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Abstract: C"TfU TO C ., CENCETII C . & GREGORI L. - The Pomello
- Prottognida Iacmtrine basinand plio.pieistocenic hydrographic net 's evolution benoeen Paglia River and Tiber River.
The geomorphological, morphoneotectonie and hydrographic
characteristics of the area betwee n rive rs Paglia and Tiber allowed to
und erstand the evolutio n of th at zone fro m che Pliocene.
In the Upper Pliocene th e hilly belt which links the limestone Ape nnine to th e sea was drained by two main rivers {palecl'[e store and
paleof cr sinone); these rivers, flowing towards SW , build ed two di stin ct
hut close delta s in the pliocen ic sea.
The beginning of the dis tcnsive tectonics leaded to a general tiltin g
of the area towards E NE . Th e maximum raising happened near to th e
coa st-line and the sea regressed \'(fest ward , with an almost complete
e mersion of the delt a of the paleobl estore. At the same time the
Northern-cem rel sector of the same area sinked , causing an inversion
of the flow of the paleo-Nestore and th e for mation of the T avem cllePietr afitra lacustrin e basin. A fault , corresponding to the Migliari creek ,
interrupted th e flow of th e paleoFer sin one ; thi s caused the form ati on
of the Pornello-Fran aguida lacustrine basin. At East two other depressions (S. Fortu nato and Ripalvella swamps) formed ; th ese basins have
bee n filled and dr ained by the presen t hydrographi c net.
At West the definitive marine regression left a dep ressed area where
the Fabro swamp was form ed ; at South th e sea regression was followed by the sett ing up of the present hydr ogr aphi c net, which dr ained
th e Fab ro swamps (T. Chiani).
KEY WORI> S: Geomorphology, H yd rogr aph ic net , Neot ecton ics,
Q ua ternary.
Riassunto: CAITUTO c., C ENCETII C. & GR EGORI L. . 11 bacino
di Pomello-Irattagnida e l'evolm ione idrografica plio-pleistocenica Ira if
F. Paglia e it F. Tevere.
Utilizzando gli ele menri geornorfologici, morfoneotett on ici cd idrografici dell' area compresa tra Ie valli del F . Paglia c del F. Te vere (Umbr ia centro-occidentale), e stata ricosrrui ta l'cvoluzione di qu cst o tcrri torio a part ire dal Pliocene.
AIl'ini zio del Pliocene la fascia collinare che raccorda I' App ennino
calcareo al marc solcata da una rete id rogra fica, d irett a verso SW,
chc for ma du e pri ncipali bacini Ipaleo b lcst or e e palcol 'ersin one). Q ue-
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sti fiumi sfociano in mare costruendo due distint i appara ri dclti ai a breve
di stanaa rra loro.
Con iI bascula mento del la zona verso E N E , il sollevame nt o rnassirno si realizza in prossirnit a della linea di costa ed it mare regrcdl sce
verso O vest, mentre l'apparato delt izio del paleo-Ncst ore emerge quasi per intero . Conte mporaneamente la zona ceru ro -scn entrionale della stesso terri tori o si abba ssa esercitando un «richiamo» idrico cu i sono imputabil i l'i nvc rsionc del sense di de flusso del paleo-Nest orc e la
for mazione dei hacini lacusrri d i T avemelle-Pict rafir ra. An che iI deflusso del palco-Fersinonc vicn e int errotto dall a faglia del F.so Migliari e si for ma cost u bacino di Pornello -Frau agnidn mentre, pill ad Est,
si delineano nitre depr essioni minori, para llcle nlla valle del F . Tc vcrc ,
entro cui si inst aur ano Ic paludi di S. Fortun ato e Ripalvella. Q uest!
bacin i ver ran no progressivameme colmari, dr en au cd incisi d all'a nuaIe rete idr ografica (T . Fcr sinonel .
Ad O vest la definitiva regressione marina lascia una zona deprcssa
nella quale si Iormera [a palud e di Fabro men tr e, a Sud , il riti ro del
mar e e seguito dall 'in cisione dei co rsi d'acqua . Uno d i que st! (I'auuale
T . Chian i) andra ad incid ere it bord o meridional e de lla palude di Fabro, prov ocandone u vuota mento.
T ERM INI CIIIAVE: Geornorfologia, Ret e idrografica, Nco te rtonica,
Q uat c rna rio .

I NT RO DUZIO N E
La zona oggetto del presente stud io e delimitata a N
dalla valle del F. Nestore, ad E e SE dalla Val Ti berin a,
ad W e SW da quella del F. Paglia. Dal punto di vista geologico, e compresa nella parte meridion ale di quella estesa
fascia di transizione tra i sed imenti in facies toscan a, depostisi prevalentemente ad W dell'ip ot et ica linea che unisee Ia Val di Chiana e O rvieto, e quelli in fades umbra ,
caratterizzanti Ie aree poste ad E rispetto alla congiungente i Massicci Pe rugini (M. Tezio e M. Malbe) ed il M. Peglia. Tali linee convergono proprio in cor rispondcnza della stre tta del Tevere presso Co rbara, che tale corso d 'acqua raggiunge dopo aver inciso la Gola del Forello attraverso il nucleo mesozoico dell'an riclinale la Roccaccia-M ite
C iterneUa, presso Titignano.
GIi assi strutt uraIi si presentano orientati secondo due
prin cipali d irettrici UACOll ACCI & alii, 1970): una in senso
meridiano, attribuibiIe aUa fase tettonica compressiva mio161

