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An extensional tectonic ph ase from the Late Pliocene to prese nt with
a maximum value in Lower-Middle Pleistocene stron gly cont rolled the
evolut ion of th e central Ap ennines area and the Umbria region as well.
Toge ther with this exten sional condition , isostatic uplift occurre d in
Lower Pliocene. As a consequen ce two large and cont inuous basins
crosse d the area from NW to SE. Along the eastern margin of the region ,
paral lel to the first on es, othe r smaller basins are p resent. The depressions are recog nizable as intramont ane basins crossed by superficial
dra inage networks belonging to River Tevere catchment. Alluvial and
colluvial deposits, ero ded fro m neighb ou ring slopes, fill the basins. Alluvial fans are one of the most comm on deposition lan dfor ms in th is environment . In thi s paper , we starte d fro m a mapping invent ory of alluvial
fans in Umbria region . Id entification and mapping of fans were carried
out in the field, b y using top ogr aphic maps and int erpr eting two sets of
black and wh ite aeri al ph oto graph s. Th e bound aries of th e fans were also
crosschecked using a digital derivate hillshade from the 90 m DE M. The
fan boundaries were dr awn interactively on the shaded relief map based
on th e spa tial distributions of slope, local relief and curvature. The fans
are divide d in inactive delta and fan delta and in active alluvial fans. Alluvial fans in tectonically active areas are related to th e ratio of sedime nta tion to uplift rate . G eom etri c and sedimentary char acteristics of the fans
allow to un derstand th e fault activity distribution in the region . W e suppose d a more recent evoluti on of th e fans going from west to east, according to the extension al stress field migration.
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La tett onic a distensiva ha profondament e segnato il paesagg io della
regione Umbria che risult a attrav ersata, da Nord -Ovest a Sud -Est , da due
ampi e depressioni pressoche cont inu e; parallele a queste, ai margini
oriem ali dell a regione , se ne indi vidu ano altre di estensione pili ridotta.
Le depre ssion i sono articolate in «conche imermont ane», attrave rsate dai
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Perugia, piazza dell'Uniuersitd 1 - 06100 Perugia,

corsi d'acqua che formano il reticolo id rografico dell'a lto bacino del F.
Tevere . In queste conche viene ancora oggi trasportato e accum ulato il
materiale elastico eroso dai rilevi circos tami. n tipo di deposizione pili
freq uen te e ope rato dai corsi d'ac qua in forma di conoid i. Le caratteristiche e la geome tria di questi carpi sedimemari perme ttono di ricost ruirne
l' evolu zione e suggeriscono il grado di attivita delle faglie che ime ressano
la regione Umbria.
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LE CONCHE INTERMO NTA N E
II territorio umbro, nell a su a porzione centro-orientale,
comprende parte del pre-Appennino e dell 'Appennino
Umbro-Marchigiano p .d. AI primo apparteng ono Ie sue cessioni emipelagiche e torbiditiche mioceniche, al secondo quelle di piattaforma del Trias sup eriore e del Lias inferiore e Ie successioni pel agiche del Giurassico.
II substrato litoide e organizzato in pieghe est-vergenti
form ate du rante Ie fasi tettoniche compressive mioc eniche,
la cui continuita e interrotta da una serie di «conche intermontane» (Merla, 1944) prodotte dalla tettonica distensiva
plio -pleistocenica e dal sollevamento del Pleistocene Inferiore (Amb rosetti & alii, 1982).
Con l'avvento della fase distensiva Ie strutture si sono
fagliate creando depressioni pili 0 meno ampie che hanno
condizionato l'evoluzione morfologica ed idrografica di
tutto l'Appennino toscano ed umbro (Mazzant i & Trevisan , 1978; Cattuto & alii, 1992).
D al momento che il campo di stress da comp ressivo a
distensivo si e propagato da O vest verso Est, anche la formazione dei bacini plio -pleistocenici si e prodotta seguendo , nel tempo e nello spazio, la stess a direzione, pertanto
Ie depressioni pili recenti sono quelle ubicate presso 10
sp arti acque appenninico.
Anche 10 sviluppo e l' organizzazione dell 'idrografi a
hanno seguito l'evoluzione delle strutture; ad un reticolo
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