egli spiega l' irnpila-
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