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PREMESSA
Una ventina di anni fa il Dr. Francesco Sciuto mi fece dono di un vecchio pacco di fogli
ciclostilati: le dispense del Corso di Geografia Fisica del Prof. Livio Trevisan.
Qualche mese fa, riordinando gli scaffali ho ritrovato questo ciclostilato pieno dei famosi
disegni di Trevisan, tutti colorati e pazientemente incollati nelle pagine. Sfogliandolo mi
sono ritornate alla memoria le lezioni di questo mio grande maestro che venivano fuori da
quelle pagine ancora con tutta la loro freschezza e capacità di coinvolgimento. Come 50
anni fa quando sedevo sui banchi della Università di Pisa mi ha ancora colpito la capacità
critica dei dati e l’acutezza delle discussioni sui pro e contro delle teorie che miravano a
stimolare continuamente il senso critico e il dovere del dubbio del ricercatore.
Le dispense sono un po’ incomplete, manca completamente la prima parte (le figure
iniziano infatti dalla 55) e alcune delle ultime figure. Non è possibile stabilire esattamente
la data di edizione - che può essere stimata tra il 1950 e il 1960.
Dopo più di mezzo secolo mi è sembrato ancora un documento interessante e con i suoi
disegni mi ha rimandato a una geologia dei tempi andati a cui sono chiaramente
affezionato.
Ho pensato che molti vecchi allievi del Trevisan avrebbero provato le mie stesse emozioni
e forse anche geologi più giovani potevano trovare interessante il metodo con cui uno dei
migliori geologi italiani del secolo scorso affrontava la spiegazioni dei fenomeni naturali.
Perciò ho pensato di restaurare queste vecchie dispense in modo che potessero ancora
sopravvivere.
Le figure in parte corrose e ingiallite dalla colla sono state restaurate una per una,
lasciando tutte le iscrizioni e i colori originali. Il testo è stato ribattuto, qua e là alcune parti
erano completamente illeggibili, abbiamo cercato di interpretare al meglio.
Un allievo del Prof. L. Trevisan
L. Carmignani
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GLACIALISMO
Le precipitazioni, finché la temperatura si mantiene sopra 0°C, avvengono
sotto forma di piogge, e al di sotto, sotto forma di neve.
Nelle regioni in cui per buona parte dell’anno la temperatura si mantiene al di
sotto o le precipitazioni nevose sono abbondanti, si formano i ghiacciai.
Consideriamo il pendio di una montagna (fig. 55) e supponiamo di essere
nelle condizioni climatiche delle Alpi.
Con l’aumento dell’altitudine diminuisce la
temperatura dell’aria, e durante l’anno si avrà
una zona in cui oscilla l’isoterma di 0°C
(infatti tale isoterma non è fissa, ma si sposta
un po’ più in basso sia con l’oscillazioni
climatiche giornaliere, sia con quelle
stagionali). Al di sopra di questa isoterma si
hanno precipitazioni nevose che possono
esprimersi in cm di neve, meglio in mm di
pioggia corrispondente alla neve portata a
fusione. Ad altitudine modeste, alle nostre latitudini, la coltre nevosa, dura
molto poco perché eccezionalmente ci sono giorni in cui la temperatura è al
di sotto di 0°C, ma col crescere dell’altitudine il mantello della neve
precipitata perdura per un periodo sempre più lungo, cosicché, se anche
immaginiamo che le precipitazioni si mantengono costanti, la copertura di
neve va crescendo di spessore per tutta la durata dell’inverno o almeno fino a
che, per la località considerata, non si inizia il periodo di fusione, che dovrà
iniziare sufficientemente presto perché tutta la neve possa fondere, ma da una
certa altitudine la fusione non sarà completa per cui il mantello nevoso
permane. Si chiama linea o limite delle nevi persistenti quella linea di
quota al di sopra della quale non tutta la neve che vi cade riesce a
fondere nella stessa annata. Questa linea naturalmente, non deve intendersi
in senso geometrico assoluto, ma come una fascia ristretta in cui il terreno si
scopre per pochissimi giorni alla fine dell’estate e si ricopre all’inizio
dell’autunno. A rigore di logica al di sopra del limite delle nevi, si dovrebbe
avere un accumulo indefinito di neve (ad es. se di 3 metri di neve caduta in
inverno, ne rimangono 10 cm , in autunno quando cominciano le nuove
nevicate e quindi questa situazione si ripete negli anni successivi, ogni anno
lo spessore dovrebbe aumentare di 10 cm.). In realtà ciò non avviene perché
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interviene il fenomeno dei ghiacciai e quello delle valanghe a liberare,
almeno parzialmente, le nevi di innevamento persistente dalla copertura
nevosa.
GHIACCIAI . L’accumulo indefinito di neve al di sopra del limite potrebbe,
in via teorica, avvenire solo se le cime delle montagne fossero pianeggianti o
quasi; ma la rapidità eccessiva delle pareti, dei canaloni e delle cime fa sì che
la neve, dopo aver raggiunto un certo spessore, precipiti più in basso con
valanghe e slavine fermandosi solo dove le condizioni del terreno sono
favorevoli e formandovi accumuli di notevole entità. Questi si originano in
genere negli impluvi e nei valloni, che sono situati al di sopra del L.N.P.,
anche per il contributo diretto delle precipitazioni nevose. Ma nemmeno in
questi bacini di raccolta può aversi accumulo indefinito perché, col
meccanismo che definiremo, vi si formano ghiacciai che per la gravità
tendono a fluire verso il basso come un immenso fiume ghiacciato.
FORMAZIONE DEI GHIACCIAI. La neve, quando cade, è molto soffice:
tra i cristalli che formano un singolo fiocco o tra un fiocco e fiocco, rimane
molta aria (in media la neve superficiale occupa un volume 10 volte
maggiore dell’acqua corrispondente: questo eccesso di volume tende a
scomparire nella trasformazione in ghiaccio). Mentre la neve si accumula,
una parte dell’aria è eliminata subito a causa del peso sovrastante. Entra
quindi in azione il fenomeno del gelo e del disgelo: durante il giorno il calore
solare fa sciogliere la neve in superficie; l’acqua di fusione è assorbita dalla
neve sottostante, ma venendosi a trovare a una temperatura inferiore a quella
superficiale congela di nuovo e salda i cristallini di neve scacciandone in
parte l’aria interposta. Si passa così al nevischio che ha struttura granulosa
(nevischio granulato). Intanto altra neve si accumula in superficie ed il
processo continua, anzi la fusione è ora favorita anche, ad una certa
profondità, dalla pressione degli strati sovrastanti (è noto dalla fisica che il
punto di fusione del ghiaccio si abbassa con l’aumento di pressione).
L’acqua, rigelando, cementa sempre più i granuli di nevischio e si passa al
ghiaccio bolloso, opaco per la presenza di molte bollicine d’aria e detto
firneis. La saldatura dei granuli non è ancora completa, ma a maggiore
profondità, per effetto del carico degli strati superiori, l’aria è del tutto
scacciata, la saldatura diventa perfetta e si ha il ghiaccio compatto, vitreo,
trasparente. Il tempo in cui si attua questa trasformazione è vario: se il
disgelo è forte (per bassa altitudine o per buona esposizione al sole) e può
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agire su vasta superficie, la trasformazione è rapida; se invece si tratta di
altitudini molto elevate e la neve tende ad accumularsi più in piccole
fenditure dove non batte il sole che su piccole superfici, è necessario un
tempo molto più lungo per la completa trasformazione della neve in ghiaccio.
Rilevantissimo risulta il numero di strati (date le innumerevoli fasi intermedie
fra il ghiaccio compatto profondo e la neve soffice superficiale) che si può
osservare in una massa ghiacciata sulle pareti dei crepacci o alla fronte dei
ghiacciai.
NATURA E MOVIMENTO DEI GHIACCIAI . Il ghiaccio così formato è
una massa plastica che ha cioè proprietà di deformarsi sotto l’azione della
forza di gravità e tende perciò a fluire verso il basso portandosi al di sotto del
L.N.P.: come abbiamo visto questo movimento rappresenta la causa
principale del mancato grande aumento di potenza dei campi di neve
nonostante il costante residuo annuale. Un tempo si pensava che il
movimento del ghiacciaio non fosse dovuto alla plasticità del ghiacciaio, ma
al fenomeno del gelo e del disgelo. Secondo questa ipotesi, ormai superata, la
pressione di carico determina una fusione in profondità (specie per lo strato a
contatto con le rocce) per cui lo strato fuso funzionerebbe da lubrificante.
Questo fenomeno ha senz’altro la sua importanza, ma la ragione del
movimento deve ricercarsi soprattutto nella plasticità del ghiacciaio, cioè
nelle proprietà che hanno le sue molecole di scorrere plasticamente l’una
sull’altra come in un liquido. La prova di questa plasticità può farsi nel modo
seguente: si allineano dei picchetti o dei sassi colorati trasversalmente alla
direzione del moto. Dopo un certo tempo la loro disposizione non sarà più
lineare ma a V come in fig. 56; si vede allora che il ghiacciaio si muove più
rapidamente al centro e più lentamente
vicino alle pareti delle rocce in posto a
causa dell’attrito, proprio come accade
per un fiume.
La velocità dei ghiacciai varia secondo
il clima, l’inclinazione del versante, il
tipo di roccia su cui scorre, ecc. ecc. Al
di sopra del limite delle nevi, il
ghiacciaio è sempre coperto di neve, al
di sotto in estate è scoperto e quanto
più si scende tanto maggiore è la fusione che non si limita alle sole nevi
cadute durante l’inverno, ma anche alla massa del ghiacciaio, tanto che
questo ha un termine che prende il nome di fronte del ghiacciaio. E’ evidente
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che se le condizioni climatiche si mantenessero uniformi nel tempo,
ripetendosi identiche di anno in anno e le precipitazioni nevose fossero
costanti, il ghiacciaio assumerebbe un equilibrio statico caratterizzato da una
fronte pressoché fissa.
NOMENCLATURA DEI GHIACCIAI . Le parti che si possono
distinguere in ghiacciai (di tipo alpino n.d.t.) sono:
1)Bacino alimentatore o collettore o nevato, posto al di sopra del L.N.P.;
avente in generale la forma di conca quasi circolare detta circo glaciale,
originata da una depressione preesistente ed in seguito modellata ed
ulteriormente allargata dal ghiacciaio stesso. Il circo glaciale è limitato
ordinariamente da una corona di monti che lo alimentano di neve e di
ghiaccio; esso si continua con delle lingue, che nel tratto al di sopra del
limite, fanno anch’esse parte del bacino alimentatore.
2)Valle di scarico o bacino ablatore, in cui il ghiacciaio scende
lentamente in basso. E’ tutta la parte del ghiacciaio situata al di sotto del
L.N.P.
3)Fronte del ghiacciaio, che è la parte terminale inferiore del bacino
ablatore dove il ghiacciaio, ridotto ad una sottile lingua, si arresta per
fusione originando un torrente che esce dalla cosiddetta porta o bocca
del ghiacciaio. Questi torrentelli hanno portata variabilissima da
stagione a stagione, da giorno a giorno, da ora a ora.
RAPPORTI FRA I DUE BACINI . Vediamo ora in quale proporzione
l’area del bacino ablatore sta a quella del bacino alimentatore.

!

1)Se

il pendio è uniforme (fig. 57a) le aree dei due bacini sono
approssimativamente equivalenti.
2)Se il bacino alimentatore ha una pendenza minore di quello ablatore
(fig. 57b) l’area di quest’ultimo è minore.
3)Se il bacino alimentatore ha una pendenza maggiore di quello ablatore.
(fig. 57c) la superficie di quest’ultimo è superiore. Non è facile però
fare misure esatte in questo senso data la mobilità della fronte. Il bacino
alimentatore è detto anche nevato, come abbiamo visto, perché in
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condizioni normali, è sempre coperto di neve fresca: se
eccezionalmente si presenta scoperto, ciò ci indica un anno in cui si è
avuta un’estate più calda del solito.
AZIONE DI TRASPORTO DEI GHIACCIAI. Dotati come sono di
movimento, i ghiacciai spazzano le montagne dal detrito precipitato loro
sopra dai versanti che li circondano, trasportandolo a valle e abbandonandolo
dove essi passano. Nel bacino collettore il detrito morenico non affiora
perché viene ricoperto e mascherato dalla neve. Emerge invece sotto il L.N.P.
in modo sparso oppure riunito in cordoni mediani o laterali (morene mediane
o laterali). I cordoni laterali sono dovuti al fatto che l’alimentazione detritica
è maggiore lungo i lati, perché ai lati la velocità del ghiacciaio è minore. La
morena mediana risulta in genere dalla fusione di due morene laterali quando
due morene glaciali confluiscono in una sola, ma può originarsi anche ad
uno spuntone roccioso emergente dal mezzo del ghiacciaio. Quando il
ghiacciaio trasporta giganteschi massi isolati che impediscono la fusione del
ghiaccio sottostante, si formano i cosiddetti funghi o tavole di ghiaccio (sono
massi sostenuti da una colonna di ghiaccio). L’altezza della colonna sta
generalmente a rappresentare lo spessore maggiore che il ghiaccio avrebbe in
quel punto se non fosse intervenuto il fenomeno dell’ablazione superficiale
sulla colata glaciale. La quantità di morena trasportata non è tanto in
relazione con l’ampiezza del ghiacciaio, quanto piuttosto con l’elevazione
delle pareti che lo circondano e con la più o meno forte disgregabilità delle
stesse. Tutto questo materiale è abbandonato dove avviene la totale fusione
del ghiaccio e cioè ai lati o alla fronte del ghiacciaio. Si vengono con ciò a
costituire i rilievi morenici (morene deposte) frontali o laterali, la cui altezza
o volume, a parità di altre condizioni, è in relazione del tempo di stasi della
fronte e delle sponde. In questi periodi di stasi dalla fronte vengono a
costruirsi delle cerchie moreniche, la cui enorme importanza tratteremo nel
capitolo “GLACIAZIONI”. Dopo questa brevissima trattazione sul trasporto
e deposito dei ghiacciai, vogliamo fare alcune considerazioni sul vero e
proprio meccanismo di trasporto glaciale.
Consideriamo un ghiacciaio in sezione (fig. 58): un ciottolo P caduto sulla
superficie del ghiacciaio, è ricoperto dalla neve e inizia la sua discesa
compiendo una traettoria come quella rappresentata in figura. Man mano che
si scende nuovi strati di neve si accumulano sul ciottolo fino a che esso non
giunge alla quota del limite delle nevi. Tutti gli strati che lo avevano ricoperto
sono ora fusi al di sotto del limite, per cui in un punto del bacino ablatore il
ciottolo P riaffiora. Il punto in cui il ciottolo P è caduto ed il punto di
!5

Dispense di GEOGRAFIA FISICA del Prof. Livio Trevisan - Probabile anno di edizione: 1950 - 1960

affioramento sono all’incirca simmetrici rispetto al L.N.P., perciò il tempo di
sepoltura è tanto più lungo quanto più in alto essi cadono sul ghiaccio. (I due
P e P’ considerati in fig. non sono quasi per niente modificati o striati quando
riaffiorano, mentre il ciottolo P’’ caduto al vertice del ghiacciaio, riaffiorando
alla fronte appare modellato e striato in modo caratteristico per attrito sul
fondo). E’ insomma come se il ghiacciaio potesse scomporsi in una serie di
tubi di flusso, le cui bocche d’entrata e d’uscita sono disposte
simmetricamente rispetto al limite delle nevi persistenti.
EQUILIBRIO DEI GHIACCIAI. La staticità della fronte del ghiacciaio
come abbiamo detto, si verifica solo quando ablazione e alimentazione si
mantengono costanti: in questo caso è il ghiaccio che si muove e non il
ghiacciaio. Ma perché alimentazione e ablazione rimangono costanti è
indispensabile che anche il clima resti invariato. In realtà il clima è in
continua trasformazione e quindi anche la posizione della fronte subirà delle
modifiche corrispondenti.
I fattori climatici principali che possono determinare avanzata o retrocessione
dei ghiacciai sono:
1)Quantità di precipitazioni
2)Temperatura.
Per capire l’importanza dell’uno e dell’altro fattore o la loro influenza
sull’equilibrio dei ghiacciai, li consideriamo separatamente.
PRECIPITAZIONI . Se in un anno precipita una certa quantità di neve (ad
es. 4-5m.) l’alimentazione è data da essa.
Se in un anno o più anni le precipitazioni diverranno più abbondanti, si
determina un’onda di piena che si
propaga verso il basso per cui la
fronte
avanza
e
contemporaneamente il limite si
abbassa.
Nelle annate in cui le
precipitazioni sono scarse si ha
invece il ritiro della fronte e
innalzamento del limite.
TEMPERATURA. Se la temperatura aumenta, il ghiacciaio tende a
retrocedere per la maggiore fusione (per di più all’aumento di temperatura si
accompagna spesso una diminuzione delle precipitazioni nevose). Questo
innalzamento di temperatura ha però importanza solo se avviene nel periodo
estivo: infatti, se l’aumento avviene durante l’inverno, non accade niente
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perché al di sotto o al di sopra del limite delle nevi si è abbondantemente al di
sotto di 0°C e quindi anche se la temperatura aumenta ma rimane inferiore a
0°C, le precipitazioni saranno sempre nevose. Viceversa un’estate più fresca
tende a far aumentare il ghiacciaio in conseguenza della diminuzione di
fusione. Si deve quindi tener presente che sono i cambiamenti di temperatura
estiva che influiscono
sull’equilibrio di un ghiacciaio.
Perciò l’oceanicità del clima
favorisce l’aumento dei ghiacciai
perché in definitiva ciò che ha
interesse è la diminuzione della
temperatura estiva. La
continentalità, al contrario,
favorisce il regresso perché la
temperatura estiva è elevata.
TIPI DI GHIACCIAI. Esistono vari tipi di ghiacciai a seconda della
latitudine e della morfologia del terreno. Li riassumiamo così:
1) Tipo alpino di I° ordine: sono i ghiacciai più studiati e più completi.
Constano del circo glaciale, di uno o più bacini ablatori della fronte. La
forma tipica è quella a paletta della fig. 59. Dalla fronte esce un
torrentello di acqua fresca di fusione. Vi appartengono i ghiacciai delle
Alpi e dell’Himalaya (lunghezza massima nelle Alpi, il ghiacciaio di
Aletsch 27 Km; nell’Himalaya, Siachen 75 km.).
2) Tipo alpino di 2° ordine o sospesi: Sono caratterizzati dalla mancanza
di lingue ben definite come nei precedenti, in quanto il limite delle
nevi, passando per la zona dei circhi
impedisce al nevato di continuarsi al
di fuori di essi. Vi appartengono i
ghiacciai pirenaici, molti ghiacciai
alpini (specialmente sul versante
meridionale) e quello del Gran Sasso
(vedi fig. 60);
1)Scandinavi: sono formati da
un’unica calotta di ghiaccio che ricopre
un
esteso altipiano dal quale si
irradiano numerosi bacini ablatori
indipendenti l’uno dall’altro (vedi fig.
60);
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2)Pedemontani: rappresentano il tipo caratteristico dell’Alaska. Si tratta

di parecchi ghiacciai che si alimentano, come quelli del tipo precedente,
ad un unico bacino collettore, ma le cui fronti, giunte al piano, si
saldano insieme in un immenso muro di ghiaccio che però non arriva al
mare (vedi fig. 61);
3)Polari o inlandsis: nell’Antartide e nella Groenlandia la regione è
interamente coperta da un’immensa coltre di ghiaccio dalla quale
emergono solo rari spuntoni di roccia (nunataks). Nella Groenlandia, da
questo deserto bianco si protendono lingue di ghiaccio che giungono
fino al mare, mentre nell’Antartide
(generalmente n.d.r.) si ha un’unica
parete che si affaccia all’Oceano come
un’immensa muraglia (Barriera di
Ross). E’ appunto da queste fronti che,
per effetto della spinta dell’acqua, si
distaccano giganteschi blocchi di
ghiaccio (iceberg) che poi galleggiano
in mare, di questi la parte sommersa è circa 8 volte maggiore (se il
ghiaccio è compatto e non contiene bolle d’aria) di quella emersa (fig.
62) (1/10 emerso di volume ; 9/10 sommerso).
CONSIDERAZIONI GENERALI. In tutti i tipi di ghiaccia, specialmente
di quelli alpini, può presentarsi il caso che essi non scorrano su fondo
regolare ma ondulato: allora il ghiaccio segue l’andamento del terreno.
Spesso nei punti di convessità accentuata si formano crepacci dovuti al fatto
che il ghiaccio ha superato il limite di elasticità in conseguenza dell’aumento
di velocità dove il pendio si fa più marcato spezzandosi. Essi oltre che in
senso longitudinale alla lingua, possono formarsi anche in senso trasversale.
Quando sono numerosi o molto vicini prendono il nome di seracchi, e
seraccate si chiama il loro insieme (fig. 63).
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Spesso in uno stesso sistema montuoso ci sono casi di ghiacciai, anche
contigui, le cui lingue non arrivano alla stessa altitudine. Questo si spiega col
fatto che la superficie dei ghiacciai al di sopra del L.N.P. è pressoché
equivalente a quella che si trova al di sotto di tale limite: così che se il bacino
collettore è vasto, estendendosi molto al di sopra del L.N.P., anche la lingua
si spingerà proporzionalmente più in basso (fig. 64).
OSCILLAZIONE DEI GHIACCIAI: E’ un caso raro, si è detto, quello di
un ghiacciaio a fronte stazionaria in cui fusione e alimentazione si
equivalgono. Quasi ovunque, da qualche decennio, si è constatata una fase di
regresso del ghiacciaio, il che dimostra un cambiamento di clima da influire
sulla posizione del fronte glaciale e precisamente in senso continentale.
Infatti come già abbiamo detto, i fattori che determinano l’equilibrio di un
ghiacciaio sono la quantità di precipitazioni e la temperatura, soprattutto
quella estiva. Ora dato che le condizioni climatiche sono attualmente tali da
determinare un aumento della temperatura estiva, tutti i ghiacciai dovrebbero
trovarsi in fase di ritiro. Invece non è così anche in una stessa zona se ne
possono trovare qualcuno in ritiro, altri in avanzata. Ciò può spiegarsi
solamente nel modo seguente: l’ablazione è un fenomeno che dipende
immediatamente da un aumento di temperatura estiva, mentre l’apporto di
precipitazioni non ha effetto immediato e può ripercuotersi sulla fronte con
un certo ritardo. Questo ritardo è in un certo senso proporzionale
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all’ampiezza del ghiacciaio che si considera; infatti in un ghiacciaio grande
l’onda di piena può sopraggiungere anche dopo una decina di anni. Così
questi ghiacciai che oggi sono in aumento, mentre la quasi totalità è in fase di
ritiro, debbono la loro avanzata al tardivo sopraggiungere di un’onda di
piena. La prova dell’esattezza di questa teoria è data dal fatto che alcuni
ghiacciai, che fino a pochissimi anni fa si trovavano in fase di avanzata, sono
passati attualmente in fase di regresso.
Inoltre si è potuto constatare che questo aumento temporaneo in condizioni
climatiche avverse si è manifestato e si manifesta in ghiacciai molto grandi.
Conoscere e prevedere il regime di un ghiacciaio ha una grande importanza
pratica: ad es. quando si deve progettare la costruzione di dighe destinate ad
imbrigliare in un bacino artificiale le acque di fusione dei ghiacciai per
alimentare le centrali idroelettriche. In questi casi non si deve fare
affidamento sulla costanza di un regime di un bacino alimentato da un
ghiacciaio, in quanto con le variazioni climatiche, varierà anche esso.
Se si ha specialmente a che fare con piccoli ghiacciai si deve prevedere che
l’abbondanza di acque in una fase di ritiro come l’attuale è puramente
transitoria poiché essi finiranno con l’esaurirsi. Negli ultimi anni, infatti,
sono scomparsi molti piccoli ghiacciai e continuando così le provviste idriche
scompariranno gradualmente. Solo una nuova variazione climatica in senso
oceanico, cioè con estati più fresche, potrà determinare la ricostruzione di
questo patrimonio idrico, ma anche in questo caso si deve prevedere che,
durante tutto il periodo di avanzata del ghiacciaio, il rifornimento d’acqua
sarà molto scarso, onde evitare che l’impianto progettato possa essere in crisi.
Le oscillazioni che noi constatiamo attualmente, attuatesi in poche decine di
anni, sono di entità minima al confronto delle grandi espansioni glaciali del
quaternario che illustreremo in uno dei prossimi capitoli.
LIMITE LOCALE E LIMITE CLIMATICO DELLE NEVI PERSISTENTI.

Quando abbiamo parlato del limite delle nevi persistenti non abbiamo fatto
una distinzione che invece è essenziale. Si deve cioè considerare un limite
locale e un limite climatico delle nevi.
1)Limite Locale: sappiamo che il limite delle nevi persistenti si trova a
circa metà del ghiacciaio quando la pendenza è regolare. Perciò, trovata
l’isoipsa che divide in due parti pressoché uguali o meglio equivalenti
l’area del ghiacciaio, essa ci rappresenta il limite locale delle nevi
relativo al ghiacciaio. Nei casi, invece, in cui la pendenza del pendio
non si continua regolarmente, si dovranno introdurre condizioni in più o
meno a seconda che il bacino collettore abbia maggiore o minore
!10
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pendenza del bacino ablatore e questo è intuitivo. Naturalmente il limite
locale delle nevi è diverso a seconda che si consideri il versante Nord o
il versante Sud di un rilievo: più basso per quello Nord data la maggiore
quantità
d
i

precipitazioni e la minore fusione estiva, più elevato per quello Sud per
le regioni opposte. Sui versanti Est ed Ovest il limite locale è in genere
situato ad altezze uguali intermedie fra i due precedenti (fig. 65 a,b).
Naturalmente numerosi altri fattori possono influire sulla posizione del
limite locale delle nevi: così l’esposizione a Sud in relazione alla
pendenza della superficie, l’avere pareti incassate più o meno ripide che
tengano le nevi più o meno in ombra, ecc.
2)Limite Climatico: per limite climatico si intende invece quello
determinato dagli elementi climatici (temperatura e precipitazioni),
quale sarebbe se non esistesse l’influenza di tutto questo complesso di
fattori locali.
E’ evidente quindi che per una zona non eccessivamente vasta, dove non
siano possibili sensibili differenze climatiche, il limite climatico, è lo stesso
pur essendo diversi i singoli limiti locali. Così se si vuol calcolare il limite
climatico delle nevi per un certo gruppo di montagne si debbono far
dapprima le correzioni per i fattori di minore importanza (ghiacciaio
incassato, inclinazione del pendio ecc.); si fa poi la media di tutti i versanti
Nord del gruppo, la media tutti i versanti Sud ed infine la media delle medie:
questa ci rappresenta il limite climatico per quel gruppo. Già nell’ambito
delle Alpi c’è una certa variabilità nel limite climatico delle nevi da una zona
all’altra. Ciò è dovuto non tanto al fatto che siano diverse da zona a zona le
condizioni di temperatura, quanto al fatto che ci sono zone con abbondanza
di precipitazioni (limite basso) ed altre con precipitazione scarsa o meglio
meno abbondante (limite elevato). Tale valore del limite climatico delle nevi
oscilla fra 2400 (Alpi Giulie) e 3100 (Alpi Venoste).
!11
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possono tracciare delle linee che uniscono i punti aventi uguale limite
climatico delle nevi: esse prendono il nome di isochione. Per avere una
rappresentazione schematica dell’andamento delle nevi persistenti su tutta la
superficie terrestre si può costruire un grafico come quello riportato in fig.
66. Sulle ascisse si esprimono le latitudini, sulle ordinate l’altezza a cui si
trova il limite climatico delle nevi. Si osserva così che al Polo Sud il L.N.P.
scende un po’ al di sotto del livello del mare (clima oceanico), mentre al Polo
Nord rimane un po’ al di sopra di tale livello senza per altro significare che i
ghiacciai non giungono fino al mare (clima continentale). L’altezza massima
si ha ai Tropici e non nell’Equatore, perché i primi sono zone che hanno
temperatura media del semestre estivo più elevata di qualunque altra fascia;
inoltre le precipitazioni sono estremamente scarse (tranne per l’Himalaya:
infatti qui il limite è più basso che al tropico del Capricorno). Il limite si
abbassa un po’ all’Equatore rispetto ai Tropici, perché nella fascia equatoriale
le precipitazioni sono molto abbondanti e per di più non può farsi una
distinzione fra estate e inverno data la mancanza di variazioni stagionali a
quelle latitudini non si potrà distinguere il periodo di alimentazione da quello
di fusione).
GLACIAZIONI. Già abbiamo accennato alle quattro grandi oscillazioni
climatiche del Quaternario. Per ben quattro volte dall’epoca quaternaria ad
oggi si sono avvicendate (grandi espansioni glaciali, durante le quali i
ghiacciai sono arrivati fino al piano (ad es. quelle alpine), oppure hanno dato
luogo, a grandi calotte ghiacciate specie nei paesi settentrionali (ci riferiamo
al nostro emisfero) come Germania, Gran Bretagna e Scandinavia. In questo
periodo cercheremo di individuare i fattori che hanno determinato le
glaciazioni, e se ce ne sia fra essi uno di importanza preponderante. Così se
!12
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ad es. riusciremo a dimostrare che i fattori delle glaciazioni sono la
temperatura e le precipitazioni, dovremo chiarire se abbiano contribuito in
ugual misura.
Limiteremo per ora le considerazioni al nostro emisfero. Studiando i depositi
sia dal punto di vista paleontologico, che da quello della sedimentologia, si è
potuto accertare, almeno nei depositi che vanno dal Mediterraneo al Polo
Nord, che le fasi climatiche che hanno determinato un aumento del
glacialismo, sono state caratterizzate da oceanicità del clima e da un aumento
delle precipitazioni. Esistono di questi fatti due prove fondamentali:
1)Prova diretta (paleontologica): le piante fossili ci indicano un clima
umido con sbalzi di temperatura minori fra estate ed inverno e quindi
clima più oceanico, riguardo alla vegetazione significa anche maggiore
uniformità di precipitazioni. Naturalmente l’oceanicità della
temperatura ha importanza per la glaciazione solo per la diminuzione
della temperatura estiva;
2)Prova indiretta (sedimentologica): moltissimi depositi alluvionali
databili al Quaternario ci indicano abbondanza di alluvioni e quindi
ricchezza di acque nella rete idrica. Si badi bene che con questo non
vogliamo dire che abbondanza di precipitazioni e oceanicità del clima si
siano avuti in tutti i punti della terra, ma solo in quelle zone interessate
dalla glaciazione.
Ciò significa insomma che le fasce climatiche erano distribuite in maniera
diversa; sarebbe molto difficile spiegare le glaciazioni tenendo conto di uno
solo di questi fattori.
Infatti, riteniamo che le precipitazioni e la loro dispersione, siano rimaste
invariate nel tempo e che sia diminuita la temperatura. Se consideriamo un
ghiacciaio e supponiamo che la temperatura vada gradualmente diminuendo,
sembrerebbe logico che ad uguali abbassamenti di temperatura dovessero
corrispondere uguali abbassamenti del limite delle nevi. Questo sarebbe
possibile se le precipitazioni fossero ugualmente distribuite su tutto il pendio
sul quale viene avanzando il ghiacciaio. Ma siccome la quantità di
precipitazioni diminuisce col diminuire dell’altitudine e la posizione del
L.N.P. dipende sia dalla temperatura che dalle precipitazioni,
all’abbassamento iniziale ad es. di 1°C corrisponderà un abbassamento di un
certo tratto del limite delle nevi, ma per successiva diminuzione di un grado il
corrispondente abbassamento del L.N.P. si farà sempre più piccolo. Si
possono allora fare due considerazioni che portano ad escludere la sola
diminuzione della temperatura:
!13
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a) per avere un quadro imponente della glaciazione come nel Quaternario

si dovrebbe ammettere un fortissimo abbassamento della temperatura in
nessun modo giustificabile;
b)nelle zone a maggiore piovosità il L.N.P. si sarebbe abbassato di più, in
quelle meno piovose meno, mentre esistono prove inconfutabili che
l’abbassamento è stato uniforme (ad es. nelle Alpi il limite è sceso,
durante l’ultima glaciazione, di 1200m. in tutte le zone, siano
attualmente aride o no).
Ora viceversa, supponiamo che la temperatura sia rimasta invariata e che
siano aumentate le precipitazioni. Ragioniamo ancora su un ipotetico
ghiacciaio sperimentale. Se facciamo aumentare le precipitazioni il limite si
abbassa, ma per uguali aumenti, il limite non si abbassa di quantità uguali
perchè man mano che ci si sposta verso zone più basse aumenta la
temperatura e quindi la fusione. Perciò per fare il parallelo, col caso
precedente, possiamo qui fare due considerazioni che portano ad escludere il
solo aumento delle precipitazioni.
a) per avere una glaciazione come quella del Quaternario, l’aumento delle
precipitazioni dovrebbe essere stato tale da non poter essere
giustificato.
b)Nelle zone a temperatura più elevata il limite si sarebbe abbassato meno
che nelle zone a temperatura inferiore, e questo contrasta ancora con le
prove dell’abbassamento uniforme (si tenga presente però che nelle
Alpi la distribuzione della temperatura è anche oggi pressoché uniforme
in quanto l’arco alpino si estende all’incirca ad una stessa latitudine).
Per giustificare le glaciazioni dobbiamo quindi ammettere la
concorrenza di entrambi i fattori: diminuzione della temperatura estiva
e aumento delle precipitazioni. Si deve altresì ammettere una maggiore
uniformità di distribuzione nello spazio sia delle temperature che delle
precipitazioni. Tutti questi fatti, come si è visto, sono confortati dalle
due prove illustrate in precedenza.
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E N T I TA’ D E L M U TA M E N T O C L I M AT I C O C H E H A
DETERMINATO L’ULTIMA ESPANSIONE GLACIALE. Dobbiamo
esaminare l’entità della diminuzione della temperatura e dell’aumento delle
precipitazioni durante l’ultima glaciazione. Consideriamo un pendio
uniforme sul quale si abbia un ghiacciaio (fig. 67). Premettiamo che non si
deve confondere l’isoterma di 0° col L.N.P. in quanto quest’ultimo dipende,
oltre che dalla temperatura, anche dalle precipitazioni. Inoltre, mentre
l’isoterma di 0° cambia continuamente posizione durante l’anno col variare
della temperatura, la posizione del limite, rappresentando il risultato in un
anno di queste variazioni, è fissa.
La temperatura corrisponde al L.N.P., passa da valori inferiori a 0°C durante
l’inverno a valori superiori durante l’estate. Per fissare le idee supponiamo
che la temperatura media estiva corrispondente al L.N.P. sia, in una certa
zona, di 15° C. Immaginiamo che le condizioni termiche si abbassino tutte di
un grado: questo significa che le condizioni termiche della zona a) della fig.
68 vengono a trovarsi in una zona b) più in basso a circa 200 metri rispetto ad
essa, dato che il valore del gradiente termico dell’aria è di circa 1° C /200m.
E’ evidente che anche il limite delle nevi persistenti si abbassa di 200m. (il
ghiaccio crescerà in misura doppia dello sviluppo del bacino collettore, cioè
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di 400m). Per un’ulteriore diminuzione di 1° C, il L.N.P. si abbassa di altri
200m. (ed il ghiaccio di altri 400m., cioè viene a trovarsi 800m. più in basso
della posizione iniziale). Naturalmente durante questo processo le
precipitazioni devono aumentare, altrimenti, per le ragioni già viste,
l’abbassamento del L.N.P. non sarebbe proporzionale all’abbassamento di
temperatura. Quindi, procedendo in questo modo, si è potuto calcolare per un
abbassamento del L.NP. di 1200m. , come quello avvenuto nelle Alpi, è stato
sufficiente un abbassamento della temperatura media di 6° C nel semestre
estivo. Non si tratta dunque di avvenimento catastrofico e questa asserzione è
tanto più vera se esso non è stato accompagnato da condizioni climatiche
invernali molto più rigide di quelle che si hanno attualmente. E
probabilmente è stato così: infatti i vegetali fossili coevi alla fase di sviluppo
delle espansioni glaciali e fino alla fase di massima espansione, denotano una
evoluzione del clima in senso oceanico, cioè con minore sbalzo di
temperatura fra estate ed inverno. Così nella pianura costiera fra Pisa e
Viareggio si è deposta durante l’ultima glaciazione una torba nella quale sono
conservati i resti delle piante che vivevano nella zona. Tra gli altri sono
frequenti quelli di abete rosso che attualmente è quasi completamente
scomparso dall’Appennino. Questa specie si trova in zone dove la
temperatura è sensibilmente minore e dove le piogge sono più abbondanti e
distribuite in maniera più uniforme di quella che non si abbia oggi nella
pianura dove si è deposta la torba. La sopravvivenza di molti animali e piante
porta dunque alla conclusione che essi non avrebbero potuto sopportare
temperature invernali troppo rigide. Le flore fossili in particolare dotano una
sicura oceanicità nella distribuzione annua delle precipitazioni, nel senso che
queste erano distribuite con maggiore uniformità nell’anno, in modo da non
aversi periodi secchi, né d’estate né d’inverno; è noto che le precipitazioni
invernali aumentano l’alimentazione, mentre quelle estive se non altro con la
nuvolosità del cielo, diminuiscono l’ablazione. Facendo appositi calcoli si è
visto che anche le precipitazioni devono essere pressa a poco raddoppiata
durante la fase anaglaciale, cioè di crescita dei ghiacciai (si chiama
cataglaciale la fase opposta cioè quella di ritiro). Abbiamo già visto che con
l’abbassamento del L.N.P. il ghiacciaio avanza di una quantità doppia quando
il pendio si continua sempre con identica pendenza e quindi in casi ipotetici.
Vediamo ora come è avvenuta nel tempo la fase di crescita dei ghiacciai in
casi reali.
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FASE DI CRESCITA DEI GRANDI GHIACCIAI ALPINI. Immaginiamo
di aver una sezione condotta attraverso le Alpi ed il profilo abbia inizialmente
pendenza uniforme, continuandosi poi in una zona pianeggiante: possiamo
prendere una delle maggiori valli che scende dal centro delle Alpi, ad es. la
valle dell’Adige. Supponiamo di partire da condizioni simili alle attuali, ad
es. quella dell’ultimo interglaciale in cui i ghiacciai erano ridotti anche più di
ora (sia la situazione 1 della fig. 69). Un primo abbassamento del L.N.P.
determina un abbassamento dei ghiacciai, secondo la regola generale, di una
quantità doppia (contemporaneamente ad altitudini inferiori se ne formeranno
altri). Inoltre, con l’allungarsi delle lingue glaciali per ulteriori abbassamenti
del L.N.P., esse vengono a confluire formando un’unica lingua e, col
progredire delle glaciazioni, lo stesso accadrà per i ghiacciai formatisi
successivamente. Quando il limite sarà sceso alla posizione 3, quasi tutte
queste correnti glaciali verranno a confluire in una valle maggiore. A questo
punto il pendio si va addolcendo fino a divenire quasi piano e l’avanzamento
della fronte glaciale diviene più rapido. Infatti abbassandosi il L.N.P. dal
punto 3 al punto 4 o dal 4 al 5, essendo il ghiacciaio costretto ad avanzare
quasi in pianura, la crescita non avviene con la regola generale, ma è molto
più accentuata: cioè il bacino ablatore compensa il fatto di non poter arrivare
a quote inferiori (come indicato dal tratteggio) espandendosi nella valle molto
di più di quanto non sia la superficie del bacino collettore. Dal punto 5 in poi
ad aumentare la velocità di crescita interviene anche un altro fattore: da qui,
infatti, un ulteriore abbassamento del limite porta la superficie del bacino
collettore ad aumentare di una quantità molto maggiore rispetto a ciascuno
degli elementi precedenti e, di conseguenza, anche quello ablatore subisce un
aumento corrispondente. Se poi la valle diventa addirittura quasi
pianeggiante, basteranno abbassamenti insignificanti del L.N.P. per
determinare una notevolissima crescita del ghiacciaio. Perciò, se il clima è
invariato costantemente e regolarmente nel tempo, per il concorrere delle sue
!17

Dispense di GEOGRAFIA FISICA del Prof. Livio Trevisan - Probabile anno di edizione: 1950 - 1960

cause ora illustrate, l’aumento del ghiacciaio non è stato lineare: ha avanzato
dapprima lentamente, poi col decrescere dell’inclinazione del pendio, sempre
più rapidamente; potremo dunque parlare di una accelerazione della fronte.
FASE DI RITIRO DEI GRANDI GHIACCIAI ALPINI. Sopravvenendo
successivamente una variazione del clima in senso contrario (ritorno al clima
continentale e quindi aumento della temperatura estiva e diminuzione delle
precipitazioni), il ghiacciaio ha iniziato una fase di regresso. La modalità del
ritiro è analoga ma inversa a quella dell’avanzata. Dapprima le fronti si
ritirano rapidamente, poi sempre più lentamente man mano che i ghiacciai si
riducono alle zone più interne su un substrato sempre più inclinato. Mentre
non abbiamo documentazione diretta atta a dimostrarci se i ghiacciai si siano
espansi in continuità oppure no, perché eventuali resti morenici
corrispondenti a periodi di stasi sono stati cancellati dalla successiva avanzata
dei ghiacciai, queste prove esistono invece per il ritiro. Si sono ritrovate
infatti nelle valli alpine delle cerchie moreniche frontali, di aspetto fresco,
situate distanze varie a monte delle morene frontali dell’espansione massima,
che ci mostrano come il ritiro non sia avvenuto con continuità, ma abbia
avuto periodi di stasi o meglio sia stato interrotto da episodi di avanzata: essi
prendono il nome di stadi della glaciazione morene stadiarie si chiamano gli
accumuli morenici lasciati in questi periodi. Queste morene stadiarie
dovevano quindi attribuirsi a oscillazioni climatiche, cioè a temporanee
riprese di clima glaciale. Se infatti, consideriamo ad es. l’oscillazione
climatica verificatasi fra 11 e 10.000 anni fa (datata col metodo del C14),
ossia, nelle regioni non molto lontane dalle fronti dei ghiacciai che si stavano
ritirando e dove fino a quel momento c’era stato un paesaggio di tipo alpino e
subartico, senza una vegetazione arborea, si manifestò dapprima con
l’affermazione della foresta (in Danimarca stadio di Allerod) la quale però
poco dopo scomparve per un rincrudimento del clima e si ristabilirono così le
condizioni precedenti. Nelle Alpi ci sono tre cerchie stadiarie, indice di tappe
nel ritiro dei ghiacciai; il Penk le ha denominate: Daun, Gschnitz e Buhl dal
nome dei tre villaggi austriaci presso i quali sono state rinvenute. (Notiamo
per inciso che questo autore assieme al Bruckner, determinò che nelle Alpi
esistono 4 tipi di morene corrispondenti alle quattro glaciazioni: un tipo più
fresco, uno un po’ meno, uno più avanzato e uno più vecchio.) L’ultima
espansione glaciale, detta Wurm, ha avuto un L.N.P. di 1200 m più basso di
quello attuale e le sue tre morene stadiarie della fase di ritiro corrispondono
ad un limite delle nevi come riportato nel seguente specchietto:
WURM
1200m. più basso dell’attuale
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BUHL
GSCHNITZ
DAUN

900m. più basso dell’attuale
600m. più basso dell’attuale
300m. più basso dell’attuale

Non si deve credere però che durante gli stadi il ghiacciaio sia rimasto
immobile: è probabile che in questi periodi di stasi si siano avute oscillazioni
della fronte intorno ad una posizione per alcuni anni. Si pensa cioè che si
siano alternati periodi di piccole avanzate e piccoli ritiri seguiti poi dalla fase
di ritiro definitiva. La prova di questo sembra sia data dal fatto che su ogni
grande cerchia delle morene stadiarie sono stati ritrovati dei piccoli arginelli
morenici (vedi fig. 70).

!
LA FASE DI AVANZATA DEI GHIACCIAI ARTICI. Vediamo ora le
modalità di sviluppo delle calotte glaciali del Nord Europa e del Nord
America. Inizialmente le cose si sono svolte come nelle Alpi. Ma poiché
queste hanno rilievi elevati, mentre nella regione scandinava o nord-america
non vi sono catene molto alte (il loro profilo deve essere immaginato elevato
di circa la metà, molto presto (data la latitudine assai elevata più di quella
delle Alpi) si è raggiunta la fase di ghiacciaio pedemontano, cioè rapidamente
si è raggiunto quello sviluppo che nelle Alpi si è avuto solo nell’ultimo stadio
glaciale. Insomma l’accelerazione di cui abbiamo parlato a proposito dei
ghiacciai alpini e che si è manifestata solo verso la fine della glaciazione, qui
è avvenuta molto prima e, applicata quindi per un tempo molto più lungo, ha
determinato una enorme espansione della calotta glaciale, tanto che ad un
certo momento la parte del bacino collettore rimasta sulla montagna è
divenuta irrilevante rispetto all’espansione del ghiacciaio. Quando poi il
L.N.P. è sceso, anche solo di poco, al di sotto dell’altitudine della lingua (ed
in queste calotte è avvenuto) tutto il bacino è diventato collettore e quindi
ogni anno nuovi strati di ghiaccio si sono aggiunti a quelli precedenti,
aumentandolo enormemente di spessore. Un altro fattore che ha determinato
la rapida espansione dei ghiacciai polari è una causa metereologica.
Sappiamo che la temperatura della troposfera è dovuta alla radiazione riflessa
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dal suolo sotto forma di onde a grande lunghezza d’onda (infrarosse
invisibili). Ora, la superficie bianca del ghiacciaio, assorbe poco la radiazione
solare, anzi la riflette per la maggior parte immediatamente sotto forma di
onde di piccole lunghezze che sfuggono senza produrre effetto termico o
producendolo in misura minima. Per una superficie riflettente qualsiasi si può
determinare il valore del rapporto percentuale, quantità di radiazione riflessa/
quantità di radiazione ricevuta, al quale si da il nome di albedo. Per un
ghiacciaio o superficie innevata, l’albedo è pari a circa il 60-70; per avere
un’idea dell’elevatezza di questo valore, si consideri che, ad es., l’albedo
della superficie lunare è appena il 7% nonostante l’impressione di grande
lucentezza che la luna ci dà specie quando è piena. Ciò significa che la luna
riflette appena il 7% della radiazione che riceve dal sole. Naturalmente
l’effetto di abbassamento termico dovuto ad un’albedo così elevato è tanto
più grande quanto più grande è la superficie del ghiacciaio per cui un
progressivo aumento della calotta aumenta contemporaneamente le
condizioni di raffreddamento: possiamo allora dire che il glacialismo
aumenta su se stesso. Da un certo momento in poi il ghiacciaio non dipende
più dal bacino alimentatore originario, ma la sua alimentazione avviene alla
periferia. Infatti il raffreddamento dovuto al fenomeno dell’albedo crea una
zona di alte pressioni, cioè anticiclonica, in cui le precipitazioni sono
pressoché nulle. Solo alla periferia del ghiacciaio, è possibile l’incontro di
masse d’aria calda e umida con masse d’aria fredda e secca e quindi solo in
questa zona si avrà abbondanza di precipitazioni. Si formerà così una
“groppa” di maggior spessore del ghiacciaio, che ne costituisce la fonte
alimentatrice (vedi fig. 71).

!
Tra le prove dell’avvenuta espansione glaciale e che le cose devono
effettivamente essersi svolte nel modo ora descritto, sono da citare le
seguenti:
1)Nei casi in cui mancavano spuntoni rocciosi emergenti, esistono
tuttavia evidentissime striature prodotte dai ciottoli di fondo del
ghiacciaio sulla roccia in posto. Esse hanno da prima un andamento
lineare che ci indica un accrescimento del ghiacciaio in quel senso. Da
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un certo punto in poi le striature si dipartono a raggiera da una zona
centrale. Queste tracce sono ben visibili particolarmente nella zona dei
grandi laghi del Nord-America (vedi fig. 72).
2)Dove si avevano montagne sporgenti dal ghiacciaio, l’altezza massima
raggiunta dai ghiacciai è indicata dal punto in cui terminano le striature
caratteristiche su esse. I rilievi sporgenti dei ghiacciai, come ne esistono
in Alaska, in Groenlandia, prendono il nome di nunataks, termine
esquimese. I ciottoli lasciati sui fianchi di questi rilievi provengono da
zone anche lontanissime. (Nel Nord America i centri di sviluppo dei
ghiacciai furono la Cordigliera della Catena Costiera, e le montagne
rocciose a Nord del 50° parallelo Nord). Si formò una calotta che si
saldò ad una maggiore ad Est. Il cosiddetto, Laurentide Ice Sheet,
avente per centro la baia di Hudson; quest’ultimo si saldava a sua volta
con la calotta della Groenlandia, ancora esistente attualmente, sebbene
notevolmente ridotta.

!
LA FASE DI RITIRO DEI GHIACCIAI ARTICI. Anche quando il clima
è cambiato nel senso di non favorire più un avanzamento dei ghiacciai
l’inizio del loro ritiro non è stato immediato e lo sfasamento è stato tanto
maggiore tanto più grande è il ghiacciaio considerato. Infatti, anche se da un
certo momento il clima non è stato più favorevole all’alimentazione della
calotta, lo spessore di essa sarà divenuto sì minore, ma si sarà espansa
ugualmente, anche se in misura non grande, per scivolamento del ghiacciaio.
Quando si è iniziato il regresso vero e proprio, la temperatura era ancora
molto bassa perché rimanevano quelle condizioni di freddo locale
determinato dall’enorme espansione del ghiacciaio. Inoltre lo spessore della
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calotta era molto grande e sarà occorso un tempo assai lungo per
assottigliarla. Quindi da principio il ritiro è avvenuto lentamente poi, col
diminuire dello spessore del ghiaccio e con l’accentuarsi delle condizioni
climatiche ad esso favorevoli, in modo sempre più rapido. Le modalità del
ritiro si differenziano quindi notevolmente da quelle dei ghiacciai alpini:
infatti, data la minore estensione, la retrocessione è stata praticamente
contemporanea al cambiamento delle condizioni climatiche e per di più il
ritiro è stato dapprima rapido, poi lento. Per il Nord Europa è stato possibile
determinare con esattezza le tappe del ritiro glaciale col metodo delle varve.
(V.: Trevisan-Tongiorgi “La Terra” Ed. Utet, pag. 70) ognuna delle quali
corrisponde al ritiro di un anno. In seguito si è potuta fare la datazione
assoluta col metodo del radiocarbonio contenuto nei resti fossili dei depositi
morenici.

!
Nella fig. 73 sono riportate alcune date e le posizioni corrispondenti delle
fronti glaciali (la configurazione delle terre e dei mari è quella attuale). La
fronte più esterna, indicata con il nome di Warthe, corrisponde alla massima
estensione dell’ultima espansione glaciale: essa risale a 65.000 anni fa. E’
seguita quindi una fase di ritiro, interrotta ad un certo momento da un
episodio di avanzata, le cui tracce si ritrovano nella linea di morene indicate
con il nome di Brandemburg, datata a 18.000 anni fa. Si passa quindi alla
fase di ritiro accelerato, al quale abbiamo accennato sopra; interrotto d’altra
parte da altri episodi di avanzata: si hanno così le morene della Pomerania
(14.000 anni fa) e, quella della Finlandia (10.000 anni fa) ed infine quelle con
cui si inizia la fase postglaciale (8.800 anni fa). Infatti, 8.800 anni fa il
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fenomeno del ritiro si è arrestato e si ha la situazione attuale. Nella regione di
Stoccolma esistono arginelli morenici frontali distanti 200-300m. la fronte.
Le cerchie moreniche di maggior rilievo, quelle indicate come tappe di ritiro
corrispondono a periodi di stasi molto più lunghi di un anno, analoghi agli
stadi di ritiro delle Alpi. Questi cordoni morenici principali denotano, come
quelli delle Alpi, la discontinuità del ritiro: essi hanno potuto formarsi in
periodi di stasi in cui si sono manifestate piccole oscillazioni alterne di ritiro
e di avanzata. Anche nel Nord-America si trovano all’interno, dell’ultima
grande glaciazione, tre cinte moreniche la cui datazione corrisponde
esattamente a quelle della Scandinavia (sono quelle di 18-14-10.000 anni fa),
per cui si deve pensare che i cambiamenti climatici che hanno determinato
l’avanzamento e la retrocessione delle fronti non siano un fatto locale ma
generale. In conclusione in tutto il mondo debbono essersi verificati dei
cambiamenti climatici di notevole portata così da determinare l’alternarsi di
avanzate durante il ritiro. A questo proposito è bene consultare il grafico
riportato nella fig. 74. Esso riproduce le due curve del ritiro, da 20.000 anni
fa ad oggi, relative al Nord Europa e al Nord America. Sulle ordinate sono
riportate le distanze delle fronti glaciali dal centro di origine mentre sulle
ascisse i tempi. L’andamento delle due curve è identico, se si eccettua la
maggiore distanza della fronte Americana dal centro di origine (il che denota
la maggiore estensione dei ghiacci dell’ultima glaciazione Nord-Americana
rispetto a quella Nord-Europea). Le curve mostrano come questo ritiro sia
stato interrotto come già abbiamo detto, da due piccoli episodi di avanzata.
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!
Quali possono essere le fasi comuni a queste fasi di avanzata nel ritiro? Dato
che le punte massime di avanzata hanno un intervallo di circa 4.000 anni, è
da pensare che esse siano in relazione ad oscillazioni del clima verificatesi ad
intervalli di 4.000 anni.
Siccome non è conosciuto un ciclo climatico avente una tale durata qualche
autore ha pensato che esso riguardi le relazioni tra le acque fredde polari e
quelle calde tropicali, e la distribuzione delle acque oceaniche. Non si sa però
quanto sia vero. Abbiamo detto che sia nelle Alpi che nel Nord Europa sono
state rinvenute cerchie moreniche maggiori alle quali si è dato il nome di
morene stadiarie. Si è detto anche con quali metodi abbastanza sicuri si è
potuto datare il ritiro della glaciazione ne Nord Europa. Però non ancora
possibile un parallelismo cronologico tra le fasi di ritiro dei ghiacciai alpini e
quelli Nord Europei, perché gli elementi in possesso degli studiosi non sono
ancora sufficienti. Non è ben certo neppure se le morene stadiarie
rappresentano una sosta nel ritiro o un’avanzata durante il ritiro,. C’è però in
America una località chiamata Two Kreeks in cui è stata trovata una cerchia
morenica risalente a circa 10.500 anni fa, la quale sicuramente ci rappresenta
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un momento di ritiro e una successiva avanzata dal ritiro definitivo. Infatti si
tratta di una morena frontale al di sotto della quale si ha uno strato di conifere
abbattute, indi una morena di fondo normale che presenta la superficie
alterata per esposizione in ambiente subaereo. La morena di fondo indica con
l’alterazione superficiale un momento di ritiro dei ghiacci; sulla morena
alterata, divenuta terreno fertile, s’impiantò una foresta di conifere. La
successiva avanzata del ghiacciaio le ha però abbattute (e la prova di questo è
costituita dal fatto che i loro tronchi sono tutti abbattuti nel senso
dell’avanzata del ghiacciaio). Successivamente il ghiacciaio è
definitivamente retrocesso lasciando lo strato superiore di ciottoli morenici
(morena stadiaria) vedi fig. 75.

!
Tale oscillazione è risultata perfettamente sincrona con quella di Allerod del
Nord Europa della quale abbiamo parlato precedentemente. Le glaciazioni
alpine del Quaternario sono state quattro e prendono il nome dai luoghi del
versante settentrionale delle Alpi, dove le morene frontali hanno sviluppo più
tipico: Gunz, Mindel, Riss e Wurm. Gli interglaciali di essi sono i nomi delle
due glaciazioni che li comprendono.

IV Glaciale……………………………….....WURM
Interglaciale …………………………..Riss-Wurm
III Glaciale…………………………………..RISS
Interglaciale …………………………..Mindel-Riss
II Glaciale…………………………………..MINDEL
Interglaciale …………………………..Gunz-Mindel
I Glaciale………………………………….GUNZ
L’interglaciale Mindel-Riss è detto anche grande interglaciale ed ha una
durata doppia degli altri. Nel Nord Europa si sono riconosciute con certezza
solo tre glaciazioni, indicate col nome di Elster, Saale e Warthen; non si è
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sicuri sulla corrispondenza cronologica con quelle alpine, non si sa cioè se la
prima corrisponde al Mindel o al Gunz. Sembra più probabile al Mindel. Nel
Nord-America si sono riconosciute con certezza quattro glaciazioni,
contraddistinte coi nomi di Nebraska, Kansas, Illinois e Wisconsin; sembrano
corrispondere cronologicamente a quelle alpine. Secondo i dati che si sono
potuti raccogliere sul clima si ha la conferma che le grandi glaciazioni del
Quaternario sono state quattro, numero che coincide con quello dei gruppi in
cui si sono riportate le 11-12 oscillazioni climatiche visibili nel grafico del
Milankovitch del quale parleremo al paragrafo seguente. Un’altra via
indiretta per studiare le variazioni climatiche è quella di prendere in esame un
particolare tipo di fossili: i pollini delle piante. Dallo studio di essi, che
rispecchiano la natura delle foreste, si può vedere quali cambiamenti si sono
avuti nella flora e quindi nel clima. Ricordiamo l’esempio dell’abete rosso
del quale abbiamo parlato in precedenza. Per uno studio di questo tipo si
costruiscono dei diagrammi pollinici, ottenuti prelevando campioni a diverse
profondità nel sedimento che li contiene, come ad esempio un sedimento
lacustre (i sedimenti che meglio si prestano a questo scopo sono quei depositi
in cui si ha un accumulo regolare e lento, quale si ha appunto nei sedimenti
lacustri, nella torba, ecc.): v.op.citata pag. 704.
Un altro sistema praticato da pochi anni è quello di prendere in esame i
sedimenti marini molli. Si prelevano campioni di fondo e si studiano quegli
organismi che possono testimoniare cambiamenti climatici. Così ad es. tra i
foraminiferi ve ne sono alcuni tipici di acque calde, ed altri di acque fredde.
Dalla presenza dell’uno e dell’altro tipo in una certa zona, si può risalire al
clima. Un’altra via è basata ancora sul metodo di studio fisico: consiste cioè
nella determinazione del rapporto 18O/16O, cioè dei due isotopi dell’ossigeno
contenuti nel carbonato di calcio del guscio di certi fossili. Dalla misura di
tale rapporto si possono rilevare le temperature dell’acqua in cui l’organismo
viveva e quindi risalire al clima (v.op.citata a pag. 710).
ESAME DELLE CAUSE GENERALI DI ESISTENZA DEI PERIODI
GLACIALI. Una prima considerazione da fare è che le 4 glaciazioni del
Quaternario sembrano non essere avvenute ad intervalli regolari. Inoltre ci si
può chiedere come mai ben 4 se ne siano susseguite nel Quaternario, mentre
nei periodi precedenti o non si sono verificate affatto o hanno avuto
un’intensità minore (come quella verificatasi verso la fine del Paleozoico, tra
il Carbonifero e il Permiano e caratterizzata da varie espansioni nell’emisfero
australe). Non si può dire di non avere le prove della non esistenza delle
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glaciazioni in periodi anteriori al Carbonifero, perché flora e fauna relativi a
questi periodi antichissimi sono propri dei climi temperati. Evidentemente il
clima doveva essere distribuito in maniera diversa: in tali periodi non si sono
cioè verificate condizioni climatiche favorevoli al glacialismo come invece si
sono manifestate nel Quaternario. Per spiegare la diversa estensione e
distribuzione delle fasce climatiche nei vari tipi geologici sono state avanzate
numerose ipotesi: tra queste possiamo ricordare la teoria della deriva dei
continenti e quella della migrazione dei poli (v.op. citata pag. 199 e pag.
213). Si è notato anche che le glaciazioni sono avvenute in tempi un po’
posteriori al sorgere delle grandi catene montuose (sembrerebbero avere
allora un carattere ricorrente ciclico). Qualcuno ha messo in relazione questi
corrugamenti e le glaciazioni con una rotazione del nostro sistema galattico.
Comunque lasciando da parte il problema del perché le glaciazioni sono
comparse così intense solo nel Quaternario e non prima, dobbiamo vedere se
i dati astronomici sono sufficienti a spiegare la loro esistenza e la loro
intensità in questo particolare periodo e in verità si è proprio dovuto
convenire che le cause della glaciazione del Quaternario siano collegate al
ciclo solare sulla Terra in dipendenza del diverso modo di combinarsi dei vari
cicli climatici. Ricordiamo a solo scopo di curiosità che tra le altre ipotesi
emesse, nel secolo scorso si pensò ad un cambiamento della trasparenza
dell’atmosfera; ma questa ipotesi è ben poco attendibile perché, variando la
trasparenza dell’atmosfera, dovrebbe essersi verificato un paesaggio molto
diverso da quello attuale. Altrettanto inconcepibile è l’ipotesi della maggiore
quantità di anidride carbonica contenuta nell’atmosfera stessa. I due cicli
climatici minori, giornalieri e stagionali non possono avere alcuna influenza
sulle glaciazioni. Si ha un ciclo climatico di 21.000 anni corrispondente a
quello della precessione degli equinozi, in conseguenza del quale il clima
evolve dalla continentalità alla oceanicità e viceversa, con fase discorde nei
due emisferi. Tuttavia la radiazione media annua rimane costante. Però è
facile vedere che un ciclo di 21.000 anni non esiste nelle glaciazioni (il ciclo
glaciale è molto più lungo). Un altro ciclo è quello di 40.000 anni in relazione
alla diversa inclinazione dell’asse terrestre. In dipendenza di esso, quando
l’inclinazione dell’asse diventa minore, il clima va verso l’oceanicità in tutti i
punti della terra, ma mentre all’Equatore la radiazione media annua sarebbe
maggiore (anche la temperatura media estiva sarebbe maggiore), ai poli
diverrebbe minore di quella attuale (con estati molto più fredde). Se quindi le
glaciazioni apparissero con un ciclo di 40.000 anni, potremo senz’altro
attribuirlo ad esso. Ma neppure in questo caso vi è coincidenza. Un altro ciclo
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ancora è quello di 92.000 anni, dovuto alla variazione dell’eccentricità,
dell’eclittica. Quando essa è più eccentrica, la differenza climatica tra estate
ed inverno viene accentuata o attenuata a seconda che il clima, per effetto dei
due cicli precedenti, si trovi in fase continentale od oceanica. Nemmeno a
questo ciclo climatico, considerato a sé, possono, com’è evidente, attribuirsi
i periodi glaciali. Il MILANKOVITCH giustamente pensò che le epoche
glaciali dovevano essere state determinate dal diverso modo di combinarsi di
tutti e tre i grandi cicli climatici e a questo scopo esegui dei calcoli sulla
radiazione ricevuta dalla terra dall’inizio del Quaternario ad oggi, calcoli
molto complessi perché oltre alla combinazione delle tre curve relative alla
latitudine considerata, si deve tener conto di molti altri fattori quali la
trasparenza dell’atmosfera media dell’aria in ogni momento, ecc. Egli d’altra
parte invece di considerare 4 stagioni di durata variabile, semplificò le cose
considerandone due di durata uguale: un semianno estivo ed un semianno
invernale, indipendentemente dalle date variabili degli equinozi. Tali
semianni sono detti calorici per distinguerli dalle comuni stagioni
astronomiche. Il semianno estivo si può definire come il semianno
comprendente tutti i giorni nei quali la radiazione ricevuta, ad una data
latitudine, è maggiore di quella di qualsiasi altro giorno del semianno
invernale.
L’introduzione dei due semianni calorici facilita molto le cose ed inoltre
permette di mettere in evidenza il valore dell’escursione calorica annua dalla
quale dipende, come sappiamo, il carattere continentale o oceanico del clima.
Come termine di riferimento si prende in genere la situazione attuale e quindi
per ogni latitudine si può vedere nel tempo passato che vi sono state
condizioni più oceaniche e più continentali di quelle attuali. Se noi riportiamo
in un grafico i valori assoluti della radiazione ricevuta da un punto qualunque
della terra in ognuno dei 2 semianni, si otterranno due punti che si trovano ad
una distanza crescente con la latitudine. Qualora poi si voglia l’andamento
nel tempo dell’insolazione, si otterranno delle curve che si avvicinano
quando le variazioni sono in senso continentale. I calcoli di Milankovitch
furono fatti per intervalli di 10° in latitudine a partire da quella di 5° fino a
quella di 75°, sia per l’emisfero boreale che per quello australe e per i
momenti di culminazione climatica, quando cioè si sono verificati i massimi
ed i minimi delle fasi con clima più continentale e più oceanico di quello
attuale. Per ogni latitudine considerata si hanno due tabelle: nella prima sono
riportati i dati relativi alle variazioni rispetto all’attuale della radiazione del
semianno calorico estivo, nella seconda per il semianno calorico invernale.
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Naturalmente per quello che riguarda le oscillazioni glaciali sono soprattutto
importanti i dati relativi alle variazioni del semianno calorico estivo perché,
come più volte abbiamo detto, sono le condizioni termiche estive che
regolano l’avanzata e il ritiro dei ghiacciai. Dai dati si possono ottenere delle
curve che esprimono l’andamento delle insolazioni (estiva ed invernale) alle
varie latitudini negli ultimi 600.000 anni. Dalla distanza variabile delle due
curve per una data latitudine possiamo vedere i valori variabili
dell’escursione calorica in tale periodo di tempo (valori minimi = clima più
oceanico; valori massimi = clima più continentale). Ogni singola curva
esprime dunque le variazioni di insolazione calcolate per una certa latitudine;
non può quindi servire a dare un’idea adeguata delle situazioni che si sono
verificate a latitudini diverse nel nostro emisfero e tanto meno nell’altro,
dove i mutamenti climatici dovuti alla precessione degli equinozi hanno
avuto segno opposto. Per poter vedere contemporaneamente le variazioni a
tutte le latitudini abbiamo costruito, con i dati numerici tratti da
Milankovitch, il grafico a colori della tavola XI.
DIAGRAMMA A COLORI DELLA TAVOLA : rappresentazione grafica
dell’andamento dell’insolazione nel semianno estivo negli ultimi 140.000
anni, alle varie latitudini (Nord e Sud) fino a 75°. Orizzontale la scala dei
tempi (espressa in millenni), verticale l’indicazione delle diverse latitudini. Il
grafico può essere immaginato come costituito da curve di livello nel quale
con varie gradazioni di rosso sono indicate le alture con le gradazioni di
azzurro le depressioni. Le alture rappresentano semianni estivi con radiazione
maggiore di oggi (alla stessa latitudine); le depressioni rappresentano
semianni estivi con radiazioni minori di oggi. La linea più grossa, indicante
lo zero, esprime valori di radiazioni uguali all’attuale; le curve portano
indicato il numero che indica in unità canoniche, i valori in più (rosso) o in
meno (azzurro) rispetto ad oggi. Una variazione di 150 unità canoniche di
radiazione corrisponderebbe, se l’atmosfera fosse ferma, ad una variazione di
temperatura di 1°C. La curva sopra il grafico a colori indica con la stessa
scala dei tempi i diversi valori d’inclinazione dell’asse terrestre espressa in
gradi; lo zero rappresenta il valore attuale. Appare manifesto come questo
fattore abbia un’influenza crescente dall’Equatore ai Poli. Nella fascia
intertropicale prevalgono invece le oscillazioni con periodo medio di 21.000
anni, dovute alla precessione degli equinozi. Queste sono rese evidenti dalla
curva al centro della Tavola citata, in corrispondenza della quale si ha
l’inversione dei colori. Essa esprime le variazioni in latitudine che sono
intervenute (nell’intervallo di tempo considerato) nella posizione alla quale si
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riduce a zero la differenza di radiazioni nei due semianni calorici.
Attualmente l’Equatore si trova spostato di circa 3° a Nord dell’Equatore
geografico. Il diagramma è stato compilato utilizzando i dati numerici
risultanti dai calcoli del Milankovitch, relativi alle variazioni di radiazione
solare nel semianno calorico estivo, sia per l’emisfero Nord che Sud. Esso
non rappresenta quindi situazioni contemporanee, nei due emisferi, ma
alterne in quanto all’inverno boreale corrisponderebbe l’estate australe. Per
questa ragione le linee di uguale scarto ed i colori hanno uguale andamento
nei due emisferi. Si nota inoltre una prevalenza delle aree in rosso
nell’emisfero Nord e in azzurro nell’emisfero Sud. Ciò dipende dal fatto che
prendendo come riferimento la situazione attuale, per la precessione degli
equinozi, l’emisfero Nord si trova in una fase di minore escursione calorica
che nell’emisfero Sud. Dal diagramma si può vedere chiaramente come le
variazioni dovute alla precessione degli equinozi sono alterne nei due
emisferi, mentre le variazioni con periodo di circa 40.000 anni, dovute alla
variabile inclinazione dell’asse, sono simultanee nei due emisferi.
Nella parte superiore del grafico, come detto, si è presentata la sinusoide
relativa alle inclinazioni dell’asse terrestre e ciò perché in precedenza
abbiamo avuto modo di accennare, è questo il ciclo più importante per
determinare periodi di massima continentalità o massima oceanicità, sebbene
variamente corretto dagli altri due cicli climatici (si vede infatti che non tutte
le oscillazioni dell’asse terrestre, che avrebbero determinato un periodo
glaciale, si sono trovate in fase con gli altri fattori). Si può osservare che la
combinazione di questi tre elementi, cioè inclinazione dell’asse, precessione
degli equinozi, eccentricità, è stata sempre diversa negli ultimi 600.000 anni,
cioè nel Quaternario, non si sono mai avuti periodi climatici identici. Inoltre
le tre curve non hanno mai presentato punti di assoluta concordanza (cioè
massimo di continentalità o di oceanicità per un ciclo corrispondente ad un
massimo di continentalità o di oceanicità per gli altri cicli). Però esistono
alcuni periodi particolari in cui pur non presentando i tre massimi coincidenti,
tuttavia tutte e 4 le curve sono nella stessa fascia. Nella fig. 76 è riportato un
grafico di Milankovitch che rappresenta le variazioni della radiazione solare
ricevuta dalla calotta terrestre limitata dal parallelo 55 lat. Nord negli ultimi
600.000 anni (più precisamente fino al 1800 dell’era volgare). Le unità di
variazione segnate sulle ordinate sono unità canoniche. I valori positivi o
negativi indicano differenze rispetto alla radiazione ricevuta attualmente. La
curva mostra un numero abbastanza grande di variazioni climatiche in senso
oceanico (11-12) riunite con 4 gruppi più importanti che corrispondono
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probabilmente ai 4 glaciali. L’elemento più dubbioso è la posizione delle due
prime glaciazioni. Lo studente che volesse rendersi conto degli ulteriori
sviluppi dell’argomento trattato in questo paragrafo può leggere sull’opera
citata le pag. 672-681 (fig. 76).

!
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MORFOLOGIA
Gli agenti della morfologia terrestre sono diversi ed assai complessi.
Se esaminiamo gli aspetti morfologici della Terra li potremo si descrivere, ma
ciò che interessa è rendersi conto di quali siano le cause che determinano i
fattori della morfologia, e come essi operino.
Noi non potremo spiegare la morfologia attuale se non conoscessimo quella
precedente (di un periodo non troppo monotono) e le cose che l’hanno
modificata. Intenderemo quindi per studio della morfologia lo studio
dell’evoluzione morfologica.
Ci sono due domini di morfologia molto diversi: quello delle terre emerse e
quello dei fondi marini. Per il primo è entrato nell’uso comune di morfologia
normale, intendendosi con esso quel tipo di morfologia o evoluzione
morfologica che avviene nei climi temperati o piuttosto umidi: questa per
distinguerla dalla morfologia dei due estremi, climi caldi aridi e freddi
glaciali.
Dicesi discrepante la morfologia di una zona diversa da quella che dovrebbe
risultare per attuali condizioni. Così, ad es., certe regioni del cuore del Sahara
presentano dei massicci, come il gruppo dell’Haag e del Tibesti, la cui
morfologia sorprende, perché pur essendo il clima arido e secco, essa ricorda
quella dei climi umidi: le valli hanno infatti una forma molto vicina a quella
delle valli fluviali denotando l’esistenza di fiumi ora scomparsi.
Dobbiamo allora concludere che le forme che noi vediamo non sono attuali
ma dovute a cause verificatesi in tempi passati.
MORFOLOGIA DELLE TERRE EMERSE
Come già abbiamo accennato nella “premessa” a questo corso, gli agenti geodinamici si possono distinguere in interni ed esterni.
Tralasceremo la trattazione dei primi che costituiscono oggetto di studio nel
corso di geologia, per volgere la nostra attenzione ai secondi.
La loro azione sulle rocce si esplica sia per via fisica, sia chimica, sia
meccanica.
Esercita un’azione puramente fisica la radiazione solare, fisico-chimica
l’atmosfera coi suoi componenti, meccanica il vento, le onde e le acque
incanalate.
Le rocce per effetto di cambiamento di temperatura dell’atmosfera o meglio
dei cambiamenti di radiazione solare si riscaldano in certi momenti e si
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raffreddano in altri; si ha dunque una serie di variazioni di temperatura
dovuta ai cicli diurni e stagionali.
Ciò che ha importanza è il valore dell’escursione e la rapidità con cui si
raggiungono i massimi ed i minimi, cioè se avvengono in un tempo più breve
sono più efficaci; ad es. un’escursione diurna di 10-15° influisce molto di più
che un’escursione del medesimo valore che avvenga, fra estate ed inverno.
Queste variazioni di temperatura si traducono in una disgregazione della
roccia; essa infatti si dilata riscaldandosi e si contrae raffreddandosi, più
all’esterno e sono appunto queste dilatazioni e contrazioni differenziali che
determinano il disgregamento delle rocce.
Volendo esaminare più dettagliatamente il problema vediamo l’effetto del
riscaldamento cioè la dilatazione. Essa è più sensibile all’esterno che
all’interno dato che la materia litoide è cattiva conduttrice del calore. Si ha
allora una parte esterna dilatata ed una interna che non risente tale dilatazione
per cui lungo la superficie di discontinuità si generano delle fessure parallele
alla superficie esterna e quindi si ha uno “scollamento”.
Quando poi si abbassa la temperatura si ha una contrazione e dato che
avevamo supposto che la parte interna non si fosse dilatata, essa si contrae
poco o niente e lentamente, mentre molto e più rapidamente lo strato esterno,
generandosi delle fratture normali alla superficie esterna. Come risultato si
hanno dunque degli pseudo parallelepipedi (schegge) completamente staccati
dalla massa della roccia. Per effetto poi della gravità, se il pendio è ripido,
queste schegge cadranno in basso anche senza dilavamento da parte delle
acque, altrimenti daranno un materiale detritico in posto che si potrà essere
divatato.
Nel primo caso avremo quello che si chiama un detrito di falda, cioè del
materiale che fascia alla base i fianchi della parete.
Se partiamo da una roccia vergine, il primo giorno si determinano le schegge
che durante la notte rimangono in posto specialmente se c’è dell’acqua che
gela; il secondo giorno verso le undici-mezzogiorno, tali schegge precipitano;
dunque le ore di distacco non sono quelle di maggiore insolazione. L’azione
fisica dell’atmosfera è dovuta all’acqua in essa presente sia allo stato gassoso
che liquido: la parte liquida penetra nelle fessure e durante la notte, la
temperatura scende sotto lo zero, essa gela e dato che in tale passaggio si ha
un aumento di volume, si esercita una pressione delle pareti della fessura, il
che porta ad un disgregamento della roccia, ma i vari pezzi rimangono in
posto tenuti insieme al ghiaccio e cadranno solo durante il giorno quando il
ghiaccio si scioglie. E’ questa l’azione del gelo e del disgelo.
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Ci sono poi le azioni chimiche dovute ai componenti dell’atmosfera. L’azoto
ha poi un’azione molto labile e così l’argon; l’ossigeno ha una certa efficacia
e compie una serie di reazioni che vanno sotto il nome di ossidazione quali
l’ingiallimento e l’arrossamento di sedimenti nerastri o azzurrastri per
presenza di sostanze organiche e di solfuri (specie di ferro), i quali ultimi
passano ad ossidi (ematite) o ossidi idrati (limonite).
Il vapore acqueo sempre presente nell’atmosfera, oltre all’azione fisica di
soluzione, esercita un’azione chimica partecipando alla trasformazione dei
solfuri e degli ossidi in ossidi idrati.
L’anidride carbonica esplica poi tutta una serie di reazioni insieme con
l’acqua costituendo con essa il più attivo agente chimico. Due categorie di
rocce principalmente sono attaccate da tale coppia: i calcari (assai poco
diffusi) e le rocce feldspatiche. Sono esenti da questo attacco solo le arenarie
e le argille e questo è naturale perché sono il risultato dell’attacco chimico
della coppia suddetta e rappresentano l’equilibrio di rocce feldspatiche con
l’ambiente subaereo.
Come agisca l’anidride carbonica disciolta nell’acqua sui calcari lo vedremo
a proposito dei fenomeni carsici.
I feldspati sono dei silicati di alluminio e metalli alcalini e alcalino terrosi e
tali silicati sono attaccati con il processo chimico dell’idrolisi cioè vengono
scomposti nell’acido e nella base, dai quali essi, che sono dei sali, derivano.
L’idrolisi è il processo inverso della salificazione e come esempio possiamo
fare il seguente:
salificazione
H2SO4 + Ca

(OH)2

CaSO4 + 2 H2O

idrolisi
E’ dunque l’idrolisi la decomposizione di un sale mediante l’acqua; essa però
non può essere compiuta dall’acqua sola, ma normalmente da questa
accompagnata da un acido o da una base: nel nostro caso fa coppia con
l’anidride carbonica; si compie così l’idrolisi dei feldspati che consiste nella
loro cessione silico-alluminifera ed in quella metallica. Nei feldspati la silice
e l’alluminia sono i radicali acidi; quindi se la reazione si considera causata
solo dall’acqua si forma un silicato idrato di alluminio (comportandosi qui
l’alluminio di metallo) da una parte e dall’altra l’idrato del metallo alcalino o
alcalino-terroso. Avvenendo però questo processo in presenza dell’anidride
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carbonica disciolta nell’acqua si formano sì i silicati idrati di alluminio, ma
anziché gli idrati, i bicarbonati dei metalli che possono essere solubili e
quindi asportabili in soluzione. Restano in posto i silicati idrati di alluminio
cioè sostanza argillose unitamente ad ossidi non attaccabili come il quarzo e
feldspati non attaccati.
Questo processo di trasformazione dei feldspati in argille prende il nome di
caolinizzazione.
I fattori che determinano un’azione puramente meccanica sono i venti
(importanti soprattutto nei deserti), il moto ondoso, l’acque di scorrimento e i
glaciali: si deve tener conto che in tutti questi casi l’azione erosiva è quasi
esclusivamente dovuta ai materiali che essi trasportano.
Non possiamo infine tralasciare l’effetto della gravità sul paesaggio terrestre,
costituendo essa uno dei due motori della isodinamica (l’altro è la radiazione
solare). Con la parola gravità noi ci riferiamo all’azione diretta che essa
produce sui materiali terrestri a prescindere dai vari agenti che si muovono
grazie ad essa.
THALWEG E INTERFLUVIO,
EROSIONE LIENARE ED EROSIONE AREALE
Si chiama thalweg, la linea che unisce i punti bassi di una valle: così il letto
di un fiume, quando è sollevato al di sopra del fondovalle, segue il talweg.
Si chiama interfluvio tutto ciò che non è talweg; tutta l’estensione di terreno
fra due talweg (fig. 77).

!
Il talweg è soprattutto il dominio dell’erosione lineare, perché alla scala della
carta, si può considerare come una linea senza larghezza. L’erosione lineare è
essenzialmente l’erosione dell’acqua corrente sul fondo del letto. A dire il
vero altri modi di erosione si esercitano nel talweg, in particolare l’erosione
laterale, quella che erode i versanti lateralmente. Ma l’erosione lineare, nei
nostri climi, è la più importante.
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All’erosione lineare del talweg si oppone l’erosione areale che agisce in
superficie: è quella che domina sugli interfluvi.
Gli agenti dell’erosione areale sono molteplici: agenti atmosferici,
ruscellamento, ecc. Essa è definita più dell’area sulla quale si esercita che dal
suo processo.
Su una medesima roccia l’azione areale e quella dell’erosione lineare
possono esercitarsi in modo diverso. Così un granito a grani grossi e con forte
percentuale di biotite, è sensibile all’erosione aureolare mentre resiste
all’erosione lineare: un profilo longitudinale angoloso, con cascatelle può
caratterizzare il talweg, mentre gli interfluvi presentano allo stesso momento
delle forme dolci. Al contrario, una roccia compatta e tenera come löss cede
all’erosione lineare che la incide rapidamente ed in profondi solchi finché i
versanti restano verticali, mentre è poco sensibile l’erosione areale.
Lo stesso accade per certe argille nelle quali l’acqua crea dei solchi stretti e
profondi, mentre l’erosione areale arriva appena a smussare le creste di
divisione: è questa l’origine della Bad Lands del Dakota.
Gli interfluvi rappresentano la maggior parte del rilievo terrestre, poiché il
talweg ha una larghezza relativamente piccola.
La distinzione fra interfluvio e talweg è spesso facile; l’altra parte, in una
zona dove un corso d’acqua divaga, un talweg può alternativamente invadere
o abbandonare un interfluvio. Sotto certi climi, come i climi aridi, la
distinzione non ha sempre senso o meglio lo perde. Ma sotto i climi dove
regna l’erosione normale, l’interfluvio è in genere ben definito.
I VERSANTI E LA LORO EVOLUZIONE MORFOLOGICA
L’evoluzione di un versante dipende sia dai fattori che agiscono
esclusivamente sul versante stesso sia dall’azione del talweg.
Conviene distinguere il tipo di versante a roccia nuda da quello avente una
copertura detritica.
Versante nudo: non esiste una copertura continua di detrito. Vi sono rocce che
si degradano molto lentamente: il poco detrito che formano può essere
facilmente portato ed il versante resta sempre nudo. Ciò naturalmente in
relazione dell’intensità degli agenti erosivi (asportatori), come pure alla
ripidità del pendio.
Non possiamo poi prescindere dalla composizione litologica dei versanti.
Consideriamo un influivo e supponiamo che le rocce su cui incidono le
accusiamo uniformemente erodibili allora quanto più è rapida l’erosione del
talweg, tanto più i fianchi della valle sono ripidi.
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Se la velocità d’incisione è quindi molto più rapida della disgregazione dei
versanti e le rocce sono molto resistenti, si formano delle gole ripide e
profonde dette canyons (evidentemente non possono formarsi in terreni
argillosi). Se le rocce sono più erodibili, col trascorrere del tempo i versanti
divengono gradualmente meno ripidi. In conclusione, col passare del tempo e
tanto più presto quanto più la roccia è erodibile, i fianchi si smantellano
addolcendo il pendio (fig. 78 a, b, c).

!
Se invece le rocce che costituiscono i versanti non sono ugualmente erodibili,
se esiste cioè una discontinuità verticale nella natura delle rocce, le cose si
complicano. Se per es. si hanno dei versanti con rocce più erodibili in basso,
più resistenti in alto, siano rispettivamente argille e calcari, poiché l’argilla è
erosa più facilmente (l’erosione è in questo caso facilitata dal fatto che le
argille sono inumidite e rese fluide dalle acque delle sorgenti che si trovano
alla base del calcare), sotto al calcare viene a mancare il sostegno per cui esso
crolla e le pareti calcaree si presentano allora a picco (fig. 79 a, b).

!
Se la roccia più erodibile è in alto, si hanno valli con la forma rappresentata
in fig. 80.

!
Se infine si hanno strati di diversa erosibilità alternati, i fianchi della valle
presentano cornici e ripiani di erosione a diverso pendio, a seconda appunto
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della resistenza della roccia (fig. 81). I tre casi su esposti ri riferiscono ad una
giacitura orizzontale degli strati.

!
Queste figure schematiche sono ulteriormente complicate dalla disposizione
non orizzontale degli strati. In questi casi le valli sono dissimetriche, con un
fianco molto ripido dove gli strati affiorano con le testate (versante a
reggipoggio) ed un fianco molto dolce dove gli strati presentano le loro
superfici inclinate verso la valle (versante a chinapoggio o a franapoggio).
La diversa inclinazione dei due versanti può così spiegarsi: quando un fiume
incide dei terreni su cui si alternano strati a diversa durezza e che hanno una
certa immersione, l’acqua, come si vede chiaramente nella fig. 82, erode gli
strati teneri anche al di sotto di quelli più resistenti per cui gli strati
sovrastanti si spezzano per effetto della gravità, venendo a mancare loro
l’appoggio. E’ così il versante reggipoggio che acquista un’inclinazione
maggiore di quello a franapoggio sul quale, ultimo i frequenti fenomeni di
smottamento e di frana, per scivolamento, facilitati dalla naturale
conformazione del terreno (le superfici di slittamento sono quelle di
separazione fra strato e strato) fanno si che la pendenza coincida
costantemente con l’immersione degli strati.

!
In questi casi l’approfondimento della valle non avviene verticalmente ma
obliquamente con spostamento dalla parte del reggipoggio specialmente in
corrispondenza dei materiali più erodibili. E’ così che oltre ad una
dissimetria di pendenza, si stabilisce anche una dissimmetria di estensione
dei versanti: infatti il versante a frana poggio aumenta la propria estensione
molto più rapidamente del versante del reggipoggio. Un esempio
evidentissimo di valle dissimetrica è costituito dalla valle del torrente:
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Sestaione (nell’Appenino Tosco-Emiliano) incisa nella formazione
dell’arenaria macigno.
Per meglio far capire il meccanismo che conduce alla formazione delle valli
di simmetriche abbiamo descritto il caso in cui si hanno strati duri alternati a
strati più erodibili, ma esse possono formarsi, quando l’immersione lo
consente, anche in rocce stratificate della stessa natura in quanto le testate
degli strati sono sempre più erodibili che non la superficie degli stessi.
Anche in questo caso, infatti, l’approfondimento viene obliquamente: sul
versante a franapoggio sono favoriti gli scivolamenti secondo le superfici
degli strati, sul versante a reggipoggio, in condizioni di maggiore stabilità gli
smottamenti avvengono non per slittamento ma per rottura improvvisa
determinata da scalzamento alla base (fig. 82).

!
Talvolta i fianchi di una valle presentano discontinuità di pendio pur essendo
modellati su roccia della stessa natura come si può vedere in fig. 83. Bisogna
pensare allora che in un primo momento le condizioni erano tali da favorire
un profilo molto blando (tratto a ) cioè le acque incidevano la roccia molto
lentamente. Quando le condizioni sono cambiate e perciò il clima è evoluto
in modo tale da produrre un cambiamento di regime del corso d’acqua, o
perché un movimento di sollevamento ha prodotto un ringiovanimento della
zona, l’erosione è divenuta più rapida determinando la gola delimitata da
fianchi molto più ripidi (tratto b). Nel caso invece che il succedersi degli
avvenimenti sia l’inverso del precedente, che l’erosione cioè si faccia sempre
meno intensa fino ad aversi addirittura deposito, la valle della forma a V
acuta evolve verso forme più rotondeggianti e regolari fino a divenire piatta
come è rappresentato nella fig. 84: infatti, ad un certo momento, il fiume non
erode più, il fondo si alluviona, i versanti si smantellano addolcendo il
pendio.
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!
Versante con copertura continua di detrito: quando la pendenza è poco
accentuata ed ha un valore che si aggira attorno a quello dell’angolo di riposo
del materiale detritico, questo si deposita in abbondanza sui versanti: tale
copertura detritica (determinata dagli agenti geo-dinamici esterni, quale la
radiazione solare e l’atmosfera) prende il nome di regolite. La parte superiore
di essa, talvolta la totalità, si altera per azione delle acque di infiltrazione,
formando il suolo (fig. 85).

!
Tale copertura detritica è soggetta a movimenti lenti e continui, che prendono
il nome di scivolamenti, in massa, (a secco o fangoso) e grano a grano.
Lo scivolamento a secco si produce su un pendio che superi la pendenza del
profilo di equilibrio quando ad es. la pendenza di un versante sia riavvivata
alla base da un processo di erosione qualsiasi (scalzamento per migrazione di
un meandro, ad es.) e in mancanza di una imbibizione della roccia.
Lo scivolamento fangoso detto anche soliflusso o solifussione è dovuta ad
una imbibizione di acqua sia meterorica, sia di sorgente, sia di fusione delle
nevi. Nell’ultimo caso ci troviamo in presenza di un fenomeno che riguarda i
paesi freddi e di cui parleremo appresso. Negli altri casi lo scivolamento
fangoso si produce in rocce che contengono una forte percentuale di colloidi
quali argille e marne.
Una massa di fango si mette in movimento allorché la roccia si rimuove
sufficientemente in modo da raggiungere una fluidità capace di farla
scivolare. Il meccanismo risulta dunque di una rottura di equilibrio fra la
viscosità della roccia imbevuta e la componente del suo peso secondo il
pendio. Esso dipende oltre che da questi due fattori, dalla struttura: una
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giacitura degli strati conforme al pendio determina lo scivolamento, mentre
una disposizione inversa lo rende più difficile.
Questo movimento verso il basso per colamento plastico spesso è così lento
che lo stesso manto vegetale non subisce lacerazioni, ma è tuttavia formata in
creste e cordoni.
Il fenomeno del soliflusso trova le condizioni più adatte per manifestarsi
nelle aree periglaciali siano esse circumpolari che di alta montagna; in
questo caso si parla di crioperturbazione. Quivi durante l’estate il suolo si
imbeve dell’acqua di fusione delle nevi e non ha praticamente possibilità di
asciugare durante l’estate stessa che è assai fresca e breve; ben presto, poi,
sopra giunge l’inverno che trasforma in una corazza ghiacciata, durissima e
inamovibile, il suolo imbevuto di acqua. In un certo numero di estati si
raggiunge un grado di imbibizione tale da provocare il fenomeno del
soliflusso che difficilmente se il pendio è lieve può arrivare a degenerare in
frane o smottamenti.
Il soliflusso naturalmente può aver luogo solo durante il breve periodo estivo,
quindi due o tre mesi soltanto, dopodichè sopraggiunge l’inverno che,
naturalmente senza asciugare il terreno, lo immobilizza di nuovo nel gelo.
Si deve inoltre tener conto che per azione del gelo il rigonfiamento della
frazione argillosa del terreno è maggiore e quindi maggiore il colamento
plastico e lo slittamento durante il disgelo.
Il creep o creeping consiste in una infinità di piccoli spostamenti delle
particelle le une rispetto alle altre. Non si tratta di un movimento di massa
come il soliflusso, ma di una ricomposizione successiva di un insieme di
grani come dei detriti che fossero posati su una lastra vibrante inclinata, in
pendenza più debole del profilo di equilibrio e che senza le vibrazioni non
sarebbero capaci di discendere; sul versante, ciò che rappresenta le vibrazioni
e che aiutano così il peso, sono movimenti vari: crescita di radici, lavoro di
animali scavatori, infiltrazioni e stillicidio, gelo e disgelo, idratazione,
dissoluzione, ecc. Il risultato è una discesa della intera massa. Questo
movimento è più rapido in superficie dove gli agenti sono più efficaci e le
particelle più minute.
Lo spessore del mantello detritico è molto debole su un pendio forte, mentre
su un pendio di 5-6° raggiunge alcuni decimetri.
Valli a creep sono denominate quelle valli in cui tale meccanismo di
movimento del materiale detritico è più manifesto.
PROFILO D’ EQUILIBRIO DEI VERSANTI
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Un profilo regolare deve la sua regolarità ad un equilibrio tra dei processi
lenti di ablazione e di accumulo dei suoi detriti superficiali. Al contrario i
versanti irregolari attestano una ablazione vigorosa e spasmodica; che si
traduce in una violenta asportazione dei detriti, una resistenza irregolare di
suolo, alternarsi con scoscendimenti rocciosi.
Noi supporremo che il versante abbia una struttura omogenea per evitare
l’incidenza di irregolarità litologiche, le quali potrebbero tradursi in rotture di
pendio persistenti, assai a lungo, durante l’evoluzione del versante. Il profilo
è allora regolarmente incurvato, convesso in alto e concavo in basso (fig. 86).

!
E’ inesatto attribuire la convessità di un versante ad un’accelerazione
dell’erosione del talweg durante l’incassamento, e inversamente la concavità
ad un rallentamento di questa velocità di erosione. Questa interpretazione
erronea risulta da un ragionamento semplice, ma di fatto semplicistico: più
l’erosione fluviale è rapida, meno l’attacco del versante per alterazioni ha il
tempo di effettuarsi e più in tal modo il pendio della sezione in
corrispondenza del versante resta forte (e inversamente). Si dimentica solo
che ogni versante continua ad evolvere nel suo insieme ad ogni istante, in
funzione istantanea del talweg. La posizione di ogni punto del profilo
dipende da ogni istante da quella di tutti gli altri.
Il profilo di equilibrio è mobile; esso evolve avvicinandosi ad una forma
limite, ma non bisogna confondere profilo di equilibrio con profilo definitivo.
Il versante in profilo di equilibrio continua ad erodersi, ma questa erosione
avviene senza laceramento del mantello detritico; questo scende come una
corrente di materiale mobile e fa perdere così al versante una certa quantità
della sua sostanza. Questo mantello di detriti scende lentamente con una
discesa che è detta creep o creeping che abbiamo già visto.
Il secondo processo che entra in gioco su un versante in equilibrio è il
ruscellamento. Su un versante con clima temperato coperto di foresta, la
concentrazione non è mai troppo elevata: essa può tutt’al più, dopo piogge
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eccezionali, dar luogo alla formazione di rigagnoli che raccolgono alcuni
filetti di acqua, sebbene, nel tappeto di foglie morte dei boschi, questa azione
sia poco frequente. Il ruscellamento diffuso resta l’essenziale; esso consiste
in un insieme di filetti di acqua che contornano il minimo ostacolo (grani
pochissimo grossolani) non potendosi caricare che di detriti vegetali e di
particelle finissime, anastomizzandosi all’infinito.
Creeping e ruscellamento diffuso spiegano l’andamento convesso delle parti
superiori dei versanti. Questi due processi sono discontinui; essi sono
incapaci di dar luogo ad una concavità che supporrebbe che, più che ci si
allontana dall’alto del versante, più la pendenza necessaria alla discesa della
regolite possa essere debole. Questa pendenza necessaria è costante a
condizione che la quantità di detrito, passante per unità di tempo su ogni
unità di superficie di versante sia costante. Ma ciò non è vero. Questa
quantità di detrito aumenta dall’alto in basso poiché in ogni sezione, essa
comprende tutto ciò che è stato prodotto nella sezione considerata. Perché
possa scorrere una quantità di detrito che aumenta dall’alto in basso, la
velocità dello scorrimento per creep e ruscellamento deve aumentare verso il
basso, onde una convessità della sommità del versante. Se la pendenza non
aumentasse, il mantello di detrito si ispessirebbe verso la parte a valle del
versante; la roccia si troverebbe così verso la parte a valle relativamente
protetta dalle azioni atmosferiche, e la pendenza non evolverebbe quasi più,
mentre nella parte a monte, l’assottigliamento relativo del mantello
esporrebbe maggiormente la roccia all’attacco degli agenti atmosferici e
abbasserebbe così la sommità fino a forma convessa. Così la convessità delle
sommità dei versanti, cioè il modellamento in “groppe”, è il risultato
dell’equilibrio fra la velocità di ablazione della roccia, dipendente dallo
spessore dei detriti che la coprono, e la velocità di trasporto di questi detriti,
quando il processo di trasporto ha, a uguale pendenza, la stessa capacità su
tutta la superficie considerata.
Spiegare la concavità della parte bassa del versante è più complicato. Una
spiegazione comoda consisterebbe nel far appello al ruscellamento
concentrato; in questo caso ogni rigagnolo vedrebbe in tempo di pioggia
accrescersi la sua portata verso la parte a valle: quindi a pendenza uguale, la
sua potenza di trasporto, o, a parità di detrito trasportato, la pendenza di
equilibrio diminuirebbe verso la parte a valle. Ma si è visto che il ruolo del
ruscellamento concentrato non sembra corrispondere alla realtà.
In diminuzione di pendenza nel settore a valle del versante può spiegarsi con
l’assottigliamento dei detriti che si alterano sempre più man mano che
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discendono i materiali, divenendo sempre più fini verso valle, saranno,
sempre più facilmente portati dai filetti di ruscellamento diffuso e una
pendenza più debole permetterà un transito di materiale uguale o superiore a
quello che si ha a monte.
Man mano che progredisce l’evoluzione del versante, il punto, o piuttosto la
zona di inflessione tra la parte alta convessa e quella bassa concava si ritira
verso monte. In effetti, perdendo la cima in altezza e di conseguenza
diminuendo la pendenza media del versante, la velocità di discesa dei detriti
diminuisce e il tempo di discesa aumenta, come pure il grado di alterazione e
di assottigliamento. Il punto dove i detriti sono assai fini perché si inverte il
senso di curvatura, rimonta verso l’alto del versante (fig. 87).

!
Questa risalita avviene tanto più rapidamente quanto più la roccia è capace
dare detriti fini ed impermeabili.
Dobbiamo far notare che le regole date non valgono che per il caso di un
modellamento attuale o recente; infatti il profilo di equilibrio è quello in cui il
deposito dei detriti ed il loro aspetto si controbilancia nelle condizioni attuali.
La concavità della base dei versanti si può spiegare con un altro processo.
Se noi supponiamo un talweg che non sia né alluvionato attivamente dal
corso d’acqua (perché allora le forme della base dei versanti sono
letteralmente sommerse sotto la falda crescente delle alluvioni) né troppo
rapidamente scavato (perché il versante diventa allora un piano di
scivolamento) la forma concava è semplicemente solo un tratto di raccordo
fra una pendenza qualunque del versante ed una debole pendenza trasversale
del fondo valle.
Questa debole pendenza si spiega per mezzo delle divagazioni pur ridotte, del
corso d’acqua, il cui tracciato non è mai rettilineo, ma sempre sinuoso, se non
a meandri. Se il corso d’acqua a fondo valle è assente o intermittente (caso
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frequente in ragione dell’abbassamento delle falde freatiche dopo le epoche
fredde e umide del Quaternario) i materiali discesi dal versante e detti
colluviali (mentre quelli che apportano i corsi d’acqua sono detti alluvionali)
riempiono il fondo e gli conferiscono un profilo trasversale a culla.
CALANCHI E PIRAMIDI DI TERRA
In versanti costituiti da terreni teneri pseudocoerenti (argille, sabbie argillose,
sabbie e argille con ciottoli) e quindi facilissimamente erodibili, l’erosione
prende spesso l’aspetto morfologico tipica dei calanchi, cioè di un fittissimo
sistema di vallette e vallecole in miniatura, tributarie di altre maggiori, tutte
sottoposte ad erosione attivissima, e sulle cui pendici non si può più,
ovviamente, impiantare alcun tipo di vegetazione.
Perché si formino i calanchi occorre sì erosione, e quanto più rapida
possibile, ma è altrettanto indispensabile che non avvengano smottamenti o
frane di porzioni di materiale pseudocoerente imbevute di acqua. Gli
smottamenti e le frane sono grandemente facilitati, come sappiamo, dalla
disposizione degli strati a franapoggio; i calanchi, quindi, si formeranno solo
su quei versanti vallivi dove gli strati si presentano a reggipoggio.
La presenza di queste forme di erosione solo sui versanti esposti a
mezzogiorno nell’Appennino settentrionale aveva fatto pensare che il
fenomeno fosse dovuto a questioni di esposizione, cioè essendo tali versanti
sottoposti ad un disseccamento più rapido: si sarebbero erosi più facilmente.
Le piramidi di terra sono calanchi giunti ad uno stadio avanzatissimo di
erosione dimodoché le incisioni delle vallecole, approfondendosi, hanno
affinato o frazionato le creste in guglie o pinnacoli acutissimi a pianta
piramidale o quasi. Molto spesso, in cima a queste piramidi, si trova un
grosso ciottolo, il quale, proteggendo dall’erosione la porzione di terreno
sottostante, ha permesso che venisse isolata una piramide il cui vertice
sostiene il ciottolo.
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L’EROSIONE FLUVIALE
POTENZA BRUTA E POTENZA NETTA
Tutta la massa d’acqua in movimento rappresenta una certa potenza, che è
proporzionale alla massa (cioè alla portata) e al quadrato della velocità.
La portata è proporzionale alla superficie della sezione bagnata e alla
velocità. La potenza in un punto del corso d’acqua è quindi proporzionale
alla superficie della sezione e al cubo della velocità: P = KS V3
La velocità di un corso d’acqua è dovuta alla pendenza: in teoria, se
supponiamo l’acqua perfettamente fluida, nulla la resistenza del letto, nullo il
carico dell’acqua in particelle solide e disciolte, la velocità va aumentando
indefinitamente a secondo della pendenza, senza mai diminuire purché non vi
siano delle contro pendenze.
Questo caso teorico non corrisponde evidentemente alla realtà: infatti, una
parte della potenza è impiegata per vincere resistenze dovute alla viscosità
dell’acqua, alla irregolarità del letto e per trasportare il carico solido; è quindi
necessario distinguere una potenza bruta ed una potenza netta.
La potenza bruta è l’energia rappresentata dallo scorrimento del corso
d’acqua in un secondo davanti ad un osservatore.
La potenza netta è la potenza bruta diminuita di quella parte di energia
assorbita dagli attriti e dal trasporto del carico solido.
P netta = P bruta – (potenza assorbita dagli attriti + potenza assorbita per il
trasporto del carico solido).
Queste definizioni sono importantissime perché è proprio dalla potenza bruta
e dalla potenza netta che dipende se un fiume o un torrente in un dato punto
del suo corso erode o deposita. E precisamente:
1)Se esiste potenza netta, cioè se la potenza impiegata nel trasporto del
carico solido e quella assorbita dagli attriti sono minori della potenza
bruta, il corso d’acqua erode.
2)Se potenza bruta e potenza impiegata nel trasporto e negli attriti si
fanno equilibrio, cioè se la potenza netta è uguale a 0, il corso d’acqua,
non erode, né sedimenta, trasporta soltanto: ma un caso simile non si
verifica mai a lungo e nello stesso punto.
Dobbiamo osservare che la potenza netta non può essere mai
evidentemente minore di 0, perché in tal caso trasporto ed attriti
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assorbirebbero una energia superiore di quella che può fornire il corso
d’acqua.
3)L’azione di deposito non avviene per potenza netta minore di zero, ma
quando, si associa una potenza netta uguale a 0, ad una diminuzione di
potenza bruta. E poiché la potenza bruta è proporzionale alla massa e al
cubo della velocità, il deposito sul fondo di una certa quantità di
materiale avviene per diminuzione anche piccole di quest’ultima.
LA DINAMICA DELLE CORRENTI FLUVIALI
La velocità di un corso d’acqua in un dato luogo del suo tracciato non è
costante su tutta la sezione bagnata di modo che la velocità media (quella che
entra nel calcolo della portata) non è che da 0,6 a 0,8 volte la velocità
massima. Quest’ultima si stabilisce necessariamente nel centro del fiume ma
segue una linea sinuosa che si avvicina ora ad una riva ora all’altra, in
maniera da restare al di sopra delle grandi profondità.
Su una verticale la velocità è massima un po’ al di sotto della superficie
(diminuzione in superficie per gli attriti con l’aria).
Da questo punto essa diminuisce verso il fondo, prima lentamente, poi molto
rapidamente in vicinanza immediata del fondo, passando in alcuni centimetri
da velocità vicine alla metà del massimo a valori prossimi a 0 (fig. 88). Ma
sono le velocità in prossimità del fondo quelle che operano di più.

!
La complessità dello scorrimento fluviale non risulta però solamente dalla
disuguaglianza delle velocità in una stessa sezione bagnata, ma deriva anche
dal fatto che lo scorrimento è in parte laminare ed in parte turbolento. In altre
parole, ora i filetti d’acqua scorrono parallelamente alla superficie ed all’asse
del canale, ora prendono direzioni incrociatesi, oblique rispetto alla superficie
e all’asse del canale. Tale obliquità ha come origine dei vortici il cui diametro
varia da un millimetro a centinaia di metri e la cui asse può essere verticale,
obliqua, orizzontale, complessa; la maggior parte delle molecole d’acqua si
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dispongono a spirale, seguendo un andamento a vite di grande lunghezza e
girando secondo un’asse nell’insieme parallelo a quello del canale. Inoltre, le
increspature della superficie, che nel caso di un letto molto irregolare
divengono vere onde, sono un’altra forma di scorrimento turbolento. Il potere
d’erosione e di trasporto di una corrente dipendono dai movimenti di questi
ultimi.
POTERE DI EROSIONE E DI TRASPORTO
Quando in un punto qualsiasi si ha una potenza che supera l’energia
dispensata in attriti interni e contro il fondo, il corso d’acqua è capace di
trasportare materiali e, talvolta di mettere in cammino, per erosione, elementi
del letto.
Questa potenza, se è conosciuta in teoria come funzione della velocità e della
portata, è in realtà molto difficile da valutare in ogni punto del fondo del letto
perché non solo le velocità sono variabili in esso, ma anche le profondità e
perché la turbolenza accresce e diminuisce la velocità dando alla direzione di
attacco un orientamento obliquo. L’influenza della profondità non è ben nota;
supposti uguali tutti gli altri fattori, essa deve aumentare la potenza di
erosione, poiché essa aumenta la pressione sul fondo; ma essa aumenta anche
la coerenza dei grani del fondo, soprattutto quando il letto contiene una certa
percentuale di argilla. Il ruolo del carico è anch’esso poco noto; se il carico è
tale da paralizzare l’erosione, quando è troppo grande, un carico limitato
aumenta la densità, quindi la massa e la potenza; essa permette di trasportare
elementi più pesanti. Inoltre un carico arma il corso d’acqua di particelle
taglienti capaci di erodere più attivamente dell’acqua di per se stessa. E’
dunque evidente come sia difficile analizzare e valutare la potenza erosiva o
quella di trasporto di un corso d’acqua.
Tuttavia si è data una formula approssimata sulle dimensioni dei materiali del
carico; il peso di questi è approssimativamente proporzionale alla sesta
potenza della velocità (o il loro calibro, ove calibro è la sezione del ciottolo
che può offrire resistenza all’acqua, al cubo della velocità).
In altre parole, la dimensione dei materiali trasportati cresce molto
rapidamente col crescere della velocità: una velocità doppia ad es. permette il
trasporto dei materiali 64 volte più grandi.
La formula però non è valida che al di sotto di un certo calibro (5 mm. circa).
Occorre distinguere la dimensione limite dei materiali isolati, suscettibili di
essere assunti nel carico (dimensione data dalla legge della sesta potenza) ed
il peso totale del carico.
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Si chiama carico limite di una corrente il peso massimo che essa può
trasportare (al di sopra di esso la corrente sarebbe costretta a depositare una
parte del carico) mentre si chiama competenza della corrente la possibilità
che ha di trasportare i materiali della dimensione massima compatibile con la
sua velocità.
Se la potenza di un corso d’acqua diminuisce (per es. in corrispondenza di un
rallentamento dovuto ad una diminuzione di pendenza come avviene allo
sbocco di una corrente nella valle principale) esso deposita una parte del
carico totale cominciando, almeno in teoria, dai materiali più grossi. Carico
limite e competenza variano dunque nel medesimo senso; ma se una corrente
non ha a disposizione dei materiali di un dato calibro inferiore a quello
massimo trasportabile, può prendere nel carico un peso maggiore di quando
gli elementi sono più grossi; il carico limite è tanto più grande quanto più,
restando costanti gli altri fattori, i materiali del carico sono piccoli.
La dimensione dei materiali trasportati in rapporto alla velocità varia
sensibilmente a seconda che si consideri la velocità necessaria per continuare
un trasporto iniziato o la velocità necessaria per cominciare il trasporto dei
materiali fermi sul fondo, a seconda che si consideri un trasporto rapido o
solo un trasporto nettamente più lento della corrente, una specie di “creeping
subacqueo”; essa varia evidentemente anche secondo la densità dei materiali
e a seconda che siano arrotondati o angolosi.
Non è stato tuttora ben precisato se in questo caso per velocità si intende la
velocità media della corrente, quella massima in superficie e la velocità in
prossimità del fondo.
Si può ammettere che un trasporto lento di materiali di diametro crescente (da
qualche micron a 2,5 cm), avviene per velocità di fondo crescente (da 0,08 a
0,70 m/s). Si vede così che anche in magra un corso di pianura di ragione
temperata oceanica può caricare sabbie. Tuttavia non si è tenuto conto in ciò
che sopra abbiamo detto dell’aderenza dei materiali del fondo del letto, e
nella maggior parte dei casi, il trasporto esige velocità superiori a quelle
indicate.
L’aderenza dei materiali è tanto più forte quanto più essi sono fini; così
materiali di un calibro inferiore a 0,35 mm. circa esigono per essere portati
via una corrente tanto più forte quanto più essi sono piccoli.
Mentre per materiali grossolani l’erosione per strappamento avviene dal
momento in cui la velocità basta al trasporto, per materiali fini la velocità
necessaria per lo strappamento è ben superiore alla velocità necessaria al
trasporto.
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E’ questa differenza che esprimono le curve di Hjulström (fig. 89).

!
Per quanto riguarda il carico limite di una corrente esso è dato da diverse
formule empiriche, che però non tengono conto della turbolenza della
corrente, la quale dipende molto dalla forma del letto. Tali formule non danno
perciò che valutazioni approssimative. Inoltre esse non valgono che per
materiali in carico sul fondo e quindi non per il trasporto in sospensione e
soluzione; in altre parole, le correnti ascendenti dei vertici diminuiscono la
pressione che esercitano, sul fondo, i materiali più pesanti e permettono così
il loro trasporto finché non cessa l’azione ascendente; a questo punto la
particella può fermarsi. Il suo trasporto potrà così procedere per salti
successivi.
Esistono anche dei termini di transazione tra i movimenti di materiali rotolati
sempre sul fondo, ma che avanzano per spostamenti successivi, i movimenti
di materiali ora rotolati, ora trascinati un po’ verso la superficie e i movimenti
di materiali quasi sempre in sospensione (particelle eccezionalmente
superiori a 0,8 mm. fig. 90). Infine i corsi d’acqua trasportano anche sostanze
disciolte, quali il carbonato di calcio.

!
In totale il trasporto del carico (sul fondo, in sospensione, in soluzione) non
assorbe che una piccola parte della potenza di un corso d’acqua. Si crede che
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in media la potenza assorbita dagli attriti, e specialmente, da quelli che
determinano la turbolenza sia 10 volte maggiore della potenza dispensata nel
trasporto.
TIPI DI ALVEI FLUVIALI E TORRENTIZI IN RAPPORTO ALLA
POTENZA

1)Quando esiste potenza netta:

Se esiste potenza, netta, allora il corso d’acqua, come abbiamo visto,
erode; l’erosione si esplica in due direzioni: erosione verticale ed
erosione laterale. Se il profilo del corso d’acqua nel punto che si
considera è ripido e ristretto in fondo a una valle, l’erosione qui è
prevalentemente verticale: il corso d’acqua, infatti, in queste condizioni
utilizza la sua potenza netta per approfondire il solco vallivo e per
avvicinarsi al cosiddetto profilo di equilibrio; l’erosione laterale, benché
sia presenta anch’essa non da agio di manifestarsi in modo vistoso
perché in buona parte impedita dal fatto che il percorso del fiume è
obbligato. Si hanno quindi alvei di sola erosione in roccia (fig. 91) e di
erosione in detrito cioè il corso d’acqua erode le falde detritiche dei
fianchi della valle in cui scorre (fig. 92).

!
!
Se invece il profilo del corso d’acqua è a debole pendenza, e il fiume
scorre in una pianura che più o meno ha raggiunto un andamento
altimetrico coincidente col profilo di equilibrio (vedremo in seguito
cosa si intende con codesto termine), allora non si ha più erosione
verticale e tutta la potenza netta esistente viene utilizzata nell’erosione
laterale; il che, dato che abbiamo permesso che il fiume scorre in
pianura, le porta a divagare qua e là e per la pianura stessa. Ora, se la
pianura è costituita da formazioni rocciose diverse, con differenti
proprietà meccaniche da zona a zona, con linee di contatto fra
formazioni che si prestano ad essere “scelte” dal fiume come tratti di
percorso a maggiore erosibilità e a minore resistenza meccanica, il
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percorso del fiume nella pianura sarà angoloso e irregolare; se invece la
pianura è costituita da rocce omogenee ed a strati orizzontali (a questo
tipo di pianura appartengono anche, ovviamente, le pianure alluvionali,
dove si hanno, appunto materiali omogenei e a strati orizzontali, e per di
più facilissimamente erodibili perché incoerenti o pseudocoerenti),
l’erosione laterale dà luogo alla formazione di divagazione di forma
curvilinea e regolare, di anse sinuose che vanno sotto il nome di
meandri.
Quindi i meandri, che si formano solo quando siano verificate le
condizioni su elencate, sono forme di erosione e, perché si formino,
occorre una certa potenza libera e netta: è errato, perciò considerarli
come forme morfologiche senili, nelle quali, invece, potenza netta
utilizzabile per erodere non ci deve essere. Ne parleremo più
diffusamente appresso.
2)Quando non esiste potenza netta:
Quando non esiste potenza netta non si può avere erosione; e allora
(tranne il caso puramente transitorio o teorico, che potenza bruta è
assorbita dal trasporto dei materiali e dagli strati si facciano esattamente
equilibrio e quindi si abbia trasporto soltanto) si avrà sedimentazione.
Gli alvei dei corsi d’acqua, che si trovano in fase di attiva
sedimentazione, hanno un aspetto particolare e che non ha niente a che
vedere con l’alveo a meandri: si tratta degli alvei a isole fluviali, a
forma di losanga e tipo fiumare.
Le isole fluviali di questi alvei altro non sono che accumuli di materiale
alluvionale che il corso d’acqua deposita, non potendolo più trasportare.
Nei più caratteristici alvei di questo tipo si ha tutto un reticolato di
maglie a losanga, corrispondenti ad altrettante isole fluviali deposte nei
periodi di piena su un alveo larghissimo, il quale poi rimane quasi
completamente all’asciutto nei periodi di magra (esempio tipico il
fiume Tagliamento, nella pianura veneta).
Queste isole hanno tendenza a migrare da monte a valle in quanto nelle
fasi di piena vengono erose a monte. In questi alvei con dislivello
minimo fra la superficie della pianura e la parte più profonda del letto
fluviale, il fiume, per riempimento alluvionale dell’alveo stesso, può
tracimare e divagare altrove per la pianura, ma con uno stile
completamente diverso degli alvei a meandri.
Col termine fiumara si indica il tipo di alveo fluviale molto largo, con
greto ciottoloso, generalmente asciutto nella fase di magra. Si formano
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quando l’alluvionamento ha grande predominanza sull’erosione, cioè
quando il carico solido è molto grande (per cui il fiume non può erodere
efficientemente in profondità) e la potenza netta è uguale a 0. Ciò è
possibile fino a quando il corso d’acqua abbia un rifornimento molto
abbondante di materiali solidi (erosi nel bacino a monte): ciò avviene
quando i materiali di tale bacino sono rapidamente disgregabili. Tali
condizioni in Italia si verificano tipicamente nei corsi d’acqua che fanno
capo ai monti della Calabria e della Sicilia orientale (monti Peloritani).
Dobbiamo aggiungere che siamo in zone di sollevamento recente e
quindi i corsi d’acqua sono brevi, irregolari e con forti pendenze.
Le caratteristiche di questi alvei tipo fiumare vengono determinate, oltre
che dalla facile disgregabilità delle rocce, dal regime delle
precipitazioni: infatti le precipitazioni prevalentemente invernali e
d’altra parte abbondanti delle zone meridionali dell’Italia, determinano
delle piene impetuose che hanno come conseguenza l’asportazione di
una notevole quantità di materiale e la formazione di un alveo largo che
dopo la piena è solcato da rigagnoli più o meno numerosi, talvolta
anastomizzati. In alcuni casi tutto l’alveo rimane completamente
all’asciutto e l’acqua si riduce a circolare sotto i ciottoli cioè nel
subalveo. Altro elemento che favorisce la formazione delle fiumare è
l’impermeabilità delle formazioni dette: le acque non sono assorbite in
profondità ma rapidamente convogliate a fondovalle causando le piene
impetuose viste.
Anche nel versante Nord dell’Appennino Tosco-Emiliano i corsi
d’acqua ad es. il Tavo hanno il carattere delle fiumare in quanto
attraversano terreni costituiti da argille scagliose.
I MEANDRI
Abbiamo visto che si dà il nome di meandri a divagazioni di forma
curvilinea, che si susseguono con una certa regolarità lungo il tracciato
di un corso d’acqua. Infatti ci sono fiumi che presentano angoli e
irregolarità non ricorrenti, alle quali non si può dare il nome di meandri.
Si distinguono due tipi di meandri:
1)Meandri vallivi, detti anche meandri incassati;
2)Meandri di pianura alluvionale, detti anche meandri liberi o
divaganti.
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TENDENZA DEI MEANDRI AD AUMENTARE LA PROPRIA
CURVATURA
Quando il corso di un fiume è diritto il “filone”, cioè la linea di massima
velocità della corrente, è situato al centro del fiume; dove si ha una curva
(non stiamo qui ad indagare sulle cause che possono determinare una piccola
deviazione iniziale), per effetto della forza centrifuga il filone è spostato
verso la sponda concava. Esso con moto vorticoso approfondisce il fondo ed
erode la sponda concava che sarà quindi rapida e scoscesa (sponda di
erosione).
Sulla sponda convessa, per la minore velocità della corrente si ha prevalente
azione di deposito e perciò il suo profilo è dolce, quasi pianeggiante. Così,
poco per volta il meandro aumenta la propria sinuosità. Inoltre, per la lieve
pendenza che l’alveo pur sempre ha, il punto di maggior erosione sulla
sponda concava non si troverà al culmine della curvatura ma verso valle (fig.
93).

!
Si avrà quindi una migrazione dei meandri verso valle. Grazie ad essa il
fiume si apre un ampio fondo, delimitato da entrambe le parti da un terrazzo.
Talora, nello sviluppo sempre più accentuato delle anse dei meandri, le radici
di esse vengono a trovarsi molto vicine, separate da un sottile istmo. Allora
può accadere che durante una piena la corrente tagli il meandro alla base
rettificando il corso del fiume (salto del meandro). Rimane allora un meandro
morto o lanca, o mortissa, con acque stagnanti (vari es. si trovano nella
pianura padana), il quale, una volta perduto il contatto col fiume, tende a
ridursi e a scomparire per interrimento e invasione di vegetazione palustre
(fig. 94 a, b, c, d).
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!
Tutti questi fenomeni, l’accentuarsi del meandro, migrazioni verso valle,
salto, formazione e scomparsa delle mortisse si svolgono in una scala di
tempi storici e non geologica: ciò è provato dal fatto che spesso sulle carte
topografiche e geografiche i confini amministrativi e politici non seguono
l’andamento attuale dei fiumi (come sembrerebbe naturale), ma si snodano in
tortuosità che ricordano l’antico corso di essi.
Esiste una certa proporzionalità fra larghezza o portata dell’alveo e raggio di
curvatura delle anse; a fiumi più grandi, anse più grandi. A questo proposito
vogliamo citare il caso della Livenza, che si forma per la riunione di grandi
sorgenti di risorgiva per cui ha una portata pressoché costante. Vi sono
numerosi piccoli meandri che si iscrivono in curvature maggiori: si può
pensare che precedentemente il fiume avesse una portata maggiore, durante
questa fase forma le curvature più ampie, successivamente, per una
diminuzione della portata, su questo si sono impostati dei meandri più piccoli
(fig. 95).

!
La maggior quantità di acqua nella prima fase è attribuibile all’ultimo
periodo glaciale. Si è cercato di esprimere mediante una formula la relazione
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suddetta; in natura però sono troppi fattori che interagiscono perché il
rapporto possa essere espresso da una semplice relazione matematica: ci
accontenteremo di sapere che esiste effettivamente un certo grado di
proporzionalità.
CONDIZIONI DI FORMAZIONE DEI MEANDRI
Perché un meandro si formi deve esistere uno stato di equilibrio fra la
pendenza, la portata, il carico e la resistenza delle sponde (in altre parole fra
la potenza netta e la resistenza delle sponde). Quando si tratta di un meandro
di pianura alluvionale, le sponde sono intagliate nelle alluvioni, in caso di un
meandro vallivo, la parte concava, durante l’evoluzione del meandro, è
intagliata nella roccia in posto: è allora la resistenza di quest’ultima che entra
in gioco. Dato che la maggior parte delle rocce in posto sono più resistenti
delle alluvioni, i meandri di valle corrispondono, assai spesso, a delle sezioni
con pendenza relativamente forte, a meno che si tratti di fiumi con poco
carico.
Si è per molto tempo creduto, o torto, che i meandri non si formassero se non
quando la pendenza era particolarmente debole ed il fiume, al termine della
sua evoluzione, diveniva incapace di erodere e sedimenta. Vi è un duplice
errore. In primo luogo, alla fine dell’evoluzione, un fiume non tende
necessariamente all’interrimento; secondariamente non si deve assimilare
meandro e impetuosità di un corso d’acqua, mentre è proprio il contrario:
l’evoluzione del meandro presuppone una certa potenza netta; il meandro è
una forma di erosione e di equilibrio, non d’interrimento. Un fiume troppo
carico non meandra, ma circonda delle isole, dividendosi in canali senza dare
curve regolari.
L’errore di assimilare impotenza di un corso d’acqua e attitudine a formare
meandri conduceva ad un’altra affermazione inesatta.
Per comprendere i meandri incassati descritti da dei fiumi con forte velocità
di scorrimento, si doveva ammettere, a torto: che questi meandri si fossero
formati prima dell’erosione, su una superficie piana, e che si fossero infossati
tali e quali, durante l’erosione senza evolvere. Si è dimostrato che la Mosella
a Liverdun aveva un tracciato rettilineo all’inizio dell’incassamento e che
essa si è messa a formare meandri alla fine del medesimo, dopo che essa ebbe
catturato ciò che è oggi la Mosella superiore e che era prima un affluente
della Mosa. Ugualmente nell’Avallonnais (a Nord di Morvan) si notano dei
meandri in settori incassati, mentre l’attitudine a meandrare cessa quando i
corsi d’acqua scavano in rocce tenere dove la valle si allarga.
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Si può concludere che ogni meandro evolve nel corso dell’incassamento; può
ridursi, e esagerarsi, o rimpicciolirsi fino a sparire, ma non si imprime
puramente e semplicemente. Si comprende che l’attitudine a formare meandri
risulta fra uno stato di equilibrio fra potenza netta e resistenza della roccia
incassare, alluvioni e roccia in posto. Supponiamo delle sponde troppo tenere
per il fiume: ogni evoluzione del meandro farà cadere nel corso una quantità
troppo grande di detrito; il fiume sarà rapidamente paralizzato alla base delle
sponde e la corrente principale spostata verso l’asse del letto. Inversamente,
se le sponde sono troppo resistenti per la corrente, essa non potrà eroderle.
Ogni aumento di curvatura del meandro diminuisce la pendenza, dunque
aumenta la lunghezza del corso; così l’ingrandimento del meandro deve
tendere a frenarsi, ma il processo di taglio del meandro, raccorcia: il tracciato
aumenta la pendenza e rende vigore al corso d’acqua che può continuare ad
aumentare la curvatura dei meandri vicini a quello che è stato saltato.
PROFILO TRASVERSALE DEI CORSI DI ACQUA
Ne abbiamo parlato essenzialmente nel paragrafo riguardante i versanti,
Vogliamo ricordare che cosa si intende per coefficiente di deflusso.
Con questo termine si indica il rapporto fra deflusso e afflusso. Deflusso è la
quantità di acqua espressa in volume che passa attraverso una sezione data
del corso d’acqua. Afflusso è la quantità di acqua, espressa in volume, che
cade con le precipitazioni, in quel bacino. Si riferiscono entrambi ad un corto
intervallo di tempo. Tale coefficiente ha in genere un valore inferiore ad 1 in
quanto una parte dell’acqua precipitata evapora ed una parte alimenta la
circolazione sotterranea. Si ha un valore superiore ad 1 nel caso che si abbia
un apporto di acque per vie sotterranee da un altro bacino.
PROFILO LONGITUDINALE DEI CORSI DI ACQUA E SUA
EVOLUZIONE
Esaminiamo le trasformazioni che può subire un corso d’acqua nel suo
profilo longitudinale cioè nel suo profilo condotto lungo il talweg dalla
sorgente alla foce. Per far questo ci si deve riferire ad un grafico in cui la
scala delle altezze sia esagerata rispetto a quella della lunghezza (fig. 96 –
n.d.r. manca la parte inferiore della figura).
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!
Il processo di trasformazione si riduce in sostanza ai due opposti processi di
erosione da una parte (nel corso superiore) e di alluvionamento dall’altra (nel
corso inferiore). Mentre il ghiaccio come vedremo, tende ad accentuare le
discontinuità del fondo, il fiume tende ad eliminarle e ad avvicinarsi ad un
profilo di equilibrio, che ha l’andamento illustrato nella fig. sopra indicata.
Un vero e proprio profilo di equilibrio non ulteriormente modificabile non
esiste: può essere semmai un equilibrio transitorio ma non finale fino a che
esiste la fase di erosione e di alluvionamento; è infatti impossibile che in un
intero corso d’acqua non si abbia né erosione, né alluvionamento, ma solo
trasporto; inoltre per lo meno una minima azione sul versante ci deve sempre
essere. Se si potesse supporre di raggiungere un equilibrio finale il fiume non
esisterebbe più.
Il profilo di equilibrio è regolato dal livello di base: se esso si abbassa,
sopravviene una nuova fase di erosione; si ha cioè un ringiovanimento del
corso d’acqua (fig. 97).

!
Per i fiumi che sboccano al mare o in un lago il livello di base è costituito
dalla superficie del mare o del lago; per gli affluenti il livello di base è il
punto di confluenza con il fiume principale. Però, per i fiumi che prima di
giungere al mare attraversano una pianura più o meno estesa, si può
considerare come livello di base il punto in cui il fiume sbocca nella pianura.
Una certa influenza nel profilo di equilibrio l’hanno eventuali strati di
materiale meno erodibile. Infatti sul profilo longitudinale viene a formarsi un
secondo livello di base come mostra chiaramente la fig. 98. Allora il fiume
modella il suo corso secondo due distinti profili di equilibrio, ognuno dei
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quali è regolato, dal proprio livello di base. Col tempo, però, anche questo
strato verrà eroso (per questo si chiama livello di base transitorio) ed il fiume
tenderà ad un solo equilibrio principale.

!
Un fenomeno che spesso si riscontra durante l’evoluzione di un corso
d’acqua è rappresentata dalle cascate caratteristiche del periodo giovanile ma
che possono talvolta verificarsi anche in piena maturità (vedrete in seguito
che cosa si intende con questi termini di giovanile e maturo). Esse sono
causate da un dislivello morfologico che può avere origine diversa.
Il dislivello può essere infatti originario, cioè dovuto a dislocamento
geologico, in questo caso, la cascata dopo breve tempo scompare per la
tendenza del fiume a raggiungere un regolare profilo di equilibrio. Altre volte
la cascata è data da un banco di roccia più dura che è sopra uno strato di
materiale più erodibile; in tal caso il movimento turbolento che si origina alla
base della cascata, erode il di sotto dello strato più duro che può così franare
dando luogo ad un arretramento della cascata stessa che non viene mai ad
eliminarsi (fig. 99 a,b).

!
Durante la fase giovanile, essendo maggiore la velocità delle acque, il fiume
può trasportare fino alla foce anche i materiali più grossolani che, come
sappiamo, sono sempre i primi a depositarsi.
Man mano che cambia il profilo, la velocità delle acque diminuisce e quindi
il materiale più grossolano viene alluvionato sempre più a monte, per cui il
punto neutro, definibile in prima approssimazione come quel particolare
punto dove non si manifesta né azione di erosione, né azione di deposito, si
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sposta man mano verso monte. Questo se il fiume avesse sempre un regime
costante (fig. 100). Dato che il regime varia (particolarmente colle stagioni e
quindi con le precipitazioni) dobbiamo vedere cosa accade nella fase di piena
e nella fase di magra.

!
Nella fase di piena: a monte il corso d’acqua si carica di materiale solido per
dilavamento dei pendii e, data la velocità maggiore, anche l’erosione viene
particolarmente intensa. Il fiume riuscirà a rotolare sul fondo dei ciottoli di
dimensioni tali che non avrebbe potuto trasportare nella fase normale. In
definitiva, subito dopo una piena, pur essendo stata più intensa l’erosione che
nel regime normale, si sarà avuto un alluvionamento più a monte dato che il
fiume abbandona sul fondo molto presto i materiali molto grossi (dato che a
regime normale non riesce nemmeno a smuovere), e conseguentemente il
punto neutro avrà subito uno spostamento analogo.
Nella fase di magra: essendo enormemente diminuita la velocità, il fiume
non potrà trasportare che materiali molto fini il cui deposito evidentemente
comincerà più a valle per cui il punto neutro, corrispondente, avrà uno
spostamento nello stesso senso. Allora le acque incideranno i depositi di
piena.
Per queste variazioni di posizione del punto neutro vedi la fig. 101.

!
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!
!
Se consideriamo una sezione trasversale A-B della fig. precedente subito
dopo la piena (fig. 102) si vede che il fiume ha riempito la sua valle fino ad
un certo livello con materiale alluvionale; se operiamo una sezione nello
stesso punto durante la magra successiva, si vede che il fiume ha inciso i
depositi di piena: infatti, ritirandosi il fiume in una parte ristretta dell’alveo,
esercita in questi punti una certa azione erosiva tendendo a riformare pian
piano il suo vecchio alveo, per cui spesso possiamo osservare, come nella fig.
103, un ripiano alluvionale con un gradino corrispondete alla fase di magra. Il
punto neutro oscilla quindi da mente a valle con l’alternarsi delle fasi di piena
e di magra per cui, dopo un certo numero di anni, potremo prendere per
buona una posizione intermedia. Infatti se rappresentiamo con un grafico (fig.
104) le alterne posizioni del punto neutro indicando con n’ il punto neutro di
piena e con n” quello di magra possiamo con certezza affermare che dopo n”
si ha solo sedimentazioni, prima di n’ solo erosione. Nel tratto intermedio, nei
punti più vicini ad n’’, prevale la sedimentazione. Potremo allora indicare con
n quel punto a monte del quale durante l’anno in media prevale l’erosione, a
valle la sedimentazione, e che chiameremo punto neutro medio. Esso
coincide col punto in cui il fiume cessa di scorrere sulla roccia in posto.

!
Ma gli avvenimenti non si ripetono identici ogni anno, per cui anche la
posizione di n subirà delle piccole oscillazioni. Alla fine di un certo numero
di anni avremo quindi un punto neutro medio statistico N da esso in giù il
fiume scorre sui suoi depositi, mentre al di sopra di esse il fiume scorre sulla
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roccia in posto; l’alveo di magra, nella parte superiore, è inciso si nella roccia
in posto, ma rimangono ai lati dei depositi delle piene precedenti (fig.
105-106).

!

!
Concludendo: in un corso d’acqua il punto neutro si sposta verso monte nei
periodi di piena, verso valle in quella di magra. Il fiume si può quindi
dividere in tre settori:
- uno dove si ha solo erosione,
- un secondo dove vi è solo sedimentazione
- un terzo in cui giocano entrambi i fattori.
Abbiamo supposto inizialmente il regime di un corso d’acqua invariabile con
le stagioni e gli anni. Poi abbiamo visto che ha delle oscillazioni stagionali ed
abbiamo allora introdotto il concetto di un punto neutro medio.
Infine abbiamo notato in un certo numero di anni che il regime non si
mantiene identico a se stesso, ma oscilla per cui il punto neutro medio non lo
si può considerare statico ma statistico.
Vediamo ora oscillazioni climatiche di più vaste proporzioni: supponiamo di
passare da un lungo periodo in cui le precipitazioni hanno oscillato intorno ad
un certo valore e ad un altro in cui le precipitazioni oscillano ad un valore
superiore notevole. Ciò determinerà un aumento del numero delle piene per
cui il punto neutro medio statistico si sposterà verso monte e alla fine di un
grande ciclo climatico, a causa di aumento di deposito eroso, la pianura
alluvionale, sarà notevolmente cresciuta aumentando di spessore e invadendo
una parte della valle. Supponiamo ora che sopraggiunga un nuovo
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cambiamento climatico tale da favorire una diminuzione notevole delle
precipitazioni e quindi una minore frequenza di piena.
Il punto neutro di media si sposterà nuovamente verso valle, il deposito
alluvionale formatosi nella fase climatica precedente viene inciso
gradualmente e si forma una scarpata di erosione che delimita un terrazzo
fluviale che rappresenta il prodotto di un intero ciclo climatico di aumento e
di diminuzione delle precipitazioni. Una caratteristica di questi terrazzi
climatici, come vedremo in seguito, è quella di avere la scarpata massima a
monte e quella minima a valle.
TERRAZZI FLUVIALI
Abbiamo visto come nello studio dell’evoluzione morfologica dei corsi
d’acqua si debba tener conto dei due fenomeni contrapposti: erosione e
alluvionamenti a delle loro variabilità nel tempo e nello spazio, per cui il
punto neutro, come in precedenza definito, risente una grande oscillazione
climatica migrando ora più a monte, ora più a valle a seconda se ci si
avvicina verso periodi abbondanti e scarse precipitazioni.
E’ appunto nel periodo di migrazione del punto neutro medio verso valle che
il fiume incide i depositi alluvionali prodotti dallo stesso nei periodi di
migrazione opposta, originando, i terrazzi alluvionali di erosione, o meglio le
scarpate che li delimitano, che studieremo in questo paragrafo.
Dobbiamo distinguere i terrazzi di alluvionamento, da quelli:
1)morfologici di cui ci limitiamo a dare un cenno. Quest’ultimi sono
terrazzi esclusivamente di erosione della roccia in posto e si
manifestano sotto forma di rotture di pendio di una valle (fig. 107). La
loro formazione va ricercata in due cause diverse: o nella differente
erosibilità della roccia, per cui le acque incontrando uno strato più
resistente, lasciano una terrazzatura o in un cambio di regime che ha
determinato il passaggio di una erosione verticale ad una laterale e di
nuovo ad una verticale.
2)alluvionali sono collegati con i cicli climatici tanto da potersi definire
terrazzi climatici; infatti, si manifestano in quella zona di oscillazione
del punto neutro che è connessa alle varie variazioni climatiche del tipo
di quelle che hanno dato origine alle glaciazioni. La maggior parte dei
fiumi appenninici e quelli del versante alpino che sboccano nella
Pianura Padana presentano tali terrazzi: essi infatti quando escono dalle
valli alpine e appenniniche scorrono incassati nelle loro alluvioni.
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I terrazzi climatici sono facilmente riconoscibili perché la loro scarpata è
crescente da valle verso monte in quanto il passaggio da monte a valle del
punto neutro non è improvviso ma lentissimo per cui l’erosione delle
alluvioni più spostate a monte si è iniziata molto prima di quelle delle
alluvioni più a valle.
Vi sono però altri terrazzi che non presentano questa caratteristica e sono
dovuti quindi a qualcosa di diverso.
Quando abbiamo parlato del profilo di equilibrio di un corso d’acqua
rappresentandolo con una curva teorica, si è accennato che la forma di essa è
quindi da modellarsi in base a questa del fiume e determinata dal livello di
base. Per le nostre considerazioni ci riferiamo come livello di base al punto in
cui il fiume sfocia in mare. Allora se il livello del mare (che in definitiva
coincide col livello base) rimane fisso per un lungo periodo di tempo, il
profilo del fiume si modella secondo una certa curva e nell’ultima parte del
corso, in quella situata tra il punto neutro ed il mare, si forma una pianura
alluvionale essendo in questo tratto il fiume in fase di sedimentazione.
Possono allora presentarsi due casi:
1)Il profilo del fondo marino in vicinanza della costa ha una pendenza
molto maggiore di quella della pianura in cui scorre il fiume, in questo
caso si può parlare di una vera e propria scarpata costiera (fig. 108).
2)Il fondo marino ha una pendenza così dolce da potersi considerare una
continuazione della pianura alluvionale (fig. 109)

!

!

!
Gli effetti di un abbassamento del livello marino sono diversi nei due casi.
Rappresentiamo alla fig. 110 il caso 1) e supponiamo che per una grande
variazione climatica il livello marino passi da a a b: naturalmente anche il
livello di base si sposterà da a’ a b’. Questo abbassamento non sarà brusco
ma graduale. Si forma allora un tratto del corso d’acqua con pendenza
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maggiore e conseguente aumento della velocità della corrente. Quindi,
mentre prima si aveva una sedimentazione, si inizierà un processo erosivo
tendente a smussare la convessità col graduale decrescere del livello da a a b,
anche l’azione erosiva andrà spostandosi lentamente verso monte
determinando nella pianura alluvionale un terrazzo la cui scarpata decresce
verso monte.
3)I terrazzi di questo tipo sono detti eustatici. L’aumento della velocità
delle acque è accompagnato da un intensificarsi dell’azione erosiva
laterale per cui la valle che si forma si allarga notevolmente.
Naturalmente una volta ristabilito un profilo di equilibrio compatibile
con il nuovo livello di base, il fiume entrerà di nuovo in fase di
alluvionamento e, aumentando ancora il livello del mare, se avrà un
carico solido sufficiente per riempire la vallata, si formerà in essa una
nuova coltre alluvionale. Quando invece la velocità di sollevamento del
mare sarà superiore a quella di deposizione del corso d’acqua, il mare
potrà invadere la valle originando le foci ad estuario. Le coste che
rappresentano prendono il nome di coste a rias.
Per questo caso 1) vedi gli stereogrammi della fig. 111 a,b,c.

!
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Consideriamo ora il caso 2) in cui il fondo marino continui la pendenza della
pianura alluvionale. Questa condizione è perfettamente realizzata nei fiumi
del Veneto che sboccano nell’Adriatico. Infatti in vicinanza della costa il
fondo di questo mare ha delle pendenze del 2-3%. E’ evidente che in queste
condizioni le conseguenze di un abbassamento del livello marino sono
insignificanti. Per semplicità schematizziamo il fenomeno della fig. 112
a,b,c.

!

!
Immaginando nella fig. 112b che, con l’abbassamento del livello marino
durante le glaciazioni, un tratto del fondo veniva a trovarsi in ambiente
subaereo, quest’ultimo, data la lieve pendenza, non faceva altro che
continuare la pianura senza per altro determinare una convessità che nel caso
precedente aveva costituito la causa determinante della fase erosiva che
portava alla formazione dei terrazzi. In questo caso invece continua l’azione
di deposito del fiume nell’ultimo tratto del corso conseguente alla
sovrapposizione di uno strato alluvionale continentale sul deposito marino.
Naturalmente accade il contrario, quando nella fase di ritiro dei ghiacciai il
livello marino cresce di nuovo ed il mare invade una parte della pianura
alluvionale: uno strato di deposito marino si sovrappone al sedimento fluviale
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del periodo glaciale. Così l’alternarsi di fasi glaciali e interglaciali li
determina nella zona costiera interessata dai movimenti eustatici una
successione alterna di deposito continentale e marino (fig. 112c – Figura
mancante). Due di questi strati, il fluviale ed il marino, rappresentano quindi
un intero ciclo climatico (glaciale-interglaciale). Sondaggi eseguiti in queste
zone mostrano la validità della teoria esposta.
Questi due esmpi di terrazzi alluvionali (climatici ed eustatici) sono
l’espressione, come già abbiamo accennato, di fenomeni connessi all’ultima
oscillazione climatica che ha determinato l’espansione glaciale di Wurn ed il
successivo interglaciale che si continua attualmente.
I terrazzi alluvionali alpini sopra ricordati si attribuiscono infatti all’ultimo
ciclo climatico (glaciale-interglaciale): i terreni alluvionali che li
costituiscono si formarono per lo spostarsi del punto neutro a monte nel
momento di particolare abbondanza delle acque del periodo di massima della
glaciazione (dunque fase costruttiva nella fase anaglaciale); i terrazzi o
meglio le scarpate che li delimitano, espressione della fase di erosione, si
formarono per migrazioni del punto neutro a valle durante il ritorno ad una
piovosità normale corrispondente alla fase di ritiro della glaciazione (dunque
fase erosiva nella fase cataglaciale) fig. 113 a,b,c. Vi è insomma una
dipendenza diretta dal clima per cui è giustificato il nome di terrazzi
climatici.
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!
Anche il ciclo dipendente dell’abbassarsi e dell’elevarsi del livello marino,
corrispondente ai terrazzi eustatici, è in stretta relazione con variazioni
climatiche, infatti il livello del mare di abbassa durante la fase crescente della
glaciazione (anaglaciale) e si alza durante la fase decrescente di essa
(cataglaciale) e queste a loro volta dipendono da variazioni di clima.
Perciò anche questi ultimi potrebbero essere climatici. Ma, sia perché questa
dipendenza dal clima è un po’ indiretta, sia per usare una nomenclatura atta a
distinguerli dai precedenti, si è preferito usare il termine eustatici, dipendenti
cioè dall’eustatismo marino. Talvolta il fenomeno dei terrazzi eustatici si
accoppia a quello dei terrazzi climatici. Questo però è un caso più teorico,
almeno per l’Italia, che pratico.
Sappiamo infatti che i terrazzi climatici sono caratteristici dei fiumi che si
riversano nella Pianura Padana, e siccome questi vanno tutti a sfociare
nell’Adriatico che ha una limitatissima pendenza del fondo, ben difficilmente
si possono formare dei terrazzi eustatici.
Si conoscono poi altri tipi di terrazzi dovuti a cause diverse da quelle viste.
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4)Possiamo

tra questi ricordare quei terrazzi che si formano per
ringiovanimento di una regione. Un ciclo idrografico, come vedremo,
s’inizia con l’emersione del mare di una regione e si evolve attraverso
una fase giovanile, una di maturità ed una senile. Il rilievo cioè si
smantella, passa a forme collinari e infine a penepiani.
Orbene, quando il rilievo è in fase adulta e senile, l’evoluzione del ciclo
idrografico può interrompersi per un nuovo modellamento della regione che
determina un ringiovanimento dei corsi d’acqua ed il conseguente formarsi di
forme terrazzate. Un tipico es. ci è fornito dalla valle del Reno rappresentata
per un tratto nella fig. 114. Si vede una superficie più o meno ondulata con
rilievi modesti che costituiscono le tracce di antiche catene; su essa è incisa la
valle del Reno a fianchi notevolmente ripidi. I terreni di questa regione sono
paleozoici e tutta la superficie è di antico corrugamento (ercinico); in seguito
per smantellamento riducendosi a penepiano cosparso di forme collinari.
Successivamente il contraccolpo del corrugamento alpino ha fatto sì che
questa zona si sollevasse ed allora il Reno, che già aveva raggiunto la
senilità, ebbe un ringiovanimento che lo portò ad erodere nuovamente. Il
terrazzo ha in questo caso una scarpata di alcune centinaia di metri. Anche le
Ardenne, in Belgio, si presentano viste dall’alto, come pianure a terrazzi
penepiani.
Qui è stato un abbassamento del livello di base a determinare una nuova fase
erosiva dei fiumi.

!
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5)Vi sono poi terrazzi che possono formarsi nel modo seguente:

si abbia una valle percorsa da un fiume e supponiamo che da un fianco di
essa si stacchi una frana (fig. 115). Sul fondo valle si forma un accumulo che
impedisce il regolare deflusso delle acque, il cui livello sale in a formando un
lago di sbarramento finché nel punto più basso del dosso (soglia del lago)
tracima ed il fiume può proseguire il suo corso. Un lago di questo tipo è
quello di Scanno in Abruzzo. Dato che il carico solido del corso d’acqua, per
la diminuita velocità della corrente, va a depositarsi sul fondo innalzandolo,
laghi del genere non possono esistere a lungo. L’interrimento, più o meno
rapido a seconda del carico solido del fiume, produce una progressiva
diminuzione della capacità del bacino lacustre.

!
!
Inoltre l’emissario scorre su un terreno con notevole pendenza e quindi con
una elevata velocità che lo porta ad erodere la soglia. Quando i due fenomeni,
sollevamento del fondo e abbassamento della soglia si incontrano, il lago
scompare (fig. 116). Nel profilo della valle rimane però una convessità che
prima non esisteva, costituita in parte dal deposito alluvionale di tipo lacustre
ed in parte dal materiale di frana. Il fiume, per ritornare al primitivo profilo,
comincia ad incidere la convessità dando dei terrazzi (fig. 117). Terrazzi di
questo tipo si ritrovano spesso nelle parti interne delle valli alpine e
appenniniche.

!
SISTEMA DEI TERRAZZI
Talvolta lungo un corso d’acqua si ritrovano dei veri e propri sistemi di
terrazzi (terrazzi sovrapposti). Ci si deve porre allora il problema di come
essi si siano formati.
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!
Immaginiamo di avere determinato il profilo trasversale della valle costituita
dalla roccia in posto e sia quello rappresentato dalla linea di tratteggio della
fig. 118. Nel nostro caso la spiegazione della forma terrazzata sovrapposta
può farsi in due modi:
1)Un’intensa fase di erosione ha condotto alla escavazione della valle
nella roccia in posto. E’ sopravvenuta una fase di alluvionamento che
ha riempito la valle fino al livello a . In seguito nuova fase di erosione
che ha inciso le alluvioni secondo il profilo indicato dal tratto a . Una
successiva fase di alluvionamento ha riempito l’incisione fino al livello
b . Infine una terza fase erosiva ha dato la seconda terrazzatura. Si
tratterebbe quindi del risultato di due cicli di alluvionamento e due di
erosione, corrispondenti ad altrettanti cicli climatici, non considerando
nel compito l’escavazione della roccia in posto.
2)Si è avuta una prima fase di escavazione della roccia in posto, poi
alluvionamento fino al livello a della fig. 119. Da questo momento si è
iniziata una fase di erosione che è in b ; ha avuto una sosta incidendo
solo lateralmente ed infine una ripresa nel senso dell’approfondimento.
Si tratterebbe quindi del risultato di un solo ciclo di alluvionamento ed
uno di erosione, scindibile in due fasi di erosione in profondità e una di
incisione laterale, non considerando anche in questo caso l’escavazione
della roccia in posto.
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!
Quando si esaminano tali terrazzi ci si deve accertare di quale dei due
fenomeni si tratti perché possono darci preziose indicazioni climatiche.
All’uomo è di valido aiuto l’esatta conoscenza della natura delle alluvioni.
Spesso capita di vedere tutta una serie di terrazzi incisi in depositi alluvionali.
Tali terrazzi non hanno alcuna importanza dal punto di vista climatico: infatti
quando un fiume comincia ad erodere (o per ringiovanimento della regione o
per migrazione verso valle del punto neutro) i propri depositi, passa da un
alveo a isole fluviali ad uno a meandri, il quale si approfondisce col
proseguire dell’erosione. Allora se il meandro o i meandri occupano una sola
parte della valle, man mano che l’erosione, procede, il meandro si sposta e
divaga nella valle entro le alluvioni, lasciando delle terrazzature che non
possono in alcun modo dare indicazioni sul regime del corso d’acqua (fig.
120).

!
TEORIA DAVISIANA DEL CICLO DI EROSIONE E SUA CRITICA
Le catene montuose sono sorte con modalità e velocità di sollevamento che
gli studiosi hanno tentato di ricostruire ma che in realtà non conosciamo.
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Comunque è certo che quando un rilievo sorge dall’acqua, se riesce a dare
origine ad una catena montuosa, vuol dire che la velocità di sollevamento
compensa e supera quella di smantellamento, altrimenti il rilievo non
potrebbe formarsi.

!

!
Partiamo da una situazione piana: una piana di sedimenti orizzontali ricoperti
dal mare (fig. 121). Se si forma una sola piega (fig. 122), essa emerge dal
mare a forma di dorso di balena: sui versanti si forma immediatamente un
sistema idrografico con fiumi che corrono direttamente al mare. Ma in
generale possiamo supporre situazioni meno semplici, per esempio potranno
formarsi contemporaneamente o successivamente, varie pieghe (fig. 123).
Allora, dei corsi d’acqua formatisi, alcuni si getteranno direttamente in mare
come nel caso precedente, altri si riverseranno nella depressione naturale
(convalle) e da questa al mare.
Perciò, partendo da questo ragionamento semplicissimo potremmo
concludere che alcune valli attuali sono originarie di depressioni originarie,
altre invece devono la loro esistenza all’escavazione fluviale.
Dobbiamo distinguere la morfologia fluviale di quelle regioni in cui il
corrugamento è avvenuto in epoche piuttosto recenti (ad es. Alpi) e quindi
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anche l’inizio della idrografia, e quella delle regioni in cui il corrugamento è
avvenuto in tempi remoti (ad es. Selva Nera) e quindi anche l’impianto della
rete idrografica, è molto più vecchio.
Un concetto che riguarda l’evoluzione nel tempo di un sistema idrografico e
che è stato fondamentale assai a lungo fu espresso per la prima volta dal
Davis, il quale ha avuto il merito per primo di considerare la morfologia
come un qualcosa di dinamico. L’evoluzione morfologica avverrebbe in
funzione della evoluzione della idrografia nella quale egli distingue tre fasi:
giovanile, matura e senile che costituiscono il cosiddetto ciclo del Davis.
Nella fase giovanile, a causa dei forti pendii dei rilievi di sollevamento
recente, le acque corrono veloci esercitando un’intensa azione erosiva che
conduce alla formazione di valli in fianchi molto ripidi e scoscesi. Possono
formarsi cascate in quanto il fiume scorre su terreni accidentati non avendo
ancora livellato il suo alveo. In questa fase il fiume esercita solo azione
erosiva che si manifesta anche nell’ultima parte del corso. (fig. 124).

!
Con la fase della maturità si attenuano i pendii ed i corsi d’acqua assumono
un profilo di equilibrio meno ripido e più regolare. Oltre all’azione erosiva il
fiume comincia a mostrare, almeno nell’ultimo tratto del suo corso, una certa
attività di deposito per cui si forma un primo tratto di alluvionamento costiero
in cui il fiume scorre prima di gettarsi in mare (fig. 125).

!
Quando infine l’azione di deposito prevale nettamente su quella di erosione il
fiume è nella fase senile : i rilievi sono quasi completamente smantellati ed
hanno acquistato forme dolci e arrotondate. Il corso d’acqua scorre in una
grande pianura alluvionale esso stesso ha formato coi suoi depositi.
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Dopo la fase senile teoricamente si dovrebbe avere lo smantellamento totale e
la completa scomparsa dei rilievi, cosa che potrebbe avvenire in tempi
estremamente lunghi (anche geologicamente), in quanto l’intensità di
smantellamento, va graduatamente decrescendo dalla fase giovanile a quella
senile ed in questa ultima è pressoché nulla (fig. 126). In questi casi (vedi gli
Urali) si passa dai rilievi ai penepiani.

!
Quanto tempo durano le fasi del ciclo idrografico che va dalla formazione
delle valli a quella dei penepiani? E’ difficile rispondere perché il compiersi
del ciclo dipende da molte cause che possono essere diverse da luogo a
luogo, ad es. la natura delle rocce. Così si ritrovano in zone interessate da un
sollevamento recente, regioni con caratteristiche giovanili associate ad altre
con maturità anche avanzata e ciò in relazione alla diversa erodibilità delle
rocce.
Non sempre si raggiunge la fase di penepiano: infatti accade spesso che delle
terre emerse si deprimono sommergendosi prima della fase di
invecchiamento. Un esempio tipico è offerto dal fondo del Tirreno in cui si
possono riconoscere le tracce della sola fase giovanile.
Se giunti ad un certo stadio dell’evoluzione (maturità e senilità) la regione è
bruscamente sollevata e il livello del mare si abbassa (in relazione ad un
movimento eustatico o epirogenico); l’erosione potrà riprendere ed inizierà
un nuovo ciclo, si ha cioè un ringiovanimento della regione: parlo in questo
caso di rilievi policiclici.
Un esempio di ringiovanimento viene fornito dal Gran Canyon del Colorado.
Il fiume Colorado attraversa una regione che fa parte della piattaforma
derivante dallo smantellamento di un antichissimo corrugamento americano e
sembrerebbe impossibile spiegare un’azione erosiva tanto intensa da avere
portato alla formazione del Gran Canyon in una regione così vecchia. Si è
potuto accertare che si è formato nel modo seguente: in tempi recenti
(geologicamente) si sono avuti due sollevamenti laterali e fra essi è rimasto
un grande blocco spianato sul quale si sono avuti accumuli di sedimenti
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alluvionali. Successivamente questo blocco centrale ha cominciato a
sollevarsi e man mano che procedeva il fenomeno, il Colorado lo incideva
formando un vallone sempre più profondo che prende appunto il nome
suddetto. L’irregolarità del profilo trasversale è dovuta all’alternarsi di strati a
diversa resistenza: calcari ed arenarie nella parte superiore, tenaci scisti
cristallini inferiormente (fig. 127).

!
La teoria davisiana ha subito diverse critiche; queste si rifanno ad un punto di
partenza comune: le deduzioni Davisiane si fondono sulla distinzione di
periodi di movimento, durante i quali si forma il rilievo ed i periodi di
stabilità durante i quali si distrugge per opera dell’erosione.
I periodi di stabilità, secondo Davis, sono lunghi in rapporto a quelli di
movimento tanto che questi ultimi possono essere considerati istantanei.
Questa distinzione non è accettabile in quanto ci sono stati sempre sulla
superficie terrestre dei movimenti più o meno lenti.
Dato che la teoria davisiana ha le sue prove nell’esistenza di superfici di
erosione e di superfici cicliche, se si arriva a provare che una superficie di
erosione può svilupparsi indipendentemente da un livello di base fisso, cade
in difetto anche l’ipotesi della stabilità e quella dell’evoluzione ciclica.
Tralasciando le ipotesi che hanno cercato di sostituire la teoria davisiana,
tratteremo allora delle critiche più recenti che le sono state messe.
Bisogna osservare (ed anche il Davis lo sapeva) che i processi dell’erosione
variano molto a seconda del clima, che quelli dei climi temperati sono più
lenti, che molti interrimenti ed approfondimenti sono dovuti a dei
cambiamenti climatici, che le vere superfici dell’erosione sono l’opera dei
climi tropicali, che l’evoluzione dei paesaggi non avviene sempre seguendo
un’alterazione di movimenti tettonici di debole durata e di lunghi periodi di
erosione, ma che tali movimenti e l’erosione possono progredire
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simultaneamente di modo che molte delle superfici possono essere corpi
primari.
Tuttavia l’erosione fluviale non è inoperante perché, dopo l’epoca glaciale,
cioè in 10.000 anni circa molti fiumi hanno scavato parecchi metri. Il
processo dell’erosione regressiva, benché non sia il solo ad agire nei letti
fluviali e benché si attenui un poco man mano che progredisce la regressione,
determina l’incassamento: ogni incassamento riavviva le basi dei versanti e di
conseguenza determina la ripresa dell’erosione in tutti gli affluenti.
La nozione di profilo di equilibrio conserva tutto il suo valore, ma è chiaro
che si tratta di un equilibrio provvisorio, continuamente modificato, tra carico
e potenza, e che il livello del talweg principale dipende da questo profilo e
che i versanti sono modellati in funzione del livello di questo talweg secondo
dei processi variabili con i climi. Il profilo dipende dunque dalla quantità e
dal calibro dei materiali dati dai versanti, così le nozioni definite in
morfologia normale si ritroveranno con delle modificazioni sensibili in tutte
le zone climatiche dove esiste uno scorrimento organizzato.
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CATTURA E TRACIMAZIONE
Quando si forma un rilievo allungato l’idrografia che vi si impianta ha delle
caratteristiche particolari: i fiumi che da esse si dipartono diretti al mare sono
fra loro pressoché paralleli o trasversali all’asse di rilievo. Man mano che le
valli si approfondiscono, nei bacini di raccolta (separati da spartiacque), si
formano degli affluenti che vanno a sboccare nei fiumi principali.
Gli affluenti cominciano ad erodere a monte e dopo un certo tempo a causa di
questa erosione regressiva, possono venire ad interferire per l’abbattimento
dello spartiacque che inizialmente li superava. Si verificano così i fenomeni
di cattura: cioè un corso d’acqua per mezzo di un affluente (in generale)
cattura una parte di un corso d’acqua vicino. Ciò comporta dei cambiamenti
notevoli nella idrografia di un insieme montuoso e nella morfologia. Si
formeranno, oltre alle valli trasversali alla catena, delle valli acquisite
disposte parallelamente all’asse di essa, frequentissime anche nelle nostre
Alpi.

!
E’ il caso ad es. della Sarca che, per alcuni tratti corre in direzione N-S, in
altri in direzione E-W (in questo caso il fenomeno è dovuto in parte
all’azione dei ghiacciai). Per quanto abbiamo detto saranno di aiuto le fig.
128 a,b,c; il fenomeno della cattura è meglio rappresentato e riassunto negli
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stereogrammi della fig. 129. Nel primo si vedono due corsi d’acqua paralleli
separati da uno spartiacque e decorrenti nello stesso senso.; quello di destra è
però modellato su un livello di base più basso di quello di sinistra (il livello
di base è in questo caso il punto di sbocco in pianura) e quindi il suo profilo
verticale ha una quota minore. Nello stereogramma b si vede che l’affluente
del corso d’acqua di destra ha abbattuto lo spartiacque e la cattura è avvenuta
nel senso indicato dalla freccia: cioè il fiume di destra è catturante rispetto a
quello di sinistra, perché quest’ultimo ha un livello di base più alto. Il fiume
di sinistra è quindi decapitato, e dal punto in cui è avvenuta la cattura in giù
potrà anche scomparire lasciando al suo posto una valle relitta o morta,
sospesa rispetto a quella percorsa ancora dal fiume che va sempre più
infossandosi. Tale valle relitta evidentemente incisa o modellata prima della
cattura, da un fiume di portata certamente maggiore di quella del piccolo
rigagnolo che vi scorre attualmente, è appunto la testimonianza della
morfologia di un fenomeno di cattura.

!
La curva con cui i due corsi d’acqua interferiscono nel modo qua detto
prende il nome di gomito di cattura.
Quando l’abbattimento dello spartiacque non avviene ad opera di un solo
affluente, ma per la contemporanea erosione regressiva di due affluenti, l’uno
del fiume di destra e l’altro di quello di sinistra (fig. 130 a,b); il tratto di valle
originariamente appartenente all’affluente del fiume catturato viene ora ad
essere percorso in senso inverso al precedente. Questo fenomeno è realmente
assai frequente nelle Alpi e ne testimoniano la presenza di terrazzi alcuni dei
quali in controtendenza.
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!
Il fenomeno di interferenza di corsi d’acqua può avvenire in modo diverso e
si parla allora di tracimazione.

!
Partiamo da una situazione con due corsi d’acqua paralleli separati da uno
spartiacque (fig. 131 a). Supponiamo che uno dei due sia in fase del ciclo
evolutivo più avanzato dell’altro: comincerà ad un certo momento a
depositare alluvioni innalzando il suo alveo.
Se nello spartiacque esiste una sella molto marcata e se le alluvioni si saranno
innalzate fino al livello di essa, durante una fase piena le acque potranno
superarla riversandosi nell’altra valle. E’ questo punto il fenomeno della
tracimazione nel quale il fattore determinante della variazione di percorso è il
sovralluvionamento di una valle. Avvenuta la tracimazione, la forte pendenza
nel raccordo, fa sì che la soglia venga incisa e tutto il corso del fiume
catturato, nel tratto a monte della soglia, ritorna in fase erosiva.
Anche in questo caso si ha una zona morta (fig. 131 b).
Vogliamo osservare che i fenomeni di cattura si manifestano frequentemente
ed immediatamente dopo il formarsi di un rilievo quando cioè i fiumi sono in
fase erosiva. Solo i tempi successivi, quando anche in zone interne si ha
alluvionamento, si verificano i fenomeni della tracimazione.
Descriveremo alcuni casi reali della tracimazione.
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1)Valle del Serchio. Nella fig. 132 è riportata una costruzione della

zona compresa fra Viareggio, Montecatini e Livorno. Vi è rappresentato
l’antico corso dell’Arno che passava per Pisa ma un po’ a Sud, sboccando in
mare tra Pisa e Livorno. Nemmeno il percorso del Serchio era quello attuale
(proviene dalla Garfagnana, passa per Lucca, attraversa la strettoia di
Filettole, scorre per un tratto in pianura e poi si getta in mare); come si vede
dalla carta, giunto a Lucca, traversa per il monte Pisano e le Cerbaie
versandosi in Arno nei pressi di Pontedera. L’antico corso del Serchio si è
potuto ricostruire basandosi su studi eseguiti su terreni alluvionali.
Infatti tra il Monte Pisano e Cerbaie esiste una larga valle (corrispondente
all’incirca al vecchio padule di Bientina) non solcata da corsi d’acqua; ha
tutto l’aspetto di una valle morta ed è costituita in superficie da torbe di
argilla, in profondità da ciottoli. Sondaggi eseguiti per ricerche di acqua
hanno dimostrato l’esistenza di ciottoli grossolani a profondità variabile da
15-25 fino ad un massimo di 50 m. La loro dimensione fa escludere in
maniera assoluta che si tratti di depositi dell’Arno, che anche più a monte,
non contengono mai ciottoli così grossolani, anche la loro natura mostra
trattarsi di materiale proveniente dalle zone metamorfiche delle Apuane e non
dai terreni della valle dell’Arno.
Questa zona doveva rappresentare un antico alveo del Serchio. Inoltre la
presenza dei ciottoli più grossolani di quelli attuali è spiegabile solo con un
periodo più umido dell’attuale.
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Abbiamo detto che questo materiale grossolano si ritrova fino ad una
profondità di 50 m. (fino al mare). Come poteva questo corso d’acqua
scorrere 50 m. al di sotto dell’attuale livello del mare?
Sappiamo che la Pianura Pisana ha subito un moto di abbassamento, ma
questo non è stato tale da poter giustificare una posizione così profonda. Si
deve però tenere presente che durante l’ultimo periodo glaciale il livello del
mare era molto più basso di quello attuale ed è risalito poi durante il ritiro dei
ghiacciai: questo tracciato Serchio-Arno va quindi messo in relazione con
una fase di crescita dell’ultima glaciazione (abbiamo già visto che questa
ipotesi è giustificata anche dalle dimensioni dei ciottoli).
Se dunque la situazione era quella rappresentata nella ricostruzione
paleografica, come è stato possibile il cambiamento di alvei che ha subito il
Serchio?
Nella zona di Lucca vi è una depressione tettonica che il Serchio, poteva
invadere nei periodi di piena alluvionandola e ritornando poi, in magra, nel
suo alveo. Così di piena in piena, nuovi strati di alluvioni colmarono la
depressione costituendovi una pianura alluvionale. Poco a poco questa
pianura poté rialzarsi fino a raggiungere il punto più basso dello spartiacque.
Così durante le piene successive, il Serchio poteva tracimare dalla strettoia di
Filettole, che è appunto la sella più bassa dello spartiacque, ed arrivare al
mare per una via più breve, costituendosi un nuovo alveo.
Tutto questo è avvenuto in tempi non molto lontani e ne esistono
testimonianze storiche: Strabone ne parla in un passo nel quale dice che il
Serchio scorreva nella valle di Bientina e fa cenno alla trasformazione.
Naturalmente anche per molto tempo dopo che il fiume aveva preso il nuovo
corso, nei periodi di piena, poteva riprendere il vecchio alveo. Lungo il corso
del Serchio da Filettole Migliarino si riconoscono anse formate in tempi
remoti; nel suo ultimo tratto (da Migliarino al mare) è stato rettificato ad
opera del Vescovo Frediano.
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2)Corso del Tanaro. Il Tanaro (fig. 133 a, b) nella prima parte del

corso fino a Brà, scorre in una pianura alluvionale terrazzata con dei meandri,
scorre in una pianura alluvionale terrazzata con dei meandri, poi fa un
gomito, taglia lan zona collinare dell’Astigiano, attraversata la quale si getta
nel Po a N-E di Alessandria. Una domanda che sorge naturale è perché il
fiume non continui il suo corso rettilineo anche oltre Brà e come possa
essersi fatto la strada in un sistema di colline. Si può pensare che in passato il
Tanaro continuasse il suo corso rettilineo evitando le colline, dalle quali
scendeva un altro corrispondente all’attuale ultimo tratto dal Tanaro stesso.
Allora, di può ipotizzare che un fiumiciattolo per erosione regressiva abbia
fatto retrocedere lo spartiacque abbattendolo fino a catturare il Tanaro oppure
cge le alluvioni di quest’ultimo siano arrivate all’altezza della soglia
permettendogli di tracimare.
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I realtà hanno contribuito tutti e due i fenomeni, tracimazione e cattura.
Quando il Tanaro, che si trova in fase di alluvionamento ha superato la soglia,
trovando il livello di base più basso ha subito un ringiovanimento che lo ha
portato ad erodere i depositi alluvionali: ecco perché attualmente corre
infossato nelle proprie alluvioni per molti chilometri.

3)Zona di Massa Marittima. Una morfologia assai strana è quella che

compare in una zona dei dintorni di Massa Marittima e che rappresentiamo
nella fig. 134. Si vede una valle con direzione E-W il cui profilo è quasi
nascosto da una pianura alluvionale: essa denota che in un certo periodo deve
essere esistito un corso d’acqua che la percorreva in senso longitudinale e che
noi abbiamo indicato come tratteggio. Oggi questo fiume non esiste più; ne
esiste invece un altro che riattraversa il piano alluvionale in direzione N-S. In
questo caso non si tratta di una cattura semplice in quanto non è nella zona né
gomito di cattura né la caratteristica valle morta probabilmente la cattura era
avvenuta di un corso d’acqua parallelo a quello già esistente e situato a
monte.

LA GERARCHIZZAZIONE DELLA RETE IDROGRAFICA
Le catture e le tracimazioni portano ad una gerarchizzazione della rete. In
effetti sia data una pendenza uniforme: il reticolato idrografico originario
segue la pendenza in corsi paralleli, come lo si può vedere su un piano
argilloso dopo una pioggia; un tale reticolato prende il nome di reticolato
elementare conseguente.
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Ma le condizioni non sono strettamente uniformi su tutti questi corsi d’acqua
equidistanti; un vantaggio o svantaggi possono essere determinati da
un’alimentazione leggermente più abbondante, dalla presenza di rocce meno
resistenti o cause di differenziazione strutturale che abbondano nella realtà.
Quindi il corso d’acqua avvantaggiato, tenderà a divenire un corso d’acqua
catturante perché esso erode più dei suoi vicini e tende a catturarli. Ogni
cattura aumenta la sua portata e aumenta il suo vantaggio ancora di più; così
il reticolato del fiume catturante si estende sempre più.
Tuttavia la rete catturante non si estenderà all’infinito. Essa centrerà infatti
delle barriere di rocce dure, e dei movimenti orogenici tenderanno a creare
delle nuove linee di spartiacque.
Il sistema tenderà all’equilibrio infatti lecatture, aumentano la lunghezza di
un reticolato, diminuiscono la pendenza d’insieme dei corsi d’acqua
catturanti; la loro potenza si stabilizzerà e cesserà il vantaggio del reticolo
catturante. L’evoluzione è giunta ad uno studio di maturità avanzata.
Un reticolato giovane è in genere adattato alla pendenza d’insieme della
regione, il migliore ad es. è forse quello dell’Appennino Ligure; il rilievo è
troppo recente perché possa essere avvenuta la gerarchizzazione. In una zona
situata immediatamente ad Ovest di Genova, la linea di spartiacque fra le reti
padane è quella del Golfo di Genova e talvolta a soli 5 km dalla costa (fig.
135).

!
I corsi d’acqua del golfo regredendo, malgrado la vicinanza di livello di base
marino, non sono riusciti a superare la sommità tettonica.
Abbiamo detto conseguenti i corsi d’acqua che decorrano secondo la
massima pendenza; si dicono invece subseguenti o susseguenti quei tratti
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trasversali che indicano la cattura di un corso d’acqua e quindi non sono
quelli del sistema primario (fig. 136).

!

EVOLUZIONE IDROGRAFICA DELL’APPENNINO
SETTENTRIONALE
Nell’Appennino Settentrionale i corsi d’acqua presentano tratti trasversali e
tratti longitudinali tale da fare una forma a scala (fig. 137). Questo tracciato
si è formato perché il corrugamento Appenninico non è avvenuto tutto di un
colpo ma per rughe orogeniche successive (in prima approssimazione pieghe
anticlinali), dal Tirreno all’Adriatico e con intensità decrescente nello stesso
senso.

!
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Schematicamente la successione degli eventi può essere così rappresentata: si
è formata una prima ruga (fig. 138 a): come schema generale dobbiamo
pensare che si formino dei corsi d’acqua conseguenti; la formazione di una
seconda ruga, spostata verso oriente rispetto alla prima (fig. 138 b),
determina una doccia fra le stesse: si ha così un bacino lacustre alimentato da
corsi d’acqua che sfociano nella depressione; successivamente il livello delle
acque lacustri aumenta; d’altra parte sul fondo cominciano a depositarsi i
materiali di erosione portati dai fiumi per cui si ha un innalzamento delle
stesse (fig. 138 c); il livello delle acque non può crescere indefinitamente;
l’emissario del bacino lacustre sarà uno dei corsi d’acqua della ruga Tirrenica
(infatti questa, sorta per prima, sarà stata smantellata maggiormente e quindi
si troverà ad una quota inferiore rispetto a quella Adriatica). (fig. 138 d).
D’altra parte l’emissario erodente la soglia determina una progressiva
diminuzione del livello delle acque del bacino, nel quale frattanto è
progredito l’interrimento. Il bacino finisce così con lo scomparire e rimane al
suo posto un deposito alluvionale su cui scorrono i fiumi.
Per spiegare che i corsi d’acqua Appenninici hanno tratti longitudinali
alternati con tratti trasversali, possiamo immaginare che la successione di
eventi sopra descritta si sia ripetuta tante volte quanto sono le rughe
dell’Appennino.
Partendo dalla fig. 138 all’altra dei due casi prevedibili e che esse formino un
bacino lacustre e il suo emissario vada verso l’Adriatico: nel tal caso non è
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necessario postulare la presenza di depositi lacustri. La seconda ruga si forma
tanto lentamente da non essere in grado di creare uno sbarramento per le
acque che la erodono man mano che essa s’innalza (fig. 139). Questo
fenomeno per cui un corso d’acqua, stabilitosi prima del sollevamento
tettonico mantiene il suo percorso durante il sollevamento, si chiama
antecedenza.

!
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CIRCOLAZIONE SOTTERRANEA : CARSISMO
Finora abbiamo esaminato l’azione delle acque superficiali con gli effetti
prodotti dall’erosione e dall’alluvionamento. Le acque però, oltre che in
superficie, possono, in certe condizioni, circolare nel sottosuolo. Le acque
sotterranee, oltre all’importanza in sé per sé, che vedremo meglio in seguito,
presentano grande interesse anche per i riflessi sulla circolazione superficiale:
infatti l’acqua che viene assorbita dalle rocce permeabili e che va ad
alimentare la circolazione sotterranea, viene in un certo senso sottratta a
quella superficiale e quindi la maggiore o minore ricchezza di quest’ultima
dipende non solo dalla quantità di precipitazione e dalla evaporazione, ma
anche dalla permeabilità del terreno.
Lo studio di un bacino idrografico è semplice quando il terreno è
impermeabile, mentre diviene assai complesso quando una parte di esso
presenta un certo grado di permeabilità per cui una parte delle precipitazioni
passano nel sottosuolo, dove può più o meno muoversi o dar luogo ad una
idrografia sotterranea. Si hanno addirittura delle zone tanto permeabili da non
permettere il formarsi di una idrografia superficiale. A questo fenomeno si dà
il nome di carsimo perché si trova diffuso con tutte le sue manifestazioni più
tipiche nella regione del Carso.
Accennato all’importanza che hanno i terreni permeabili ed impermeabili,
cerchiamo di chiarire un po’ meglio questi concetti.
Dobbiamo dire che non esistono rocce perfettamente impermeabili o
permeabili, bensì rocce con un certo grado di permeabilità.
Questa proprietà di assorbire acqua dipende da vari fattori. Esistono rocce
permeabili per la porosità che presenta la loro struttura e ciò in dipendenza
del modo con cui sono formate; ad es. un deposito di sabbia è permeabile
perché fra granulo e granulo esistono degli spazi vuoti; lo stesso può dirsi dei
terreni ciottolosi.
Si parla quindi di rocce permeabili di porosità.
Teoricamente, se i granuli sono sferici, il volume degli spazi vuoti è uguale
indipendentemente dalla grandezza degli elementi. Se poi i granuli sono
disposti caoticamente, la permeabilità ha un certo valore; se invece sono
assestati in modo da occupare un volume minore, anche la porosità è minore
(ad es. se mettiamo delle palline in un recipiente esse occupano un certo
volume, ma se le scuotiamo in modo che si assestino esse occupano un
volume minore). Tutto questo, come abbiamo supposto, se i granuli sono
sferici.
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Essi in realtà non sono mai di tale forma e quindi le cose si complicano: se
sono molto angolosi (fig. 140) lo spazio vuoto fra granulo e granulo è
maggiore e quindi maggiore è la porosità; se invece hanno forma appiattita
(fig. 141), anche la porosità è minore.
Si ha una diminuzione di porosità quando la granulometria è varia: quanto
più i granuli sono eterogenei, tanto minore è la porosità della roccia (fig.
142), dato il miglior assestamento.
Finora abbiamo considerato l’aria che è contenuta tutta negli interstizi sia
sostituita dall’acqua, ma ci sono rocce, come le pomici (rocce laviche con
inclusione di aria), in cui il contenuto d’aria è elevato, ma essa non viene
sostituita completamente dall’acqua, in quanto la maggior parte delle bolle
sono chiuse: in questo caso la permeabilità è minima (tanto è vero che la
pomice galleggia).

!
Infine per valutare la porosità di una roccia si deve tener conto anche di un
altro fattore: la capillarità. Consideriamo nuovamente il caso teorico di
diversi gruppi di rocce, ognuno dei quali sia costituito da granuli
perfettamente sferici, di dimensioni identiche nello stesso gruppo, e diverse
da gruppo a gruppo (fig. 143). Le tre rocce rappresentate in figura potrebbero
sembrare ugualmente permeabili: in realtà quella a granuli più piccoli è la
meno permeabile per due motivi. Infatti quando i granuli sono piccoli,
l’acqua deve dividersi in tanti filetti per cui l’attrito con le superfici dei
granuli è maggiore che nel caso di granuli e quindi minore è la velocità di
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assorbimento. Il secondo è dato dalla capillarità che per liquidi diversi
dipende dalla adesione, dalla cessione e dalla tensione superficiale. Quando
l’acqua passa attraverso i meati di una roccia (che funzionano come tanti
piccoli tubi capillari), per effetto della tensione superficiale, si formano delle
pellicole con inclusione di aria, che costituiscono un intralcio al passaggio
dell’acqua,. Quanto più piccoli sono gli interstizi, tanto più numerose e
resistenti sono queste pellicole e quindi tanto più difficile la circolazione
dell’acqua.
Se si passa a rocce in cui l’ordine di grandezza dei granuli di 2 micron e
anche meno, argille, la impermeabilità è massima.
Essa però non va intesa in senso stretto: infatti gli strati superficiali possono
assorbire acqua ed è per questo che si gonfiano, non permettendo un ulteriore
passaggio di acqua. Quindi l’argilla si bagna in superficie, ma in profondità
rimane perfettamente asciutta. Si può inoltre osservare che la permeabilità
delle argille è diversa a seconda il grado di purezza dell’acqua: sono più
impermeabili se l’acqua è pura; molto meno se contiene dei sali disciolti
perché si ha allora il fenomeno della flocculazione.
Esaminata la permeabilità in rocce di tipo clastico, cioè incoerenti, vediamola
in quelle coerenti, cioè in rocce che presentano una certa coesione. Tra queste
ve ne sono si semipermeabili, ad es. le arenarie: esse sono all’origine
sabbie sciolte, in seguito vengono attraversate da acque ricche di silice e
calcare che depositandosi operano una cementazione dei granuli. Il grado di
permeabilità dipende dalla maggiore e minore cementazione.
Vi sono poi rocce impermeabili, avendo una struttura compatta che non
permette il passaggio di acqua. Fra questo possiamo ricordare calcari
compatti, rocce vulcaniche, ecc. Tali rocce possono però venire permeabili
per fessurazione, tipo di permeabilità che si distingue da quella per porosità.
Quasi tutte le rocce generalmente sono fessurate (i graniti hanno fessurazioni
piccolissime) ed in questo reticolato possono circolare le acque. Talvolta,
però la fessurazione è solo superficiale in modo maggiore, mentre
internamente la roccia può essere compattissima. Per stabilire il grado di
saturazione o si osserva direttamente se esiste un taglio fresco o si eseguono
dei saggi.
Ci sono infine rocce sempre permeabili: sono quelle che presentano un certo
grado di solubilità. Tra le più comuni possiamo ricordare:
1)il salgemma (spesso in un terreno un deposito di salgemma frana e
presenta delle pressioni perché questo si è sciolto; proprio per la sua
solubilità essa non affiora);
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2)il

gesso, assai diffuso anche negli Appennini è facilmente solubile;
quando si presenta con sottili fessurazioni, esse sono progressivamente
allargate dall’acqua tanto da giungere ad un complesso estremamente
permeabile;
3)i calcari e le dolomie, che non sono però direttamente solubili
nell’acqua, ma subiscono un attacco chimico dalla coppia acquaanidride carbonica che trasforma il calcare (carbonato di calcio) in
bicarbonato molto solubile; quando calcari e dolomie sono fessurati
l’acqua allarga rapidamente le fessure così da rendere assai permeabile
la roccia.
Nei terreni costituiti da calcari e dolomie col passare del tempo si instaura
quel tipo di circolazione, che per la sua frequenza nelle regioni del Carso,
viene appunto chiamata carsica.
Immaginiamo una zona costituita da calcari in strati orizzontali; su di essa si
hanno precipitazioni atmosferiche e, data la fessurazione della roccia, l’acqua
penetra nel sottosuolo.

!
Fino dove penetra quest’acqua? Il problema si deve estendere ad una vasta
zona, ad es. una montagna, di cui si abbia una sezione (fig. 144)gli strati
superiori siano calcari orizzontali per un certo spessore e al di sotto vi siano
degli strati di argilla (v. fig.). In queste condizioni l’acqua penetra, entra fra le
fessure del calcare allargandole progressivamente in modo da favorire
sempre più il passaggio dell’acqua. Quando l’acqua arriva alle argille non
può scendere oltre: per cui supponendo la superficie di queste inclinata
l’acqua per gravità scorrerà sullo strato impermeabile venendo a giungere
come sorgente nel punto di contatto fra calcare ed argilla.
Col progressivo allargarsi delle fessure la quantità di acqua che penetra nel
sottosuolo, si fa sempre maggiore. Se, quando si hanno delle precipitazioni
intense durante un breve tempo, le fessure sono ancora piccole, una parte
dell’acqua viene assorbita ed una parte può scorrere in superficie: quando
invece le fessure hanno raggiunto una certa dimensione, tutta l’acqua che
cade è rapidamente assorbita. Allora, se sulla superficie della nostra
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montagna vi erano degli impluvi ed esisteva un sistema idrografico, quando il
fenomeno carsico giunge a questo stadio, tali valli rimangono morte.
Le forme tipiche dell’erosione carsica si manifestano soprattutto dove
esistono superfici pianeggianti; esse si presentano sparse di cavità (a forma di
imbuto) derivanti dall’allargamento di fessure che prendono il nome di
doline.

!

!
Esse si continuano con dei canali (inghiottitoi) in cui l’acqua viene
rapidamente assorbita (fig. 145); spesso si osservano doline con fondo piatto
come quella nella fig. 146: daremo spiegazione nel fenomeno appresso.

!
Quando il calcare è disposto in strati orizzontali, il fenomeno carsico è
semplicissimo come abbiamo già veduto. In altri non è così. Supponiamo che
gli strati formino sinclinale (fig. 147): l’acqua penetra e riempie i meati fino
ad un certo livello determinato dal punto in cui affiora la sorgente più bassa
(s”) è chiamato livello idrostatico. Quindi la circolazione attiva avviene solo
al di sopra di esso, perché inferiormente le fessure sono piene di acqua che è
ferma perché non può uscire. Quando piove il livello idrostatico, formando
una specie di superficie convessa, si innalza al di sopra della quota di
affioramento. Il livello idrostatico ha quindi delle oscillazioni: se si hanno
piogge abbondanti si innalza, se le precipitazioni sono scarse si abbassa.
Naturalmente col variare del livello idrostatico varia anche il regime delle
sorgenti attraverso le quali l’acqua viene a giorno, all’innalzarsi del livello le
sorgenti hanno acque più abbondanti col progressivo abbassarsi di esse la
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loro portata diminuisce fino a che cessano addirittura di erogare acqua se non
sono disposte tutte alla medesima quota, ovviamente si esauriscono per prime
quelle poste più in alto.
Lo strato di roccia al di sotto del livello idrostatico non ha come abbiamo
detto, circolazione attiva per cui l’andamento delle fessure avviene solo al di
sopra di esso.
Lo studio del regime delle sorgenti ci dà l’indicazione sulla rapidità con cui
avviene la circolazione sotterranea e quindi sullo stadio a cui è giunto il
carsismo nella zona: se le variazioni di portata della sorgente sono
immediate, ciò vuol dire che le acque possono circolare rapidamente e quindi
le cavità sono larghe, se le variazioni avvengono dopo un certo tempo
significa che le cavità sono molto piccole, deve cioè trascorrere un certo
intervallo di tempo dal momento in cui si è avuto un aumento delle
precipitazioni, perché l’acqua possa giungere alla sorgente. Notiamo per
inciso che se le variazioni di portata sono rapide dopo la pioggia vale a dire
che l’acqua è filtrata poco e quindi è poco potabile.
Quasi tutte le grotte che si trovano in terreni calcarei e dolomitici sono di
origine carsica: esse possono avere andamento orizzontale e verticale. Infatti
lo sviluppo del carsismo, inteso come allargamento delle fessure originarie
fino alla trasformazione in vere e proprie grotte, avviene in due sensi,
verticale quando l’acqua penetra orizzontale quando procede verso la
sorgente scorrendo il contatto fra strati permeabili e impermeabili.
Quando si studia un sistema di grotte carsiche per spiegarci i loro andamenti
in certi sensi ed in certe pendenze, si deve tener conto anche dell’andamento
degli strati di calcare e di dolomia.

!
Ad es. una roccia con stratificazione come quella della fig. 148 a, b, con
fessurazione dovuta ai movimenti tettonici, avrà delle grotte con andamento
prevalente simile a quello rappresentato in figura dal tratto più marcato e
precisamente a gradinata: infatti l’acqua penetra nelle fessure verticali, poi
segue l’interstrati per un certo tratto finché non incontra una nuova rottura
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che gli permetta di scendere e così via; i settori orizzontali inferiori sono
invece prevalentemente determinati dal livello di sbocco delle acque.

!
!
Nello studio del profilo longitudinale delle grotte, ed in generale del
carsismo, si deve tener conto anche del fatto che il livello idrostatico si
abbassa col progredire del carsismo. I motivi fondamentali di questo
fenomeno sono chiaramente espressi nelle fig. 149 e 150.
La figura 149 mostra che in una montagna a stratificazione sinclinale può
mutare, per smantellamento dei fianchi, il livello idrostatico dipendente
dall’esistenza di uno strato impermeabile.
Nella figura 150 si osserva che, cambiando il livello di drenaggio per
approfondimento della valle esistente (queste valli in terreni carsici, possono,
come già abbiamo notato, formarsi e svilupparsi nella fase iniziale del
carsismo), le acque scavano gallerie al livello via via sempre inferiori
abbandonando quelle superiori. Col procedere del carsismo la valle cerca la
sua funzione di drenaggio naturale (cioè l’acqua di penetrazione non viene a
giorno nella valle) e di raccolta delle residue acque di precipitazione; resta
perciò una valle morta sul cui fondo cominciano a piantarsi delle doline. Da
questo momento in poi livello di drenaggio e livello idrostatico principale
vengono a coincidere.

!
Oltre alle doline ad imbuto abbiamo detto che nei fenomeni carsici sono
presenti delle doline a fondo piatto. La causa di questo fondo piatto si spiega
facilmente se si pensa che l’erosione carsica non si sviluppa, per le ragioni
viste, al di sotto del livello idrostatico. Se quindi la dolina durante la fase di
allargamento e di approfondimento, incontra tale livello cessa di
approfondirsi, ma continua ad allargarsi (fig. 151). In esse l’acqua non se ne
va più da un inghiottitoio centrale, bensì lateralmente. Il fondo della dolina
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presenta un laghetto contemporaneo o un acquitrino, e rimane asciutto a
seconda delle variazioni del livello idrostatico.

!
Talvolta si osservano delle doline a fondo piatto sempre asciutte su cui
s’impianta una seconda (fig. 152): vuol dire che il livello idrostatico si è
abbassato tanto da permettere una ripresa in profondità. Spesso con
l’evolversi del carsismo, due o più doline, allargandosi, vengono ad
interferire dando luogo a cavità molto grandi che si designano generalmente
col nome slavo di uvale (fig. 153).

!
Col termine di poljo a campi carsici s’indicano delle cavità a fondo
pianeggiante del tipo delle uvale ma di dimensioni molto maggiori (fino a 50
e più Km. di diametro) frequentatissime ad es. nella Serbia; esempi si
ritrovano anche in Italia.
Molto spesso nelle grotte di origine carsiche si notano le così dette stalattiti e
stalagmiti che si formano per effetto dello stillicidio delle acque.
Le stalattiti pendono dalla volta e crescono dall’alto verso il basso e per
addizioni di nuovi strati di calcare lasciati dalla goccia che cade. Le
stalagmiti crescono dal basso verso l’alto perchè nel punto in cui cade una
goccia si deposita un leggero velo di carbonato, che va ad aumentare lo
spessore di straterelli precedenti.
Quando stalattiti e stalagmiti, nel processo di crescita, si incontrano, si
formano delle vere e proprie colonne; talvolta queste concrezioni calcaree
sono talmente sviluppate da occupare quasi completamente la primitiva
cavità. Come si possono spiegare i due fatti antagonisti, formazioni di grotte
e riempimento delle medesime ad opera delle stesse acque?
E’ infatti stridente il contrasto fra l’azione solvente e quella di deposito
compiuta da uno stesso tipo di acqua in uno stesso tipo di roccia se non si
trova una giustificazione plausibile. Si deve vedere cioè in quali particolari
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condizioni un’acqua che contenga una certa quantità di anidride carbonica
esercita un’azione solvente ed in quali invece una di deposito.
Uno dei fattori che influiscono su questa duplice azione dell’acqua è la
pressione: a parità di contenuto in anidride carbonica, l’acqua sotto pressione
erode e incrosta quando la pressione diminuisce; la conoscenza di ciò è
indispensabile quando si debba costruire un acquedotto: se l’acqua scorre
sotto pressione la tubatura non viene incrostata, mentre quando scorre senza
pressione, le acque sono piuttosto dure, precipitano una notevole quantità di
carbonato di calcio che può ostruire la tubazione perché liberandosi una parte
dell’anidride carbonica, il bicarbonato solubile si trasforma in carbonato
insolubile.
Un altro fattore importante è la temperatura: l’anidride carbonica, al contrario
delle altre sostanze, è solubile più a freddo che a caldo; un’acqua ad una certa
temperatura contiene una determinata quantità di anidride carbonica ed in
conseguenza può caricarsi di una certa quantità di bicarbonato: aumentando
la temperatura si libera anidride carbonica e quindi si deposita del carbonato
di calcio. E’ questo il motivo per cui introducendo in una caldaia dell’acqua
fredda, l’innalzamento della temperatura determina un’incrostazione.

!
Immaginiamo ora di avere uno spaccato in un terreno carsico come
rappresentato nella fig. 154. L’acqua di precipitazione penetra nelle fessure
finché non incontra il livello idrostatico al di sotto del quale ci sono fessure
piene di acqua praticamente ferme. Nella fase giovanile del carsismo, quando
le fessure sono ancora piccole anche quelle che si trovano al di sopra del
livello idrostatico si riempiono rapidamente; per cui la circolazione avviene
sotto pressione e l’azione solvente è massima; si allargano così assai
rapidamente le cavità fino a giungere alla formazione di vere e proprie grotte.
Se il livello idrostatico si abbassa, nuove fessure, poste più in basso, del
circuito sotterraneo saranno allargate.
Indichiamo nella fig. con a il livello idrostatico in un primo tempo con b
successivamente: quando esso sarà in b le cavità poste al di sopra di a
saranno ancora molto strette essendosi iniziato più tardi il processo erosivo.
Quindi nelle cavità superiori l’acqua potrà circolare rapidamente con
pochissima pressione e quando verrà a trovarsi in cavità molto grandi come le
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grotte, potrà gocciolare senza alcuna pressione esercitando quell’azione di
deposito che porta alla formazione di stalattiti e stalagmiti.
Contemporaneamente nelle fessure ancora molto strette la circolazione
avverrà molto sotto-pressione e l’acqua continuerà l’opera di allargamento;
così, mentre in una zona comincia l’occlusione delle primitive cavità, in
un’altra più in basso è ancora in piena attività la formazione di grotte.
Per quel che riguarda il contributo della temperatura dell’una o dell’altra
azione, possiamo dire che nelle cavità sotterranee la temperatura risentendo
meno delle oscillazioni stagionali che non la superficie, mantiene un valore
pressoché costante vicino alla media annua delle temperature esterne: allora
durante l’inverno l’acqua fredda proveniente dall’esterno scioglie una
notevole quantità di calcare che poi deposita quando, giungendo nelle grotte
trova una temperatura superiore: evidentemente in estate accade il contrario.
Si tenga infine presente che non si può arrivare al completo riempimento
delle grotte con stalattiti e stalagmiti, perché, diminuendo in tal modo
l’ampiezza delle cavità si tornerebbe alle condizioni iniziali: esiste dunque
una specie di equilibrio che impedisce la completa chiusura delle cavità,
limitandone altresì le dimensioni.
La morfologia carsica è di tipo conservativo: dove il carsismo è sviluppato si
possono riconoscere superfici molto vecchie perché l’aspetto esterno viene
mutato molto lentamente, mancando completamente o quasi le acque
superficiali cui essenzialmente è dovuto il modellamento.
L’aspetto superficiale delle regioni soggette al carsismo non solo da doline,
ma anche da forme particolari che prendono il nome di campi carreggiati
(karren per i tedeschi, lapiez per i francesi).
Queste forme si trovano particolarmente sviluppate a notevoli altitudini, dove
cioè il livello di drenaggio è sufficientemente distante dalla superficie del
suolo perché l’azione erosiva dell’acque filtranti possa esercitarsi in
profondità come lateralmente.
Lo sviluppo dei campi carreggiati è favorito da superfici pianeggianti: si vede
il calcare scoperto con solchi in diverse direzioni e variamente profondi (da
qualche decimetro fino ad alcuni metri), che ricordano le impronte lasciate in
un terreno molle dalle ruote dei carri.
Il profilo di una superficie a campi carreggiati è rappresentato nella fig. 155 –
figura mancante). Le creste che separano i solchi hanno forme taglienti. Sui
monti di Vecchiano si hanno es. di questo tipo.
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I calcari non sono mai perfettamente puri, ma contengono spesso argilla e
ossidi di ferro. Il residuo della dissoluzione dei calcari costituisce la
caratteristica terra rossa di cui spesso sono riempite le cavità dei campi
carreggiati. Tale prodotto di dissoluzione si forma prevalentemente in climi
caldi e piovosi. Essa si trova spesso anche nell’interno dei calcari essendovi
penetrata attraverso le fessure: questa è ben visibile dove vi sono tagli freschi
in rocce interessate da un carsismo incipiente.

!
Si è già visto che le acque della circolazione carsica vengono a giorno sotto
forma di sorgenti. Talvolta però, specialmente vicino al mare, non si vede
dove vanno a finire tali acque, dato che mancano sorgenti superficiali. Per
spiegare questo fatto immaginiamo di avere un massiccio calcareo soggetto al
carsismo in vicinanza del mare (fig. 156). Il livello idrostatico corrisponde in
questo caso al livello del mare perché al di sotto le fessure sono
costantemente riempite di acqua. La superficie idrostatica si innalza e si
abbassa col variare delle precipitazioni più o meno a seconda della
permeabilità della roccia. Le sorgenti però o non si vedono o si manifestano
come bolle di acqua dolce in acqua salata. Ne esistono esempi nell’Istria, nel
Salernitano e nella parte settentrionale della Sicilia.
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MORFOLOGIA GLACIALE
Uno dei tratti più tipici della morfologia glaciale è quello della forma che
acquistano le valli nel loro profilo trasversale quando sono state percorse da
un ghiacciaio.
La possibilità di riconoscere tracce di questa morfologia in regioni
attualmente non più percorse di ghiacciai, dipende oltre che dal tempo
percorso dalla loro scomparsa, anche ed essenzialmente dalla natura delle
rocce modellato dai ghiacciai: in rocce particolarmente dure e resistenti la
conservazione di antiche forme è molto più facile che in quelle facilmente
erodibili su cui le tracce morfologiche glaciali possono essere cancellate
anche in un tempo relativamente breve.
E’ quindi necessario saper riconoscere nel rilievo attuale le forme dovute a
cause odierne e quelle più antiche dovute a fattori anche diversi dagli attuali.
Nelle vallate alpine si riconoscono caratteri morfologici antichi perché pur
essendo percorse da fiumi, la loro forma è ad U, mentre quelle modellate dai
fiumi hanno la caratteristica forma a V.
Però, anche quando la natura delle rocce ha permesso la conservazione della
caratteristica forma della valle glaciale, non è sempre facile poterla
riconoscere perché altri fatti possono averla mascherata. Così sul fondo della
valle dell’Adige si è formata una pianura alluvionale che ne nasconde la
forma ad U, ma se risaliamo il corso del fiume, la forma riappare evidente.
Abbiamo accennato al differente profilo traversale tra la valle modellata dal
fiume e quella modellata da un ghiacciaio: tale diversità dipende dal modo
con cui acqua e ghiaccio esercitano la loro azione erosiva.

!
!
L’acqua, incanalandosi in una depressione naturale del terreno esercita la sua
azione erosiva principalmente sul fondo. Se quindi il modellamento della
valle fosse dovuto alla sola azione delle acque, il profilo trasversale risultante
dovrebbe essere quello presentato nella fig. 157 con tratto continuo; ma
poiché intervengono successivi fenomeni di smottamento e di normale
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degradazione meteorica dei fianchi, la valle assume il profilo indicato in
figura con tratteggio.
Il ghiaccio, venendo a scorrere in una depressione naturale e in una valle
precedentemente incisa da un fiume, esercita un’intensa azione erosiva
particolarmente sul talweg a causa della maggiore pressione, ma anche
lateralmente levigando spigoli e convessità delle pareti.
L’azione abrasiva è compiuta non tanto dal ghiaccio di per se stesso, quanto
dai materiali, in essi convogliati.
Le pareti delle valli ad U si mantengono ripide finché vi scorre il ghiaccio
che funge da elemento equilibratore, esercitando una pressione sulla roccia
ed impedendone così il franamento (fig. 158). Quando diminuisce lo spessore
del ghiaccio, venendo a mancare la pressione laterale, si inizia generalmente
una serie di frane sui pendii della valle; poiché le frane cominciano anche
quando il ghiaccio non è completamente fuso, i materiali che ne provengono,
si trovano spesso più a valle del punto in cui sono cadute, trasportate delle
lingue in movimento. Quando la fusione del ghiaccio è compiuta, le frane
possono aver raggiunto un’entità tale da cancellare la caratteristica forma ad
U; però si possono facilmente riconoscere osservando i materiali franati che
sono della stessa natura delle rocce delle pareti.
I materiali trasportati dal ghiaccio, specialmente i ciottoli piatti, presentano le
caratteristiche striature dovute allo strofinio di spigoli vivi di altri ciottoli o
della roccia in posto.
Spesso le striature possono osservarsi anche sulle pareti rocciose
specialmente se di materiale molto duro. Tali striature sulla roccia in posto
hanno un’importanza fondamentale perché possono indicarci la direzione ed
anche, talvolta, il senso di scorrimento dei ghiacciai. Non trovando tali tracce
sulle pareti, si devono cercare su quelli spuntoni di roccia che il ghiaccio
doveva incontrare nel suo cammino.
Essi ci danno indicazioni preziose sia perché quasi sempre conservano le
striature, sia perché avendo una faccia levigata e una scabra, indicano il senso
del movimento del ghiacciaio, sia perché nella loro parte a monte si
rivengono quasi sempre residui di materiale morenico (fig. 159).
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!
Da notare infine che le striature sulla roccia in posto sono quasi tutte parallele
ed in un senso, mentre sui ciottoli hanno tutti possibili orientamenti a causa
della loro mobilità.
Basandosi su questi fatti si è potuto stabilire che alcune valli, oggi percorse in
un senso dai fiumi, erano percorse in senso inverso dai ghiacciai: è il caso di
alcuni tratti vallivi della Sarca, come è rappresentato nella fig. 160.

!
Nelle valli glaciali si ritrova un’altra caratteristica che non compare in quelle
fluviali.
Abbiamo visto che durante l’avanzata dei ghiacci, i ghiacciai minori
venivano a confluire in un’unica valle maggiore: evidentemente la colata più
potente che occupava la valle principale esercitava un’attività escavatrice
molto più intensa delle colate minori, che occupavano le valli laterali. Alla
fine della glaciazione un’insieme vallivo di tal genere si presentava con
questo aspetto: una valle principale molto profonda e delle valli laterali
affluenti, il cui fondo si trovava ad una quota superiore a quella del letto della
valle principale. A queste valli e vallette laterali che confluiscono nelle
principali per mezzo di un gradino di confluenza si dà il nome di valli
sospese (fig. 161).
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!
Se un ghiacciaio nella sua vallata trova lateralmente un colle il cui livello sia
inferiore a quello della superficie del ghiaccio, emette una digitazione che
può oltrepassare il colle a culla.
Così si sono formati i larghi colli di trasfluenza che sono numerosi nelle Alpi;
il ghiaccio può anche avere modellato una vera valle di trasfluenza. Con la
scomparsa dei ghiacciai ricomincia la fase fluviale per cui sulle tipiche valli
glaciali s’imposta la morfologia fluviale che cancella, maschera ed altera la
precedente. Dalle valli principali, sia per la minore pendenza, sia perché vi si
raccolgono tutti i materiali provenienti dagli affluenti, si inizia specialmente
nei tratti a valle, un’intensa sedimentazione. Contemporaneamente i veloci
torrenti che scendono dalle valli affluenti, esercitano un’intensa azione
escavatrice del fondo, con formazione di cascate nella zona del gradino. Ci
troviamo oggi di fronte a questo fenomeno: se il gradino di confluenza era
basso, alluvionamento del fondo valle principale ed incisione dell’alveo
affluente hanno potuto incontrarsi, le cascate sono scomparse e si sono
formati dei canali di deviazione; se il gradino era notevole il dislivello fra
valle principale e valle laterale, sebbene attenuate, non è stato completamente
distrutto e rimangono tuttora delle cascate.
Anche il profilo longitudinale della valle glaciale e di quello fluviale sono
diversamente modellati. In un corso d’acqua un’azione erosiva è
proporzionale alla velocità della corrente; quindi lungo un pendio che
presenta delle gibbosità e concavità, l’erosione sarà più intensa nei tratti
convessi e minore in quelli concavi, dove, anzi, si potrà avere deposito: in
definitiva l’acqua tende a conferire al profilo longitudinale un andamento
regolare come quella rappresentata nella fig. 162.

!103

Dispense di GEOGRAFIA FISICA del Prof. Livio Trevisan - Probabile anno di edizione: 1950 - 1960

!
L’azione modellatrice dei ghiacciai si manifesta in maniera diametramente
opposta: dove la pendenza è minore si ha un ristagno del ghiaccio che
rigonfia; nei punti di pendenza maggiore, data la maggior velocità della parte
superficiale, si ha uno stiramento che provoca l’assottigliarsi della coltre.
Inoltre tale differenza di velocità fra strati inferiori e superiori fa sì che una
volta superato l’angolo di rottura, si originano dei seracchi (crepacci) che
accentuano l’alleggerimento delle gibbosità. Concludendo l’azione abrasiva
del ghiaccio sarà più accentuata in corrispondenza delle concavità, meno in
corrispondenza delle convessità. Si ha quindi una specie di discesa a
gradinata nel ghiaccio (fig. 163). In alcuni casi può darsi che vengano a
determinarsi addirittura delle contropendenze in cui, successivamente al ritiro
dei ghiacci, si formano dei laghetti che, come vedremo meglio in seguito, si
conservano tutt’oggi.

!
Altra caratteristica della morfologia glaciale è la forma a scodella dei cerchi
da cui i ghiacciai possono essere scomparsi, ma di cui rimangono testimoni
gli arginelli morenici (es.: Campocatino nelle Apuane).
Alla testata di un ghiacciaio esiste quasi sempre un crepaccio periferico
dovuto alla tendenza del ghiaccio a staccarsi dalla parete a causa del
movimento e della fusione per contatto con le rocce più calde circostanti.
!104

Dispense di GEOGRAFIA FISICA del Prof. Livio Trevisan - Probabile anno di edizione: 1950 - 1960

Esso si riempie di neve in inverno e si riapre nel periodo estivo: vi cadono i
materiali derivati dalla degradazione meteorica delle pareti sovrastanti,
materiali che, per la pressione del ghiaccio, esercitano un’azione erosiva sulla
roccia in posto, accentuando sulla conca preesistente (fig. 164).

!
La tipica morfologia glaciale si presenta oggi più o meno alterata a secondo
dei luoghi. In generale, se ci riferiamo alle Alpi nelle zone più elevate, dove i
ghiacciai si sono ritirati in epoche relativamente recenti, essa è ben
conservata; in altre zone in cui il ritiro dei ghiacci è avvenuto più
anticamente, la morfologia glaciale può essere stata soppiantata totalmente o
quasi da quella fluviale.
In alcune zone (ad es. Val d’Aosta e valli trentine, si vedono dei profili vallivi
i cui versanti non hanno l’unica pendenza, si nota cioè una rottura di pendio)
(fig. 165).

!
Talvolta questo fatto dipende dalla diversa resistenza delle rocce, cioè in
prossimità del punto di rottura, vi sono rocce più dure verso il basso. Se
invece tale inomogeneità non esiste (Val d’Aosta) tale rottura è dovuta alla
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sovrapposizione di due valli ad U. (ciò è ben visibile prolungando fino a
congiungerli i versanti della valle superiore). Evidentemente si tratta
dell’azione di due glaciazioni successive; alla più antica è dovuto il
modellamento della valle superiore, alla più recente quello della valle più
profonda.
Non si deve però credere che, durante la glaciazione più recente il ghiaccio
arrivasse al punto di rottura del pendio (sezione a); in verità era molto più
esteso in altezza (sezione b). Ce lo provano i depositi morenici recenti che
arrivati ad un livello superiore sono facilmente riconoscibili da quelli più
antichi, che sono alterati e ferrettizzati. Partendo dal momento del ritiro della
penultima glaciazione gli eventi possono essersi così succeduti: la prima valle
ad U (cioè la superiore), dopo il ritiro del ghiacciaio che l’ha modellata ha
incominciato ad incidersi per l’azione erosiva del corso d’acqua subentrato al
ghiacciaio: durante l’interglaciale il solco si allarga e si approfondisce.
Sopravviene poi la nuova glaciazione, ed il ghiaccio, trovando un solco
tortuoso già tracciato vi si inserisce raddrizzandolo con un’azione di
smantellamento dei contrafforti laterali, arrotondando gli spigoli e
modellando quindi la nuova valle ad U. (fig. a, b, c).
FENOMENI PERIGLACIALI
Ai margini dei ghiacciai, in una fascia di una certa larghezza si hanno forme e
fenomeni che prendono il nome di periglaciali: in essi giocano un ruolo
essenziale come agenti morfologici il gelo e il disgelo. Tali fenomeni non
sono però esclusivi della periferia dei ghiacciai (come potrebbe far pensare il
termine usato), ma di tutte quelle aree dove il gelo e il disgelo assumono una
certa entità ed importanza.
LÖSS
Con questo termine viene designato un deposito pulverulente i cui granuli
hanno dimensioni intermedie fra quelle di una sabbia o quelle di un’argilla; è
formato da quarzo e da altri minerali comuni nelle sabbie, spesso ha un
contenuto elevato di calcare (fino al 50%). L’accumulo del löss attuale e löss
periglaciale (fossile). Si differenziano per la provenienza dei materiali fini
che li costituiscono.
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Il löss attuale si forma tutt’ora in gran copia nelle regioni con paesaggio
steppico confinanti coi deserti dell’Asia Centrale. In una larga fascia che si
estende dal Mar Caspio fino alla regione di Pechino il löss raggiunge spessori
di qualche centinaio di metri e continua a formarsi anche oggi. E’ così
possibile avere un’idea diretta dell’ambiente cui corrisponde un deposito così
caratteristico. I deserti dell’Asia Centrale occupano vaste aree depresse, dove
i fiumi, provenienti dalle regioni circostanti, depositano il loro carico solido
man mano che le acque si esauriscono per evaporazione. Così sedimentano
alla fine anche i materiali più sottili trasportati dalle torbide creando strani
paesaggi di deserti di fango; col disseccamento il vento riprende i vari
materiali e li seleziona: i più grossolani rimangono sulle aree stesse a formare
dune sabbiose; i più fini sono trasportati come nubi di polvere oltre l’area
desertica e si fermano soltanto dove trovano un ambiente capace di fissarli al
suolo.
Questo ambiente e la steppa con la sua tipica vegetazione erbacea; infatti nel
löss sono spesso ben riconoscibili le tracce verticali o inclinate degli steli
entro la finissima sabbia accumulatasi. Questo è il löss attuale, che col
glacialismo, ovviamente, non ha niente a che vedere.
Anche nei löss fossili dell’Europa si possono riconoscere le tracce
dell’ambiente della steppa; le impronte delle radici delle piante sono uno dei
caratteri più tipici e diffusi, mentre non rari sono i resti di molluschi terrestri
(Helix, Succinta, Pupa) tipici di tali ambienti. Che anche in questo caso si
tratti di materiali trasportati e deposti dal vento è confermato dalla giacitura
stessa del löss, che ricopre di un mantello continuo il substrato senza essere
influenzato da rilievi o depressioni.
L’origine eolica dei löss europei presuppone anche in queste regioni
l’esistenza a quel tempo di aree sprovviste di vegetazione dalle quali il vento
prelevava depositi pulverulenti. Se pensiamo che il löss si estende intorno ad
aree coperte dalle espansioni glaciali e che i fossili contenuti indicano il
clima continentale freddo, possiamo riconoscere i luoghi di origine del
materiale delle aree periglaciali. Quivi i corsi d’acqua derivanti dalle fronti
dei ghiacciai in ritiro dilavavano facilmente dalle morene, grandi quantità di
materiali fini di cui esse sono ricche e li depositavano come limi di
inondazione che in aree, appena abbandonate dai ghiacciai non erano ancora
state invase dalla vegetazione. Tali aree seguivano i ghiacci nel loro ritiro.
Dato il dislivello termico esistente fra la fronte dei ghiacciai e la zona
antistante, abbiamo ragione di credere che esistessero dei venti, si può
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concludere che il löss dell’Europa è legato alle aree periglaciali delle fasi di
ritiro delle glaciazioni quaternarie.
Nei depositi dei löss fossili europei si osserva spesso in superficie uno strato
di alterazione che si distingue per la presenza di materiali argillosi di color
giallo o rossastro o rosso mattone che prende il nome di lehm.
A questa alterazione chimica superficiale si accompagna spesso, più in basso,
la presenza di noduli calcarei concrezionati (le così dette pupattole o bambole
del löss; lösskindel dei tedeschi, peupees dei francesi), formati dalle acque
che hanno dilavato le parti sovrastanti. Talvolta le incrostazioni calcaree sono
concentrate alla superficie e indicano un altro tipo di alterazione dovuto ad
acque migranti dal basso verso l’alto per fenomeni di capillarità connessi con
l’evaporazione.
La presenza di alterazione superficiale è di per se stesso una dimostrazione
che in Europa il löss non si trova in equilibrio col clima attuale, ma è un
deposito fossile fermatosi in condizioni climatiche diverse da quelle di oggi.
In alcuni luoghi infine sono presenti sezioni naturali, nei quali depositi di löss
sono più di uno e appaiono separati da sedimenti diversi e da superfici
alterate in lehm; ciò significa che le condizioni adatte per il formarsi dei löss
si sono ripetute più volte durante il quaternario.
SUOLI POLIGONALI
Un altro tipico fenomeno periglaciale, nelle regioni artiche frequente anche al
livello del mare, mentre nelle zone temperate soltanto in alta montagna,
causato anch’esso dall’alternarsi del gelo e disgelo e dal rigonfiamento del
terreno durante il gelo, è quello dei così detti suoli poligonali, che, a
differenza del soliflusso, interessa tratti di terreni pianeggianti.
Si abbia inizialmente un suolo piano e orizzontale, privo di asperità,
costituito da materiali alluvionali piuttosto fini privi di manto vegetale a
causa del clima e disseminato in modo pressoché omogeneo, di ciottoletti.
Quando detto suolo, imbevuto d’estate di una certa quantità di acqua, gela
d’inverno, esso, per l’aumento del volume del ghiaccio, si rigonfia, non però
tutto insieme con innalzamento del livello del suolo, ma a singole porzioni a
pianta poligonale e profilo convesso. I ciottoletti, che inizialmente si trovano
uniformemente disseminati all’interno dei vari poligoni, vengono, per la
formazione di un peduncolo di ghiaccio fibroso dall’acqua che si trova fra
ciascuno di essi ed il suolo sollevati di un piccolo tratto (circa 3 cm.) dal
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detto peduncolo nell’atto medesimo in cui esso si forma; naturalmente, il
sollevamento del ciottoletto, cioè l’allungamento del peduncolo non è
verticale, ma perpendicolare alla superficie del suolo, quale essa è nel punto
in cui si trova il ciottoletto (fig. 167).

!
Quando si arriva al disgelo successivo, il piccolo peduncolo di ghiaccio
fonde, ma data l’inclinazione della superficie del poligono (che forma come
una intumescenza), il ciottolo non ricade esattamente nella stessa posizione
dell’anno precedente, ma un tantino spostato verso la periferia del poligono
(fig. 167). Una volta fusi i peduncoli di ghiaccio, il disgelo procede
naturalmente fino ad interessare un certo spessore del terreno, le
intumescenze, dovute al gelo, scompaiono: ma intanto tutti i ciottoletti si
sono spostati di un piccolo tratto verso la periferia dei poligoni. Al rigelo
successivo le intumescenze si formano nuovamente, allo stesso modo e
ricalcando sempre i contorni dell’anno precedente; di modo che ogni anno, al
disgelo, i ciottoletti ricadono sempre più spostati verso i contorni del
poligono, finché essi si vengono a trovare ammucchiati lungo tutto un
reticolato a maglie poligonali (in genere pentagonali di varia grandezza da
qualche cm. a qualche m.), che costituiscono appunto il suolo poligonale
nella sua più compiuta espressione (fig. 168).

!
Monticelli di dimensione uguale a quelli di monticelli di terra sollevati dalle
talpe si riscontrano nelle regioni fredde senza vegetazione; sono diffusi nelle
Alpi anche ad altitudini più modeste dei suoli poligonali; essi possono
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giustapporsi con grande regolarità, formando dei vari campi a cuscinetti (V.
op. cit. fig. 659). La vegetazione che li ricopre è ad adattamento xerofilo, la
stessa della tundra e della prateria che li circonda. Il meccanismo di
formazione di essi non è stato ancora spiegato in modo soddisfacente: si sa
solamente che impiegano da 4-5 anni a formarsi.
MORFOLOGIA DEI CLIMI ARIDI
Il termine deserto ha un significato climatico e biologico, cioè quello di una
regione dove le precipitazioni sono rare e la copertura vegetale è se non
assente, ridotta ad alcune piante isolate le une dalle altre da spazi nudi.
Esistono deserti freddi, temperati e caldi.
Da un punto di vista idrografico si distinguono le regioni senza scorrimento
regolare o regioni areiche e quelle provviste di uno scorrimento, ma le cui
acque non arrivano al mare, perdendosi per evaporazione o infiltrazione, sia
lungo il corso sia nelle lagune: sono queste le regioni endoriche (si chiamano
esotiche quelle regioni in cui si ha uno scorrimento delle acque verso il
mare).
D’altra parte questa distinzione è un po’ artificiosa e possiamo dire che non si
deve cercare nella presenza di uno scorrimento regolare la prova dell’umidità
del clima e nell’endoreismo e nell’areismo quello dell’aridità. I deserti caldi e
temperati tralasciando quelli freddi che appartengono al dominio periglaciale,
sono caratterizzati da:
a) temperature estreme con forte escursione diurna e annuale, che va
decrescendo dalla superficie della sabbia verso il basso. Sono queste
escursioni le responsabili dell’erosione meccanica.
b)Un totale annuale di precipitazioni poco abbondante (meno di 200
mm.) Il tipo di scorrimento è in genere non organizzato e l’uadi, letto
del fiume assai spesso asciutto, è il corso d’acqua caratteristico del
deserto.
c) Una vegetazione rada che lascia il suolo nudo. Esistono dei deserti
senza alcuna vegetazione; altri presentano soltanto delle erbe rade
(drinnasahariane); in altri infine vi è una vegetazione arbustiva (rien di
certe zone sahariane); il bordo tropicale dei deserti è una steppa.
d)L’inesistenza pressoché totale di un suolo. I suoli delle regioni aride
sono delle croste calcaree, superficiali o profonde, la cui esistenza è
dovuta alle precipitazione troppo scarse perché altri materiali all’infuori
dei sali o dei calcari siano disciolti, le risalite capillari e il fissaggio per
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capillarità in certi orizzonti profondi si effettuano rapidamente in
regioni per la predominanza: dovuta al clima, di movimenti ascendenti
su quelli discendenti del complesso assorbente.
Per chiarire meglio il fenomeno consideriamo una piccola sezione di terreno
più permeabile all’acqua del terreno circostante; possono verificarsi due casi:
1)Le acque che penetrano nel suolo disciolgono i materiali superficiali
portandoli in strati più bassi; questo è il caso delle regioni umide.
2)Se le precipitazioni sono scarse e gli strati superficiali dotati di una
certa capillarità, l’acqua penetra rapidamente, risalendo quindi per
capillarità; si ha così il fenomeno opposto al precedente; l’acqua
deposita, risalendo i materiali disciolti dando una concentrazione salina
in alto. Tali sono le duricrust australiane.
Talvolta il deserto è troppo arido perché possa prodursi la dissoluzione dei
calcari; la crosta è allora un fenomeno fossile dovuto ad un periodo più
umido; soltanto il cloruro di sodio, i borati, la potassa, ecc. sono messi in
movimento dall’acqua di infiltrazione e risalgono alla superficie, dando delle
afflorescenze e una specie di copertura, come i sebra sahariani e gli alkaliflat
dei deserti statunitensi.
Ma il suolo vegetale e biologico è assente, non si trova che eccezionalmente e
nelle concavità, quell’insieme di granuli resi più o meno coerenti
dall’umidità. D’altra parte quel suolo può eventualmente formarsi, si
disgregherà a causa della siccità e sarà asportato dal vento e dal
ruscellamento. Così la roccia è in genere a nudo.
Ma allora le azioni chimiche possono determinare le così dette vernici, cioè
intonaci superficiali, dallo spessore di una decina di mm. e di un oro brillante.
Queste vernici, che si trovano nelle regioni più aride, sono dovute sempre, a
dei movimenti di discesa o di salita dell’acqua delle rugiade notturne, che
devono all’alta percentuale di acido carbonico un forte potere solvente, ma
che non hanno il tempo di penetrare profondamente nella roccia prima della
risalita diurna per evaporazione. Questo intonaco superficiale presenta delle
strutture dovute alle variazioni di temperatura, tanto maggiori dato il colore
nero (dovuto ad abbondanza di ossidi di manganese); esso protegge la roccia
e l’erosione eolica si esercita solamente a partire dalle fratture il cui bordo è
tagliente come un coccio di vetro.
Questa vernice sembra essere un fenomeno fossile: infatti non esiste sui
monumenti egiziani ed è probabile che si sia formata sotto il clima
precedente immediatamente quello attuale, grazie all’azione di un lichene
oggi scomparso dall’Africa.
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IL RUOLO DEL VENTO
Il vento è l’agente principale dell’erosione desertica; la sua azione erosiva,
che avviene per deflazione e corrosione, si accompagna ad un’azione di
deposito. In conseguenza delle deflazioni, i detriti mobili e fini vengono
soffiati via dal vento e si ha quindi la messa a nudo della roccia, anche sulle
superfici piatte come gli altopiani dove l’azione del ruscellamento è debole.
Rimangono solo i materiali grossolani che danno a questi altopiani desertici
un aspetto ciottoloso.
La corrosione consiste nell’attacco della roccia da parte del vento armato dei
materiali che trasporta (principalmente granuli di quarzo): si ha quindi
un’azione di smeriglio. Questa azione è sensibile soprattutto in vicinanza del
suolo, poiché il carico trasportato dal vento diminuisce al di sopra di una
certa altezza, dell’ordine di 1-2 m. Tuttavia sembra che questa azione, che
avviene per mezzo di vortici sabbiosi presso il suolo, sia non interamente
responsabile delle forme a fungo dei deserti; ad essa si deve aggiungere
un’azione diversa.

!
Questa corrosione determina nelle argille dei monticelli carenati (zbarg) o dei
solchi o creste instabili (Jardang in Tukestan fig. 169) per le quali giocano un
ruolo di fissaggio le radici degli arbusti.
Essa modella inoltre i ciottoli in faccette leggermente concave, alcune
perpendicolari al vento dominante, altre oblique. Ne possono risultare delle
forme piramidali dette in tedesco dreikanter (ventifacts in inglese).
L’azione del vento può determinare un vero asporto di materiale; tale
processo può portare a delle conche scavate al di sotto delle zone circostanti e
in particolare al di sotto del livello del mare. Tuttavia questa escavazione non
sembra possibile se non viene preparata dalla tettonica; il vento non scava
che le depressioni tettoniche che sono state più o meno riempite di sabbie
alluvionali nei periodi umidi e che esso spazza nei periodi secchi.
L’accumulo eolico: il vento depone una parte dei materiali che spazza o
erode; ma si sa che oggi i grandi accumuli da sabbie eoliche si trovano sul
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luogo di falde alluvionali deposte durante l’epoche fluviali del Quaternario o
di formazioni più antiche. Il vento non ha deposto tutte le sabbie delle erg
sahariane; esso ha solo trasportato a piccola distanza e rimodellato delle
alluvioni fini. Questi grandi accumuli di sabbia sono stati per lungo tempo
considerati come formanti la maggior parte dei deserti perché le carovane
seguivano di preferenza le rocce esistenti fra le dune, ma essi non
rappresentano il 20% della superficie totale; altrove gli accumuli di sabbia
sono limitati a degli angoli morti, a delle cavità come i solchi fra gli jardang
o ridotti a delle lingue di piccolo spessore.
I grandi accumuli di sabbia sono di 3 tipi: i piani di sabbia, gli accumuli
informi o goze, i campi di dune o erg.
1)Il vento modella dei piani quando l’alimentazione in sabbia è
insufficiente, specialmente quando una falda freatica poco profonda
cementa i granuli e arresta la deflazione.
2)Le estensioni informi o goze si spiegano per l’accumulo di sabbia in
una zona occupata dalla vegetazione; la sabbia che colpisce le erbe, non
può rimbalzare come avviene sui ciottoli o su altri grani di sabbia e
quindi le forme di accumulo si trovano atrofizzate.
3)L’erg o campo di dune è dato da un abbondante alimentazione di sabbia
che il vento modella senza sosta. L’evoluzione delle dune varia a
seconda del regime dei venti. Noi supponiamo anzitutto che si abbia un
regime di venti dominanti: le dune sono allora dette dune di
congiunzione. La duna ha inizialmente un’azione a scudo, poi diventa
ovoide, ma prende ben presto, nel senso del vento, un profilo in tre
sezioni (fig. 170): una sezione al vento, dalla quale avviene l’accumulo
e che è in dolce pendenza;
questa sezione termina
bruscamente a lama di coltello e
prende il nome di sif (sciabola)
dato nel Sahara alla cresta e per
estensione a tutta la duna (fig.
170 b).
La seconda sezione con
pendenza molto forte è il pendio
di caduta della sabbia, sottovento; una terza parte, con pendenza media è
dovuta alla distribuzione da parte dei vortici di ritorno, contro la pendenza di
caduta della sabbia che cade dall’alto del sif. In piano la duna prende la
forma semilunare (le due branche della mezza luna si allungano nella
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direzione verso la quale soffia il vento) in quanto essa avanza più alle
estremità che al centro. Tali dune di forma semilunare sono dette barkhane
(fig. 170 a) (Al contrario le dune dei paesi temperati, che sono rapidamente
fissate dalla vegetazione non avanzano di più alle estremità che al centro, ma
la parte centrale, essendo più alta, offre maggior presa per cui viene talora
erosa dal vento e si forma una cavità che viene detta caldaia. Le branche della
duna si dispongono allora nella direzione di provenienza del vento).
Si trovano poi delle dune con forma in cresta di una S (fig. 170 b), alle quali
si dà il nome di sif (sif significa dunque tanto la cresta di una duna che una in
forma di S allungata). La forma ad S si spiega con la variabilità dei venti.
Un vento molto forte ed una alimentazione insufficiente possono portare alla
rottura del centro della duna che prende allora la forma di due catene
parallele al vento dominante. Da questo momento il vento si insinua nella
depressione pseudovalliva separante le catene e la scava in modo tale da fare
apparire il substrato delle dune. Si formano così i gassi separanti grandi
allineamenti di dune parallele (se la doccia interdunale non arriva al
substrato, non si parla di gassi, ma di feidj).
Questa evoluzione è più teorica che reale. Infatti si vede effettuarsi raramente
il passaggio delle barkhane, alla duna parabolica e alla catena longitudinale.
Tra le piccole dune e le forme maggiori dell’erg esiste solo una differenza di
scala, ma anche di materiale e di origini. Le dune longitudinali dei grandi erg
sahariani si spiegano tanto con la deflazione che crea i gassi, che per
l’accumulo. Sulla modalità di queste non vi è accordo. Alcuni non
ammettono che esso sia dovuto a dei venti costanti, che sarebbero qui gli
alisei, ma pensano che il deposito abbia la sua causa nelle opposizioni di due
direzioni di venti formanti un angolo notevole.
Infatti, le osservazioni esigono che si faccia intervenire due venti obliqui in
rapporto agli alisei. Le catene di dune si formano in effetti con parecchie
code oblique che conferiscono loro, in pianta, un disegno a cresta di gallo o
di cremagliera; queste code possono anche sbarrare le depressioni pseudovallive fra le dune.
La dove le code raggiungono la duna longitudinale, contribuiscono ad elevare
la sua sommità per formare una specie di piramide così che la duna principale
ha un profilo a sega (cresta di gallo in profilo ed in piano) (fig. 171). Se è
difficile negare la collaborazione di venti di direzioni diverse per spiegare la
formazione delle catene di dune, è tuttavia necessario fare appello all’aliseo
per comprendere i gassi. Forse occorre fare appello ad un periodo climatico
ancora vicino a noi in cui l’aliseo poteva essere più violento di oggi.
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Le piccole dune si
spostano con una velocità
dell’ordine di m. all’anno
mentre le grandi catene
dell’erg sono stabili; le
carovane che seguono i
gassi si sono servite in
ogni tempo degli stessi
passaggi fra le dune,
prova questa della fissità
d’insieme.
E’ difficile conoscere
l’evoluzione generale dell’erg. Ci si può domandare se il termine ultimo
dell’evoluzione non sia portare la sabbia fuori dall’erg per allargamento
progressivo dei gassi finché non sia liberato completamente il substrato dalle
sabbie.
Ma questa evoluzione
suppone una stabilità
climatica che non è mai
assoluta.
Così
l’evoluzione dell’erg non
è che un momento
dell’evoluzione
morfologica generale.
Per quanto riguarda il
grande erg occidentale
(fig. 172) si è mostrato che le dune attuali formate di sabbie dorate che
riposano su delle sabbie grigie incrostate che si sono deposte in una laguna
(condizione paragonabile a quelle che regnano nella regione del Tehad). Le
creste hanno avuto d’altra parte il tempo di essere sezionate dall’erosione
dopo la loro formazione che risale al Paleolitico. L’erg succede dunque ad
una topografia della divisione delle creste da parte del ruscellamento. Esso è
a sua volta minacciato nella sua evoluzione da ogni modificazione climatica
nel senso di una maggiore umidità. E’ sufficiente che le piogge siano un po’
più abbondanti del normale, perché si formino nelle sabbie permeabili delle
dune, delle riserve di acqua che mantengono una vegetazione sufficiente per
bloccare l’evoluzione morfologica.
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LA DISGREGAZIONE MECCANICA
Essa è particolarmente forte nei deserti in quanto non è presente una
copertura vegetale ed il mantello del suolo ad attenuare l’effetto delle
notevoli variazioni di temperatura (le variazioni diurne possono penetrare
fino a 30 e più centimetri di profondità). Le contrazioni e le dilatazioni
sviluppano nella roccia delle tensioni che possono portare alla deflagrazione.
D’altra parte si è dimostrato che una roccia sottoposta a forte variazione
diurna di temperatura, si abitua ad essa e non deflagra. Tutto al più si
formano in essa delle diaclasi o se si tratta di una roccia a struttura granulare
vari minerali si dissaldano. Quest’opera è intensa là dove entrano in gioco
anche l’acqua e dei sali. Così se abbiamo una roccia con piccole cavità per
alterazioni capillari esse s’ingrandiscono (specialmente se si tratta di graniti a
struttura concentrica). Tali cavità,
che si ritrovano nelle regioni meno
aride, sono dette tafoni (fig. 173);
perché si formino occorre che la
roccia dissecchi subito dopo le
piogge e che si abbia una stagione
asciutta e calda. Il vento non entra
in gioco che in minima parte nella
formazione dei tafoni. L’azione dei
sali è intensa se i loro cristalli si
incastrano nei pori delle rocce;
ingrandendosi o (idratandosi) (nel
caso di piogge) disintegrano infatti la roccia. I massicci cristallini cosparsi dal
vento di polveri saline possono disintegrarsi rapidamente. E’ sufficiente una
successiva pioggia violenta per produrre la sabbia.
Se si tralascia il ruolo dei sali le forti pendenze, che restano asciutte, si
trovano immunizzate, mentre i fondi più umidi possono essere erosi. Ne
risulta che le pendenze non si attenuano.
Il clima del deserto assoluto è uno dei migliori conservatori del rilievo ed i
suoi passaggi in parte sono sclerotizzati, ereditati da un periodo più umido.
IL RUSCELLAMENTO
Il ruscellamento, nullo in un deserto assoluto, è al contrario attivo, malgrado
la scarsità dei giorni in cui l’acqua scorre nelle regioni subdesertiche tanto
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più attive dato che manca una copertura vegetale continua ed il terreno non è
coerente. Tutte le piogge desertiche non sono che dei rovesci violenti che
quando avvengono sono causa di: un ruscellamento diffuso, una piena
dell’uadi, che è asciutto per il rimanente dell’anno. Il ruscellamento, benché
raro, può trasformare in poche ore il rilievo desertico molto più del vento
durante il resto dell’anno.
Esso dà luogo a forme molto diverse:
a) Bad-land;
b)Pediment o glacis
BAD – LAND
Si tratta di forme di erosione costituite da un reticolato molto fitto di solchi
separati da creste o da grotte. Le vere bad-land non si trovano nelle argille o
nelle marne e non sono particolari del deserto in quanto si trovano
frequentemente nelle regioni mediterranee (calanchi). Questi reticolati
presuppongono che il suolo non sia trattenuto da una copertura vegetale
continua, che la roccia ceda facilmente all’erosione lineare e che la pendenza
sia forte perché i rigagnoli d’acqua momentanei possano scavare.
Ora i rigagnoli dei climi subdesertici sono molto carichi perché trovano a loro
disposizione una massa di detriti terrosi mobili e sono dunque impediti dal
loro carico poiché la pendenza diminuisce tali forme nei deserti e sono
dunque unicamente il frutto di forti pendenze in rocce tenere.
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PEDIMENT O GLACIS
Esiste spesso una spianata di raccordo fra il piede delle montagne desertiche
e la pianura alluvionale, sulla quale consiste un corso d’acqua temporaneo,
ridotto nella stagione secca ad una crosta di sale. (sebka). Così le conche
desertiche si suddividono in tre zone concentriche (fig. 174): la montagna
erosa in cui regnano le disgregazioni meccaniche e le rocce dure e l’erosione
di rocce tenere impermeabili (bad-land).
Il glacis; la pianura alluvionale detta anche la playa sulla quale si ha, se il
clima non è troppo arido, una sebka. Il glacis ha una pendenza longitudinale
forte (da 1% a 4% in media) costante e leggermente concava, ma in senso
laterale è perfettamente spianata in altre parole gli uidian (sing. Uadi) che la
percorrono scorrendo parallelamente senza affondarsi nella superficie del
glacis, di modo che non si saprebbe distinguere letti e interfluvi. Se il corso
d’acqua si incassa nel glacis, significa che ha subito un ringiovanimento e
quindi il glacis non è una forma attuale. L’incassamento distrugge il glacis e
la elaborazione non può spiegarsi che con dei processi superficiali; essi sono:
l’erosione laterale degli uidian; lo sheet-flood; la disgregazione delle rocce.
Il ruolo dell’erosione laterale: i corsi d’acqua desertici quando scorrono
sempre carichi al massimo poiché si caricano degli abbondanti detriti
elaborati durante il periodo di siccità che ha preceduto la pioggia in piena,
sono i depositi di materiali grossolani che formano come un ciottolato in cui
non potranno in seguito incassarsi. Non possono così erodere in profondità; al
contrario, sono dotati di un notevole potere erosivo laterale in quanto sono
instabili. Giungono così lateralmente ad appianare le zone di pedemonte
senza essere capaci di incassarsi e di diminuire la loro pendenza
longitudinale.
Questa teoria, in gran parte esatta, solleva però delle critiche: infatti mal si
comprende che tutti gli uidian paralleli del glacis scorrano allo stesso livello
dato che non hanno tutti lo stesso rapporto carico-portata; inoltre è difficile
spiegarsi come il glacis possa formarsi a spese delle montagne : bisognerebbe
ammettere che l’uadi possa non solo migrare lateralmente, ma erodere
regressivamente fino ad attaccare la montagna dalla quale è nato. Esistono
infatti dei glacis penetranti nella montagna embajment degli inglesi, i quali
vengono allargati dall’erosione laterale dei corsi d’acqua, ed è più difficile
spiegare il regresso di una fronte montagnosa rettilinea come spesso accade.
Si è indotti allora a dare un ruolo importante allo sheet-flood e alla
disgregazione.
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Lo sheet-flood è il risultato di una pioggia abbondante, di breve durata su
una superficie poco incisa (se la superficie è incisa, si ha uno scorrimento
concentrato). Accade in effetti che tutti i filetti d’acqua costituenti
ordinariamente il ruscellamento diffuso, si riuniscono e che la pioggia
violenta si traduca in uno scorrimento in falda continua che trasporta tutti i
detriti fini ad esercitare un’azione erosiva generale senza essere tuttavia
capace di diminuire la pendenza longitudinale, dato che lo spessore della
falda è minimo e l’acqua è molto carica.
Lo sheet-flood è raro e si è esagerato il suo ruolo. Una pioggia moderata da
piuttosto un ruscellamento in filetti d’acqua atomizzati, il rill-wash, che
contribuisce allo spianamento più dello sheet-flood.
Rill-wash e sheet-flood non sono i processi iniziali dell’alterazione dei
pediment, perché non possono agire che su superfici poco differenziate, ma
contribuiscono al compimento delle spianate laterali. Essi collaborano d’altra
parte con la disgregazione meccanica e chimica. Infatti il fronte montagnoso
regredisce sull’azione della disgregazione e della gravità; quando i detriti
sono grossolani, si accumulano sul fianco della montagna e il glacis si forma
più difficilmente; al contrario, quando la roccia da materiali fini, come il caso
dei graniti, il ruscellamento, coadiuvato dall’erosione laterale, libera il piede
della montagna e mantiene una rottura di pendio netta (knick dei tedeschi).
Così la formazione del glacis è il risultato di 3 azioni diverse.
Conviene distinguere tra queste spianate di raccordo i glacis di erosione
propriamente detti e i pedements; i primi si producono in rocce tenere al
piede dei rilievi; esistono talora ai piedi di un rilievo parecchi glacis
incastrati, talvolta coperti da una crosta calcarea, corrispondenti ad un
periodo pluviale.
Al contrario si chiama pediment una spianata di raccordo modellata in una
roccia uniformemente dura (cristallina) che diventa sabbia. Il termine
significa in inglese frontone in quanto il residuo di una montagna fra due
pediment verso il monte non è di origine strutturale.
LAGHI
Vediamo che origine possono avere i laghi e che significato abbiano dal
punto di vista dell’evoluzione morfologica.
E’ difficile fare dei laghi una classificazione coerente in ogni sua parte,
comunque tra le tante, la più semplice e la più espressiva ci sembra quella
riportata nello specchietto seguente:
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Questi sono tipi schematici e la loro classificazione è basata sull’origine e
cioè sulla causa che ha determinato un ristagno d’acqua. E’ però difficile
trovare un bacino lacustre che sia stato determinato da un solo fattore; un
lago infatti non corrisponde esattamente ad uno dei tipi elencati perché alla
sua formazione hanno concorso varie di queste cause. Inquadreremo quindi
in uno o nell’altro tipo un lago esclusivamente in base alla causa più
importante cui può attribuirsi la sua origine.
Laghi tettonici:
Essi sono dovuti a movimenti tettonici della crosta terrestre. Durante un
periodo di orogenesi si formano dei rilievi e quindi delle depressioni; se tali
depressioni si trovano in luoghi dove le precipitazioni sono abbondanti, o
meglio superiori alla quantità di acqua che evapora, può formarsi in esse un
lago. Si deve verificare però un’altra circostanza, l’impermeabilità delle
rocce che costituiscono il bacino, altrimenti l’acqua se ne va attraverso il
sottosuolo.
Queste depressioni della crosta terrestre sono primarie nel senso che si
formano durante un corrugamento.
Ogni lago ha un bacino di alimentazione e, in genere, un emissario
superficiale o sotterraneo. Gli emissari superficiali si formano quando, per
innalzamento del livello, le acque raggiungano il punto più basso del bacino e
ne varcano la soglia.
Un es. di lago tettonico (oggi scomparso) lo abbiamo in Toscana andando da
Pisa a Firenze si percorre la bassa valle dell’Arno, si passa per la strettoia
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della Gonfalina e si
entra quindi nel
bacino di Firenze che
è
una
vasta
depressione su cui
poggia una pianura
alluvionale (fig. 175).
In origine era un
bacino lacustre
formatosi in una
depressione fra due
pieghe appenniniche;
oggi non lo è più
perché è stato
colmato. La prova che
si tratti di un antico
bacino è costituita dal fatto che, facendo degli scavi, sotto i depositi fluviali si
trovano depositi di tipo lacustre che in alcune zone sono affiorati perché si è
avuto un piccolo sollevamento successivo alla loro formazione.
Lungo il corso dell’Arno di questi laghi oggi scomparsi se ne trovano
parecchi. I laghi hanno in genere una vita effimera. Di solito un lago è
alimentato da un fiume che porta un carico solido: quando il corso d’acqua
entra in un bacino lacustre la corrente si disperde, la velocità del fiume
diventa praticamente nulla per cui i materiali in sospensione si depositano
innalzando il fondo del lago; per di più la soglia viene erosa dall’acqua che
esce ed il livello del bacino si abbassa. Quando questi due fenomeni
s’incontrano si forma dapprima un acquitrino che, prosciugandosi, lascia
scoperta una pianura alluvionale di tipo lacustre.
Durante il Pliocene ed il Quaternario negli Appennini vi erano molti di questi
laghi (Aulla, Barga, Fucecchio): oggi sono tutti interrati tranne il Trasimeno
che però tende a scomparire. E’ il residuo di un lago molto più grande
formatosi in epoca terziaria, attualmente ridotto perché ha le sponde poco
inclinate (fig. 176 a e b). In conclusione possiamo dire che i laghi sono
qualcosa di transitorio sulla superficie terrestre, perché l’evoluzione naturale
porta alla sua scomparsa per interrimento e per erosione della soglia da parte
del suo emissario se esiste. Quindi mentre attualmente i laghi sono poco
numerosi, troviamo le testimonianze di molto bacini scomparsi.
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Quando si hanno depositi
chiusi in una valle, per
vedere se questo
alluvionamento è dovuto
all’antica presenza di un
lago, occorre cercarne la
soglia e, se vi si trovano
tracce di erosione, si può
senz’altro affermare che un
tempo vi esisteva un lago.
Evidentemente anche la
natura dei depositi è
indicativa a questo
proposito.
Laghi di sbarramento per
la frana:
Un lago di sbarramento per
frana si forma quando da
uno dei versanti della valle
si stacca una massa di roccia
che, arrivata al fondo, crea
una ostruzione nella valle medesima
(fig. 177 a,b). Allora l’acqua
ristagna e si forma un bacino
lacustre.
Di solito anche sulle carte
topografiche è riconoscibile
l’accumulo di frana (macereto) e la
nicchia da essa lasciata sul fianco
della valle. Perciò sia sulla carta sia
sul terreno l’origine di questi laghi è
facilmente individuabile.
I laghi di sbarramento, per frana che
oggi si trovano, risalgono a tempi
piuttosto recenti, anzi si può dire che
spesso le frane sono avvenute in
tempi storici: così il lago di Alleghe
nella valle del Cordevole, quello di
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Scanno in Abruzzo,
quello di Loppio e
Molveno nel
Trentino. Questi
bacini hanno una
vita particolarmente
breve ed è per
questo che oggi
sono
poco
numerosi. Il più
recente è quello di
Alleghe (fig. 178
a,b,c), formatosi nel
1771 e attualmente
notevolmente
ridotto: inizialmente
aveva una forma
allungata (arrivava
fino a Caprili).
Anch’esso si riduce
per le due solite
cause: interrimento ed
erosione della soglia. La
superficie del lago va
diminuendo da monte a
valle, infatti l’interrimento
avviene così: materiali più
sottili si depositano sul
fondo orizzontalmente,
quelli più grossolani sono
invece deposti subito a
monte appena la velocità
delle acque comincia a
diminuire, originando una
specie di scarpata (delta
lacustre), che avanza continuamente con una inclinazione compatibile con
l’angolo di riposo dei materiali. Quando per interrimento ed erosione della
soglia (dovuto all’aumento di velocità delle acque per l’aumento di pendenza
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determinato dalla frana), il fondo emerge il lago scompare. Resta però una
convessità che prima non esisteva per cui il fiume continua ad erodere
incidendo anche i depositi lacustri ed originando dei terrazzi (fig. 179 a, b).
Laghi di sbarramento alluvionale:
Supponiamo che in una valle scorra un corso d’acqua e che da dei fianchi
discenda un torrente ricco
di materiali solidi (fig.
180). Si forma allora sul
fondo valle un cono di
deiezione
che,
raggiungendo il versante
opposto, può costituire un
ostacolo al passaggio delle
acque del fiume che,
ristagnando formano un
lago.
Vediamo più dettagliatamente il meccanismo di formazione dei coni di
deiezione. Quando un torrente con profilo verticale ripido viene a sboccare in
una pianura o in una valle con minore pendenza dove già scorre il fiume, le
acque prima ripide, che potevano trasportare una grande quantità di materiale
detritico specie in fase di piena, diminuiscono sensibilmente la loro velocità e
quindi la forza viva di trasporto. Allora i materiali trascinati si arrestano
quando l’attrito sul fondo supera la forza che le acque esercitano su di essi,
quelli in sospensione si depositano quando il loro peso supera la forza di
sostentamento. Questi depositi alluvionali si dispongono a forma di semicono
con il vertice rivolto allo sbocco della valle torrentizia. L’altezza del conoide,
l’ampiezza della base e la sua inclinazione sono in relazione con le
dimensioni dei materiali, più stretto e ripido nella parte alta a detriti
grossolani che non nella inferiore. Inoltre i depositi alluvionali sono tanto più
inclinati quanto più è ripida la diminuzione della velocità. I materiali deposti
nei periodi di piena sono più grossolani di quelli deposti nei periodi di magra;
perciò se facciamo delle sezioni verticali di un conoide, si osserva
un’alternanza di strati a ciottoli e strati a sabbia ed argille, dovuti appunto al
susseguirsi di fasi di piena e di magra. I conoidi hanno in pianta una forma a
ventaglio dovuta al fatto che il fiume, dopo una piena, tornando al regime
normale scorre nei punti più depressi (fig. 181).
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I conoidi, sviluppandosi più
facilmente dove esiste una
morfologia glaciale sono numerosi
nelle vallate alpine. Essi possono
formarsi rapidamente tanto che nella
vallata si forma un ingombro
insormontabile al normale scorre del
fiume principale che per aggirare
l’ostacolo si sposta verso il fianco
opposto della valle erodendolo (fig.
182 a). Ad es. la valle dell’Adige.
Talvolta il corso principale non ha la
forza di tagliare questo ingombro.
Questo si verifica quando il deposito è
molto rapido. Allora nella zona a
monte del cono di deiezione si forma
un acquitrino o addirittura un lago del
tutto simile a quelli di sbarramento
per frana (fig. 182 b).
Nell’ultimo tratto del corso
dell’Adige si vedono 3 piccoli laghi
dovuti ad altrettanti coni di deiezione
di 3 suoi affluenti. I laghetti si sono
potuti formare perché i 3 torrenti,
alimentati dai ghiacciai, hanno un
carico solido notevole e l’Adige,
all’inizio del suo corso, non ha avuto
la forza di incidere i depositi man
mano che si accumulavano. Di questo
tipo sono i laghi di Levico a
Coldonazzo.
Talvolta accade che in un lago,
allungato nel senso della valle, due
affluenti che scendono dai fianchi
opposti della alle determinano coi loro coni di deiezione due delta lacustri
contrapposti che congiungendosi, operano una strozzatura in modo che il
lago originario può dividersi in due bacini minori (fig. 183).
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La suddetta scissione è in
alcuni casi operava da un
solo affluente; questo è il
caso del lago di Mergozzo,
che un tempo costituiva
un’appendice del Lago
Maggiore da cui oggi è
separato il delta lacustre.

Nel fiume Toce lo ha tagliato fuori (fig. 184).
Laghi di sbarramento vulcanico:
Se in prossimità di uno dei fianchi della valle del
corso d’acqua esiste un vulcano, durante i periodi
di attività di questo, le colte laviche possono
scendere fino al fondo valle determinando uno
sbarramento: così originano i laghi di
sbarramento vulcanico; e poiché le rocce laviche
s o n o
molto
resistenti all’erosione i laghi di
questa natura hanno una vita
abbastanza lunga. In Italia non
esistono attualmente laghi di questo
tipo, in quanto non esiste un
vulcanismo che sia formato di
tempi recenti: sono però numerosi
quelli fossili, uno dei quali
s’incontra nella valle del Liri in
Campania (fig. 185).
Il Liri è un fiume con un
andamento tortuoso; in un certo
tratto esso anziché incassato tra due
rilievi come quello a monte, scorre
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in una vasta pianura che ricorda i bacini tettonici appenninici e vagando in
meandri. Si possono vedere due o tre terrazzamenti costituiti da dei depositi
facilmente riconoscibili come lacustri perché caratterizzati dalla presenza di
sedimenti estremamente sottili che possono depositarsi solo a deiezione
completa, il che avviene solo in un lago. In tali depositi sono abbandanti i
fossili. Quando si presentano questi casi, per accertare se si tratta veramente
di un lago scomparso, si deve ricercarne la soglia. Nella valle del Liri si trova
appunto una gola fortemente incisa che è la soglia da cui, le acque hanno
defluito. Sul lato orientale di essa si trova un vulcano (Roccamorfina)
formatosi a metà dell’epoca quaternaria estintosi da poco, che conserva ben
riconoscibili le forme. Le colate laviche da esso disceso determinarono lo
sbarramento che condusse alla
formazione del lago: l’incisione
della roccia se pure lenta, e
l’interramento del fondo hanno
condotto alla sua estinzione.
Anche l’Etna ha provocato dei
laghi di sbarramento vulcanico
oggi non più esistenti. Intorno
al vulcano corrono due fiumi:
l’Alcantara ed il Simeto (fig.
186). L’Etna si è formato
all’inizio del Quaternario e da
allora in poi ha avuto diversi
episodi eruttivi. Le colate
laviche uscite dal cratere
principale di N – W e dai
crateri minori da cui spesso
circonda, hanno interrotto a più riprese il corso dei fiumi determinando dei
laghetti oggi scomparsi. A testimoniare la loro passata esistenza rimangono in
alcuni punti dei depositi ciottolosi che sfumano in sedimenti finissimi, che
hanno tutti caratteri dei depositi lacustri.
Laghi di sbarramento per dune:
Laghi di questo tipo sono quelli che si formano in prossimità della costa e il
cui livello coincide pressappoco con quello del mare.
Fra essi e il mare esiste un termine di transizione costituito dalle lagune,
bacini più o meno aperti verso il mare caratterizzati da acque salmastre,
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dovuto al mescolamento delle acque
dolci provenienti dalla terra ferma
con quelle salate marine. Le lagune
sebbene alimentate da fiumi e da
rigagnoli, non possono essere
considerate veri e propri laghi
finché hanno una certa
comunicazione col mare, dovuta al
fatto che le barre costiere di sabbia
non si sono completamente saldate
a chiudere l’insenatura della costa.
Il meccanismo che conduce alla
formazione di tali barre è assai
difficile da analizzare: in generale si
formano per un gioco di correnti e
principalmente per apporto eolico.
Quando le comunicazioni col mare
si chiudono completamente, si
formano laghi cui si da il nome di
laghi costieri. Come esempio
classico di laguna ricordiamo quella di Venezia: per gli stagni costieri
possiamo citare quello di Orbetello (fig. 187); esso è limitato da due cordoni
di dune (tomboli) che uniscono la terra ferma ad un isolotto; una barra
centrale lo divide, ma non completamente, in due bacini. L’acqua è salmastra
a causa di alcuni cunicoli che lo mettono in comunicazione col mare; i due
tomboli laterali sono più recenti di quello centrale dovuto all’accumulo di
sabbia portata via dalle coste e qui depositata dalle correnti e dal vento. Altri
esempi sono forniti dai laghi di Lesina e di Varano nel Gargano. Anche il lago
di Massacciuccoli deve ritenersi di questo tipo, la zona che lo separa dal mare
è infatti costituita da una pianura alluvionale e da dune.
Laghi di sbarramento glaciale:
Essi si formano per sbarramento di una valle da parte di un ghiacciaio. Se ne
ritrovano in regioni in cui il glacialismo è stato molto sviluppato, ad es. nelle
Alpi. Così lungo la valle dell’Adige poco a N. di Bolzano uno dei fianchi è
ricoperto da un deposito lacustre per notevole spessore: l’esistenza del bacino
è legata al ghiacciaio che riempiva la valle. Si nota inoltre una morfologia a
gradini che indica altrettante soste nell’abbassamento del ghiacciaio. In questi
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depositi argillosi si notano arricciamenti dovuti al soliflusso glaciale (fig. 188
a, b).
Laghi craterici:
Con questo termine s’indicano dei laghi che occupano crateri di vulcani
spenti. I maggiori bacini di questo tipo in Italia sono quelli che occupano i
crateri dei 4 grandi apparati vulcanici del Lazio. Essi hanno l’aspetto solito
dei vulcani perché dovuti a un vulcanismo di tipo speciale: l’emissione lavica
era piccola, mentre si sono avuti abbondanti prodotti di esplosione quali
ceneri, lapilli e polveri finissime per cui, anziché formarsi un cono vulcanico
molto elevato, sono assai appiattiti con una base molto larga perché i
materiali lanciati in aria, ricadendo anche a notevole distanza, si sono
distribuiti su una larga superficie. Il diametro di base di ogni apparato misura
circa 50 Km. Ed essendo
4, disposti parallelamente
alla costa, occupano una
fascia di circa 200 km
(fig. 189). Iniziando dal
Sud, nel primo apparato
vulcanico (Laziale) si
trovano i laghi di Albano
e di Nemi, quindi
l’apparato vulcanico
Sabazio o Sebatino col
lago di Bracciano, quelli
Cimino col lago di Vico
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ed infine quello Vulsineo col lago di Bolsena.
Altri laghetti craterici si trovano su Vulture (Basilicata), impostato nel
Quaternario, nei campi Flegrei presso Napoli.
La conca in cui si raccolgono le acque è costituita da una cavità imbutiforme
(il cratere) da cui il nome. Il fenomeno però non è così semplice come
sembrerebbe almeno per quello che riguarda i laghi laziali: infatti ognuno di
essi non occupa una sola cavità, craterica, ma una depressione risultante dalla
riunione dei vari crateri (laghi policraterici). Questi vulcani hanno avuto
infatti in passato un’attività intermittente con eruzioni parossistiche che
spesso portavano alla formazione di nuovi crateri e spesso molti crateri
precedenti sono stati ostruiti dai prodotti delle successive eruzioni. Nella
zona centrale dell’apparato vulcanico, dove le eruzioni avvenivano
frequentemente, una successione di crateri, l’uno vicino all’altro, ha
determinato una depressione in cui si sono raccolte le acque. Questi laghi,
che occupano una zona di
sprofondamento in cui si sono
succeduti vari crateri, si
presentano nell’insieme più o
meno circolari: osservati nei
particolari le loro sponde hanno
spesso delle sinuosità
semicircolari che rappresentano
una serie di crateri (fig. 190). In
alcuni di essi affiorano degli
isolotti a mezzaluna, forma che è
senz’altro da mettere in relazione
a lembi di altri crateri emergenti
dalle acque.
Mentre i laghi di sbarramento
hanno in genere vita effimera per
il rapido interrimento; questi sopravvivono a lungo infatti non hanno
emissario e per di più, essendo situati sulla sommità di un rilievo, sono
alimentati da un bacino di raccolta limitata ad una sottile striscia da cui
discendono rigagnoli; l’apporto detritico è quindi piccolissimo e
l’interrimento estremamente lento, detti laghi, come non hanno un
immissario principale, il più delle volte non hanno neppure un emissario.
Allora il loro equilibrio dipende dalla evaporazione o, qualora la quantità di
acqua di precipitazione sia maggiore, da uno smaltimento per via sotterranea.
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Evidentemente i laghi craterici hanno oscillazioni stagionali di livello molto
sensibile. Nella zona dei vulcani laziali, oltre quelli ricordati, vi sono anche
laghetti craterici minori alcuni dei quali hanno uno specchio d’acqua mentre
altri sono prosciugati perché o il terreno è eccessivamente permeabile o
l’interrimento, benché debole e lento, è già stato sufficiente. Abbiamo visto
che i laghi craterici si formano nella depressione centrale dell’apparato
vulcanico; è rimasto però da chiarire quali siano le cause che determinano
questa depressione. Lo sprofondamento della parte centrale dell’edificio
vulcanico è un fenomeno che si verifica sempre nella storia dei vulcani. Con
l’appesantirsi del cono vulcanico per l’accumulo di materiali eruttati in una
fase di attività, in quel punto della crosta terrestre si rompe l’equilibrio della
crosta sottostante per cui,
cessata l’attività
vulcanica o meglio
esaurita la sua energia, si
ha un riassestamento che
produce
uno
sprofondamento nella
parte
centrale
dell’apparato (fig. 191).
Nei vulcani laziali
facendo una sezione nel
cono si può costruire una successione di strati caratteristica: si ha un substrato
di argille su cui poggia una serie di livelli con alternanza di ceneri, tufi
(prevalenti) e lave. Ad un certo punto di questa serie s’incontra nei tre vulcani
a Nord di Roma, una bancata di tufo maggiore delle altre, con pomici nere,

che sta a testimoniare una fase eruttiva più lunga e più intensa delle altre (fig.
192). In questi strati di tufo, specialmente nell’apparato Vulsinio, si trovano
straterelli di farina fossile dovuta a gusci di diatomee. La loro presenza rivela
in maniera inequivocabile che sui fianchi del vulcano debbano essersi formati
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dei laghetti: in essi erano realizzate le condizioni indispensabili alla vita di
questi organismi, alghe monocellulari silicee, che hanno bisogno di acque
ricche di silice e molto limpide dato che la fotosintesi clorofilliana è legata
alla presenza della luce; le rocce vulcaniche che costituivano questi bacini
danno scarsi residui argillosi per la qual cosa le acque erano limpide ed
inoltre si aveva una notevole percentuale di silicio di esse. I depositi di farina
fossile raggiungono talvolta uno spessore di alcuni metri; sono costituiti di
straterelli in cui, come nelle varve glaciali, si ha una parte chiara inferiore ed
una scura superiore denotanti un ciclo annuale; la parte chiara corrisponde al
periodo primaverile estivo in cui si ha deposito di spoglie, la parte scura
corrisponde all’intervallo autunno-inverno, in cui il deposito di gusci più
silicio diminuisce e cessa del tutto e precipitano soltanto sostanze organiche.
Nell’apparato Vulsineo, che abbiamo citato come es. tipico, questi depositi
sicuramente lacustri si
trovano verso la metà del
cono vulcanico. La
formazione dei laghetti
sulle pendici dei vulcani
può essere così spiegata:
il vulcano è sorto con
una forma conica, poi,
dopo un periodo di
intensa attività
addirittura parossostica
(pomici nere), ha subito
uno sprofondamento
laterale che ha
determinato gli strati di
farina fossile. Si è poi
avuta una ripresa
dell’attività vulcanica
con conseguente
scomparsa dei laghetti
laterali. Infine cessata
questa nuova fase
eruttiva, vi è stato lo
sprofondamento centrale
in cui si sono formati i laghi attuali (fig. 193 a, b, c, d).
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Laghi morenici:
I laghi veramente ed esclusivamente morenici sono quelli che si sono formati
nelle depressioni rimaste in un paesaggio morenico e che più precisamente
sono detti laghi intermorenici.
Un ghiacciaio, ritirandosi, lascia delle morene che si dispongono in cumoli e
collinette: in alcuni luoghi fra una collinetta e l’altra rimane una depressione
chiusa in cui si può raccogliere dell’acqua e formarsi un lago dato che i
materiali morenici che lo delimitano, sono di solito impermeabili. Se il
trasporto del materiale morenico è stato breve la morena è poco ricca nella
parte sottile ed è quindi permeabile, se il trasporto invece è stato più lungo,
contiene una maggiore quantità di materiale sottile che costituisce una specie
di cemento per i ciottoli più grossi in modo da dare una barriera
impermeabile. Di tali laghi, se ne trovano parecchi in Italia (così nell’
anfiteatro morenico del lago di Garda); i più estesi si trovano in Finlandia,
paese piatto, in cui la glaciazione ha avuto una grande estensione ed il fluire
dei ghiacci è relativamente recente. Questi laghi hanno una vita assai lunga
perché il loro bacino di raccolta è molto piccolo e quindi scarso e lento
l’interrimento; alcuni si sono ridotti e sono scomparsi non tanto perché
formati da materiali detritici, quanto per invasione vegetale che ha fatto
evolvere prima il lago a palude e successivamente a torbiera. Sulle sponde
dei laghi si sviluppa vegetazione idrofila, con piante a radici sommerse,
mentre gran parte del corpo vegetale (caule, foglie e fiori) vivono
nell’atmosfera. La varietà di queste formazioni dipendono dalle regioni
flogistiche e dalla natura, rocciosa o alluvionale del fondo; di solito però si ha
una distribuzione litorale orizzontale a zone concentriche, legata soprattutto
alle varie profondità dove sono infisse le radici sul fondo. Nei laghi delle
nostre latitudini si ha così: sull’orlo esterno, il canneto che spesso è
all’asciutto coi generi Carex e Juncus ed anche con felci; segue quindi il
frangmiteto con Fragmites a radici sommerse e caule emerse e, più a largo, il
nufareto con sfagni e ninfee, a caule spiralato e foglie e fiori galleggianti e lo
scirpeto con piante completamente sommerse. L’accumularsi sul fondo, di
queste piante, ricoperte da strati di argilla, da luogo, col tempo, a strati di
torba. Le torbiere che così si formano presentano interesse particolare per
l’abbondanza dei resti fossili. (così in antiche torbiere in cui la torba si è
trasformata in lignite si hanno resti di vertebrati). Grande importanza hanno i
resti vegetali, particolarmente i pollini: se ne prelevano campioni a diverse
profondità ed in base alle analisi di essi, si possono tracciare dei diagrammi
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pollinici assai utili per ricostruire l’antico paesaggio vegetale e quindi i
cambiamenti climatici che si sono susseguiti, in una zona. A questo proposito
vedi opera citata (pag. 704).
Quelli descritti sono i laghi morenici nella loro espressione più pura. Ve ne
sono però altri, comunemente detti morenici, perché in parte legati con
l’esistenza di morene, la cui origine deve ricercarsi anche in altri fattori.
Alcuni li chiamano laghi di sbarramento morenico e li interpretano nel modo
seguente: durante un periodo di stasi il ghiaccio depone una grande cerchia
morenica che sbarra la valle, originando un lago quando esse si ritira. Questa
spiegazione può essere esatta per i laghetti originatosi da ghiacciai di piccole
dimensioni. E’ evidente, però, che se il
ghiacciaio era grande, un lago in queste
condizioni doveva avere un’esistenza
effimera, dato che la fusione del ghiaccio
produceva acque molto impetuose che
incidevano rapidamente le morene
fresche poco coerenti; per i grandi laghi
alpini questa non può essere dunque
l’interpretazione esatta. Vediamo ad es. il
Lago di Garda. L’apparato morenico che
si rappresenta nella fig. 194 sembrerebbe,
a prima vista quello che determina la
presenza del lago: in realtà non è così
infatti il fondo del bacino è molto più
basso del livello del mare e deve esserci
stato comunque qualcosa che ha scavato
il lago e che è la causa prima della sua
esistenza. Il lago esisteva già non perché
le morene hanno ostacolato il deflusso
delle acque, ma essenzialmente perché il
suo bacino ha un fondo a quota inferiore a
quello del livello del mare: le morene frontali si limitano a determinare il
livello attuale. Quando la soglia morenica sarà completamente erosa, esse
non avranno più nemmeno questa funzione perché il lago si sarà reso
completamente indipendente dalla loro esistenza.
Altri laghi esistono in connessione con gli anfiteatri morenici dell’ultima
glaciazione, dei quali uno dei maggiori è quello di Ivrea, la cui cerchia è
presentata nella fig. 195. In un angolo vi è il lago di Viverne, in quello
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opposto il piccolo lago di Candia,
essi possono interpretarsi come
residui di un lago più ampio
formatosi nell’anfiteatro. Ci si può
allora domandare perché la Dora
Baltea non esce dalla depressione
corrispondente ad uno dei laghi, ma
ha scelto un’altra via?
Probabilmente l’origine di essi non è
tanto nello sbarramento morenico,
che senz’altro vi concorre quanto in
uno sbarramento alluvionale il fiume
ha deposto delle alluvioni a
ventaglio (cono di deiezione) che,
determinando un rilievo nella parte
centrale dell’anfiteatro, lo hanno
fatto deviare dalla direzione
primitiva; nella conca rimasta fra i
depositi morenici e il rilievo
alluvionale si è poi formato il lago di
Viverona.
Laghi di escavazione glaciale:
I laghi di questo tipo sono dovuti all’espansione glaciale del Quaternario e
dipendono dal meccanismo speciale con cui il ghiacciaio erode il fondo su
cui scorre: infatti il ghiaccio tende ad accentuare le disuguaglianze del
profilo, scavando le concavità senza erodere sufficientemente le convessità;
in tal modo si originano contropendenze in cui, col ritiro dei ghiacciai resta
un lago o un acquitrino. Si hanno allora due casi:
1)L’interrimento è rapido e la roccia è molto permeabile: il lago scompare
quasi subito ed al suo posto resta una pianura alluvionale;
2)L’interrimento è lento e la roccia poco permeabile: il lago può
mantenersi come tale per molto tempo.
E’ evidente allora che a parità di permeabilità della roccia e di altre
condizioni; quanto più essi sono spostati a monte tanto più la loro vita è
lunga: infatti quanto più si sale, tanto minore diventa il bacino di
alimentazione e tanto più scarso l’apporto di materiali detritici. E’ per questo,
ed anche perché ad altezze elevate il ritiro dei ghiacciai è stato notevolmente
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più recente e quindi l’interrimento si è iniziato dopo, anche nelle Alpi laghi di
questo tipo, sono tanto più numerosi tanto più l’altitudine è elevata.
I laghi di alta montagna sono anche detti laghi di circo perché, in genere, si
formano nelle cavità a scodella dei cerchi glaciali; quelli situati a quota
minore sono più propriamente detti di escavazione glaciale. Esistono però dei
laghi assai diversi e molto più estesi di questi che debbono la loro origine alla
escavazione glaciale: sono i grandi laghi situati quasi tutti nella fascia
prealpina (Lago Maggiore, Lago di Garda, Lago D’Iseo, Lago di Como, Lago
di Varese, ecc.). Che questi laghi siano dovuti ad escavazione glaciale ce lo
dicono molti fatti: prendiamo ad esempio il Lago di Garda.
La più valida documentazione a sostegno della sua origine glaciale è
costituita dal fatto che il suo fondo si trova al di sotto del livello marino. E’
impossibile che si tratti di una depressione valliva dovuta all’erosione di un
corso d’acqua. Potrebbe allora essere una valle fluviale o glaciale che ha
subito uno sprofondamento e quindi vi sono convogliate: le acque, in tal caso
si tratterrebbe di un lago di origine tettonica. Questa ipotesi però non è valida
per i laghi prealpini. Infatti, se ci fosse stato un abbassamento, nelle zone
marginali non dovremmo trovare, come invece si trovano, dei depositi
alluvionali sollevati sul livello delle acque, perché anch’essi dovrebbero
essere sprofondati. Rimane dunque l’ipotesi che tali bacini siano dovuti ad
escavazione glaciale perché il ghiaccio può scavare in profondità senza limiti.
A sostegno di questa ipotesi esiste anche il fatto che la morfologia del fondo
di questi laghi costruita con accurata opera di scandaglio mettono in evidenza
una morfologia del fondo ricca di ondulazione e contropendenze
caratteristiche delle valli scavate dai ghiacci (è probabile che ondulazioni
attualmente misurate siano meno accentuate di quando si sono formate,
perché le originarie concavità saranno un po’ interrate). Hanno altresì delle
sponde molto ripide caratteristiche dei ghiacci. Questi laghi arrivano talvolta
fino alla pianura e sono spesso sbarrati frontalmente da morene. Ora sarà più
facile comprendere perché le morene che limitano questi laghi non sono
l’elemento determinante dell’esistenza degli stessi.
Ci si può domandare perché questi laghi si ritrovano nella fascia prealpina e
non in quella più interna della catena; la spiegazione può essere questa: vi è
una differenza fondamentale fra Alpi e Prealpi. I rilievi prealpini hanno forma
di dettaglio più minute e sono quindi cosparsi di valli o vallecole minori; la
morfologia alpina è invece molto meno frammentaria, caratterizzata da valli
di dimensioni maggiori. Perciò, quando si è sviluppato il glacialismo, i
ghiacciai delle Alpi, per altro numerosissimi, che solo all’inizio della zona
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prealpina potevano confluire in poche lingue glaciali di notevole potenza, si
raccoglievano nelle anguste
valli prealpine. In uno spazio
limitato si concentrava così
una massa notevole di
ghiaccio che esercitava
un’intensa azione escavatrice
in profondità (fig. 196).
Inoltre se osserviamo i grandi
laghi prealpini es. quello di
Garda, si vede (fig. 197) che
immediatamente a monte del
Lago, e per un tratto notevole
fra le montagne, esiste una
depressione valliva riempita
di alluvioni, per cui si pensa
che il lago di Garda si estendesse un
tempo molto più a N, verso l’interno
delle Alpi e che l’alluvionamento
successivo lo abbia sempre più relegato
verso la zona prealpina. E’ quindi per il
concorrere delle due cause (escavazione
e interrimento) che i laghi riportati si
trovano tutti nella fascia delle Prealpi.
La parte mediana delle valli alpine è in
genere priva di laghi di escavazione
glaciale. Ciò non deve indurci a credere
che l’escavazione sia avvenuta solo nelle
zone in cui oggi si trovano i laghi
(Prealpi o zona dei circhi). Essa è
avvenuta in tutta la vallata, ma mentre
nell’ultimo tratto delle valli (Prealpi) i
laghi hanno potuto sopravvivere,
sebbene notevolmente interrati a monte,
date le notevoli dimensioni e profondità,
e mentre i laghi di circo e in genere quelli situati alla testa della valle,
esistono ancora sia perché i ghiacciai si sono ritirati da poco sia perché,
essendo piccolo il bacino di raccolta, è scarso il materiale detritico trasportato
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dalle acque dilavanti; i laghi che
invece si formano nelle parti mediane
delle valli, man mano che i ghiacciai si
ritiravano, sono stati
rapidamente
interrati dalle alluvioni, le quali,
restano a testimoniarne l’esistenza.
I ghiacciai che scavarono le grandi
valli e le profonde fosse in cui si sono
formati i laghi, seguirono spesso una
traccia precedente dovuta all’erosione
fluviale o fenomeni tettonici. E’ utile a
questo scopo uno studio accurato del
Garda e del suo immissario, il fiume
Sarca. Seguendo il corso di
quest’ultimo si vede che le valli da
esso attraversate hanno un andamento
ora trasversale ora longitudinale,
rispetto all’asse della catena alpina:
rappresentano evidentemente la
trasformazione della
rete idrografica
originaria. Una delle
ragioni di questa
trasformazione può
essere dovuta alla
escavazione dei
ghiacci che in certi
tratti hanno ricalcato
la
primitiva
idrografia e in altri
no, oppure, pur
seguendone la
traccia, hanno
conferito al fondo una
pendenza contraria a quella originaria. Così l’idrografia superficiale,
impiantatasi al ritiro successivo dei ghiacciai ha dovuto seguire il
modellamento da essi aperto. I laghetti indicati nella fig. 198 nei pressi di
Vissano; un tempo facevano parte di un unico grande bacino lacustre di
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escavazione glaciale, quello del Garda e
sono poi stati isolati perché la Sarca,
provenendo da una stretta gola e
sbucando in una valle molto più ampia
vi ha determinato un cono di deiezione;
l’alluvionamento è poi proseguito fino
ad interrare un buon tratto del Garda.
Questi laghetti sono quindi un insieme
di escavazione glaciale e di
sbarramento alluvionale, essendo un
alluvionamento che ha determinato la
loro separazione dà un bacino
maggiore. Tuttavia la vallata del Garda,
fino ai laghetti di Vezzano ed anche
oltre, prima che vi si incanalasse il
ghiacciaio che l’ha modellata, esisteva come valle di origine tettonica ed era
percorsa da un fiume. Ciò si può provare facendo in A-B della figura 198 una
sezione profonda che riportiamo nella fig. 199. Da destra a sinistra si osserva:
un rilievo, una pianura alluvionale, un piccolo rilievo, una nuova pianura
alluvionale ed infine un altro rilievo, il piccolo rilievo (monte Brione) (fig.
200).
Nello stesso senso (cioè da destra) la successione degli strati è la seguente:
dolomie del Trias (che costituiscono il principale rilievo) strati dell’oligocene
e del Miocene inferiore, che costituiscono il Monte Brione e si continuano
sotto la pianura alluvionale da sinistra, poi una grande faglia e di nuovo
dolomie nel rilievo da sinistra. Poiché il corrugamento che ha determinato la
catena alpina in questa zona, è avvenuto nel Miocene, è evidente che al di
sopra degli strati miocenici formatisi per ultimi, non c’è stato mai nulla.
Quindi la depressione di sinistra non può in alcun modo essersi originata per
asportazione di strati superiori che non esistevano: si deve concludere che
l’originaria è dovuta a dislocamento tettonico. La storia in sintesi della
grande vallata del Garda non può essere che questa: durante il sollevamento
alpino si è formata una depressione in cui hanno cominciato a scorrere dei
corsi d’acqua; successivamente i ghiacci l’hanno invasa rimodellandola e
approfondendola. Con il ritiro dei ghiacciai vi si è formato un lago molto più
esteso di quello attuale, che un nuovo fiume, la Sarca incide. Procedendo
ancora verso occidente, la gola si allarga in una pianura alluvionale di
qualche km. e le alluvioni si presentano incise dal fiume. Come si può
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spiegare tutto questo? Prima
dell’attuale pianura
alluvionale vi era una conca
di escavazione glaciale che
con il ritiro dei ghiacciai
originò un lago limitato dalla
soglia della fig. 198; ciò è
chiaramente messo in
evidenza sia nella sezione
trasversale C-D sia nella
sezione longitudinale della
fig. 201. Il lago è poi
scomparso sia per
interramento sia per erosione
della soglia (proprio a questo
è dovuto la gola profonda).
Ad un certo momento col progressivo abbassarsi della soglia, il fiume è
riuscito ad incidere anche i suoi depositi alluvionali (in superficie di tipo
fluviale, ad una certa profondità lacustre). Risalendo il fiume c’è di nuovo
una gola e una nuova pianura alluvionale terrazzata. La spiegazione
evidentemente la stessa che nel caso precedente.
Laghi carsici:
Con questo termine s’indicano quei laghetti che si formano sul fondo di
doline piccole o grandi in regioni dove il carsismo è molto sviluppato.
Parlando del carsismo si è detto
che le doline si approfondiscono
fino al livello idrostatico, poi si
allargano formando un fondo
piatto. Su di esso possono
formarsi dei laghi temporanei, più
precisamente stagionali la cui
esistenza è connessa alle
oscillazioni del livello idrostatico,
a loro volta dipendenti dalle
precipitazioni stagionali (fig.
202). Dal riunirsi di due o più
doline si originano bacini
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maggiori.
Ci sono laghi che non hanno questa origine, ma sono chiamati tuttavia carsici
perché hanno un immissario superficiale e l’acqua se ne va per via carsica.
Anche questi hanno variazioni stagionali sensibili di livello in questo sono
legati al livello idrostatico dei calcari in cui il bacino è scavato. Esempi ne
sono il Lago del Fucino (oggi prosciugato) e quello dell’Arcesa. Non si può
dire però se la depressione in cui si sono formati sia in tutto di origine carsica
o se piuttosto si sia originata per una causa diversa in quest’ultimo caso il
fenomeno carsico sarebbe quello che ha dato l’ultima pennellata al
paesaggio.
MORFOLOGIA LITORALE E SOTTOMARINA
L’erosione litorale
Per costa litorale si deve intendere non una linea, ma una fascia compresa fra
il livello della bassa e quello dell’alta marea. Mentre nei mari chiusi, come il
Mediterraneo, tale dislivello è molto piccolo, esso diviene notevole in quelli
aperti, specialmente nell’Atlantico. Le punte massime si verificano sulla
costa del Labrador e della Francia Occidentale dove il mare si innalza e si
abbassa di una ventina di metri scoprendo e ricoprendo una fascia di 20 km.
Facendo una media mondiale la fascia costiera ha un metro di larghezza ed
occupa una superficie di 150.000 km.
Oltre questa fascia è da considerarsi soggetta alle azioni marine di erosione,
una striscia al di sopra del livello dell’alta marea. Vi è infine una zona
costantemente al di sotto della superficie marina: essa è modellata dell’opera
sottomarina dell’onda che si infrange ed appartiene al dominio litorale.
Questa fascia è importante perché in molte zone, ad es. in Italia, durante la
glaciazione del Quaternario, ha fatto parte del continente emerso di modo che
in essa è riconoscibile la traccia di un’erosione sub-aerea. Vediamo ora gli
agenti dell’erosione litorale.
LE ONDE – CORRENTI DI MAREA
Le onde
Esse risultano da un movimento ondulatorio, ogni molecola d’acqua è
animata da un movimento orbitale di modo che in teoria ognuna passa
sempre nei medesimi punti: si tratta dunque di un movimento oscillatorio in
opposizione ad un movimento di traslazione che sposta in massa le molecole.
In effetti l’onda determina una debole corrente, poiché il movimento di
avanzamento di ogni molecola è un po’ più ampio di quello di ritiro, cosicché
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esse non passano effettivamente per il medesimo punto (fig. 203). Questo
risultato si può chiamare corrente d’onda.
Quando l’onda tocca la riva si verificano due casi:
L’onda avviene in acque profonde: la cresta dell’onda si solleverà
parallelamente alla parete non si esercita nessuna pressione notevole tranne la
pressione idrostatica alla base e non si ha in questo caso nessuno scalzamento
alla base;
L’onda avviene in acque poco profonde: il movimento oscillatorio non può
continuare, o l’onda si infrange cioè piomba di colpo sulla riva rovesciandosi,
cioè facendo si trasforma in onda di traslazione (fig. 203).
Tale onda di traslazione esercita un’intensa azione erosiva aiutata anche dagli
elementi solidi che essa porta; l’onda di ritorno continua tale azione. L’acqua
dell’onda che si infrange è paragonabile alla corrente di un fiume in quanto,
come questa, possiede energia: ogni onda allora può trasportare erodere e
depositare.
Riguardo all’azione dell’onda sul fondo prima che si infranga, si ammette che
l’azione sia debole in profondità.
Si possono distinguere due tipi di onde:
a)onde libere: che si formano in mare aperto e
che hanno solo movimenti oscillatori;
b) onde forzate: il cui movimento è
influenzato dal fondo per cui esse acquistano
una componente orizzontale diretta verso la
riva.
In prossimità della costa l’onda subisce
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un’altra modifica: supponiamo di avere un vento che spiri obliquamente alla
costa; le onde si dispongono normalmente al vento ed essendo rallentate dalla
parte della costa tendono a disporsi parallelamente ad essa e quindi alle
isobate subendo una rifrazione, tendono cioè a colpire la costa normalmente
(fig. 204).
Le correnti di marea:
La
marea
costituisce
un’onda che ha in
sé i caratteri
dell’oscillazione
e quelli della
traslazione. In
altre parole
l’orbita che segue
ogni molecola
non è circolare
ma ellittica con asse maggiore obliqua, che indica le due fasi di avanzata e di
ritiro delle acque (fig. 205). Le particelle subiscono dunque, oltre la loro
fluttuazione di livello, un notevole spostamento in senso orizzontale. La
corrente di marea è spessissimo la risultante della differenza di livello fra due
punti e dipende dalla gravità. Debole in alto mare.
Essa diviene rapida:
1)quando da una parte o dall’altra di uno stretto, la marea si produce a
ore diverse, ad es. Stretto di Messina;
2)quando la corrente di marea è canalizzata in uno stretto;
3)negli estuari. La corrente di marea è carica di particelle e reversibile,
come l’onda; inoltre la sua velocità si annulla due volte per ogni
marea, un po’ data dall’alta e dalla bassa marea.
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4)La costa di tipo dalmata: sono vere coste di sommersione e dovute
anch’esse a sommersione di regioni
prima soggette ad erosione fluviale.
Nelle coste di tipo dalmata la linea di
costa viene avanti e sommerge la terra
mantenendola parallela
all’allineamento delle vallate delle
croste montuose. Il litorale della
Jugoslavia con le sue numerose isole,
allungatissime parallele alla costa, è
l’esempio classico delle coste di
questo tipo; anzi l’unico, per la verità,
ove esso è ben sviluppato, altrove,
sulla terra, ne esiste tutt’al più, qua e
là, qualche accenno (fig. 210).

Costa bassa:
Le coste basse o spiagge sono
costituite da sabbia con alta
percentuale di granuli di quarzo,
derivanti dalla disgregazione di rocce
cristalline. Queste sabbie sono dei
materiali sciolti facilmente asportati
dal mare, e le dimensioni di equilibrio di una costa bassa sono dovute a due
azioni contrapposte e cioè apporto da parte dei fiumi e abrasione da parte
delle acque marine. Se prevalgono le
azioni di deposito, la spiaggia avanza
verso il mare che si ritira, dove
predomina l’erosione: il mare entra
nella terraferma. I materiali che
costituiscono le spiagge sono elaborati
essenzialmente dai corsi d’acqua: gli
stessi ciottoli che possono essere
elaborati dal mare derivano dai ciottoli
portati dai fiumi. Con vari metodi si
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distinguono i ciottoli fluviali da quelli marini: in prima approssimazione i
primi sono arrotondati; i secondi appiattiti.
Questi elementi, sabbia e ciottoli, si spostano, lungo la costa per effetto del
moto ondoso. Il loro movimento è verso l’alto, verso la spiaggia (fig. 211). Se
consideriamo un vento che spiri normalmente alla spiaggia, si ha un
movimento di materiali ortogonale alla costa in avanti ed indietro cioè ogni
onda che si infrange porterà avanti dei granelli presi dal fondo, i quali
torneranno indietro con l’onda di ritorno. Si potrà allora osservare se dopo
una mareggiata c’è stata erosione o accumulo; non si può parlare però di
erosione e deposito in senso assoluto in quanto all’erosione in un punto
corrisponde un deposito nell’acqua antistante e viceversa. Solo dopo un certo
tempo si vede se c’è stato deposito o erosione. E’ difficile dare delle leggi che
regolino questo movimento dei materiali in quanto esso è in dipendenza di
fattori estremamente variabili. Occorre infatti prendere in considerazione il
fondale innanzi alla spiaggia (poiché da esso dipende la natura dell’onda che
si infrange sulla spiaggia). La natura e le dimensioni dei materiali, la
direzione più o meno costante dei venti e la loro indennità. Abbiamo infatti
considerato il caso (teorico di un vento che spiri ortogonalmente alla
spiaggia: in genere i venti spirano obliquamente ad essa e le onde da essi
spinte si incurvano in vicinanza della spiaggia in quanto tendono a
raggiungerla parallelamente; ma non in maniera perfetta per cui i materiali
portati obliquamente alla riva, al momento della risacca non scendono nella
stessa direzione in cui sono avanzati, ma lungo la linea di massima pendenza
poiché il ritiro avviene con un angolo di riflessione sensibilmente uguale
all’angolo di incidenza. I materiali riflessi e ciascuna onda, seguono una
traiettoria a zig-zag la cui
risultante è un trasporto
parallelo alla costa (fig.
212). Così a seconda della
direzione dei venti, pure i
granuli trasportati dalle
onde si spostano
parallelamente alla costa.
Vogliamo qui ricordare che
lo studio dei minerali che
entrano nella composizione
delle sabbie è utile per
stabilirne la provenienza.
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Così si è potuto stabilire che la spiaggia a Nord di Viareggio è costituita da
sabbie di composizione identica a quelle trasportate dall’Arno (quindi questo
tratto di costa è stato determinato dagli apporti solidi di questo fiume),
mentre a Livorno (secche di Meloria) si ha un cambiamento di sabbia con
granuli elaborati in modo diverso. Riguardo ai ciottoli vogliamo ricordare che
il mare, oltre a forte indice di dissimmetria (vedremo sotto che cosa si intende
con questi termini), dà ai ciottoli una disposizione caratteristica, in quanto le
onde tendono a spingere i ciottoli in modo che l’asse maggiore sia parallelo
alla costa, ognuno ribassato su quello situato immediatamente a monte. Al
contrario una forte corrente di riflusso si traduce in una disposizione inversa,
riponendo ogni ciottolo su quello situato immediatamente a valle. Una
siffatta disposizione può servire per una ricostruzione paleogeografica: infatti
da essa si può risalire alla disposizione della linea di spiaggia (il mare entrava
nella terraferma perpendicolarmente all’asse maggiore dei ciottoli).
L’indice di appiattimento: è dato da Ap = (lunghezza massima e larghezza
massima)/ 2 spessore, più esso è elevato, più il ciottolo è appiattito. Esso
varia teoricamente da 1 a infinito, ma non passa in effetti il valore 3.
L’indice di dissimetria: è dato da
Ids – Lo/L (vedi fig. 213).
Il profilo orizzontale delle spiagge è
in genere semplice e la costa che
esse costituiscono sono
caratterizzate da delle grandi
sezioni rettilinee o in archi a grande
raggio di curvatura (di concavità
ricolta al mare), separati da
preminenze a più forte raggio di
curvatura. D’altra parte certe preminenze non possono estendersi
indefinitamente perché a mano a mano che progrediscono, si espongono ad
un attacco crescente da parte delle onde.
Accade che esse progrediscono su un settore che mentre sono bloccate o
anche in regresso sull’altro: tra il settore che avanza e il settore che
regredisce, un punto morto (che non significa punto fisso, si sposta nel
tempo) è il centro momentaneo di giramento su di un pezzo della linea di
riva. Con questa evoluzione del tracciato noi affrontiamo il problema della
!147

Dispense di GEOGRAFIA FISICA del Prof. Livio Trevisan - Probabile anno di edizione: 1950 - 1960

regolarizzazione della riva, problema che noi dobbiamo trattare considerando
l’evoluzione dalla falesia a quella della spiaggia.
La regolarizzazione della riva per progresso della falesia e costruzione
della spiaggia.
La riva giovane è una riva dentellata o festonata che evolve verso la
vecchiaia regolarizzandosi per erosione dei promotori o sbarramento delle
insenature da parte di cordoni dietro ai quali le lagune che si formano, si
colmano rapidamente. Questo ciclo evolutivo classico è esatto nelle grandi
linee. E’ difficile verificarlo dappertutto perché la trasgressione marina è
troppo recente perché si incontrino dei casi di regolarizzazione per erosione
nelle rocce dure. Si può in ogni caso ragionare, su degli esempi di coste
modellate in rocce tenere. Tuttavia occorre fare delle precisazioni su alcuni
punti della teoria classica.
1)Allo stesso modo che un rilievo continentale maturo accentua le
differenze litologiche, le quali non si cancellano che con la vecchiaia,
così dopo un ringiovanimento (una sommersione per esempio) il mare
può cominciare con l’accentrare l’irregolarità della linea di riva. Infatti,
il rilievo continentale sommerso è spesso ricoperto da depositi
alluvionali di fondovalle, da ispessimenti del suolo che maschereranno
le rotture del pendio. Il mare asporterà questi depositi teneri e
accentuerà così le irregolarità del tracciato costiero. Lo stadio che
risulta da questo lavoro di lavaggio dei materiali teneri e che
rappresenta la prima irregolarità del tracciato è stato chiamato stato
merlato (fig. 214 b).
2)L’erosione marina differenziale non si applica che ai depositi mobili.
L’erosione della falesia è ineguale a seconda delle rocce. Ne risulta che
la linea di riva può presentare delle rientranze o delle sporgenze che
sono il risultato di quest’opera. Queste ineguaglianze presuppongono
tuttavia che la deriva litorale (cioè le correnti di detrito che abbiamo
visto parlando della traiettoria a zig-zag che seguono gli elementi di
trasportati sulla spiaggia dalle onde) che non sia così carica da sbarrare
le insenature minori e che la mareggiata sia attiva. D’altra parte, il mare
non può erodere profondamente nella terra, in quanto le onde non
tardano a frenarsi fortemente nelle insenature.
3)L’erosione marina è dunque attiva nelle baie aperte alle mareggiate. In
alcuni casi si nota un allineamento di dune morte, rappresentanti un
antico cordone litorale, situato assai più avanti del cordone attuale.
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4)Una

costa a spiaggia non è necessariamente una costa in via di
avanzamento. Un cordone litorale può, su una costa bassa, avanzare
verso l’interno se è attaccato da una mareggiata assai forte che esporta i
ciottoli del fronte marino e li proietta nella parte alta del cordone, da
dove ricadono indietro (fig. 214 d, e, f, parte alta della figura). Un delta
non avanza necessariamente; infatti può essere, in parte o
completamente, bloccato dall’erosione marina. La regolarizzazione
marina della linea di riva è però la tendenza generale della sua
evoluzione; essa avviene con una serie di oscillazioni che
corrispondono a degli stati di equilibrio provvisorio fra deposito ed
erosione, ma avviene sicuramente. Questa regolarizzazione avviene in
modo che la costa tende a prendere una direzione normale alla
mareggiata dominante (fig. 214), dovendo questa essere determinata
tenendo conto della direzione risultando dai venti più forti provenienti
dal mare. In alcuni casi, tuttavia, la costa forma una punta cioè si
orienta normalmente a due direzioni di mareggiata.

Estuari, delta e lagune.
L’estuario è una forma costiera allo sbocco di un fiume dove l’erosione
prevale sulla sedimentazione. E’ caratterizzato dall’esistenza di canali sul
fondo scavati dalle correnti di marea (questi canali sono tanto più profondi
quanto più il fondo è basso e quanto maggiore è l’ampiezza della marea) e da
zone di deposito. Alla sua origine si trova la trasgressione fiandriana che ha
inondato gli sbocchi fluviali. La trasgressione fiandriana non è indispensabile
alla interpretazione di tutti gli estuari. Infatti un estuario si spiega con il gioco
delle correnti da marea montante o discendente senza che l’inondamento
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sia indispensabile alla comprensione delle forme. Negli estuari si hanno due
correnti di marea montante opposte, in quanto le acque fluviali non si
mescolano con quella marina e l’acqua dolce scorre sopra l’acqua salata che
ha una densità maggiore. Si ha inoltre il fenomeno della flocculazione cioè
l’agglomerazione delle particelle fini colloidali per ionizzazione sotto
l’azione dell’acqua del mare e la loro precipitazione nel fondo. L’incontro
delle due acque è poi complicato anche da altri fattori ad es. la temperatura:
infatti se la temperatura dell’acqua dolce è bassa, quest’acqua può essere più
densa dell’acqua salata. Abbiamo definito l’estuario una forma costiera per la
quale l’erosione supera l’alluvionamento: orbene sul fondo di essi sono
conosciute però forme di deposito che avvertono dell’esistenza di delta
sommersi; dobbiamo in tal caso pensare o che sia un delta ricoperto dalla
trasgressione fiandriana oppure che si tratti di un delta che si forma o
deposita per svilupparsi successivamente. Il delta si forma quando il deposito
dei sedimenti portati dal fiume supera l’erosione. Numerosi delta si trovano
quindi nei mari privi di marea o con marea debole; l’assenza o la piccola
ampiezza della marea sono evidentemente delle condizioni favorevoli che,
per certi corsi d’acqua con un notevole carico solido, la marea anche se di
grande ampiezza, non arriva a superare le alluvioni portate. Un delta può
essere emerso: esistono infatti dei delta sottomarini che un aumento del
deposito potrebbe trasformare in veri delta. Il delta non costituisce in effetti
che un caso particolare di alluvionamento: il fiume deposita allo sbocco in
mare perché le velocità diminuiscono bruscamente. L’alluvionamento
progredisce verso monte, per dare al corso d’acqua una pendenza di
equilibrio o verso valle, là dove la costruzione cessa. In questo tratto, i
materiali cadono lungo un pendio terminale scosceso e hanno una
stratificazione molto inclinata che contrasta con i letti sub-orizzontali dalla
parte a monte del delta. Interviene anche qui il fenomeno della flocculazione.
Questo alluvionamento raggiunge delle proporzioni maggiori nei delta che
negli estuari, poiché il carico solido portato dal corso d’acqua è
sproporzionato all’azione erosiva delle correnti di marea. Ne risulta dunque
in genere una divisione del corso d’acqua in diversi rami, dando una
disposizione a triangolo (forma della lettera greca delta maiuscolo) che ha
dato il nome a questo tipo di foce. Il delta è una forma mobilissima perché
ogni braccio fluviale si innalza per alluvionamento: costituisce degli argini su
ciascuna riva e viene così a dominare i suoi lati; una piena provoca una
breccia nell’argine naturale e crea un nuovo corso. D’altra parte
l’avanzamento di un delta non è indefinito e ciò per due ragioni:
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1)Ogni

braccio che si allunga tende a diminuire la sua pendenza
longitudinale e quindi viene a vedersi privato di acque a vantaggio dei
bracci con pendenza maggiore;
2)L’azione erosiva delle mareggiate si fa sempre più forte man mano che
il braccio avanza verso il largo. Si ha quindi un equilibrio mobile.
Infatti su uno stesso delta esistono delle parti in via di regresso: queste azioni
differenti risultano dei ruoli rispettivi dell’accumulo fluviale, dell’accumulo
marino e dell’erosione del moto ondoso. La struttura del delta risulta da tutte
queste azioni. Essa è caratterizzata da una trama, formata da una parte dagli
argini dei rami attuali o di antichi rami abbandonati, dall’altra da prominenze
trasversali alle linee degli argini attuali che non rappresentano altro che
antiche posizioni del cordone litorale in diversi stadi di avanzamento.
Bisogna distinguere i delta caratterizzati da un’azione fluviale preponderante
a quelli che l’erosione marina atrofizza o arresta, restando inteso che anche
per i delta del primo gruppo esistono fattori di erosione.
1)Delta in fase attivissima di alluvionamento e così rapida che i vari rami
del fiume avanzano ognuno per conto proprio nel mare, sulle loro
alluvioni e danno così l’aspetto di
lunghe dita che si protendono avanti
nel mare; sono questi i delta digitati
di cui un esempio quello del fiume
Mississipi nel golfo del Messico
(fig. 215)
2)Delta in alluvionamento attivo ma
meno intenso e rapido del
precedente: sono i delta lobati
esempi dei quali sono quello del Po
(fig. 216), e quello del Rodano (fig.
217).
3)Delta che non si trovano più in
fase di alluvionamento attivo come i
primi due tipi, ma lo furono in
passato; mentre attualmente sono
invece smussati e arrotondati dalla
abrasione marina, che prevale
sull’apporto alluvionale del delta e
che ha asportato tutti i lobi e le
digitazioni che il delta aveva quando
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era in fase di alluvionamento intenso:
sono questi i delta arrotondati di cui
sono esempi quello del Nilo e quello del
Tevere (fig. 218).
Le lagune: quando un fiume sbocca in
una laguna (le lagune sono chiuse verso
il mare da tomboli e dune costiere), la
corrente si smorza rapidamente per cui
si ha una sedimentazione piuttosto
rapida e contemporanea dei vari tipi di
materiale (argille, sabbie, ecc.): non si
ha cioè come in mare aperto uno
smistamento dei materiali a seconda
delle dimensioni. Il corpo d’acqua
forma una specie di delta lacustre e i
depositi hanno appunto gli stessi
caratteri di quelli lacustri come
disposizione.
Se noi esaminiamo il fondo di una
laguna vediamo che esso non è piatto,
ma segnato da canali, specie nelle
lagune vive (si dicono vive le lagune
che risentono le correnti di marea,
morte quelle in cui non giunge il fiume
di marea), che fanno capo alle
comunicazioni col mare e che sono
estremamente ramificati; spesso fra
l’uno e l’altro di questi canali vi sono
degli isolotti, alcuni dei quali emergono
solo durante la bassa marea e sono detti
slikke; altri non sono ricoperti che in
breve intervalli e quindi sono
colonizzati dalla vegetazione e sono
detti shorre.
E’ sufficiente un susseguirsi di maree
non molto ampie per determinare questi
canali: durante l’alta marea l’acqua
marina entra nelle lagune attraverso le
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aperture sul cordone litorale ed erode il fondo ed almeno impedisce la
sedimentazione; durante la bassa marea l’acqua che esce dalla laguna
percorre questi canali facendo si che essi rimangono sempre liberi e puliti.
Facendo una sezione sul fondo si ha dunque un profilo del tipo rappresentato
in fig. 219. Questi canali sommersi non sono stabili cioè non rimangono nello
stesso punto, essi erodono nelle parti concave e depositano nelle convesse,
seguono cioè le
stesse leggi dei
meandri. Se avviene
una torbida nella
laguna, i materiali
si depositano come
in fig. 220: questi
straterelli ora
orizzontali ora
inclinati sono tipici
d
e
l
l
a
sedimentazione in
ambiente lagunare.
Talvolta le lagune
vengono interrate: è
questo il caso della
pianura pisana che
appunto non è altro che una laguna interrata. Infatti per mezzo dei sondaggi
fatti intorno al Campanile allo scopo di stabilire le cause della sua
inclinazione crescente, si è messo in evidenza che il sottosuolo è costituito
fondamentalmente da argille (sono argille particolari, con forte percentuale
d’acqua e quindi molto plastiche) che si alternano con straterelli sabbiosi e
limosi molto sottili. Si ha quindi una ritmicità connessa con le piene
dell’Arno: ogni volta che si aveva una torbida, prima si depositava il
materiale sabbioso, poi quello argilloso di modo che ogni doppio strato
rappresenta una torbida.
Un fatto che ha sorpreso durante questi sondaggi è la varia inclinazione degli
straterelli e la non corrispondenza di essi anche a distanza di due metri. Infatti
sono apparse dai sondaggi delle sezioni del tipo rappresentato in figura
cioè straterelli perfettamente orizzontali e poi straterelli inclinati. In un primo
tempo, dato che l’inclinazione era verso il campanile, si pensò che tali strati
fossero strati deformati dal peso dell’opera d’arte nel senso della
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inclinazione. Ma sondaggi fatti alla
distanza di due metri l’uno dall’altro
hanno mostrato come spesso gli
straterelli avessero un’inclinazione
diversa da sondaggio a sondaggio (fig.
222) per cui non poteva essere la
pressione del Campanile la causa della
loro inclinazione, altrimenti, in
sondaggi a così piccola distanza
avrebbe dovuto essere la stessa. La
diversa inclinazione o meglio
immersione degli strati e
l’impossibilità di seguire un singolo
strato si spiega dunque con i canali. In quanto il sondaggio 1 (fig. 220) avrà
strati orizzontali, quello 2 a strati inclinati in un senso, il sondaggio 4 strati
inclinati in senso opposto e infine al livello a del sondaggio 3 non ci sarà
corrispondenza di strati con quelli 1,2 e 4. Che la sedimentazione sia
avvenuta nel modo tipico che si ha nelle lagune è stato mostrato anche dal
fatto che facendo i sondaggi e datando i materiali con i vari metodi, si sono
trovati in un sondaggio a 8 metri di profondità dei cocci etruschi, mentre in
un altro a profondità di 4-5 metri si sono trovati dei pollini databili a 16-18
mila anni fa: si hanno quindi dei
depositi superficiali più antichi di
quelli profondi e ciò denota
l’esistenza di canali. Una prova
ulteriore dell’esistenza della rete di
canali è data dal diverso colore delle
argille. Infatti esse sono azzurre e
gialle: il fango sempre sommerso è
di colore azzurro-giallo dato
l’ambiente riducente, mentre la
melma degli isolotti che sono sommersi solo durante l’alta marea si ossida e
diviene gialla. Questa è una caratteristica dei depositi di lagune. Nei sondaggi
fatti sotto il campanile si vedono strati gialli e azzurri e generalmente gli
strati gialli sono quelli orizzontali cioè quelli che più erano vicini alla
superficie delle acque. Un’altra caratteristica dei resti di laguna è data dai
fossili: i fossili sono caratteristici in quanto questo ambiente è sempre
soggetto a variazioni di salinità (nelle fasi di magra le acque dolci sono poche
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e quindi si possono avere anche acque soprasalate per evaporazione ovvero in
piena quasi dolci). Vi troveremo quindi solo organismi eurialini ed inoltre le
associazioni faunistiche sono date da un piccolo numero di specie, sebbene
quello degli individui possa essere grande: si parla di faune oligotipiche.
Movimenti eustatici
Abbiamo parlato delle coste che rappresentano l’anello di congiunzione, il
termine di passaggio tra l’ambiente sub-emerso e quello sottomarino. Su di
esse questi due ambienti coesistono; quindi nello studio della morfologia
costiera non dobbiamo limitarsi, come abbiamo fatto, allo studio delle forme
quali esse si presentano attualmente, ma cercare anche di determinare in
quale misura i fattori del modellamento subaereo del modellamento
sottomarino hanno determinato le forme attuali delle coste. Così ad es.
accade spesso di vedere delle tracce indiscutibili a certe di sollevamento e
sommersione delle coste, si vedono cioè tracce di livelli marini più alti o più
bassi di quelle attuali. Non si può però a prima vista, sulla base di queste sole
tracce, concludere che in una certa zona le terre si sono sollevate o abbassate:
infatti spesso in una stessa zona si trovano indizi di linee di riva più alte e più
basse di quelle attuali. Si pone allora il problema del relativismo, ci si deve
cioè chiedere se queste coste più alte o più basse siano dovute ad un
movimento delle terre o ad un cambiamento del livello dei mari. Sappiamo
infatti che nel Quaternario si sono avuti movimenti del livello del mare che
sono dipesi essenzialmente dal fatto che maggiore o minore quantità di acqua
evaporata è rimasta fissata sui continenti sotto forma di ghiaccio.
Alcuni autori affermano che se tutti i ghiacci venissero a fusione il livello del
mare si innalzerebbe di 50 – 60 metri. Nell’ultimo interglaciale (Riss-Wurm)
ad es. c’era un livello marino più alto di 20-25 metri rispetto a quello attuale
(piano Tirreniano) che corrispondeva ad una maggiore fusione dei ghiacci.
Nell’ultimo glaciale (Wurm), invece, il livello marino era più basso, di quello
attuale di oltre 100 metri. Se si potesse valutare con esattezza le entità di
queste oscillazioni, nel tempo e nello spazio, evidentemente il problema del
relativismo sarebbe risolto; ma purtroppo siamo in un circolo chiuso in
quanto la valutazione di queste oscillazioni, si fa prendendo come caposaldi
di riferimento le terre, le quali a loro volta non sono rimaste immobili, ma
hanno avuto alcune movimenti di sollevamento, altre di abbassamento che
hanno interferito in varia misura con i movimenti eustatici del mare. Ci sono
però alcuni accorgimenti che in certe zone hanno permesso di valutare con
una certa esattezza in quale misura l’uno e l’altro di questi fattori hanno
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agito. Negli esempi che vedremo avremo modo di renderci conto di alcuni di
questi accorgimenti.
Ma prima di passare a descrivere quali sono le principali impronte lasciate da
livelli marini precedenti l’attuale, vediamo l’importanza che hanno, a
seconda del tipo di costa che si considera, le variazioni di livello delle acque,
siano esse dovute ad eustatismo o a sollevamento delle terre, e nel
determinare la posizione della linea di riva.
Dalle coste alte, particolarmente se si tratta di materiali scarsamente erodibili,
le variazioni di livello hanno scarsa importanza nel determinare variazioni
orizzonti della posizione della linea di riva; qui gli spostamenti sono
essenzialmente verticali. Per le coste basse, se oltre alla mobilità intrinseca di
esse, consideriamo anche i movimenti verticali delle terre, si comprende
l’estrema variabilità delle linee di riva. Quando i mari invadono le terre
emerse si parla di trasgressione marina, quando si ritirano di regressione.
Il livello dei mari attualmente è in aumento (e ciò in rapporto al regredire
della glaciazione) di circa 1 mm. all’anno: siamo quindi in periodo di
trasgressione. Ma ritorniamo al nostro argomento principale. Abbiamo visto
che quando si trovano le tracce di antiche linee di riva, non si può concludere
immediatamente che esse offrono la misura dell’abbassamento o
dell’innalzamento del livello marino, ma si deve considerare che esse sono la
risultante di movimenti sia dei mari che delle terre e non di uno dei due.
Infatti se tutte queste tracce fossero imputabili, solo i movimenti del livello
marino si dovrebbero trovare, in tutta la terra, una serie di impronte di livelli
marini diversi dell’attuale tutti alla stessa altezza, mentre non è così.
Inoltre spesso certi terrazzi che si notano lungo le coste sono inclinati,
denotano così che oltre al movimento del mare c’è stata una componente di
movimento terrestre. Vediamo ora le più frequenti impronte lasciate da livelli
marini, intesi sempre come risultante dei due movimenti, precedenti quella
attuale. Le più facili a vedersi sono quelle al disopra dell’attuale linea di
spiaggia; quelle al di sotto dell’odierno livello marino sono difficilmente
rilevabili. Uno dei segni più caratteristici che si ritrovano lungo le coste è un
solco che corre pressoché parallelo alla superficie delle acque. Nella figura
223 riproduciamo in sezione un tratto di costa nei pressi di Taormina, si tratta
di un dirupo a picco sul mare, cioè una caratteristica costa di erosione su cui è
ben visibile un solco parallelo al livello attuale delle acque del mare in
quanto in corrispondenza di esso la roccia presenta dei fori di Litodomi. (I
Litodomi sono molluschi lamellibranchi della forma e del colore di un dattero
che vivono nell’ambiente costiero fra l’alta e la bassa area, scavandosi sia
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meccanicamente sia con una secrezione acida un foro della roccia in cui
vengono ad alloggiare). Il ritrovamento di questi fori ad un certo livello ci
indica con certezza che il mare arriva in quel punto. In un altro tratto di costa
un po’ più a Sud del promontorio considerato, ma sempre molto vicino ad
esso, si trova un solco ben conservato all’altezza di 2-2,5 metri. Già questo
fatto di ritrovare in località molto vicina due solchi identici ad altezze diverse
porterebbe ad ammettere che non può trattarsi solo di un innalzamento, del
livello marino, ma anche di movimenti locali delle terre. Se poi si considera
anche il fatto che si tratta di solchi molto freschi che risalgono ad un periodo
posteriore all’ultima glaciazione e che col ritiro dei ghiacci il livello del mare
non si abbassa ma aumenta, è ancora più evidente che questi solchi sono
dovuti ad un sollevamento delle terre. Questa è infatti una zona assai
instabile: vi è vicino anche l’Etna.
Nella zona di San Gimignano, attualmente assai distante dal mare si sono
ritrovate delle rocce forate da Litodomi; questo fatto, tutt’altro che raro, sta
ad indicare che
in quella zona
c’è stata una
trasgressione
marina (fig.
224). Altra
t r a c c i a
importante di
livelli marini più
antichi
è
costituita dalle cosiddette spianate di abrasione che rappresentano
schematicamente nelle fig. 225: per il succedersi di solchi di erosione e di
frana possono infatti formarsi delle superfici pressoché pianeggianti.
Talvolta, durante il formarsi delle spianate di abrasione, si verificano dei
movimenti delle terre che conducono a forme terrazzate estendendosi
nell’entroterra anche per alcuni chilometri. Nelle zone costiere da
sollevamento recente e attuale, quali possono essere le coste dell’Italia
peninsulare, si trovano ad altezze anche superiori a 500 metri, spiaggia e
linee di riva quaternarie che si sono formate in fasi glaciali e quindi con mare
più basso di quello attuale.
Ne sono testimoni le faune fossili che sono di tipo freddo e la sedimentazione
che è avvenuta in cicli, come è schematizzato in fig. 226. Gli schemi della
fig. 226 mostrano la genesi dei terreni marini quaternari attraverso movimenti
!157

Dispense di GEOGRAFIA FISICA del Prof. Livio Trevisan - Probabile anno di edizione: 1950 - 1960

sia delle terre che dei mari. Il
movimento delle terre è
indicato dalle frecce ed è di
sollevamento continuo a
destra o di abbassamento
continuo a sinistra. Le frecce
ci indicano invece i
movimenti eustatici del livello
marino, ora positivi, ora
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negativi.
In questo modo i cicli sedimentari che si succedono, si ricoprono solo
parzialmente. La fase 1 corrisponde alla regressione marina alla fine del
Pliocene (inizio della prima glaciazione); 2 esprime la trasgressione del
primo ciclo quaternario (Calabriano, con fauna fredda); 3 corrispondono alla
seconda glaciazione ed in ciclo sedimentario che si completa nello schizzo 4
corrisponde al Siciliano pure con faune fredde. Con la regressione dello
schizzo 5 emerge anche il terrazzo marino del Siciliano.
Se l’interferenza dei movimenti delle terre non avesse determinato un
sollevamento dei depositi marini, originariamente sedimentati a quote più
basse, noi potremo osservare, al di sopra del livello attuale del mare, soltanto
quelli formati durante gli interglaciali. Effettivamente sono i depositi
dell’ultimo interglaciale (Riss-Wurm), cioè il Tirreniano, si trovano in questa
condizione. In essi le faune caratterizzate dalla presenza di “ospiti caldi”
denunciano il carattere climatico del periodo in cui si sono formati.
I cigli più antichi invece risentono dei movimenti delle terre in misura tanto
più sensibile quanto maggiore è la loro età e contengono negli strati più bassi
“ospiti freddi”, che diventano sempre più rari in quelli alti, fino a che le faune
acquistano carattere temperato. Un carattere a se ha il ciclo sedimentario più
recente, cioè il Fiandriano. Esso comprende i depositi posteriori al massimo
dell’ultima glaciazione, formatasi mentre il livello marino si andava
innalzando fino a raggiungere la quota attuale. I depositi del Fiandriano si
possono perciò osservare solo nelle trivellazioni eseguite presso le coste.
Abbiamo parlato in quest’ultima parte riguardante i terrazzi marini quaternari
di ospiti freddi o caldi nelle faune marine. Dobbiamo infatti precisare che i
fossili caratteristici dei diversi piani del Quaternario si possono riunire in
quattro gruppi diversi del loro particolare significato (ci riferiamo al
Mediterraneo):
1)Specie che in un dato piano scompaiono dal Mediterraneo e che sono
state fino a quel momento rappresentati i sopravvissuti di una fauna
pliocenica distrutta dai glaciali;
2)Immigrati dall’Atlantico settentrionale: specie fredde che possono
acclimatarsi nel Mediterraneo durante le fasi fredde (Calabriano,
Siciliano): sono questi gli ospiti freddi;
3)Immigrati dall’Atlantico meridionale, cioè specie calde nel
Mediterraneo durante la fase calda del Tirreniano: sono questi gli
ospiti caldi;
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4)Specie che vivevano in profondità (bassa temperatura) e che, con il

generale raffreddamento, migrano verso la superficie.
Importantissime tracce di antichi livelli marini sono anche le alternanze di
depositi di tipo marino con depositi continentali che si sono viste a proposito
della costa adriatica. A proposito dell’Adriatico dobbiamo dire inoltre che la
piattaforma poco profonda della sua parte alta conserva le tracce di una
idrografia subaerea fino ad un centinaio di metri di profondità, fatto che va
messo in relazione con una oscillazione eustatica.
MORFOLOGIA DEI FONDI MARINI E OCEANICI
Lo studio della morfologia dei fondi marini ed oceanici presenta notevoli
difficoltà sia perché non si può abbracciare con un solo sguardo, come si fa
per le terre emerse, la conformazione dei fondi, sia perché questo ambiente è
dominato dalla sedimentazione che ne maschera il substrato roccioso. Le
conoscenze che abbiamo in proposito sono legate esclusivamente alle
determinazioni di profondità del fondo da cui si risale alla conformazione del
medesimo esprimendole mediante isobate.
Ci sono veri sistemi per fare queste determinazioni. Un tempo le misure di
profondità si facevano con sonde, costituite da una cordicella alla cui
estremità era attaccato un peso, le quali venivano calate sul fondo da un
battello. Metodo questo estremamente lento ed assai impreciso, in quanto non
si aveva mai che la corda calasse perfettamente verticale. Oggi ci si serve di
perfezionate sonde acustiche dette ecometri: con questi apparecchi si
lanciano dalla superficie delle onde sonore che riflettono sul fondo ritornano
indietro e sono captate da una apparecchiatura ricevente; dal calcolo del
tempo impiegato dall’onda a percorrere questo doppio cammino e dalla
conoscenza della velocità con cui essa viaggia nell’acqua si può facilmente
risalire alle profondità. A questo scopo si usano specialmente ultrasuoni. La
rapidità di questo metodo permette di fare numerosissime battute l’una vicina
all’altra, tanto che si sono potuti costruire addirittura dei grafici del fondo. Si
è potuto così accertare che i fondi marini hanno forme più movimentate di
quanto un tempo si pensasse.
Piattaforma e scarpata continentale
Se diamo uno sguardo d’insieme alla conformazione delle terre emerse e dei
mari, vediamo che fra le coste e le profondità oceaniche (che si aggirano in
media sui 3800 metri) esiste una terrazza quasi pianeggiante e poco profonda
chiamata anche piattaforma continentale (fig. 227). Questa fascia
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pianeggiante
intorno ai
continenti
talvolta non
esiste per cui
si passa dalle
coste alle
g r a n d i
profondità molto rapidamente, ma in generale, più o meno estesa, la
ritroviamo quasi ovunque.
Il valore medio della larghezza di questa terrazza è di circa 70 km. Essa è
seguita da una scarpata notevolmente inclinata che la raccorda alle maggiori
profondità oceaniche. La profondità media della piattaforma al margine della
scarpata è di 150-200 metri, ma in certi casi può arrivare fino a 500 metri.
La piattaforma continentale non ha un profilo così regolare come quello
rappresentato nella fig. 227, ma presenta spesso delle ondulazioni e
irregolarità facilmente rilevabili con sondaggi ecometri (si è potuto accertare
che sul 60% dei profili esistono delle colline di 20 e più metri e sul 30% delle
depressioni di 20 e più metri. Quale può essere la ragione di queste
irregolarità? Il problema va risolto caso per caso in quanto le cause possono
essere diverse. Una spiegazione può in alcuni casi, essere questa: l’ambiente
marino che sovrasta la piattaforma è quello fotico (fra 0 e 200 metri); vi è
perciò una grande quantità di organismi vincolati alla ricchezza di luce. Vi si
possono quindi formare scogliere coralline ed accumuli di spoglie organiche
che danno origine ai rilievi accennati. In altri casi questi rilievi possono
essere messi in relazione a correnti che lambiscono il fondo e che in alcune
zone possono esercitare azione erosiva, in altre di deposito, oppure possono
impedire in alcuni luoghi la sedimentazione dei materiali sottili e favorirla in
altri. I depositi della piattaforma e della scarpata sono in generale di tipo
sabbioso (provenienti dall’apporto dei fiumi); più a largo possono depositarsi
anche materiali più sottili quali sabbie finissime o addirittura argilla perché
questo avvenga è necessario che vi siano acque tranquille. Così ad es. nelle
zone oceaniche predominano sulla piattaforma e sulla scarpata materiali
sabbiosi più grossolani, nei mari chiusi, quale ad es. il Mediterraneo invece,
anche sabbie fini ed argille, perché minore è l’entità delle correnti e delle
maree. La scarpata ha un pendio maggiore per i primi 2000 m. circa,
successivamente si attenua di molto. Il valore decrescente della inclinazione è
in relazione alle dimensioni ed alla forma dei materiali: maggiore per i
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materiali più grossolani, minore per i più sottili, essendo diverse per gli uni e
per gli altri l’angolo di riposo.
Canyons sottomarini
La scarpata ha molto spesso una morfologia assai movimentata,
presentandosi solcata da profondi valloni detti anche canyons sottomarini,
che determinano un festonamento dell’orlo della piattaforma (fig. 228). Di
essi, nei vari esempi che presenteremo, cercheremo di dare di volta in volta la
spiegazione.
Nel Mar della Sonda (fig. 229) si notano dei solchi che hanno lo stesso
andamento dell’idrografia che, durante i periodi glaciali, il livello del mare
era molto più basso di quello attuale
(dai 100 ai 200 metri al disotto del
livello odierno), per cui la
piattaforma costiera rimase più volte
scoperta modellandosi secondo
l’idrografia subarea (anche sul fondo
dell’Adriatico si vedono molto bene
la continuazione del Po e vi si
riconoscono anche alcune valli
affluenti, attribuite all’erosione dei
fiumi vicini che ora, invece hanno
una foce indipendente).
Però, se questa spiegazione è valida
per giustificare la morfologia del
fondo marino fino ad una profondità
di 100-200 metri al massimo, non lo
è altrettanto per le valli che si
vedono a profondità maggiori, come
quelle degli esempi che seguono; a questo perché, per quanto forti possano
essere stati i movimenti eustatici del mare, non possono essere in alcun
modo rimaste scoperte zone tanto profonde. Nella fig. 230 (la figura manca
n.d.r.) è rappresentato un tratto della costa occidentale del Nord America
(California) con il fondo marino prospiciente. Precedendo dalla costa verso il
largo si passa a profondità sempre maggiori e, ad una certa distanza, si
vedono una serie di solchi che confluiscono in valli maggiori il cui
andamento si può seguire fino a grandi profondità. Si deve escludere in modo
assoluto il modellamento subaereo in quanto si è certi che queste regioni non
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hanno subito sprofondamenti ed
anche perché spesso queste valli
si dipartono da coste che non
presentano fiumi nell’entroterra.
Nella fig. 231 è rappresentata
una zona antistante il fiume
Hudson: il margine della terrazza
è a 100 metri di profondità; da
qui la scarpata, molto
movimentata per la presenza di
valli minori, scende rapidamente
ad una profondità di 1000 metri :
piattaforma e scarpata sono
incise da un profondo canalone
di cui il primo tratto , fino alla
profondità di 100 m., può anche
essere dovuto all’eustatismo, ma
la parte più profonda deve
necessariamente trovare una
spiegazione diversa. La fig. 232 (la figura manca, n.d.r.) rappresenta la
morfologia sottomarina della zona antistante Norfolk: essa presenta notevoli
somiglianze con la precedente: si notano in vicinanza della costa delle isobate
molto diradate che indicano la piattaforma continentale; questa è incisa da
una valle profonda che si continua anche nella scarpata che è resa assai
movimentata anche dalla presenza di valli e vallette minori. In alcuni casi i
profondi canaloni della scarpata si spiegano ammettendo che i materiali che
la costituiscono possano talvolta assestarsi con inclinazioni superiori
all’angolo di riposo compatibile con le loro dimensioni tanto che essi
vengono a trovarsi in equilibrio instabile; quando la forza di gravità supera la
forza di coesione dal pendio possono staccarsi delle frane che lanciano una
nicchia di distacco che si allunga su tutta la scarpata e che prende appunto
l’aspetto di un canalone. I fenomeni di frana sono molto difficili da osservare
direttamente, ma la loro reale esistenza è provata dalla frequente rottura dei
cavi sottomarini che non potrebbe spiegarsi altrimenti. Fenomeni di questo
tipo si sono potuti osservare e studiare nei delta lacustri; l’intorbidamento dei
laghi è spesso dovuto a frane che si manifestano in questi conoidi subacquei.
Spesso, però, sondaggi eseguiti sui fianchi e sul fondo delle grandi gole
sottomarine hanno messo in luce come esse talvolta siano incise, oltre che nei
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materiali sedimentari incoerenti, anche in quelli già da tempo diagenizzati o
addirittura nella compatta roccia in posto. Allora, evidentemente, la
precedente spiegazione non è più valida; e, se si deve escludere anche il
modellamento subaereo, quale può essere l’origine di queste valli? Il
movimento delle acque superficiali si fa sentire sino ad una certa profondità
e, specialmente durante le maggiori tempeste, queste perturbazioni
associandosi all’azione delle correnti che normalmente agiscono sul fondo,
possono interessare addirittura la superficie della piattaforma, mettendo in
movimento i granuli del materiale di recente sedimentazione o quelli
provenienti dai fiumi che stanno per depositarsi (ciò spiega anche perché la
piattaforma non si interrisce). I materiali asportati dal fondo e quelli
provenienti dai fiumi possono allora originare delle correnti torbide che si
comportano come un liquido più pesante dell’acqua e perciò lambiscono il
fondo. Esse, pur dotate di velocità non grande, animate come sono da un
moto turbolento, possono trasportare in sospensione non solo materiali sottili
ma anche sabbie grossolane e addirittura ciottoletti. Queste incanalandosi in
originari ed anche piccoli solchi, oltre ad impedire in essi la sedimentazione,
esercitano un’intensa azione abrasiva sul fondo accentuandoli e
trasformandoli progressivamente in valli profonde, scavate da questa
continuazione di smeriglio addirittura in rocce dure, compatte, antichissime
che, come vedremo, costituiscono il substrato della piattaforma e della
scarpata. Queste onde torbide, formatesi nel modo descritto ed anche per le
frane che avvengono nella scarpata, possono propagarsi fino a grande
distanza anche su fondi poco inclinati in virtù dello scarso attrito fermandosi
solo per la presenza di un ostacolo o per lento esaurirsi dell’energia cinetica;
solo ammettendo la loro reale esistenza si può spiegare il fatto che in alcuni
luoghi, anche a distanza notevole dalle coste si trovino depositi di materiali
grossolani frammisti ed alternati a sabbie finissime ed argille (vedere meglio
in Geologia la formazione del macigno). Prima di chiudere l’argomento
diamo uno sguardo alla complessa morfologia del fondo Tirrenico che più da
vicino ci interessa e che riproduciamo nella fig. 233 (la figura manca, n.d.r.).
L’equidistanza delle isobate è di 100 metri, mentre le curve direttrici distano
fra loro di 500 metri. Nel tratto di mare prospiciente la costa ligure (Golfo di
Genova) le isobate hanno forme movimentate. In questa zona la piattaforma
continentale è ridotta ad una sottile striscia: si vede infatti che le isobate di
200 metri sono molto vicine alla costa. Dal limite della piattaforma si scende
rapidamente tramite la scarpata a profondità rilevanti di 2500 metri ed oltre.
La caratteristica più vistosa della scarpata è un solco assai ampio che si
!164

Dispense di GEOGRAFIA FISICA del Prof. Livio Trevisan - Probabile anno di edizione: 1950 - 1960

spinge sino alla costa di Genova, solco che presenta delle ramificazioni
laterali ed ha l’aspetto della continuazione di una vallata fluviale proveniente
dall’entroterra. Sembra proprio trattarsi di un tratto di valle modellatasi in
ambiente subaereo e successivamente sprofondato. Un po’ più verso Est si
notano qua e là, dove le isobate si richiudono su se stesse, delle formazioni
che possono essere interpretate come rilievi vulcanici; sembra confermarlo la
presenza dell’isola della Capraia che è appunto di origine vulcanica. Nella
disposizione di questi rilievi è facilmente visibile un’orientazione NO-SE ed
anche strutture orientate secondo la direzione N-S, proprio come le due
principali direttrici dei rilievi appenninici. Si tenga presente che anche negli
Appennini, nei punti di interferenza di direttrici tettoniche N-S con direttrici
“oblique”, si vede spesso qualcosa di notevole: cioè tracce di manifestazioni
vulcaniche, presenza di rocce magmatiche, etc.
Allontanandosi da queste zone situate in mare aperto e precedendo verso le
coste toscane si incontra un’ampia piattaforma continentale (le isobate sono
molto diradate) formatesi per l’abbondante apporto di materiali sedimentali
da parte di numerosi fiumi che hanno riempito e quasi livellato l’antico
sottofondo roccioso. Nella zona prospiciente la fascia costiera fra Pisa e
Livorno c’è un solco che, se si limitasse alla sola piattaforma costiera,
potrebbe facilmente interpretarsi come la continuazione dell’antica valle
dell’Arno, ma siccome si spinge fino a profondità rilevanti e dall’altra parte
si tratta di fondo marino antistante a coste interessate da movimenti tettonici
recenti, la spiegazione non deve essere così semplice. Noi sappiamo che
durante il Quaternario flore e faune continentali sono passate in Corsica e in
Sardegna; evidentemente il canale che esiste fra queste isole e la penisola non
doveva esserci e c’erano probabilmente delle terre emerse. Da questo si
deduce che in questa zona debbono esserci stati degli sprofondamenti che
chiariscono meglio l’esistenza del solco cui abbiamo accennato: la valle
sottomarina si è formata in ambiente subaereo ed è poi sprofondata. In
conclusione nel Tirreno davanti alle coste basse esiste una specie di
piattaforma continentale la cui forma pianeggiante è dovuta ai sedimenti
portati dal fiume, sedimenti che si sono depositati sul substrato roccioso
preesistente mascherandolo, mentre da La Spezia in su, dove esistono coste
alte, non vi è una vera e propria piattaforma continentale ed il mare
abbastanza profondo si trova già vicino alle coste. In questa zona si ha la
documentazione di uno sprofondamento abbastanza recente della terra,
quindi c’è una morfologia in prevalenza subaerea impostata su una
morfologia data dai movimenti tettonici: vi si riconoscono le direttrici
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tettoniche, catene montuose sepolte o rilievi vulcanici; poi dei tratti di
alluvionamento recente che hanno cancellato la morfologia sottostante.
Così i rilievi o le valli di fronte alle spiagge basse sono il risultato di
sollevamenti tettonici, modellamento subaereo e successivo sprofondamento.
Esaminate le principali cause delle forme accidentate dei fondi marini ed
oceanici (eustatismo marino, frane, correnti torbide, sprofondamento di
terreno emerso), vediamo ora le principali teorie sull’origine della
piattaforma costiera e della scarpata. Il caso estremo è quello che abbiamo
visto per la costa toscana in cui la piattaforma è dovuta completamente a
materiali sedimentati. Sappiamo però che il mare, oltre a sedimentare,
esercita anche una notevole azione erosiva delle coste avanzando
nell’entroterra e formando delle spianate di abrasione. Dunque i fattori che
possono portare alla formazione di una piattaforma continentale sono due:
erosione e sedimentazione. E siccome sono entrambi possibili, nel caso più
generale, concorrono alla sua formazione un po’ dell’uno e un po’ dell’altro,
ma è difficile dire in quale proporzione (fig. 234) (manca n.d.r.). Si tenga
inoltre presente che l’accumulo di materiali sedimentati è sempre
accompagnato da subsidenza. Piattaforme formatesi con questo procedimento
sono molto frequenti, come hanno rivelato sondaggi eseguiti in molte zone;
andando dall’alto verso il basso si incontrano sedimenti recenti non ancora
consolidati, poi sedimenti più antichi semicementati e infine rocce antiche
anteriori alla sedimentazione. Per spiegare le piattaforme e la scarpata sono
state formulate anche altre ipotesi. Secondo alcuni la piattaforma continentale
rappresenterebbe una flessione all’antica crosta terrestre (flessura
continentale). Secondo altri la scarpata che limita la piattaforma sarebbe un
margine di faglia, adducendo a sostegno di questa teoria il fatto che in alcune
scarpate il punto segnato con I nella fig. 234 è centro di terremoto. Questa,
semmai, può essere una spiegazione per casi particolari, ma non
generalizzabile poiché in molti casi la scarpata non è assolutamente sismica,
è formata esclusivamente da sedimenti ed inoltre ha forme curve e non diritte
come sono quelle dovute ad una faglia. Un altro fatto da ricordare a
conclusione di questo argomento è la frequenza di faglie al margine fra
piattaforma e terra emersa, che può spiegarsi nel modo seguente: quando una
parte della superficie terrestre (nel nostro caso il fondo marino adiacente alla
costa) è sovraccaricata da materiali sedimentari essa, per la sua piattaforma e
il complesso dei sedimenti che la costituisce può immaginarsi per ¾ al di
sotto della originaria superficie (fig. 235) (manca n.d.r.). D’altra parte i
continenti, progressivamente alleggeriti per smantellamento del materiale che
!166

Dispense di GEOGRAFIA FISICA del Prof. Livio Trevisan - Probabile anno di edizione: 1950 - 1960

va a depositarsi in mare, si solleva. Questi due movimenti in senso contrario
(subsidenza e sollevamento) producono uno stiramento della superficie al
limite fra piattaforma e continente (punto segnato con (·) della fig. 235
(manca n.d.r.) tale da provocare spesso una rottura.
Forme delle maggiori profondità oceaniche
Più difficile è dire qualcosa sulla morfologia delle grandi profondità
oceaniche. L’estensione dei mari è così grande che, da quando sono in uso gli
ecometri, non se n’è potuto rilevare che una piccola parte e per il resto
rimangono ancora i vecchi dati.
Bisogna tenere presente che sono stati fatti degli studi per vedere quale
approssimazione si può ottenere dell’insieme di un certo fondale marino con
un dato numero di operazioni di scandaglio. Si è potuto così accertare che
con questo metodo si riesce ad avere una visione di insieme quasi esatta, ma
non possono rilevarsi i particolari. Ad esempio si è constatato nell’Atlantico
la presenza di una dorsale con andamento Nord-Sud ma quali siano le sue
forme di dettaglio non si è potuto sempre sapere perché sarebbe stato
necessario un numero di scandagli eccessivamente grande. Un esperimento
del genere si è fatto con la catena alpina poggiando su una carta topografica
un reticolato con maglie di dimensione prefissata e facendo i rilievi in
corrispondenza degli incroci reticolari: servendosi dei dati ottenuti in questo
modo è stato possibile ricostruire la catena nelle sue linee generali, esclusi
naturalmente i particolari.
Comunque, anche se non sicuramente esatti, un certo numero di dati esistono
e le nostre conoscenze sono basate su questi.
Sembra accertato che l’Oceano Pacifico sia sempre rimasto oceano, che cioè
non abbia mai avuto, almeno da tempi estremamente lunghi, delle terre
emerse come le attuali masse continentali. In altri mari il problema è dubbio.
Così nell’Oceano Indiano si è potuto accertare l’esistenza di una successione
di rilievi sottomarini, fra l’isola di Madagascar e l’India, che hanno fatto
pensare ad un antico continente (Lemuris) oggi sprofondato. Le fosse
oceaniche più profonde sono numerose e collegate con zone di attuale
equilibrio della crosta terrestre, dove cioè l’orogenesi è ancora in corso a
causa di correnti magnetiche subcrostali che tendono a ristabilire l’equilibrio
isostatico possiamo ricordare quelle delle Antille delle Flippine, per citare
solo le più importanti), ma la loro esatta interpretazione è piuttosto
problematica. Di solito si trovano associate fosse profonde ad una serie di
isole disposte ad arco. Queste arcate insulari hanno in genere la loro
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convessità rivolta verso oriente e la fossa disposta sul lato concavo (fig. 236)
(manca n.d.r.). Formazioni di questo tipo si trovano lungo tutto il margine
occidentale dell’Oceano Pacifico delle Indie Olandesi alle Isole Aleutine.
Quelle in prossimità dei continenti si interpretano come geosinclinali in via di
evoluzione, altra a notevole distanza dalle masse continentali, sono più
difficilmente interpretabili. Di queste fosse se ne ritrovano anche nell’Oceano
Indiano, fra il Madagascar e l’India (fig. 238) (manca n.d.r.). Il fatto che
siano arcuate verso oriente e tutte si trovino sul lato orientale dei continenti fa
pensare ad una causa comune nella loro genesi, ma quale sia questa causa è
tuttora incerto.
TEMPERATURA E CIRCOLAZIONE SUPERFICIALE E
PROFONDA NELLE ACQUE DEI MARI E DEGLI OCEANI
Nello studio della distribuzione della temperatura nelle acque dei mari
(soprattutto nei grandi bacini oceanici) occorre tenere presente
particolarmente il fatto che i bacini oceanici, essendo molto estesi, sono
interessati alle varie latitudini da condizioni climatiche diverse. E’ questa una
delle cause principali dell’estrema variabilità di temperatura che si può
riscontrare nelle acque di uno stesso oceano, soprattutto negli strati
superficiali. In conseguenza poi della circolazione generale delle acque
oceaniche l’andamento della temperatura risulta ancor più complicato. La
causa principale del riscaldamento delle acque dei mari è, come per l’aria, la
radiazione solare, mentre il flusso di calore proveniente dall’interno della
Terra vi concorre in misura minima. Ma, al contrario di quanto accade nella
troposfera che si riscalda prevalentemente dal basso in virtù della radiazione
riflessa dal suolo sotto forma di onde a grande lunghezza, nei mari il
riscaldamento avviene direttamente dall’alto. E siccome i raggi solari
possono penetrare solo fino ad una certa profondità (a 500 metri la luce è
quasi completamente assente), il riscaldamento delle acque oceaniche
avviene specialmente in superficie ed è limitato ad uno spessore
relativamente sottile. Nella troposfera si può dunque parlare di Catatermia
(temperatura crescente verso il basso) e negli oceani di anatermia
(temperatura crescente verso l’alto); e mentre nella troposfera, quando si
riscaldano eccessivamente gli strati inferiori, si stabiliscono correnti
ascendenti, negli oceani questa situazione, con acqua fredda sui fondi e
temperature via via maggiori man mano che ci si avvicina alla superficie,
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tenderebbe a rimanere stabile (dato che l’acqua calda è più leggera di quella
fredda), se a tutte le latitudini la densità delle acque superficiali e di quelle
profonde fosse ugualmente distribuita, ma siccome non è così (per il
concorrere di tutta una serie di ragioni) l’equilibrio fra i vari strati e le varie
zone viene turbato originando delle correnti tendenti a ristabilirlo.
Temperatura bei mari chiusi.
Oceano Artico. L’Oceano artico, quasi completamente chiuso da terre
emerse e da soglie, comunicando con gli altri oceani solo con gli strati
superficiali, ha sul fondo acque freddissime che non possono prendere parte
alla circolazione generale oceanica (fig. 242) (manca n.d.r.). Quindi gli
scambi con il Pacifico e con l’Atlantico avvengono solo in superficie
mediante correnti di entrata e di uscita; in corrispondenza delle soglie è
facilmente constatabile l’esistenza di una corrente fredda che si riversa al di
fuori e di una corrente calda che entra nel bacino. Quella che esce ha la
salinità minore essendo l’Artico fortemente alimentato da acqua di fusione
dei ghiacci. Accade allora che la corrente di entrata, pur avendo temperatura
superiore, ha per la salinità maggiore più elevata densità dell’acqua
superficiale dell’Artico più fredda ma meno salata. Non si mantiene quindi in
superficie, ma si stabilizza ad una certa profondità dove incontra acqua che,
nonostante la scarsa salinità, hanno uguale o maggiore densità per le
bassissime temperature alle quali si trovano. Perciò volendo esprimere con un
grafico l’andamento verticale della temperatura nell’Artico, si può farlo con
un diagramma come quello riportato nella fig. 243 (manca n.d.r.); sul cui asse
delle ordinate si riportano la profondità, sulle ascisse le temperature. Esso
indica: acqua fredda negli strati superficiali, poi un rapido aumento della
temperatura fino ad un valore massimo (ramo catatermo) successivamente un
altrettanto rapida decrescita che quasi d’improvviso si fa più lento tanto che
ad un certo punto la temperatura si stabilizza (ramo anatermo).
Mare Mediterraneo. Il Mediterraneo è chiuso da una soglia (soglia di
Gibilterra) e può comunicare con l’Atlantico solo tramite un canale stretto e
poco profondo (300 m. in media circa) in corrispondenza di essa:
conseguentemente lo scambio di acqua fra il bacino del Mediterraneo e
l’Oceano Atlantico avviene solo superficialmente per mezzo di una corrente
di entrata ed una di uscita. Quale delle due avrà portata maggiore? Dai vari
calcoli effettuati sull’apporto dei fiumi e delle precipitazioni da una parte, e
sull’evaporazione dall’altra, si è accertato che il Mediterraneo è in bilancio
passivo. Ciò porta due conseguenze importantissime:
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1)Dato che l’evaporazione supera l’alimentazione di acque dolci (pioggia

e fiumi) la sua salinità sarà abbastanza elevata;
2)Per compensare la perdita dovrà verificarsi un richiamo dei bacini con i
quali il Mediterraneo comunica ed essenzialmente l’Atlantico.
Si comprende facilmente, allora come la corrente di entrata debba portare una
quantità di acqua maggiore di quanto ne trasporta la corrente di uscita. La
corrente di uscita, poi, passerà al di sotto di quelle di entrata a causa della
maggiore salinità o in definitiva della maggiore densità (a parità di
temperatura) delle acque del Mediterraneo. A questo proposito diamo qui
alcuni dati numerici: corrente di entrata ha la velocità di circa 1 m. al secondo
(entrano quasi 1.075.000 mc di acqua al secondo); la quantità di acqua che
entra in più per compensare l’accesso di evaporazione è di circa 75.000 mc al
secondo (si deve considerare che una frazione di questo eccesso viene
compensata dalle acque del Mar Nero).
La media salinità dell’acqua che dall’Atlantico entra è del 36,25% mentre
quella che esce ha un valore che si aggira sul 37,35%. E’ importante il fatto
che l’accesso di salinità del Mediterraneo rispetto alla media di tutti i Mari si
mantiene costante (e non aumenta, come invece sembrerebbe) proprio per lo
scambio di acqua con l’Atlantico (nel Miocene, quando il Mediterraneo era
un bacino completamente chiuso, le sue acque avevano maggiore
concentrazione in Sali: ne sono prova i depositi evaporatisi di gesso e di
salgemma di questo periodo, abbondanti lungo alcune delle sue coste). Il
Mediterraneo, proprio per l’impossibilità di comunicazione con le acque
fredde profonde oceaniche, ha un regime termico assai diverso da quello
dell’Atlantico, specialmente negli strati profondi fig. 244 (manca n.d.r.). Ad
eccezione di un piccolo strato superficiale che risente delle variazioni
stagionali di temperatura e dello scambio di acque con l’Atlantico e con il
Mar Nero (in quantità di acque proveniente dal Mar Rosso attraverso il
canale di Suez è trascurabile), la temperatura si mantiene pressoché costante
fino negli strati più profondi e si aggira sui 13° C. (Naturalmente la
omotermia delle zone profonde non è mai assoluta anche solo per quei piccoli
scarti dovuti al gioco della pressione: infatti il gradiente adiabatico, per
quanto piccolo data l’incompressibilità dell’acqua, esiste). Lo spessore dello
strato superficiale al di sotto del quale si incontra omotermia non costante su
tutta l’area del Mediterraneo (200 m. in quello occidentale, 400 m. in quello
orientale) perché, come hanno rilevato le campagne oceaniche in esso
eseguite, il Mediterraneo non può considerarsi un bacino unico ed uniforme
ma, esistono in esso, trascurando suddivisioni, due bacini principali divisi da
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una faglia (quella del canale di Sicilia), di cui quello occidentale si estende
latitudini più elevate. Agli effetti del diverso comportamento termico dei due
bacini, è necessario tener conto, oltre che della diversità di latitudine che li
interessa, anche degli scambi di acqua che il bacino orientale ha con il Mar
Nero il cui regime termico è assai diverso da quello dell’Atlantico di cui
riceve le acque il bacino occidentale. A differenza delle acque profonde,
dunque, lo strato superficiale risente delle variazioni stagionali, che pur
essendo sensibili, sono assai minori che sulle terre (le variazioni diurne sono
trascurabili sia per l’esiguo strato che interessano, sia per la loro scarsa entità:
si pensi che negli oceani arrivano al massimo a 2 o 3 decimi di grado e nei
bacini minori raramente ad un grado). Durante l’inverno la temperatura
superficiale non scende mai al di sotto dei 12-13° C (naturalmente se si fanno
misure a una distanza della costa). Per quale ragione non si raffredda di più?
Il ragionamento è semplicissimo. Supponiamo, che durante la fase di
decrescita della temperatura, le acque in superficie vengano ad un certo
momento a trovarsi alla temperatura di 13° C. Se queste si raffreddano
ulteriormente, portandosi ad es. a 12° C, avendo una densità maggiore di
quelle degli strati inferiori passano sotto e vengono rimpiazzate da acque
profonde a 13° C. Allora, perché la temperatura possa scendere al di sotto dei
13° C, tutta l’acqua del Mediterraneo dovrebbe essere interessata a questo
ricambio per cui occorrerebbe un tempo molto lungo, tanto che, quando fosse
realizzato, le condizioni stagionali sarebbero ormai evolute nel senso di
determinare di nuovo un riscaldamento delle acque. Durante l’estate accade
invece che l’acqua superficiale si riscalda gradualmente fino a 14-15° C. e
così via, ma il riscaldamento è solo superficiale in quanto non possono
manifestarsi movimenti verticali di ricambio per il fatto che l’acqua profonda
ha sempre una densità maggiore perché più fredda. Possiamo perciò
concludere che le acque profonde sono più interessate dagli abbassamenti
invernali di temperatura che dagli innalzamenti estivi.
TEMPERATURA DEI LAGHI
METODI E MEZZI DI MISURAZIONE
Se ci accontentiamo di conoscere la temperatura in superficie è sufficiente
allo scopo un normale termometro di massima o un termometro di minima.
Unico accorgimento da avere è quello di fare subito la lettura appena tolto
dell’acqua, prima cioè che venga influenzato dalla temperatura dell’aria
circostante e si metta in equilibrio con questa. Non è così facile, però, rilevare
l’esatta temperatura degli strati più profondi, dovendo il termometro
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attraversare strati più caldi, la misura ne risulterebbe alterata. Perciò sono
stati ideati particolari strumenti che, con semplici accorgimenti, possono
ovviare a questo inconveniente. Il più comunemente usato per fare una serie
termica in un lago, lungo una o più verticali, è il termometro a
rovesciamento. In sostanza è costituito da un bulbo b (fig. 245) (manca
n.d.r.) contenente mercurio e, al di sopra di questo, da una colonnina di vetro
graduata (vedremo dopo in quale modo), il termometro è racchiuso in una
specie di gabbietta metallica alla quale è imperniato in modo che si possa
facilmente rovesciare manovrando dalla superficie. Si adopera in questo
modo: si fissa il termometro in posizione normale (bulbo in basso, colonna
graduata in alto) con un semplice dispositivo di fermo; si immerge fino alla
profondità voluta. Servendosi di una cordicella preventivamente misurata si
lascia fermare l’apparecchio in questa posizione quel tanto che sappiamo
essere richiesto da quel determinato termometro per mettersi in equilibrio con
la temperatura dell’acqua. Trascorso questo tempo il mercurio sarà salito
nella colonna graduata, per esempio, fino al livello a (l’altezza della
colonnina di mercurio rappresenta la temperatura del lago a quelle
profondità). Quindi, lasciando cadere dalla superficie una campanella
metallica che fa scattare il dispositivo di fissaggio si rovescia il termometro.
Esso è costruito con un particolare scorrimento (vedi figura) in modo da
impedire, quando è rovesciato, la fuori uscita del mercurio attraverso la
strozzatura del bulbo. Così la colonnina di mercurio rimasta al di sopra della
strozzatura e corrispondente alla temperatura rilevata, si porta verso la parte
opposta al bulbo (p). Sulla graduazione riportata sulla colonnina di vetro (che
è quindi rovesciata rispetto alla graduazione dei termometri normali) si fa la
lettura una volta portato alla superficie lo strumento, di rigore la misura non è
esatta neppure così, perché anche la piccola quantità di mercurio contenuta
nella colonnina di vetro risente delle variazioni di temperatura attraversando
strati più saldi, ma le inesatte hanno entità trascurabile.
DISTRIBUZIONE DELLA TEMEPRATURA
Facendo il rilievo delle temperature alle varie profondità capita
frequentemente di riscontrare una situazione del tipo di quella segnata del
grafico della fig. 246 (manca n.d.r.). In estate ad es. si osserva che le
temperature procedendo dalle profondità verso la superficie, prima è
pressoché costante, poi aumenta molto lentamente ed infine, giunge ad un
livello prossimo alla superficie, comincia d’improvviso ad aumentare
rapidamente.
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Il punto in cui la temperatura inizia bruscamente un rapido aumento prende il
nome di strato di salto; la sua profondità varia con il variare della stagione
quali possono essere le cause di questo comportamento termico e della
presenza di questo strato di salto? Allo scopo possiamo considerare l’anno
diviso in due periodi: uno che va dalle giornate più calde alle più fredde,
l’altro che va dalle più fredde alle più calde. Cominciamo a considerare ciò
che avviene nel periodo in cui la temperatura dell’aria sia in diminuzione e
partiamo proprio dal momento in cui si inizia questa decrescita. In
conseguenza del raffreddamento dell’aria, anche l’acqua del lago andrà
raffreddandosi. Noteremo che il raffreddamento, come è naturale comincia
dalla superficie; quindi formerà una pellicola di acqua più fredda (ad esempio
di 4-5 cm di spessore) che, sovrastano una massa di acqua più calda, non
potrà rimanere in superficie data la sua maggiore densità e scenderà
portandosi verso gli strati inferiori, via via sostituita da quello sottostante più
calda e meno densa. Quando in superficie l’acqua arriva a 4° C, temperatura
alla quale la sua densità è massima, anche se la temperatura esterna
continuerà a diminuire al di sotto di questo valore, l’acqua superficiale, ossia
la sua temperatura, non potrà subire ulteriori abbassamenti fino a che l’acqua
del lago non avrà raggiunto questa temperatura; infatti man mano che in
superficie si forma acqua a 4° C essa avendo il massimo di densità, discende
e viene costituita da acqua più calda. A questo punto, quando cioè tutta
l’acqua del lago è giunta a 4° C, avviene il fatto di nuovo. Infatti siccome
l’acqua a 3-2-1-0° C è più leggera di quella a 4° C, quando si inizia il
raffreddamento al di sotto di questo valore, cessano i moti convettivi di
ricambio e gli ulteriori raffreddamenti interessano solo gli strati superficiali,
mentre quelli più profondi si mantengono costantemente a 4° C (fig. 247)
(manca n.d.r.).
Quando l’acqua in superficie arriva a 0° C si forma il ghiaccio la cui coltre
essendo il ghiaccio cattivo conduttore del calore, impedisce l’ulteriore
raffreddamento delle acque sottostanti. E’ per questo che lo strato di ghiaccio
non supera, di regola, i pochi decimetri di spessore. Naturalmente perché il
ghiaccio possa formarsi, occorre che la temperatura esterna si mantenga per
un certo numero di giorni al di sotto di 0° C, dando modo a tutta l’acqua del
lago (che ha sempre una temperatura superiore a quella esterna) di portarsi a
4° C e successivamente scendere a 0° C negli strati superficiali. E siccome il
tempo necessario perché questo si realizzi (perché cioè tutta l’acqua si porti a
4° C) varia con le dimensioni del lago (e questo è intuitivo) come dimensioni
influiscono sulla possibilità o rapidità di congelamento. E’ importante
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aggiungere che, se l’acqua non avesse la sua massima densità a 4° C ma a 0°
C o anche meno, potrebbe arrivare a formarsi uno strato di ghiaccio anche
alle maggiori profondità. Durante il periodo di riscaldamento (nel periodo
dell’anno, cioè, che va dalle giornate più fredde alle più calde) la temperatura
dell’acqua torna a salire a 4° C riscaldandosi in superficie e passa di nuovo
per lo stadio in cui tutta l’acqua del lago si trova a 4° C. Raggiunta questa
temperatura cui corrisponde una condizione particolare, se la temperatura
esterna continuerà a salire, l’acqua del lago tornerà a scaldarsi al di sopra di
4° C negli strati superficiali senza che avvengano moti convettivi di
mescolamento in quanto l’acqua più calda sopra si trova in equilibrio stabile.
Il riscaldamento procederà abbastanza spedito in superficie e lentissimo in
profondità, dove si trova l’acqua più densa, proprio per la mancanza di moti
convettivi. Allora si spiega pure perché, particolarmente in estate, troviamo
uno strato di salto alla superficie (fig. 247) (manca n.d.r.). Anche i laghi per
le stesse ragioni viste per i mari e per gli oceani, hanno una funzione
mitigatrice del clima purché, a parte le acque profonde che mantengono
pressoché costante una temperatura assai fredda per tutta la durata dell’anno,
la temperatura delle acque superficiali, pur soggetta ad oscillazioni stagionali,
non raggiunge mai tali valori di minima e di massima quali si hanno invece
sopra le terre alla stessa latitudine.
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