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1.0 PREMESSA 

Con riferimento alla Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 22/ST del 

24/04/2007 i Dott. Geol. Roberto Bartolini, Dott. Geol. Silvia Ghigi, Dott. Geol. Lucia Gnucci, Dott. 

Geol. Alessandro Ricciardi sono stati incaricati di eseguire lo studio geologico, idrogeologico e 

sismico finalizzato alla redazione della variante al PRG Parte Strutturale del Comune di Monte S. 

Maria Tiberina (PG). 

 

 

1.1 INQUADRAMENTO GENERALE DELL’AREA  

Il territorio del Comune di Monte S. M. Tiberina è distribuito nelle tavolette a scala 1:25.000 edite 

dall'Istituto Geografico Militare come riportato nella figura che segue. 

 
 

MORRAPOLVANO MONTONE

CITTA' DI 
CASTELLO

MONTERCHIPALAZZO
DEL PERO

III II

NO NE NO

SO SE SO

F. 115F. 114

F. 122
 

 
 

- Quadro di unione fogli scala 1: 25.000 -  I.G.M. 
 

Il territorio comunale è inoltre cartografato nelle seguenti sezioni della Carta Tecnica della Regione 

Umbria: 289100 “Citerna”,  289110 “Città di Castello”, 289130 “Monte Favalto”, 289140 “Monte 

Santa Maria Tiberina”, 289150 “Gioiello”, 299030 “Trestina”. 
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1.2 METODOLOGIA E CONTENUTI DELLO STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DEL 

PIANO REGOLATORE GENERALE  

 
Lo studio che ha interessato la globalità del territorio comunale, è stato organizzato nelle seguenti 

fasi: 

• ricerca bibliografica e cartografica; 

• rilevamento geologico; 

• rilevamento geomorfologico; 

• rilevamento idrogeologico; 

• zoning geologico tecnico. 

 

1.2.1 RICERCA BIBLIOGRAFICA E CARTOGRAFICA 

Lo studio è stato preceduto da una ricerca bibliografica e cartografica finalizzata alla ricostruzione 

ed all’acquisizione delle conoscenze geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche. In particolare 

è stata eseguita una ricerca bibliografica per la ricostruzione della storia geologica del territorio 

comunale sulla base degli studi specifici più recenti.   

 

1.2.2 RILEVAMENTO GEOLOGICO 

Per l’attuale fase di Variante al PRG sono stati effettuati dei rilevamenti in campagna finalizzati ad 

un’integrazione delle informazioni precedentemente raccolte per la redazione del PRG ancora 

vigente, che aveva previsto la redazione di una carta geologica, relativa a tutto il territorio 

comunale, in scala 1:25.000, elaborata su base topografica I.G.M; sono stati inoltre utilizzati i dati 

forniti dal rilievo geologico realizzato in scala 1:10.000 per il PROGETTO CARG del Foglio 289 

“Città di Castello”, messi a disposizione dal Servizio Geologico della Regione Umbria. 

La redazione della Carta Geologica è pertanto avvenuta attraverso una prima fase che ha 

riguardato la raccolta e l’analisi dei dati esistenti alla quale ha fatto seguito un rilevamento 

geologico di campagna che ha permesso di verificare ed aggiornare le informazioni raccolte. La 

base cartografica utilizzata è rappresentata dal Carta Tecnica Regionale (scala 1:10.000), che è 

stata fornita dall’Amministrazione Comunale.  

Il rilevamento geologico ha permesso quindi di definire il modello geologico dell’area in studio.  

In particolare sono stati individuati e cartografati tutti i litotipi ed i lineamenti ritenuti significativi ai 

fini della ricostruzione dell’assetto stratigrafico e strutturale dell’area. Nella carta geologica, redatta 

in base al criterio stratigrafico, sono state riportate tutte le formazioni affioranti e le principali 

discontinuità primarie e secondarie quali: direzione di strato e faglie. 
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1.2.3 RILEVAMENTO GEOMORFOLOGICO 

Anche per il rilevamento geomorfologico si è proceduto con l’effettuare dei rilevamenti di 

campagna finalizzati ad un’integrazione delle informazioni precedentemente raccolte per la 

redazione del PRG ancora vigente e dei dati raccolti dal Servizio Geologico della Regione Umbria 

per la redazione della Carta Geomorfologia d’Italia foglio 289 “Città di Castello”. 

Con il rilevamento geomorfologico è stato possibile individuare i principali processi connessi 

all’azione morfogenetica, che sono stati riportati nella Carta Geomorfologica dell’intero territorio 

comunale in scala 1:10.000.  

 

1.2.4 RILEVAMENTO IDROGEOLOGICO 

Le principali informazioni idrogeologiche sono state derivate dai dati desumibili dal rilevamento 

geologico e geomorfologico. Ciò ha permesso di classificare il territorio comunale valutando il 

grado di vulnerabilità degli acquiferi. 

Per quanto riguarda i pozzi e le sorgenti ad uso pubblico o in concessione si conferma l’obbligo 

dell’individuazione delle “zone di tutela assoluta, delle zone di rispetto e di protezione” in cui 

valgono le prescrizioni previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia 

ambientale”, ed in particolare dell’Art. 94 “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque 

superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”. 

 

1.2.5 ZONING GEOLOGICO TECNICO 

La zonizzazione geologica del territorio, così come fornita dal presente lavoro, è conforme alla 

D.G.R. 18.06.1985 n° 3806 “Direttive e criteri metodologici di carattere geologico/tecnico per le 

indagini da eseguire a corredo dei piani urbanistici di grado subordinato” ed alla D.G.R. 19.05.1982 

n° 2739 “Criteri al tipo, ampiezza di studi di indagini di carattere geologico e geotecnico da 

effettuare sia per la formazione degli strumenti urbanistici generali che per quelli attuativi”. 

Lo zoning rappresenta, in un unico elaborato, le informazioni di carattere geologico, 

geomorfologico, idrogeologico ed idraulico in funzione del grado di pericolosità del territorio. Gli 

elaborati di zoning si pongono come strumento indispensabile e propedeutico ad una corretta 

gestione del territorio. 

 

2.0 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  

Gli studi sono stati eseguiti in ottemperanza alla normativa vigente: 

D.G.R 19 maggio 1982 n°2739 "Criteri relativi al tipo, ampiezza di studi ed indagini di carattere 

geologico e geotecnico da effettuare sia per la formazione degli strumenti urbanistici generali che 

per quelli attuativi" stabilisce che i Comuni nella predisposizione degli strumenti urbanistici di 

previsione generale ed attuativi devono effettuare studi atti a verificare la fattibilità dell'insieme dal 
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punto di vista geologico e geotecnico accertando la compatibilità delle previsioni urbanistiche con 

le caratteristiche geomorfologiche e geotecniche del territorio. 

D.G.R. 18 giugno 1985 n°3806 "Direttive e criteri metodologici di carattere geologico-tecnico per le 

indagini da eseguire a corredo dei piani urbanistici di grado subordinato" in cui si individua il tipo di 

indagine da eseguire, la scala di rappresentazione ed i requisiti minimi comuni cui devono 

rispondere le indagini di carattere geologico-tecnico da effettuare a corredo dei piani urbanistici 

comprensoriali. 

D.M. 11 marzo 1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità 

dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 

l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle opere di fondazione". 

L.R. 10 aprile 1995 n°28 "Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica" 

che definisce gli strumenti generali della pianificazione e programmazione territoriale.  

L.R. 21 ottobre 1997 n°31 "Disciplina della pianificazione urbanistica comunale norme di 

modificazione….", in cui si stabilisce che il PRG è composto di una parte strutturale in cui si 

individuano le specifiche vocazioni territoriali a livello di pianificazione generale in conformità con 

quanto espresso nel P.U.T. e nel P.T.C.P., e da una parte operativa che individua e disciplina le 

modalità, forme e limiti delle previsioni urbanistiche definite nella parte strutturale. 

D.G.R. del 31 luglio 1998 n° 4363  " Indagini urgenti di microzonazione sismica. Approvazione 

della relazione conclusiva, degli elaborati e delle tabelle dei coefficienti di amplificazione per i 

centri abitati sottoposti ad indagine". 

Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Testo aggiornato del decreto legislativo 11 maggio 

1999, n. 152, recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della 

direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 

91/676/CEE relativa alla protezione delle acque all'inquinamento provocato dai nitrati provenienti 

da fonti agricole", a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 258" 

L.R. 24 marzo 2000 n°27 "Piano Urbanistico Territoriale" che illustra il contenuto del PUT, le 

opzioni per la valorizzazione del territorio dell'Umbria ecc.. 

D.G.R. 14 marzo 2001 n°226  "Criteri per l’esecuzione degli studi di microzonazione sismica a 

supporto della redazione degli strumenti urbanistici." disciplina le modalità di esecuzione delle 

indagini di microzonazione sismica in base al grado di sismicità del territorio comunale. 

Delibera C.P. n°59 del 23 luglio 2002, PTCP “Varian te di adeguamento al PUT (L.R. 27/2002). 

D.G.R. del 22/12/2003 n° 1968 “ Delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee 

destinate al consumo umano di cui all’Art. 12 del D.Lgs 152/99 e successive modifiche e 

integrazioni”. 

O.P.C.M. 20 marzo 2003 n°3274 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 

sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”. 
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L.R. 22-02-2005 n°11 “Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica 

comunale. 

 D.G.R. 18 giugno 2003 n°852 “ Approvazione classificazione sismica del territorio regionale 

dell’Umbria”. 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale”. 

 

3.0 INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE 

Il territorio del Comune di Monte S. M Tiberina è compreso nell'Appennino Tosco-Umbro-

Marchigiano (settore del margine esterno dell'Appennino Settentrionale).  

Questo segmento appenninico si inquadra in un sistema di "foredeep-thrust belt" migrante verso 

l'Avampaese Adriatico, seguendo l'avanzata dei principali fronti di accavallamento (Ricci Lucchi 

1975; Boccaletti et al. 1987; Boccaletti et. al. 1990). 

Esso è costitutito da potenti successioni torbiditiche che a seguito dello sviluppo dell'orogenesi 

appenninica, si sono strutturate in un edificio tettonico comprendente l’Unità Toscana e la 

Successione Epitoscana (formazioni della Scaglia Toscana, del Macigno, delle Arenarie di Celle e 

delle Marne di Vicchio),  la successione di M. S. Maria Tiberina, sul significato della quale gli studi 

più recenti hanno proposto nuove interpretazioni, la successione Umbro-Romagnola (formazione 

Marnoso-Arenacea Umbra) e unità continentali pleistoceniche costituite da sedimenti fluvio-

lacustri. 

I litotipi affioranti nell'area comunale di Monte Santa Maria Tiberina, nel dettaglio, sono i seguenti: 

• UNITA’ TOSCANA:  

o SCAGLIA TOSCANA 

� Membro di M. Filoncio (STO6) 

� Membro delle calcareniti di Dudda (STO4b, STO4a) 

o Formazione del MACIGNO  

� Membro di Lippiano (MAC3)  

� Membro del Poggio Belvedere (MAC2) 

� Membro di Molin Nuovo (MAC1) 

• SUCCESSIONE EPITOSCANA:  

o Marne di Vicchio (MMV ) 

o Arenarie di Celle (ACE) 

• LE SUCCESSIONI UMBRE 

o Formazione di Monte Santa Maria Tiberina 

� Membro di Talacchio (SMT4) 

� Membro di Poggio Strada (SMT3) 

� Membro di Serrone (SMT2) 

� Membro di S. Lorenzo (SMT1) 

o Formazione marnoso - arenacea UMBRA  
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� Membro di Casa Spertaglia (MUM1) 

• DEPOSITI CONTINENTALI QUATERNARI 

o - UNITA’ STRATIGRAFICHE (UNCONFORMITY-BOUNDED) PLEI STOCENICHE: 

Supersintema Tiberino 

� Sintema di Fighille (FHL) 

� Sintema di Citerna (CTA) 

 

Gran parte del territorio rilevato è attribuibile alle arenarie e marne appartenenti alla Formazione 

del Macigno (presente con tre membri) e subordinatamente alla Successione di Monte Santa 

Maria Tiberina (presente con quattro differenti membri). 

La letteratura relativa allo studio delle successioni toscane e umbre è senz’altro estremamente 

ricca. Per un inquadramento generale della geologia di quest’area, in questo lavoro si fa 

comunque riferimento prevalentemente a quanto riportato nelle NOTE ILLUSTRATIVE della 

CARTA GEOLOGICA D’ITALIA  alla scala 1:50.000 foglio 289 “CITTÀ DI CASTELLO” a cura di G. 

Pialli, G. Plesi, A. V. Damiani e F. Brozzetti. 

Va innanzitutto sottolineato come l’area di studio sia caratterizzata dalla presenza di due 

Successioni, quella Toscana e quella Umbro-Marchigiano-Romagnola, che costituiscono due unità 

tettoniche di importanza regionale appartenenti a domini paleogeografici diversi anche se 

adiacenti, le quali risultano accostate in affioramento per il sovrascorrimento della Successione 

Toscana su quella Umbra. A scala regionale, gli Scisti Varicolori costituiscono il livello di 

scollamento che ha permesso l'accavallamento delle due Unità. 

Gli studi relativi alle successioni toscane di quest’area o aree limitrofe sono iniziati già nel secolo 

scorso (LOTTI, 1899) e sono proseguiti nelle prime decadi di quello attuale (LOTTI, 1926; 

PRINCIPI 1933; RENZ 1933, 1936a, 1936b; SIGNORINI,1936, 1941). Essi hanno avuto all’inizio 

carattere prevalentemente stratigraficomicropaleontologico, ma hanno subito evidenziato la 

presenza di due successioni distinte: una successione autoctona (“Serie umbra” Auct.) e una 

successione sovrascorsa, comprendente gli “scisti varicolori” e il sovrastante flysch arenaceo. Nel 

suo lavoro di sintesi sulla Geologia dell’Appennino settentrionale MERLA (1951) ha considerato gli 

scisti varicolori come appartenenti alla “Serie toscana”, assimilandoli alla Scaglia. Le sovrastanti 

arenarie sono state assimilate al Macigno. Questa stessa opinione è stata confermata dagli A.A. 

che negli anni ‘50 e primi anni ‘60 hanno riesaminato la geologia della zona (GHELARDONI & 

MAIOLI, 1958; FAZZINI, 1959; NOCCHI, 1961). 

Anche A. V. Damiani evidenzia il fatto che Successioni affini a quelle del Dominio Toscano 

affiorano in Umbria, lungo una fascia che si estende dalle montagne ad E di Cortona fino a S. del 

M. Peglia e sono tettonicamente sovrapposte al Dominio Umbro. Sono rappresentate da calcari, 

marne e argilliti (Insieme Varicolore, Marne Varicolori), che molti AA. considerano equivalenti al 

gruppo degli Scisti Policromi toscani, e dalle sovrastanti Arenarie del Trasimeno (equivalenti 

laterali delle Arenarie del Falterona). Per le sensibili variazioni di età, di spessore e di facies, sono 
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distinguibili una Successione interna ed una esterna, di transizione al Dominio Umbro. 

Quest'ultima affiora lungo una stretta fascia che si estende dalle zone a W di Città di Castello (a 

N.) fino quasi a Morrano (a S.) passando ad E di Volterrano, di Castel Rigone e del Lago 

Trasimeno, in corrispondenza o dell'estremità orientale delle Unità Toscane sovrascorse o 

all'estremità occidentale della sottostante Successione più interna del dominio Umbro. 

Per i tipi litologici con caratteri affini a quelli del Dominio Toscano tipico ma non propriamente 

identici, studi precedenti adottavano la definizione di Unità Cervarola-Falterona-Trasimeno, quale 

Unità Tettonica Toscana più Esterna; anche per quanto riguarda la parte alta della Successione 

Umbro-Marchigiana affiorante nell’area, sia dal punto di vista paleogeografico che tettonico, la 

stessa veniva ricondotta alla parte più interna del Dominio Umbro, che localmente era stata 

definita Unità tettonica di Monte Nero (Ten Haaf e Val Wamel, 1979; De Feyter et al., 1986; De 

Feyter et al. 1987) (vedi fig. 1).  

 
Fig 1. Schema geologico-strutturale della porzione centrale del settore tosco-umbro-marchigiano-romagnolo (da Delle Rose et. Al., 
1991 a, integrato con Boccaletti e Coll.. 1982, modificato da rilievi inediti per la parte Meridionale).   1 - Depositi quaternari; 2 - 
Complesso Ligure; 3 – Unità Toscane; 4 – Unità di Monte Nero; 5 – Unità di Poggio Castellaccio; 6 – Unità di Pietralenga; 7 – Unità di 
Borgo Pace-Monte Vicino; 8 – Autoctono. 

 

DE FEYTER (1982) ha ipotizzato infatti che le marne calcareo selcifere da attribuire al Dominio 

Toscano e siano poste in posizione stratigrafica intermedia fra le “Argille varicolori” e le “Arenarie 

di Lippiano” (che nelle interpretazioni correnti corrispondono alla parte superiore del Macigno) di 

età miocenica inferiore-media. In corrispondenza dell’allineamento Poggio di Montriolo - Monte 

Santa Maria Tiberina - Trevine, tale successione sarebbe sovrascorsa sulla più interna unità di 

pertinenza umbra, denominata “Unità di M. Nero”, in accordo con TEEN HAAF & VAN WAMEL 

(1979), che comprenderebbe, dal basso verso l’alto, le “Calcareniti di Erchi”, le “Marne di 

Gattanera” e le “Arenarie di M. Ranconuovo”. 
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CENTAMORE & CHIOCCHINI (1985) e CHIOCCHINI et al. (1986) non sono entrati direttamente 

nel merito dei rapporti tettonico-stratigrafici fra successione toscana e successione umbra; tuttavia 

hanno concordato con JACOBACCI et al. (1970) nell’attribuire al Dominio Umbro la successione 

marnoso-selcifera di M. S. Maria Tiberina. Hanno ritenuto inoltre che la stratigrafia dell’“Unità di M. 

Nero” (TEN HAAF & VANWAMEL, 1979), cui è stata generalmente riferita anche la successione 

torbiditica ad Est di M. S. Maria Tiberina (DE FEYTER et al., 1990; DELLE ROSE et al., 1990; 

DELLE ROSE et al., 1991), si differenziasse dalla Formazione Marnoso - Arenacea Romagnola 

posta in posizione più esterna solo nel membro inferiore (membro a torbiditi arcosiche noto come 

successione dell’Alpe della Luna).  

La Sezione geologica n°1 del Foglio 115 “Città di C astello” scala 1:100.000 pone la zona di 

separazione fra il Dominio Toscano e il Dominio Umbro in corrispondenza dell’anticlinale di M. S. 

M. Tiberina. 

Occorre pertanto osservare che l'area in esame, dal punto di vista paleogeografico, rappresenta 

una zona di transizione tra il Dominio Toscano e il Dominio Umbro-marchigiano-romagnolo 

(Dominio Toscano più esterno e Dominio Umbro più interno) e, pertanto, appare lecito presupporre 

che nel caso specifico ci troviamo di fronte a Successioni che, sia pur con evidenti affinità con le 

Successioni Toscane e Umbre tipiche, possono presentare variazioni di spessore, di facies e di età 

rispetto a queste.  

 
 

3.1 STRATIGRAFIA  

 
• LA SUCCESSIONE TOSCANA  

 

Seguendo quando riportato nelle NOTE ILLUSTRATIVE della CARTA GEOLOGICA D’ITALIA  alla 

scala 1:50.000 foglio 289 “CITTÀ DI CASTELLO”, le successioni toscane dell’area sono state 

attribuite alla Formazione della Scaglia Toscana ed alla Formazione del Macigno suddivisa in tre 

membri (Membro di Molin Nuovo, Membro del P. Belvedere e Membro di Lippiano).  

Al tetto del Macigno affiora in esigue parti una litofacies arenacea attribuibile alle Arenarie di Celle. 

In probabile discordanza stratigrafica sulle Arenarie di Celle e sui due membri più alti del Macigno 

poggiano infine le Marne di Vicchio che vengono interpretate come un deposito piggyback 

sedimentato al tetto della Falda toscana durante il suo movimento verso il dominio umbro. 

 
 

� SCAGLIA TOSCANA (STO)  
Gli affioramenti di questa formazione risultano ridotti e poco continui (in pratica l’unico affioramento 

significativo è posto al margine occidentale del comune al confine con la regione Toscana). La 

parte più profonda della Formazione è rappresentata da argilliti rosse o varicolori cui si intercalano 

strati di potenza decimetrica o metrica di calcari e calcareniti ibride, gradate, anche a grana 

grossolana. In queste calcareniti compare normalmente, oltre ad una frazione costituita da rocce 

cristalline magmatico-metamorfiche, una percentuale più o meno abbondante di clasti derivanti dal 
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disfacimento di successioni sedimentarie e di bioclasti intrabacinali di organismi bentonici 

(Nummuliti, Alveoline ecc.). Questa litofacies passa verso l’alto ad un livello costituito quasi 

esclusivamente di argilliti rosse, verdine o nocciola cui si intercalano straterelli centimetrici di siltiti 

gradate, internamente bluastre o rossastre, color ocra per alterazione. Lo spessore massimo è di 

circa 70 m. 

Sulla base degli scarsi foraminiferi planctonici l’età non è determinabile. 

Oligocene inferiore - Aquitaniano inferiore? 
 

� MACIGNO (MAC) 
Seguendo quanto riportato nelle NOTE del foglio 289 la formazione è stata suddivisa in tre membri 

tenendo conto delle variazioni del rapporto A/P, della grana delle areniti e delle facies sedimentarie 

che sono rappresentate nelle torbiditi stesse. Si tratta di areniti feldspatiche e litofeldspatiche 

(sensu DICKINSON, 1970) che composizionalmente cadono nell’area che in letteratura è stata 

generalmente attribuita al Macigno. 

 

- Membro di Molin Nuovo (MAC 1) 

Le arenarie del Membro di Molin Nuovo (MAC1) affiorano piuttosto estesamente nella parte 

occidentale del comune (area del Monte Favalto) ed in una porzione più centrale, caratterizzata da 

un’urbanizzazione scarsissima, che può essere individuata come l’area di origine del T. Scarzola. 

Altri lembi affiorano lungo la valle del T. Aggia. 

Il membro del Molin Nuovo è caratterizzato da potenti bancate arenacee, spesso amalgamate e 

lateralmente abbastanza discontinue che si susseguono in modo relativamente monotono. Le 

intercalazioni argillitico-marnose sono del tutto subordinate e quasi assenti, come pure gli strati 

calcarenitico-marnosi. Lo spessore degli strati varia normalmente da uno a vari metri. Vi sono ben 

rappresentate le Facies F5 ed F6 di MUTTI (1992). Si tratta nel primo caso di intervalli spessi 

anche alcuni metri che presentano aspetto massivo, grana mediamente molto grossolana e clasti 

eterometrici fino ad alcuni mm di diametro. Nel secondo caso di areniti a grana grossolana, 

relativamente più classate e interessate da una stratificazione incrociata a grande scala. Lo 

spessore massimo di questo membro è stato valutato in circa 500-600 m. Il passaggio al membro 

sovrastante avviene per alternanze ma piuttosto rapidamente. 

Chattiano superiore. 

 
- Membro del Poggio Belvedere (MAC 2) 

Estesi affioramento del Membro del Poggio Belvedere (MAC2) si hanno nella parte occidentale del 

Comune, nei dintorni del Monte Pagliaiolo. I migliori affioramenti si hanno però più ad est lungo la 

Valle del T. Aggia dove, nei pressi di Marcignano, è stata anche misurata una sezione stratigrafica 

di circa 90 m. Il quadro riassuntivo di questa sezione, tratto da PLESI et al. (2002) è rappresentato 

in Fig. 2. 
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Fig. 2 - Quadro riassuntivo della sezione stratigrafica misurata a Marcignano. 

 

Il Membro del Poggio Belvedere è caratterizzato: da un rapporto A/P circa uguale a 1 o 

leggermente minore; dall’alternanza di pacchi di torbititi più grossolane e in strati spessi con livelli 

di torbiditi più sottili; dalla presenza di megatorbide a base calcarenitica o ibrida e tetto marnoso. A 

partire da questo membro cominciano anche a comparire intervalli centimetrici o decimetrici di 

black shales. Nelle sequenze di torbiditi più grossolane la base degli strati è rappresentata da 

facies caratterizzate da grana abbastanza grossolana: le Facies F6 di MUTTI (1992) a lamine 

incrociate, la Facies F7 caratterizzata da piccoli tappeti di trazione e la Facies F8 a struttura 

gradata sono le più frequenti. Nei pacchi a torbiditi più sottili sono abbastanza comuni strati a 

grana arenitica media o grossolana anche se la maggior parte di questi strati è costituita da 

sequenze di tipo Tce. Fra gli strati a base calcarenitica o ibrida in varie località della zona rilevata è 

stato cartografato lo Strato Pietralavata (Pl) posizionato circa 40 m sopra il contatto col membro 

sottostante. La parte inferiore di questo strato è costituita da una calcarenite molto grossolana alla 

base e spessa in tutto 1,5 m, seguita da una coda marnosa spessa 1, 8 m. Al tetto di questo strato 

si ha una successione di tbt con rapporto A/P circa uguale a 1. Lo spessore massimo di questo 

membro è valutabile in circa 300 m. 

Chattiano superiore - Aquitaniano inferiore. 
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- Membro di Lippiano (MAC 3) 

Le arenarie silicoclasiche del Membro di Lippiano (MAC3) affiorano con buone esposizioni lungo la 

Valle del T. Scarzola, dove è stata misurata una sezione di circa 260 m (il quadro riassuntivo della 

sezione, tratto da PLESI et al., (2002), è rappresentato in Fig. 3) e lungo la Valle del T. Aggia. 

Estesi affioramenti sono presenti in tutta la parte settentrionale dell’area comunale nei pressi di 

Lippiano. 

Il Membro di Lippiano è caratterizzato da un rapporto A/P sempre < 1 e in genere variabile fra 1/4 

e 1/8. Gli spessori degli strati pelitico-arenacei risultano in genere inferiori a 40 cm; gli strati con 

potenza maggiore sono relativamente rari. Tutti gli strati sono caratterizzati da grana fine anche 

negli intervalli basali e prevalgono le sequenze Tcd di BOUMA. Sono presenti livelli di argilliti nere 

e torbiditi calcareniticomarnose con spessori da pochi cm a molti m. Nella parte alta del membro di 

Lippiano sono intercalati due depositi da slumping potenti varie decine di metri. 

Aquitaniano medio-superiore. 

 
Fig. 3 - Quadro riassuntivo della sezione stratigrafica misurata lungo il T. Scarzola 

 

 



 13

� ARENARIE DI CELLE (CLE)  
Quest’unità affiora esclusivamente in corrispondenza dell’incisione del Fosso delle Zolfonaie, 500 

m circa a Nord di Gioiello. Questo affioramento riveste notevole importanza per la 

caratterizzazione tettono-stratigrafica dell’unità. Infatti non è visibile la base dell’unità ma è ben 

affiorante il passaggio superiore alle Marne di Vicchio che ne consente una indubbia attribuzione al 

Dominio Toscano. 

Si tratta di arenarie grigio-brune, in banchi o strati da spessi a molto spessi, alla base massivi e 

privi di gradazione, contenenti allineamenti di clay chips anche di grosse dimensioni e talvolta, al 

tetto, lamine incrociate o convolute. La maggior parte dei banchi arenacei osservati può esser 

riferita alle Facies F5 ed F6. Gli interstrati marnosi sono molto rari, talvolta parzialmente erosi e gli 

strati risultano frequentemente amalgamati. In affioramento è caratteristica la presenza di sferoidi 

diagenetici, costituiti da arenaria maggiormente cementata rispetto alla roccia circostante, messi in 

rilievo dall’erosione. Lo spessore massimo affiorante è di circa 80 m, ma in nessuna delle due 

località è visibile l’intera successione. Le Arenarie di Celle sono areniti feldspatiche (Q47 F38 

L+CE12) che presentano composizione in tutto assimilabile a quella del Macigno, anche sulla base 

del contenuto in frammenti litici a tessitura fine. I litici sedimentari non superano mai il 13% e il k-

feldspato è sempre mediamente inferiore a quello della Formazione Marnoso-Arenacea Umbra. 

Aquitaniano superiore - Burdigaliano inferiore. 

� - MARNE DI VICCHIO (VIC) 
Le Marne di Vicchio affiorano lungo una fascia ad andamento circa N-S che va dalla zona di M. S. 

Maria Tiberina alla località di Trevine attraversando la valle del T. Aggia e poi in prossimità 

dell’abitato di Gioiello dove le marne siltoso-selcifere grigie, risultano sovrapposte 

stratigraficamente alle Arenarie di Celle. Il passaggio avviene tramite interposizione di una 

litofacies costituita da marne argillose grigie alternate a letti sottili di torbiditi ibride a grana fine. 

All’interno della successione si osservano numerosi intervalli caratterizzati da silicizzazione 

parziale o totale ma due di essi risultano particolarmente evidenti (nonché ubiquitari) tanto da poter 

essere utilizzati sul terreno come veri e propri orizzonti guida: il più alto, (Orizzonte Rovereto - 

Ro), affiorante presso l’omonima località nella Valle dell’Aggia, corrisponde ad un banco di siltiti ed 

areniti fini vulcanoclastiche, silicizzate, biancastre, di circa 5 m; quello inferiore (Orizzonte Palaie - 

Pa) è costituito da una sequenza di straterelli di selci listate di 5-10 cm suddivisi in lamine 

millimetriche di colore alternativamente nero ed ocra, per uno spessore complessivo di circa 8 m. 

Lo spessore complessivo della successione supera i 220 m; le migliori esposizioni si hanno presso 

Rovereto (strada per Marcignano), lungo la strada per Trevine ed entro l’incisione del fosso di 

Palaie. 

Aquitaniano superiore - Burdigaliano medio. 

 

 

 



 14

• LE SUCCESSIONI UMBRE 
 

�  - FORMAZIONE DI MONTE S. MARIA TIBERINA (SMT)  
Questa formazione affiora in una fascia continua larga in media 3 km che si sviluppa, con 

caratteristico andamento arcuato, fra le basse Valli dei T. Scarzola ed Aggia nel settore orientale 

del territorio comunale. Nel settore occidentale (fra Monte Santa Maria Tiberina, M. Sandoli e 

Trevine) questa formazione poggia in discordanza sulle Marne di Vicchio appartenenti alle 

propaggini esterne della Falda Toscana. Ad Est della dorsale di M. Cedrone-Poggio Rota, giace 

invece in concordanza sulla parte inferiore del primo membro della Formazione Marnoso-Arenacea 

Umbra. 

La Formazione di M. S. Maria Tiberina risulta tempo-equivalente ed eteropica della parte 

langhiano-serravalliana delle Formazioni Marnoso-Arenacea Umbra e Romagnola ma non è 

semplicemente omologabile a questa successione a causa di sostanziali differenze 

litostratigrafiche.  

La Formazione di M. S. Maria Tiberina sostituisce infatti, nel settore in esame, la parte alta del 

Membro di Casa Spertaglia e tutta la restante successione della Formazione Marnoso-Arenacea 

Umbra e Marnoso-Arenacea Romagnola di età compresa fra il Burdigalliano superiore ed il 

Serravalliano medio (MUM1/FMA4). 

Nell’ambito della Formazione di M. S. Maria Tiberina sono stati distinti quattro membri in regolare 

successione che, dal basso verso l’alto, sono i seguenti: Membro di S. Lorenzo (SMT1), Membro di 

Serrone (SMT2), Membro di Poggio Strada (SMT3) e Membro di Talacchio (SMT4).  

Nella successione di M. S. Maria Tiberina è stato effettuato (G. DANIELE et al., in preparazione) 

uno studio petrografico preliminare di alcuni livelli calcarenitici e ibridi correlati ad alcuni degli strati 

guida cartografati nella Formazione Marnoso-Arenacea Umbra affiorante nei T. Afra e Vertola: 

calcareniti del Membro di S. Lorenzo; megatorbiditi del Membro di Poggio Strada. 

 
- Membro di S. Lorenzo (SMT 1) 

Il Membro di S. Lorenzo (SMT1) è costituito da calcareniti riccamente bioclastiche a grana media o 

grossolana e talvolta da vere e proprie calciruditi in strati spessi o molto spessi, frequentemente 

amalgamati. Le calcareniti mostrano un buon grado di purezza con percentuale di clasti carbonatici 

variabile fra il 90 e il 99%. Gli strati sono in genere massivi alla base mentre nella parte alta 

mostrano lamine incrociate o ondulate. Sulla base dei caratteri tessiturali e delle strutture 

sedimentarie primarie presenti, la maggior parte degli strati è riferibile alle Facies F5 ed F6 di 

MUTTI (1992). 

Dalle analisi petrografiche risulta che le calcareniti del Membro di S. Lorenzo sono caratterizzate 

dalla quasi totale assenza di frazione silicoclastica. 

Tra i bioclasti sono abbondanti: frammenti di Briozoi, Echinidi, Ostreidi, articoli di Crinoidi, 

Globorotalidi, Amphistegina. 
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Lo spessore degli strati diminuisce progressivamente nella parte alta dell’unità dove alla parte 

arenitica si intercalano marne siltose in percentuale via via crescente. Fra M. S. Maria Tiberina, M. 

Sandoli e Signorotto, questo membro affiora con giacitura da verticale a rovesciata e passa 

inferiormente alle Marne di Vicchio. Sul versante orientale del M. Cedrone, di P. Cadinieri e di P. 

Rota e presso M. Arnato, le calcareniti passano invece inferiormente alla Formazione Marnoso-

Arenacea Umbra di età burdigaliana. 

Il passaggio al sovrastante Membro di Serrone è graduale ed avviene in circa 20 m per alternanze 

di calcareniti, composizionalmente simili alle precedenti ma di spessore ridotto (in genere 

compreso fra 50 e 10 cm), e marne siltose grigie in percentuali via via crescenti. 

Fra i costituenti scheletrici di origine organogena sono abbondantissimi i Briozoi ed i Cidaridi (che 

talora si rinvengono quasi perfettamente integri) ma frequenti sono anche i Foraminiferi bentonici 

ed i Lamellibranchi. La frazione silicoclastica è prevalentemente composta da glauconite e da 

frammenti litici verdi e rossi. 

Burdigaliano superiore - Langhiano inferiore. 

 
- Membro di Serrone (SMT 2) 

Il Membro di Serrone (SMT2) (Fig. 4) è principalmente caratterizzato da marne siltose grigio-scure, 

cerulee in superficie, a frattura scheggiosa. A queste sono intercalati strati medi e sottili di 

calcareniti che per composizione e tessitura sono del tutto simili a quelle presenti nel sottostante 

Membro di S. Lorenzo. Buone esposizioni si hanno in località Serrone, lungo la bassa Valle del T. 

Aggia, dove risultano ben visibili sia il limite inferiore che quello superiore del membro. Si tratta in 

entrambi i casi di passaggi stratigrafici graduali, per alternanze, marcati dal progressivo incremento 

di strati arenitici. Il passaggio al sovrastante Membro di Poggio Strada è evidenziato chiaramente 

dalla comparsa dei primi strati arenitici a composizione silicoclastica o litarenitico-ibrida. 

Nella località tipo lo spessore 

è di circa 90 m; in zone più 

esterne la cattiva qualità delle 

esposizioni non consente 

valutazioni precise ma sembra 

ragionevolmente ipotizzabile 

una leggera diminuzione della 

potenza. 

Langhiano inferiore. 

 

 

Fig. 4 - Quadro riassuntivo di una sezione 

stratigrafica misurata nei pressi di 

Serrone (relativa ai Membri di S. Lorenzo 

e di Serrone) e distribuzione delle 

principali specie. 
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 - Membro di Poggio Strada (SMT 3) 

Il Membro di Poggio Strada (SMT3), il più diffuso in affioramento, è prevalentemente costituito da 

torbiditi a composizione silicoclastica e più raramente ibrida con frazione carbonatica in 

percentuale molto variabile. 

Gli strati silicoclastici sono a granulometria fine e quasi sempre caratterizzati da lamine incrociate o 

convolute (Facies F9a). Il loro spessore, comprensivo della parte pelitica, ricade nel campo degli 

strati sottili o medi (10 - 100 cm) con spessore della parte arenitica in genere subordinato rispetto a 

quello della parte pelitica. Il rapporto A/P è in genere < a 1/4; raramente < a 1/8. Gli strati a 

composizione ibrida mostrano spessore e grana maggiori. Fra questi in particolare sono stati 

individuati nel CARG tre megastrati torbiditici guida: 

Le tre megatorbiditi del Membro di Poggio Strada (Strato Palazzetto, Strato Strada, Strato Le 

Cime) sono caratterizzate dal progressivo aumento della frazione silicoclastica (rappresentata 

nella quasi totalità da frammenti di rocce granitiche s. l.) e dei litici sedimentari (calcari, dolomie, 

siltiti, argilliti). Mediamente il contenuto in k-feldspato risulta superiore a quello del Macigno. 

Lo spessore complessivo del membro è valutabile in circa 300 m. 

Langhiano inferiore - Langhiano superiore. 

 

- Membro di Talacchio (SMT 4) 

Il passaggio fra il Membro di Talacchio (SMT4) il sottostante Membro di Poggio Strada, ben 

visibile in più punti lungo la dorsale di Le Cime a Nord del T. Erchi, è graduale e corrisponde ad 

una generale diminuzione di spessore nella parte arenitica degli strati torbiditici con conseguente 

diminuzione del rapporto Arenaria/Pelite. Circa 50 m al di sopra dello Strato Le Cime la 

successione è ormai quasi completamente caratterizzata da alternanze di sottili strati torbiditici 

silicoclastici marnosi e marnoso-argillosi con rapporto A/P < di 1/10, talora anche molto < (1/15-

1/20). Tale rapporto decresce ulteriormente verso l’alto ed infatti la parte sommitale del membro 

(bivio per S. Pietro - bassa Valle del T. Scarzola) appare quasi completamente marnosa. In località 

M. Lupo tale litofacies prettamente pelitica contiene intercalazioni di materiali liguri in giacitura 

caotica (argilliti policrome rosse, verdi o grigio-scure, miste a blocchi di calcari biancastri riferibili 

alla Formazione di M. Morello). Lo spessore del Membro di Talacchio è valutabile in almeno 200 

m.  

Serravalliano 

 

� - FORMAZIONE MARNOSO-ARENACEA UMBRA (MUM)  
 

Gli affioramenti rocciosi appartenenti alla Formazione Marnoso-Arenacea Umbra nel territorio 

comunale sono estremamante ridotti e circoscritti ad una ristretta fascia nell’estrema porzione 

orientale del comune. 
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Tale formazione è costituita da una potente sequenza torbiditica, arenacea o pelitico-arenacea, in 

cui si osservano areniti a composizione variabile da silicoclastica ad arcosica, da carbonatica ad 

ibrida (CENTAMORE & CHIOCCHINI, 1985; PAGANELLI & ZUFFA, 1991) in relazione a diverse 

aree di alimentazione. 

La successione è stata scomposta, in base a criteri litostratigrafici e biostratigrafici, in tre membri 

talvolta ulteriormente suddivisi in litofacies. 

Affiora nell’elemento tettonico più interno (Elemento M. Nero) dove passa inalto alla Formazione 

Marnoso-Arenacea Romagnola. Lo spessore dell’intera successione è di circa 1300 m. 

Nell’area rilevata è presente solamente membro più antico: Membro di Casa Spertaglia (MUM1). 

 

- Membro di Casa Spertaglia (MUM 1) 

Il Membro di Casa Spertaglia (MUM1) è in contatto con il membro basale (Membro di S. Lorenzo) 

della Formazione di M. S. Maria Tiberina. E’ caratterizzato da successioni torbiditiche 

silicoclastiche e pelitico-arenacee laminate, talora alternate a calcareniti. 

(Burdigaliano medio-Langhiano inferiore). 

 

 

• DEPOSITI CONTINENTALI QUATERNARI  
 
I depositi continentali vengono qui distinti in due raggruppamenti: le unità stratigrafiche 

Pleistoceniche (sedimenti del ciclo “Villafranchiano dei vecchi A.A.) e le unità quaternarie non 

distinte in base al bacino di appartenenza (Depositi alluvionali terrazzati; Depositi alluvionali attuali 

e recenti di fondovalle; Depositi eluviocolluviali; Depositi di frana). 

Le unità stratigrafiche Pleistoceniche individuate nel corso del rilevamento del CARG foglio 289 

sono state 9 unità unconformity-bounded le quali sono state raggruppate nel Supersintema 

Tiberino che, grosso modo, corrisponde ai sedimenti dell’ex ciclo “Villafranchiano” dei vecchi A.A. 

Questo supersintema a sua volta è stato suddiviso in quattro sintemi (Sintema di Selci Lama, 

Sintema di Monterchi, Sintema di Citerna, Sintema di Fighille). Nell’area di studio è stata rilevata la 

presenza di due Sintemi: Citerna e Fighille. 

Il rilevamento di queste successioni è stato ostacolato dalla scarsità e discontinuità delle 

esposizioni e dalle intense attività antropiche, specialmente quella agricola. Gli affioramenti dei 

terreni Pleistocenici, presenti nella parte sud-orientale dell’area rilevata, sono sempre molto 

disturbati e spesso non consentono di rilevare l'esatta giacitura. 

 

� - UNITA’ STRATIGRAFICHE (UNCONFORMITY-BOUNDED) PLEI STOCENICHE: 

Supersintema Tiberino  
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- Sintema di Fighille (FHL) 

E’ costituito essenzialmente da argille limose normalmente di colore grigio presenti nell’area 

denominata Miniera nei pressi di Paterna. Ai livelli di argille, potenti alcuni metri, si intercalano 

numerosi strati sabbiosi o sabbioso-limosi (spessi da pochi decimetri a 2 m) che presentano in 

certi casi lamine da correnti trattive e livelli e/o lenti a frustoli carboniosi particolarmente abbondanti 

tanto che nel passato era stata aperta una miniera di lignite in località Marinello.  

Gli appoggi di queste argille sulle unità precontinentali mioceniche, che costituiscono i bordi del 

bacino di sedimentazione, risultano inconformi. Il substrato è rappresentato dai vari membri del 

Macigno e delle Marne di Vicchio.  

Il contatto con il soprastante Sintema di Citerna è costituito da una superficie di inconformità, talora 

con contatti erosivi visibili, ma ovunque corrispondente ad un improvviso aumento dell’energia di 

sedimentazione. 

L’ambiente di sedimentazione sembra essere prevalentemente lacustre, a bassa energia, ma, 

verso l’alto, la maggior granulometria dei depositi e la presenza di marcate embriciature sembrano 

indicare un passaggio ad un ambiente fluviolacustre. 

Pleistocene inferiore 

 

 - Sintema di Citerna (CTA) 

Il Sintema di Citerna affiora nell’estrema propaggine meridionale del territorio. 

Le strutture sedimentarie rinvenute (forme dei canali, embriciature, sovrapposizione di vari sistemi 

di canali) sono simili a quelle che caratterizzano le conoidi subacquee in relazione a correnti 

impetuose, in un momento di alta e crescente energia. Questo Sintema è suddiviso in due 

subsintemi. Quello inferiore (Subsintema di Molin dell’ Olio - CTA1) è prevalentemente sabbioso; 

quello superiore (Subsintema di Monte Rotondo - CTA2a - CTA2b - CTA2c) è clastico-grossolano. 

Poichè il Sintema di Citerna è sovrapposto al Sintema di Fighille, non può essere più antico del 

Pleistocene inferiore. 

Nell’area di studio è presente il Subsintema di Monte Rotondo con due litofacies. 

 

Il Subsintema di Monte Rotondo (CTA2) è costituito complessivamente da ciottoli poligenici di 

dimensioni anche decimetriche, cementati, talora immersi in una matrice sabbiosa. La natura dei 

clasti ed i caratteri di questi (grana, arrotondamento, forma, ecc.) variano notevolmente da luogo a 

luogo, in funzione del progressivo allontanarsi dalle zone di alimentazione, della distanza dagli 

appoggi e degli apporti trasversali. Anche il grado di cementazione è vario, a volte elevato, come è 

possibile osservare lungo alcuni tagli stradali freschi. 

Questo Subsintema di Monte Rotondo passa verso il basso gradualmente al Subsintema di Molin 

dell’Olio, ma essendo più esteso di quest’ultimo, quando appoggia direttamente sul Sintema di 

Fighille sembra colmare canali di erosione. Verso l’alto il Subsintema di M. Rotondo passa al 

Sintema di Monterchi. 
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Nel Subsintema di M. Rotondo sono state distinte tre litofacies, ma come anticipato quelle presenti 

nell’area sono due: CTA2b e CTA2c. 

Nella litofacies CTA2b i clasti sono più grossolani e caratterizzati da scarsità o assenza di matrice. 

Nella litiofacies CTA2c diminuisce la dimensione dei clasti più grossolani e aumentano le 

intercalazioni di sabbie e di sabbie limose 

Pleistocene 

 

� - UNITA’ QUATERNARIE NON DISTINTE IN BASE AL BACINO  DI 

APPARTENENZA 

 

- Depositi alluvionali attuali e recenti di fondova lle (b) 

I depositi alluvionali caratterizzano il corso dei principali corsi d'acqua che solcano la zona. I 

materassi alluvionali mantengono comunque spessori abbastanza contenuti oltre che una limitata 

estensione. 

In linea generale le alluvioni sono costituite da sedimenti a granulometria fine e medio-fine, sabbie 

e sabbie siltose e limi, con intercalazioni di depositi grossolani, alternanza di ghiaie sabbiose e 

ghiaie i quali, essendo appunto il risultato di una deposizione avvenuta in ambiente fluviale, 

possono far riscontrare una certa variabilità laterale, in quanto caratterizzati da una stratificazione 

orizzontale e sub-orizzontale a geometria prevalentemente di tipo lenticolare. A luoghi è possibile 

registrare la presenza di ciottoli di varia misura, immersi in modo caotico, non ossidati, la cui 

natura litologica riflette in massima parte quella del bacino sotteso.  

Olocene.  

Nella cartografia sono stati individuati anche i Depositi  di conoide alluvionale (co) 

 
- Depositi detritici e eluvio-colluviali (cec) 

In genere sono rappresentati da accumuli caratterizzati da spessori abbastanza limitati, 

concentrazioni maggiori si possono rilevare la dove particolari situazioni morfologiche possono 

localmente favorire spessori appena più sostenuti. 

In massima parte, specie i depositi più recenti, si presentano sciolti, più raramente poco cementati, 

con elementi di varia pezzatura spesso accompagnati da una matrice più fine derivante, almeno in 

parte dall'azione di dilavamento. 

Pleistocene superiore - Attuale 

 

- Corpi di frana con indizi di evoluzione (fr) e se nza indizi di evoluzione (fb) 

Depositi che derivano da fenomeni franosi, antichi e/o recenti, disposti in modo caotico, a 

granulometria essenzialmente fine o eterometrici.  
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3.2 EVOLUZIONE STRUTTURALE  

L’area in esame, analogamente ad altre porzioni dell’Appennino settentrionale, è stata interessata 

da una evoluzione tettonico-sedimentaria che ha avuto i seguenti effetti principali 

• lo scollamento della parte terziaria della Falda Toscana ed il suo accavallamento sulla 

parte più interna del Bacino Umbro-Romagnolo; 

• la deformazione compressiva di quest’ultimo, con formazione di pieghe e thrust; 

• la dislocazione dell’edificio compressivo ad opera di sistemi di faglie normali e la 

conseguente genesi della depressione tettonica dell’alta Valtiberina (vedi fig. 5). 

F. Tevere Sansepolcro

San Giustino

Anghiari

Citerna

Lama

Monterchi

M. S. Maria Tiberina

0 10 km

Città di 
Castello

Dominio 
Ligure

Unità ofiolitica 
M. Rognosi

Dominio 
Toscano Falda toscana

Dominio 
Umbro-Romagnolo

Successione 
M.S.M. Tiberina

Successione 
Umbro-Romagnola

Depositi 
QuaternariSovrascorrimento :

Aquitaniano
Burdigaliano
Serravalliano

   Tratto e semplificato da "Schema tettonico" 
 Carta geologica d'Italia Foglio 289 1:50.000 

 

Figura 5 

L'Appennino Umbro-Marchigiano-Romagnolo è suddiviso in più elementi tettonici da linee di 

sovrascorrimento appenniniche a carattere regionale. Le macrostrutture proprie di questo settore 

dell'Appennino sono rappresentate da linee di accavallamento longitudinali, di direzione 

appenninica, e zone di taglio trasversali con direzione antiappenninica. Associate alle prime hanno 
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potuto svilupparsi pieghe dovute al trascinamento lungo le zone di frizione (uncinature) e al 

ripiegamento successivo che ha coinvolto tutte le strutture, quindi si tratta di pieghe di ordine 

minore anche se di estensione notevole.  

La propagazione della deformazione, che ha caratterizzato questo settore dell'Appennino, sembra 

poter rispondere al modello "Piggy-back thrust sequence" (Dahlstrom 1970; Boyer & Elliot 1982). 

Tale ipotesi evolutiva prevede infatti l'avanzata dei sovrascorrimenti verso le zone esterne 

(avampaese) quindi con un risultato finale in cui la coltre di accavallamento più antica è quella 

posta sopra tutte le altre, mentre la più giovane sta alla base.  

Il tipo di embricazione, l'evoluzione cronologica dei thrusts principali e il fatto che dal Mare 

Adriatico verso le internidi i livelli di scollamento basali (flats) sono via via più profondi, danno 

conferma al modello ipotizzato.  

L'orogenesi che ha portato alla formazione di questo settore dell'Appennino ha coinvolto un 

sistema "avanfossa-catena a thrust" migrante da SO verso NE. L'avanfossa riceveva gli apporti 

principali dalle Alpi e quelli secondari dal paleoappennino emerso, registrando così gli eventi 

tettonici e sedimentari di due catene in accrezione.  

Nella evoluzione dinamica di un thrust si può distinguere, una prima fase, durante la quale avviene 

uno scorrimento basale, subparallelo alla stratificazione, (flat) generalmente impostato su un 

orizzonte meccanicamente più debole. Successivamente con il procedere della spinta tettonica, 

quindi del raccorciamento e il corrugamento frontale, si ha la formazione di una faglia inclinata 

(ramp) che taglia orizzonti più competenti e che arriva in superficie così da permettere 

l'accavallamento degli elementi tettonici coinvolti.  

L'età di messa in posto di un thrust viene indicata solo al termine della sequenza deformativa (fase 

di accavallamento: tettonica postdeposizionale); la deformazione in un sistema "avanfossa-catena 

in accrezione" inizia quando ancora si ha deposizione (tettonica sinsedimentaria) e la formazione 

di alti strutturali ben si inserisce in questo quadro evolutivo (Biju Duval & Moore 1984; Mulugeta 

1988).  

La catena appenninica è stata caratterizzata da una migrazione orogenica, spaziale e temporale, 

propagatasi da SO verso NE, e associata ad essa si è avuta la deposizione nei bacini di 

avanfossa. È logico quindi presupporre che una stessa fase tettonica può essere post-

deposizionale nelle regioni più interne della catena sin-deposizionale in quelle più esterne.  

Nell'Appennino Umbro-Marchigiano-Romagnolo, ciò si verifica a partire dal Miocene sup. 

(Serravalliano-Tortoniano), quando si ha la messa in posto dei principali thrusts e termina la 

sedimentazione nell'Alta Romagna. Fino a questo momento l'attività tettonica è solamente sin-

deposizionale; questa ha dato origine agli alti strutturali che hanno suddiviso l'avanfossa in 

sottobacini. Gli alti strutturali rappresenterebbero i primi effetti del corrugamento che ha prodotto 

l'attuale assetto dell'Appennino-Umbro-Marchigiano-Romagnolo, destinati poi, durante le fasi 

successive, ad evolvere in sovrascorrimenti. Nell'area oggetto di studio, la zona di 

sovrascorrimento dell'Unità Toscana su quella Umbro-Marchigiana, è disposta lungo l'allineamento 
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Monte S. M. Tiberina - Gioiello - Paterna, che descrive un arco a concavità orientale, rivolto in 

senso opposto al senso di provenienza della spinta, il quale sotto il profilo strutturale, rappresenta 

la caratteristica di maggiore rilievo. I modelli proposti da vari Autori circa l’interpretazione degli 

archi a concavità normale, rivolta nel senso di provenienza della spinta, soddisfano le geometrie 

senza però riuscire a mettere in chiara luce le cause della loro origine. È evidente quindi, che 

l’interpretazione di un arco a concavità opposta, originato in un regime tipicamente compressivo, 

come quello relativo alla struttura di Monte S. M. Tiberina, comporta maggiori difficoltà.  

In linea generale è possibile osservare che il sovrascorrimento dell’Unità Toscana su quella 

Umbro-Marchigiana è determinato, anche sulla base di fonti bibliografiche, da un sovrascorrimento 

basale localizzato negli Scisti Policromi, da cui si ramificano vari altri sovrascorrimenti ad 

andamento listrico ed embricato. I thrusts principali appaiono dislocati da faglie di svincolo le quali 

potrebbero avere determinato avanzamenti differenziali con trascinamento delle strutture principali 

ed essere quindi, le dirette responsabili della concavità. 

Come visibile dallo schema tettonico di figura 6, nell’ambito del Foglio 289 “Città di Castello” gli 

elementi strutturali più importanti in cui è suddivisa la Falda Toscana sono quattro. Essi sono stati 

indicati rispettivamente dall’interno all’esterno come Elemento Ansina, Elemento Scarzola, 

Elemento Marcignano ed Elemento Sansepolcro-Gioiello. Ad ognuno di questi elementi principali 

sono in qualche caso associate scaglie tettoniche minori che danno luogo in certi casi a raddoppi 

tettonici anche molto fitti e complicati. La non regolare spaziatura dei thrust minori all’interno della 

Falda Toscana può essere stata controllata da elementi di vario tipo, come: presenza di superfici di 

debolezza già esistenti, geometria dei livelli di scollamento, condizioni di maggior fessurabilità 

conseguenti a motivi stratigrafici, diverso spessore della falda lungo le varie verticali.  

 
Fig. 6 - Schema tettonico del Foglio Geologico 289 – Città di Castello 
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Fra la bassa Valle del T. Scarzola e la bassa Valle del T. Aggia, la parte più avanzata della Falda 

Toscana è rappresentata dalle Arenarie di Celle e dalle sovrastanti Marne di Vicchio e affiora 

soltanto nella piccola boutonnière del Gioiello al di sotto della Formazione di M. S. Maria Tiberina. 

La stessa successione di M. S. Maria Tiberina poco più ad Est di questi affioramenti, lungo 

l’allineamento Palazzetto-Giannelle, poggia invece direttamente sulla parte stratigraficamente più 

bassa (di età burdigaliana) del Membro di Casa Spertaglia della Formazione Marnoso-Arenacea 

Umbra. Il fronte della Falda Toscana, in quest’area, deve dunque essere sepolto fra gli affioramenti 

del Gioiello e l’allineamento Palazzetto – Giannelle. Nella interpretazione che scaturisce dal 

rilevamento effettuato per il progetto CARG, il fronte della Falda Toscana stessa non coincide 

dunque con il sovrascorrimento osservabile nella zona di M. S. Maria Tiberina, come era stato 

ipotizzato in vari lavori precedenti (es: COSTA et al. 1993). Quest’ultimo thrust, come meglio 

specificato più avanti, rappresenta più verosimilmente una superficie minore, che ha sfondato 

tardivamente dal basso (breaching thrust) il thrust pricipale già realizzato (vedi schema di Fig. 7).  

 
Fig. 7 - Ricostruzione palinspastica schematica delle strutture compressive riconosciute nella Falda Toscana, Marne di Vicchio e 
successioni umbre. Legenda unità stratigrafiche: 1) Marne di Vicchio. 2)Arenarie di Celle. 3) Macigno e relativi membri). 4) Formazione 
di M. S. Maria Tiberina. 5) Formazione Marnoso-Arenacea Umbra. 6) Successione carbonatica umbra. Sono indicati i principali elementi 
tettonici indicati nel testo. I numeri grandi riquadrati indicano la sequenza dei thrust. 

 

Gli affioramenti posti in sinistra idrografica dell’alta Valle del T. Aggia, permettono di ricostruire una 

superficie di accavallamento con geometria complessa, con tratti a differente pendenza. 

Inclinazioni prossime all’orizzontale si osservano a Sud del Poggio Pianule, mentre valori di 

almeno 30° sono ricostruibili per la zona “frontale ” (Casa Cerri - La Formia). In questa stessa area, 

inoltre, è relativamente ben esposto il fianco orientale dell’anticlinale che appare notevolmente più 

deformato del fianco dritto sovrastante. Presso C. Petenaccia e a SE di C. Vaglie, lo stesso 

contatto fra le arenarie massive del Membro di Molin Nuovo e la successione arenaceo-pelitica del 

Membro del Poggio Belvedere, entrambe in assetto rovesciato, è di natura tettonica ed è 

interpretabile come uno splay del sovrascorrimento basale. Alcune cerniere di mesopieghe 

associate al thrust basale di questo elemento in località Le Terrine hanno direzioni intorno a 

N135°. 
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Il massimo assoluto delle misure giaciturali corrisponde a strati dritti immergenti verso SW, sono 

meno rappresentati gli strati dritti immergenti a NE. La maggior parte degli strati rovesciati 

appartiene a strutture vergenti a NE ma esistono anche strutture SW-vergenti (zona di Pian de’ 

Meli, versante destro del T. Aggia a Sud di M. S. Maria Tiberina). Il totale delle misure raccolte 

ammette un asse di piegamento medio intorno a N160° immergente di 5° verso NW. All’Elemento 

Marcignano sono attribuibili gran parte degli affioramenti di Macigno dell’area.  

Nell’area posta ad Ovest di M. S. Maria Tiberina l’Elemento Marcignano appare scomposto in vari 

sub-elementi: Sub-Elemento Col di Fabbri, Sub- Elemento Elcine e Sub-Elemento Bastiola. I primi 

due sono costituiti da pieghe asimmetriche rovesciate i cui fianchi orientali sono dislocati da 

sovrascorrimenti minori; il terzo, più esterno, ha la struttura di una scaglia tettonica essendo 

caratterizzato da strati di Macigno in assetto monoclinalico (a polarità diritta ed immersione media 

verso W-SW), delimitati inferiormente da una faglia inversa ad alto angolo denominata nel progetto 

CARG ”Faglia Rovigliano-M. Bastiola”.  

Con questa faglia numerosi autori (JACOBACCI et al., 1970; AMOROSI et al, 1994; CENTAMORE 

& CHIOCCHINI, 1985; DELLE ROSE et al. 1991) identificavano, come detto, in passato il fronte 

esterno della Falda Toscana poichè le Marne di Vicchio poste al footwall venivano attribuite alle 

formazioni dello Schlier e del Bisciaro, tipiche del dominio umbro. Essa presenta andamento circa 

NS in tutto il settore compreso fra Rovigliano, S. Pietro (500 m circa a Ovest di M. S. Maria 

Tiberina) e M.o del Prato; si dispone in direzione N 160° fra la Valle dell’Aggia e M. Bastiola per 

ruotare ulteriormente verso la direzione N100° fra M. Bastiola e Signorotto. 

Come già espresso, la traccia della faglia presenta insomma una geometria arcuata a concavità 

orientale, che non può essere espressione di una singola fase di traslazione a vergenza adriatica 

ma, necessariamente, di un’evoluzione più complessa che ha determinato un evidente 

ripiegamento del thrustt originario. 

Il settore interno dell’Elemento Sansepolcro-Gioiello presenta geometria sinclinalica (Sinclinale di 

Poggio Strada - Gioiello) con fianco occidentale fortemente verticalizzato o rovesciato; il settore 

esterno, ove visibile, ha assetto monoclinalico blandamente immergente a SW (Celle, Pecorata). 

Nonostante le numerose interruzioni indotte dalle dislocazioni estensionali, la direzione assiale 

della sinclinale di Poggio Strada - Gioiello segue l’andamento arcuato della faglia inversa 

Rovigliano - M. Bastiola portandosi da una direzione circa NS, a Nord della Valle del T. Scarzola, 

ad una direzione circa N120° ad Est di Verciano. 

Nell’area in esame le successioni umbre affiorano in un fascia relativamente ristretta e 

scarsamente deformata, costituente la parte più interna del “vecchio” Elemento M. Nero. Il settore 

interno è delimitato verso Ovest dal sovrascorrimento sepolto della Falda Toscana (fronte esterno 

dell’Elemento Sansepolcro-Gioiello) ed è caratterizzato da una successione costituita dalla parte 

più bassa della Formazione Marnoso-Arenacea Umbra (Membro di Casa Spertaglia) cui segue in 

continuità stratigrafica la Formazione di M. S. Maria Tiberina. Quest’ultima sostituisce infatti, nel 

settore in esame, la parte alta del Membro di Casa Spertaglia e tutta la restante successione della 
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Formazione Marnoso-Arenacea Umbra e Marnoso-Arenacea Romagnola di età compresa fra il 

Burdigaliano superiore ed il Serravalliano medio. La restaurazione delle deformazioni estensionali 

ha consentito di ricostruire per quest’area la geometria di una anticlinale aperta, il cui fianco 

occidentale corrisponde alla dorsale di M. Cedrone-Poggio Rota-Poggio Cadinieri mentre il fianco 

orientale, solo parzialmente visibile nella fascia compresa fra Uppiano, Piombino e Capassino, si 

immerge al di sotto delle coperture quaternarie. 

Subito dopo la fase di compressione e sollevamento, dal Pliocene medio-superiore, inizia una fase 

distensiva post-orogenica. La direzione di massima distensione è NE-SW e anche in questo caso 

si è trattato di un’onda deformativa propagatasi a partire da W e migrante verso E.  

La fase distensiva, che viene correlata all’apertura del Mar Tirreno, determina una serie di faglie 

dirette, sub-parallele alle precedenti strutture compressive, che hanno portato alla formazione di 

grandi depressioni tettoniche, graben e bacini intermontani. Nella zona la struttura distensiva di 

maggiore rilievo è rappresentata dal graben dell’Alta Valle del Tevere, nella quale si registra 

l’affioramento più continuo di sedimenti plio-pleistocenici dell’Umbria. Tali sedimenti sono il 

risultato di una deposizione avvenuta in ambiente fluvio-lacustre e palustre. La depressione 

tettonica infatti, fu interessata dalla presenza di un grande lago che, secondo le più recenti 

ricostruzioni paleogeografiche, dall’alto corso del F. Tevere si estendeva in direzione SE fino a 

qualche chilometro sotto Perugia, per poi da qui dividersi in due bracci dei quali, uno raggiungeva 

Spoleto, mentre l’altro si protraeva fino a poco più a S. di Terni. I terreni fluvio-lacustri Plio-

Pleistocenici nel territorio del Comune di Monte S. M. Tiberina occupano una limitata fascia situata 

nella parte a SE, e bordano il tratto terminale del corso del T. Aggia. 

Fra i vari sistemi di faglie normali le più importanti, per continuità longitudinale e rigetto, presentano 

direzione NW-SE immersione orientale: la più interna fra le faglie normali est-immergenti si 

sviluppa in direzione N135° lungo il versante orien tale di M. Favalto e di Poggio dello Sbirro ove 

ribassa verso NE, con un rigetto di almeno 500 m, la parte frontale del relativo sovrascorrimento.  

Spostandoci verso la depressione tettonica del F. Tevere, particolarmente evidente è la faglia di P. 

Felcino-P. Pianule, documentata per almeno 8 km fra la Valle del T. Cerfone e la Valle dell’Aggia. 

Ad Est della finestra tettonica di Pian dei Meli, il ribassamento della cerniera e del fianco orientale 

dell’anticlinale di P. Sorbiglione - M. Civitella nonchè del relativo piano di accavallamento, 

suggeriscono una dislocazione di almeno 600 m. 

Un’altra importante faglia normale appartenente al sistema Est-immergente è presente appena 

oltre il limite comunale e si sviluppa ad Est della dorsale di M. Cedrone -P.gio Cadinieri ribassando 

la Formazione di Monte Santa Maria Tiberina (Buon Riposo - M. Arnato) rispetto alla Formazione 

Marnoso-Arenacea Umbra. 

Fra le faglie antitetiche, ad immersione occidentale le più importanti nell’area posta ad Ovest del F. 

Tevere sono la faglia di M. Veriano - Poggio Belvedere, la cui continuità si perde a Sud del T. 

Cerfone, la faglia di M. dei Sassi Bianchi -P.gio Sorbiglione che presumibilmente prosegue più a 
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Sud (ad Ovest di S. Martin Pereto) e la faglia di Col di Fabbri - Pagaie. In tutti questi casi 

considerazioni stratigrafiche portano a ritenere che i rigetti associati non superino i 200 metri circa. 

 

 

4.0 GEOMORFOLOGIA  

Lo studio geomorfologico dell’area ha tenuto conto delle indicazioni direttamente emerse dal 

rilevamento di campagna e dagli studi ortofotogrammetrici del territorio che sono state integrate 

con i dati ottenuti nel precedente studio geologico a corredo del P.R.G. (2000) e con le 

informazioni ricavate dalla Carta Geomorfologica d’Italia – Foglio 289 “Città di Castello”, foglio 

tematico finanziato dal programma CARG in Italia, realizzato dalla Regione Umbria. 

Il lavoro ha portato alla redazione della cartografia geomorfologica dell’intero territorio comunale in 

scala 1:10.000. Sono stati distinti i vari processi geomorfologici attuali e passati caratterizzanti il 

territorio valutandone tra l’altro il relativo grado di pericolosità. 

I fenomeni osservati e cartografati possono essere così schematizzati: 

 

1) - fenomeni di dissesto: con tale termine si intendono tutti i fenomeni gravitativi presenti sul 

territorio. Nella cartografia a corredo della Variante al P.R.G., sono stati riportati non solo quelli 

emersi direttamente dal rilevamento di campagna ma anche i movimenti gravitativi indicati nella 

varie cartografie tematiche attualmente a disposizione e pertanto sono state individuate e 

cartografate le seguenti aree tra cui: 

• Aree interessate da frane attive, quiescenti censite durante il rilevamento fotogrammetrico 

e di campagna;   

• Aree individuate dal P.U.T. – P.T.C.P.; 

• Aree individuate dal P.A.I. dell’Autorità di Bacino del F. Tevere come frane attive, 

quiescenti, presunte ed inattive, aree a rischio frane R3 ed R4; 

• Aree in frana e a franosità diffusa censite dal Progetto I.F.F.I. – Inventario dei Fenomeni 

Franosi in Italia; 

• Aree definite in frana censite nel precedente P.R.G.; 

• Nicchie di frana; 

• Deformazione gravitative profonde di versante DGPV; 

• Frane non cartografabili; 

• Soliflussi. 

 

Gran parte dei fenomeni rilevati possono essere classificati come frane da scivolamento o 

scorrimento. Le aree considerate attive sono associate a processi in atto al movimento del 

rilevamento, o che ricorrono con un ciclo il cui periodo massimo non supera quello stagionale.  
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Le aree interessate da frane quiescenti sono quelle in cui le forme non sono attive al momento 

del rilevamento, per le quali però esistono indizi che ne dimostrino un’oggettiva possibilità di 

riattivazione, in quanto esse non hanno esaurito la loro potenzialità di evoluzione. 

 

2) - Fenomeni di erosione  

• Solco per ruscellamento concentrato (si intende individuare una forte concentrazione 

del flusso superficiale in rivi dotati di portata e velocità di corrente elevate in grado di 

rimuovere notevoli quantità di particelle di terreno). 

• Superfici di dilavamento diffuso e concentrato (si intendono con questo termine 

l’erosione superficiale e l’allontanamento delle coltri di terreno quando queste hanno un 

carattere estensivo o concentrato) 

• Vallecole a V (originatesi l’erosione fluviale alla base dell’alveo del corso d’acqua che 

ne tende ad approfondire il livello). 

• Calanchi (sono il risultato della forte concentrazione del flusso superficiale in litotipi ad 

elevata percentuale argillosa in grado di generare erosione lineare accentuata e 

propensione alla formazione di una rete sempre più complessa ed estesa di vallecole e 

creste). 

• Scarpate fluviali (sono le rotture di pendio realizzate dal meccanismo erosivo delle 

acque di altezza inferiore a 5 m e comprese fra 5 e 10 m). 

• Scarpate strutturali (si intendono le superfici che coincidono con il piano stratigrafico 

superiore di un banco di roccia resistente ottenute in genere per eliminazione per 

erosione di rocce tenere che ricoprivano il banco duro). 

• Superfici di terrazzo 

• Testate di strato 

• Picchi isolati o cocuzzoli 

• Crinali affilati 

 

 

4.1 CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE   

Il Territorio comunale di Monte S. M. Tiberina si estende su un’area di circa 72 km2, 

prevalentemente di tipo collinare-montuoso, che raggiunge le massime quote in corrispondenza 

dei rilievi del Monte Favalto 1082 m s.l.m., Monte Pagliaiolo 950 m s.l.m. e Monte Civitella 936 m 

s.l.m. 

Il quadro paesaggistico dell'area e di conseguenza anche l'idrografia superficiale, sono 

strettamente legati alle azioni della dinamica esogena, che si esplicano selettivamente, soprattutto 

in relazione alla erodibilità delle rocce affioranti. 
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Le forme del rilievo possono essere schematicamente ricondotte a due differenti situazioni 

morfologiche e paesaggistiche, individuabili in corrispondenza dell’affioramento delle due unità 

litostrutturali e geomofologiche di riferimento: l’unità alluvionale e l’unità litoide. 

L’unità più recente risulta quella del sistema alluvionale dove è maggiormente concentrata l’attività 

antropica per le favorevoli condizioni di vita che in essa si possono realizzare. Il sistema 

alluvionale è infatti caratterizzato da pendenze molto modeste, dall’assenza di movimenti 

gravitativi di rilievo e dalla presenza di corsi d’acqua più sviluppati. 

L’unità litoide (prevalentemente Flyschoide) è presente in gran parte del territorio (95%); le 

pendenze medie sono notevolmente superiori a quelle incontrate nella formazione alluvionale e le 

quote medie sono dell’ordine circa di 550-600 metri s.l.m.. In massima parte il territorio comunale 

insiste sui terreni appartenenti all’Unità Toscana (Scaglia Toscana, Formazione del Macigno) e alla 

successione Umbra (Formazione di Monte Santa Maria Tiberina). 

Il passaggio dalla successione Toscana alla successione Umbra è individuabile in corrispondenza 

dell’asse Monte Santa Maria Tiberina, Poggio delle Forche, Monte Sandoli. 

Le due Formazioni torbiditiche (successione Toscana e successione Umbra), pur avendo simili 

origini flyschoidi, presentano caratteri litologici e petrografici tali da poter conferire, almeno 

localmente, una diversa risposta ai processi esogeni. La successione Toscana mostra nel 

complesso una prevalenza dei termini arenacei, mentre la Formazione di Monte Santa Maria 

Tiberina risulta decisamente più pelitica. La maggior resistenza meccanica delle arenarie rispetto 

alle marne e peliti, determina un’erosione differenziale dei litotipi, con formazione di creste in 

corrispondenza dei livelli arenitici. Negli orizzonti pelitico-marnosi i fenomeni di dilavamento 

assumono localmente un carattere discretamente diffuso, determinando profonde incisioni in 

corrispondenza delle direttrici tettoniche principali e dei contatti litologici fra i diversi livelli 

precedentemente descritti. Tra i fenomeni di dilavamento si possono distinguere azioni di 

ruscellamento diffuso, sia di sottili lamine d'acqua, sia di un fitto reticolo di minuti rivoli, mutevoli da 

un evento piovoso all'altro. 

Il territorio comunale, come già anticipato, è caratterizzato, sotto un profilo geomorfologico, dalla 

presenza di due unità morfologiche principali, riconducibili ad altrettante unità litologiche e 

geomorfologiche di riferimento, che verranno ora analizzate nel dettaglio. 

 

 - Unità alluvionale  

I depositi alluvionali si sviluppano in massima parte nella valle del Torrente Aggia; i sistemi minori 

del T. Scarzola, del T. Erchi e del Riccianello, caratterizzati da direzioni circa SW- NE, sono 

contraddistinti da condizioni molto simili a quelle dell’Aggia e ne ricalcano in larga misura le 

situazioni geomorfologiche, ma con ordini di grandezza notevolmente inferiori se non addirittura, in 

alcuni casi, trascurabili. 
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Le vallata alluvionale del Torrente Aggia raggiunge la massima ampiezza, pari a circa 250 m, in 

corrispondenza della sezione passante per Loc. Molin del Prato per poi diminuire gradualmente 

verso est.  

Le altre vallecole sono contraddistinte da ampiezze modeste e sempre inferiori a 150 m, 

testimoniando, come già anticipato, un modesto sviluppo del morfotipo alluvionale nel territorio 

comunale e l’esigua estensione del sistema alluvionale. In particolare l’estensione delle aree 

alluvionali nel territorio comunale ammonta a circa 3 Km2 (4.2%) dei quali circa 2 Km2 sono riferibili 

alla presenza del T. Aggia.  

Per quanto concerne quest’ultimo sistema si può evidenziare che immediatamente ad est di M. del 

Prato l’estensione dei depositi si riduce notevolmente, raggiungendo valori minimi pari a circa 40-

50 m, con rotazione dell’asse principale morfologico, caratterizzato da direzione WSW-ENE, in 

senso orario, fino a raggiungere orientamenti circa NW-SE. 

Tale fenomeno può essere interpretato come una risposta morfologica al piegamento del Thrust, 

nell’allineamento M.S.M. Tiberina - M. Bastiola, morfologia che risulta subire medesime rotazioni 

all’altezza del toponimo Fabbrica. 

I vari segmenti fluviali, tributari del collettore principale rappresentato dal T. Aggia, alla loro 

confluenza con la piana valliva, hanno sviluppato modesti apparati di conoide alluvionale. Le 

conoidi sono del tutto rapportabili all’entità del corso d’acqua; si tratta di strutture attualmente 

inattive, i cui depositi risultano sepolti da una coltre di suolo che ha permesso l’attecchimento di 

varie specie vegetali spontanee di tipo arbustivo ed arbore.  

Il paesaggio risulta contraddistinto dalla presenza di un solo ordine di terrazzo, di età 

probabilmente Olocenica ed individuabile fra 3.0 i 5.0 m dai corsi d’acqua. Il carattere morfologico 

che delimita il terrazzo Olocenico dal detrito di versante e dal bedrock è stato nel corso del tempo 

obliterato dalle lavorazioni agricole intensive, che ne hanno nella maggior parte del territorio 

annullato i contatti attraverso la omogeneizzazione delle pendenze. 

Nella valle dell’Aggia, compresa tra Loc. Gioiello e Croce di Castiglione (Comune di Città di 

Castello) nonostante la presenza di potenti depositi antropici, che hanno ulteriormente alterato i 

lineamenti naturali dei depositi alluvionali, si possono ancora riconoscere le tipiche rotture di 

pendenza, per erosione laterale, con acclività delle scarpate molto accentuate (zona ad est del 

Gioiello), espetate da T.Aggia. 

L’alveo è stato sottoposto ad interventi di bonifica idraulica ed agraria che hanno radicalmente 

trasformato l’andamento longitudinale del tracciato primitivo. Gli interventi realizzati in varie fasi 

hanno condizionato la naturale evoluzione della dinamica fluviale, pertanto gli attuali meccanismi 

erosivi spondali laterali e di fondo sono il risultato della azione combinata di questi fattori. 

Le pendenze della zona centrale alluvionale risultano sempre molto modeste e nei depositi 

alluvionali non si rinvengono meccanismi di dissesto se non sulle scarpate sopra citate, dove in 

presenza di terreni coesivi si possono innescare movimenti gravitativi localizzati di modesta entità. 
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La zona alluvionale è stata in epoche passate sede di numerose cave di inerti, attualmente 

bonificate, che risultano aver profondamente segnato il territorio unitamente alla realizzazione di 

invasi artificiali, a volte direttamente inseriti nei vecchi siti estrattivi. 

I corsi d’acqua sono contraddistinti dalla presenza di una discreta erosione spondale e di fondo in 

corrispondenza delle zone meandriformi e dei punti di raccordo fra i tratti secondari e i sistemi 

fluviali, in particolar modo nel Torrente Aggia. 

Nella valle, le lavorazioni agricole hanno determinato la creazione di una sviluppata e capillare rete 

di canalizzazione delle acque di corrivazione, generalmente impostata ai lati dei frazionamenti 

catastali e con andamento per lo più rettilineo. 

 

- Unità litoide Flyschoide  

In tutta la zona di affioramento la vegetazione è sempre abbondante, favorendo la conservazione 

dei suoli e quindi mitigando i fenomeni di erosione superficiale.  

Dall’analisi delle altimetrie risulta che il territorio comunale è caratterizzato da quote medie 

dell’ordine di circa 600 m. Nel margine estremo nordoccidentale la media tende ad incrementarsi 

fino a valori di circa 700 m e con punte massime pari a 1038 m (M. Favalto). 

Dalla lettura della carta emerge che la presenza di lineamenti morfologici evolutivi significativi è 

ricollegabile essenzialmente alla potenza dello spessore della coltre detritica ed alle aree di 

affioramento del tipo litologico marnoso e marno-pelitico prevalente. 

La differenziazione compositiva dei flysch, costituiti prevalentemente da arenarie nell’elemento 

Toscano e da una frazione prevaletemente marnosa nella successione Umbra, si riflette 

soprattutto nei meccanismi di evoluzione geomorfologica della superficie e determina forme dei 

rilievi diverse. 

Dalle caratteristiche litologiche e geotecniche delle rocce in affioramento deriva la permeabilità 

delle stesse, di norma decisamente moderata o bassa; tuttavia, localmente, l’infiltrazione può 

risultare elevata, anche se non profonda, e può rendersi responsabile di blandi fenomeni di 

dissoluzione, di accumuli idrici temporanei in falde sospese e di rapidi incrementi del carico 

idrostatico. Infine, a causa dell’altimetria e della orientazione delle valli e dei rilievi, gli afflussi 

meteorici possono raggiungere elevati valori, sia nella quantità che nella intensità e, di 

conseguenza, ingenti quantitativi d’acqua possono infiltrarsi nel terreno alterato e sconnesso, che 

in questo modo può raggiungere rapidamente la saturazione. 

In queste condizioni si realizzano facilmente anche le cause innescanti del fenomeno franoso e, tra 

queste, si devono annoverare anche le sollecitazioni dinamiche indotte dagli scuotimenti sismici, 

dal momento che l’alta Valtiberina ha subito terremoti frequenti ed intensi. 

Le frane diventano pertanto un evento abbastanza frequente, in grado d’interessare sia modeste 

che ampie superfici, dove talora è difficile discriminare ogni singolo evento franoso; i versanti si 

presentano, infatti, “dissestati” in più punti e risulta estremamente difficoltosa la definizione 
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geometrica dei singoli corpi franosi, dei loro rapporti, delle eventuali interazioni e la sequenza 

temporale con la quale il fenomeno si è prodotto ed evoluto. 

A volte comunque le frane sono rappresentate da eventi e corpi singoli, per i quali è possibile 

cartografare, con discreta precisione, sia la zona di distacco che quella di accumulo.  

Molte delle frane rilevate, che potrebbero più correttamente essere classificate come frane di tipo 

“complesso” (CRUDEN & VARNES, 1994) o addirittura “composto”, vale a dire frane attuate con 

diversi tipi di movimento pressoché contemporanei (WP/WLI, 1993), sono tuttavia riconducibili ai 

seguenti tipi previsti dalle linee guida del SERVIZIO GEOLOGICO NAZIONALE (1994):  

 - Frane di scorrimento : rappresentano il tipo di frane più diffuso nel territorio d’indagine. Si tratta 

per lo più dello scorrimento di strati di arenarie che scivolano sulle peliti, mantenendo una discreta 

omogeneità oppure dello scivolamento delle coltre d’alterazione eluvio-colluviale, più o meno 

spessa, che scorre al di sopra del substrato litoide con caratteristiche fisico-meccaniche 

decisamente differenti. Gli effetti di questi fenomeni franosi sono sempre riconoscibili nella 

geometria delle relative forme: nicchie di distacco, scarpate, corpi di frana, piede, ecc.. 

 - Frane di colamento : si presentano nel territorio in esame in misura decisamente ridotta ed 

interessano soprattutto i depositi di copertura come le colluvioni e i materiali clastici grossolani, ma 

possono coinvolgere finanche le rocce del bedrock, quando le stesse siano contraddistinte da un 

elevato tenore pelitico. 

 

L’unità litoide viene ora descritta nel dettaglio distinguendo le zone in occidentali (quelle dove 

prevale l’unità Toscana) da quelle orientali (dove prevale l’unità Umbra). Il limite fra le due aree si 

pone in corrispondenza dell’allineamento Monte Santa Maria Tiberina, Poggio delle Forche, Monte 

Sandoli. 

 

Zona occidentale 

L’assenza di sistemi fluviali di rilievo si riflette sulla morfologia di quest’area, dove si rinvengono e 

concentrano fenomeni tipici di erosione regressiva delle aree estreme di testata di bacino e le 

vallecole risultano piuttosto incise, con caratteristica morfologia a V. 

I rilievi principali (Il Poggio, M. Favalto, M. Pagliaiolo) sono caratterizzati da una sommità a 

morfologia arrotondata, con strutture di evidente derivazione tettonica. 

Tra i fenomeni di dilavamento si possono distinguere azioni di ruscellamento diffuso, sia di sottili 

lamine d'acqua, sia di un fitto reticolo di minuti rivoli, mutevoli da un evento piovoso all'altro.  

Nei pendii ad elevata acclività, quindi dove l'acqua assume maggiore tasso energetico, si può 

distinguere un ruscellamento a carattere più concentrato, a luoghi organizzato in solchi (gully 

erosion), che spesso tendono a ramificarsi in entità più piccole. 

Questi sono caratterizzati da una fitta rete di rivoli o di incisioni più nette che congiungendosi 

vanno a costituire l'origine di segmenti fluviali in approfondimento per erosione regressiva. 
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Il processo ha determinato l’approfondimento e l’allungamento dei canali, come ben visibile lungo 

la valle del Locco.  

Attualmente il meccanismo erosivo sopra descritto non risulta in fase evolutiva in quanto gli 

importanti e consistenti interventi di rimboschimento, effettuati nei decenni passati, hanno 

consentito la copertura e quindi la conservazione dei suoli. 

Il manto fogliare attualmente garantisce la mitigazione dell’azione erosiva delle gocce d’acqua 

(Splash erosion) e del crioclastismo, mentre l’apparato radicale sviluppato dalle piante  può, 

perlomeno in alcuni casi, avere una funzione stabilizzante e di contenimento dei processi di 

mobilizzazione. 

Le indicazioni riportate sulle cartografie geomorfologiche, relative alle sole aree citate, sono 

pertanto riferite a passati processi attualmente stabilizzati. 

I fenomeni devono essere considerati riattivabili e quindi suscettibili di medesimi e significativi 

andamenti, nel caso in cui dovessero verificarsi azioni di disboscamento eccessive e incontrollate 

e/o incendi di vaste proporzioni. 

Movimenti gravitativi significativi sono concentrati lungo le porzioni basali dei pendii prossime al 

Torrente Aggia, dove lo spessore delle coltri raggiunge valori considerevoli e dove la frazione fine 

tende ad aumentare, favorendo la creazione di condizioni instabili. 

Le vallecole laterali del corso principale dell’Aggia sono discretamente incise ed impostate lungo le 

direttrici tettoniche che hanno determinato un indebolimento delle caratteristiche fisico meccaniche 

dei litotipi affioranti ed una minore capacità di resistenza agli agenti esogeni. 

Il versante meridionale dell’asse morfologico P. Sorbiglione - C. de Fabbri, all’altezza dei nuclei di 

Petriolo, Petena e Marcignano è interessato da una serie di fenomeni e di vari movimenti operanti 

con intensità e meccanismi diversi, con cinematismi di tipo prevalentemente traslativo e con 

probabili piani di scivolamento posti in corrispondenza della superficie di contatto tra due strati, 

terreno superficiale-roccia sottostante, chiaramente dotati di diversi caratteri fisico-meccanici e 

soprattutto di un diverso valore di permeabilità. 

Una frana da scorrimento viene segnalata in un’ampia porzione del versante sinistro del basso 

corso del T. Aggia, al piede del quale sorge il centro abitato di Marcignano. A causa di un 

movimento che ha interessato la strada che da questa località sale a M. S. Maria Tiberina, l’area è 

stata sottoposta a monitoraggio strumentale.  

Nel versante ubicato in destra idrografica del T. Aggia sussistono condizioni di generale stabilità, in 

gran parte determinate dalla presenza di una coltre di copertura che mantiene spessori ovunque 

molto contenuti, posta su un substrato roccioso compatto, in gran parte rappresentato da arenarie 

in strati spessi, caratterizzati da giaciture per lo più favorevoli. Un ulteriore contributo è certamente 

rappresentato dalla vegetazione di tipo boschivo, in grado di limitare anche altre azioni 

concomitanti quali il ruscellamento e il dilavamento superficiale. L’unica eccezione è rappresentata 

dall’area posta nell’intorno del toponimo Prine. 
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L’estrema parte occidentale del comune mostra invece alcuni fenomeni franosi in prossimità del M. 

Civitella, nel cui versante orientale viene segnalata anche una DGPV, e nelle aree denominate 

Farneto e Carpelle dove una serie di movimenti anche in stato di attività risultano legati alla forte 

incisione fluviale dei Fossi della zona. 

Nell’estrema porzione comunale settentrionale (Lippiano - Ranzola), nelle aree localizzate nella 

parte alta del rilievo collinare che si sviluppa con andamento N.E. le quote si attestano sui 500 m 

s.l.m. nella zona di Ranzola e degradano moderatamente fino a circa 420 m s.l.m. in 

corrispondenza del centro abitato di Lippiano. I versanti laterali assumono un profilo non del tutto 

regolarizzato, e localmente si possono riconoscere situazioni contraddistinte da un andamento di 

tipo concavo, più limitatamente di tipo convesso. Le parti sommitali sono per la maggior parte 

controllate dai movimenti franosi, essenzialmente riconducibili a modesti scollamenti di tipo 

traslativo o a blande deformazioni gravitative della coltre superficiale. A luoghi tali evidenze 

potrebbero richiamare ad azioni di tipo creep. Verso la parte medio bassa e in quella basale, tali 

azioni tendono gradualmente ad essere superate dal dilavamento superficiale. Si tratta comunque 

di movimenti a carattere del tutto superficiale, in grado di mobilitare masse rappresentate dalla 

coltre di copertura la quale mantiene ovunque spessori abbastanza contenuti e solo in 

corrispondenza delle superfici meno acclivi può assumere valori relativamente più marcati. 

Attualmente alle quote più elevate, si verificano movimenti di estensione più ridotta che si 

manifestano in modo quasi periodico, seguendo i ritmi stagionali e in modo particolare nei periodi 

piovosi più consistenti. 

All’altezza dei toponimi Ranzola e Madonna, sono inoltre presenti meccanismi di soliflusso e soil-

creep localizzati nella coltre di copertura. 

Si può inoltre segnalare la possibilità di modeste azioni di ruscellamento a carattere areale, in 

grado di manifestarsi solo in occasione dei forti rovesci temporaleschi, che non riescono 

comunque a sviluppare forme evolute anche a causa delle intensive lavorazioni agricole. 

Alcuni fenomeni segnalati attivi sono presenti nella parti basse dei versanti posti in destra 

idrografica del T. Scarzola e del T. Erchi. 

La conformazione morfologica dell’area di passaggio con la “zona Orientale”, marcata dalla 

presenza di litotipi in grado di offrire una risposta differenziale nei confronti dei processi legati alla 

dinamica esogena e sotto il profilo litostrutturale inserita in un contesto tettonico, che senza dubbio 

ha rappresentato l'elemento più largamente responsabile, si presenta variamente articolata e 

complessa. Le superfici risultano spesso caratterizzate da elevata energia del rilievo, da variazioni 

litologiche laterali alle quali corrispondono processi morfologici di diverso grado ed intensità. 

La morfologia risulta complessivamente aspra in particolare in corrispondenza dei rilievi di 

maggiore elevazione topografica. Anche le sommità dei rilievi, spesso marcate dalla presenza di 

litotipi molto competenti, sia pur caratterizzate da un assetto complessivamente più tondeggiante 

presentano, una forma allungata con estensione laterale limitata dove i versanti, specie quelli con 

esposizione E-SE, presentano per lo più elevata acclività.  
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Gli strati calcarenitici ad esempio molto poco vulnerabili alle azioni della dinamica esogena, 

mostrano un crinale aspro soprattutto determinato da un’erosione selettiva. 

L'area situata nel versante S-SO rispetto al paese di Monte S. M. Tiberina risulta fortemente 

acclive con inclinazioni che raggiungono valori superiori ai 20°. La zona inoltre, essendo collocata 

in prossimità del sovrascorrimento dell’Unità Toscana su quella Umbro-Marchigiana, è 

caratterizzata dalla presenza di litotipi che sia pur evidenziando una stratificazione non del tutto 

sfavorevole, in termini di stabilità gravitativa, in molti affioramenti presentano una fitta rete di 

fatturazioni disgiuntive e non, associate agli intensi disturbi tettonici avvenuti in fase orogenetica.  

In Loc. Prugnoli e Palaie, a nord di M. Santa Maria Tiberina, vengono segnalate alcune frane da 

colamento rese evidenti dalle frequenti variazioni della pendenza lungo il versante, che risulta 

attraversato anche da fossi, il cui tracciato segue le ondulazioni del terreno.  

 

- Zona orientale 

La zona di interesse comprende un tratto vallivo del T. Aggia, che si presenta con tipico profilo a V, 

lievemente asimmetrico, soprattutto determinato dall’assetto strutturale e tettonico, che in larga 

misura ha contribuito all’attuale conformazione morfologica. Anche la direzione di scorrimento del 

T. Aggia infatti, si sviluppa  con andamento NW-SE, secondo una direzione parallela alle principali 

strutture tettoniche. 

I versanti, dal punto di vista gravitativo presentano diffuse condizioni di instabilità, determinate 

dalla composizione prevalentemente pelitica del substrato e dalla diffusa presenza di disturbi 

tettonici che hanno reso più intensa l’alterazione del substrato. I processi connessi all'azione della 

gravità rivestono comunque un carattere superficiale.  

In particolare nella parte medio alta del versante a S-E opposto al nucleo del Gioiello, si registra la 

presenza fenomeni a carattere del tutto superficiale, riconducibili a modesti ed occasionali 

movimenti plastici e a deboli fenomeni di espansione laterale, della coltre di copertura, correlabili a 

periodi particolarmente piovosi.  

Nella parte bassa della fiancata valliva, posta alla sinistra idrografica del T. Aggia in prossimità 

della porzione W del paese e nella parte media e medio-alta del versante, ubicato alla destra 

idrografica rispetto al corso del collettore principale, sono state delimitate aree caratterizzate da 

una discreta pericolosità morfologica. In tali aree pur non essendo in atto fenomeni a carattere 

rilevante, sono stati individuati vari indizi morfologici, interpretabili come evidenze deformative a 

carattere gravitativo. Soprattutto però occorre mettere in evidenza che, le aree in oggetto sono 

contraddistinte da tratti dotati di un elevato grado di acclività, oltre che da repentini cambiamenti di 

pendenza e variazioni laterali dello spessore della copertura. 

Come evidente dall'analisi della carta, i rilievi della fiancata valliva tendono infatti, a raccordarsi 

attraverso un contatto abbastanza brusco con le superfici della piana, anche se in certi punti 

l’accumulo di una coltre colluviale e detritica, ha contribuito a rendere meno aspro il raccordo. 
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Da evidenziare la loc. Bosco che risulta compresa entro un’ampia area caratterizzata da fenomeni 

franosi in stato di quiescenza, legati alla forte incisione lineare del Fosso Ricastelli che scorre ai 

piedi del versante. 

Per quanto riguarda l'azione delle acque dilavanti, si possono inoltre segnalare anche marcati 

fenomeni di ruscellamento concentrato. 

Gli affioramenti rocciosi ivi presenti, contraddistinti da livelli pelitici, nettamente prevalenti rispetto 

ai letti arenitici, risultano particolarmente vulnerabili all'azione delle acque di scorrimento 

superficiale. In modo particolare la giacitura a reggipoggio e l'esposizione S.W., sono tali da 

favorire l'azione di un intenso ruscellamento concentrato, capace di modellare forme evolute, le 

quali a tratti nel loro aspetto generale richiamano una morfologia di tipo calanchivo. 

Per il resto la natura litologica della zona offre la possibilità di modeste azioni di dilavamento a 

carattere superficiale, in grado di manifestarsi solo in occasione dei forti rovesci temporaleschi, che 

non riesce comunque a sviluppare forme evolute a causa delle lavorazioni agricole, che nel tempo 

tendono a rimodellare e a rimuovere tali elementi morfologici. 

 

In sintesi la descrizione analitica dei vari elementi geomorfologici rilevati nel territorio fornisce un 

quadro complessivo dell’evoluzione geomorfologica locale che può essere sintetizzato, come di 

seguito. 

I fattori di controllo strutturale intervengono in modo decisivo sull’evoluzione del rilievo e, 

subordinatamente, sul pattern idrografico. 

Il rapido, generale ed imponente sollevamento del territorio ha determinato un notevole incremento 

dei dislivelli locali, al quale i corsi d’acqua hanno reagito incassando con profonde incisioni a V il 

loro alveo nel substrato litoide. 

Con vistosi fenomeni di erosione regressiva tutti i corsi d’acqua stanno ancora adattando il loro 

profilo al livello di base; la gerarchizzazione e l’organizzazione del reticolo idrografico sono infatti 

ancora in atto e numerosi tratti dei tracciati fluviali seguono le linee di debolezza (fratture) generate 

dalla tettonica locale. 

La profonda incisione operata dai corsi d’acqua, direttamente nel substrato litoide, ha prodotto 

versanti molto ripidi, talora sufficientemente stabili in virtù delle qualità geomeccaniche delle rocce 

affioranti e del loro assetto; più spesso tuttavia, la rapida decompressione subìta dalle rocce, 

l’elevato grado di fratturazione delle stesse, il diverso comportamento meccanico offerto dai due 

litotipi più frequentemente presenti (arenarie e marne), sono la causa di diffusi fenomeni di 

instabilità e di frane, anche di notevoli dimensioni. 

Alla generale erosione dei rilievi operata dai corsi d’acqua si accompagna un ingente trasporto 

solido, cui fa seguito una costante e continua sedimentazione nei fondovalle con la formazione di 

piane alluvionali che tendono ad estendersi verso monte, seguendo l’organizzazione del reticolo 

idrografico. 
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La presenza di laghetti collinari, ferma il trasporto solido determinando, a valle di questi manufatti, 

la locale ripresa dell’erosione. 

 

 

4.3 PROPENSIONE AL DISSESTO 

La propensione al dissesto è una prima valutazione della tendenza all'instabilità del territorio. Per 

la realizzazione dello specifico elaborato denominato “Carta della propensione al dissesto” sono 

stati utilizzati i file georeferenziati forniti dalla Provincia di Perugia e derivati dalla Carta Derivata 

della Propensione al Dissesto allegata al precedente PUT della Regione Umbria (1982), che 

forniva indicazioni sulle aree potenzialmente instabili della Regione. 

La carta è stata realizzata distinguendo quattro classi di instabilità: 

Classe I - Aree ad elevata – alta propensione al dissesto 

Classe II - Aree a alta - media propensione al dissesto 

Classe III - Aree a medio - bassa propensione al dissesto 

Classe IV - Aree a propensione al dissesto bassa o nulla 

Dal confronto tra le informazioni raccolte per il Comune di Monte Santa Maria Tiberina si 

nota che tutte e quattro le classi sono presenti nel territorio comunale. 

E’ importante sottolineare che i dati sulla propensione al dissesto appaiono talvolta poco 

esaustivi e pertanto possono rappresentare soltanto una prima informazione che necessita 

comunque di approfondimenti d’indagine. 

 

 

5.0 CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 

L’assetto idrogeologico del territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di due sistemi 

acquiferi ricollegabili uno all’unità flyschoide e l’altro all’unità alluvionale. Come emerso nei 

precedenti paragrafi le successioni torbiditiche risultano percentualmente nettamente prevalenti nel 

territorio e pertanto rappresentano l’acquifero principale non tanto in termini di produttività quanto 

in termini di estensione areale. 

Le caratteristiche dei litotipi osservati nel territorio studiato hanno permesso di individuare i 

seguenti gruppi litologici a diverse caratteristiche lito-strutturali ai quali sono state assegnate le 

seguenti classi di permeabilità riassunte nella sottostante tabella. 
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PERMEABILITÀ DEI LITOTIPI PRESENTI NEL BACINO 

Litologia Permeabilità 

Deposito eluvio-colluviali Media 

Alluvioni attuali ed antiche Alta 

Unità stratigrafiche pleisticeniche Media 

Unità flyschoidi 
Medio-bassa 

 

In tutto il territorio comunale sono presenti 10 opere di approvvigionamento idrico per uso 

idropotabile tra pozzi e sorgenti. Gran parte di esse (9 su 10), per lo più sorgenti, sono collocate a 

quote superiori ai 450 m s.l.m. in corrispondenza dell’affioramento di litotipi di natura flyschoide; 

solo 1 pozzo si colloca nella piana alluvionale del T. Scarzola alla quota di 430 m s.l.m. 

Il numero dei punti di captazione risulta comunque troppo limitato e la loro ubicazione troppo 

sparsa sul territorio comunale per poter compiere delle correlazioni e delle ricostruzioni 

piezometriche. 

 

 

5.1 ACQUIFERO FLYSCHOIDE   

In tale termine sono ricomprese le successioni torbiditiche della Falda Toscana, la Formazione di 

Monte S. Maria Tiberina e la Formazione Marnoso-Arenacea Umbra. La presenza in queste 

successioni di consistenti sequenze torbiditiche, costituite da potenti banchi di arenarie e di 

calcareniti, con intercalazioni di marne permette l’instaurarsi di una circolazione idrica sotterranea 

in un sistema acquifero di tipo compartimentato sia per la presenza delle intercalazioni marnose-

argillose, sia per il ruolo svolto dai contatti tettonici che possono interrompere la continuità laterale 

dei vari livelli acquiferi. 

Quando lo sviluppo areale delle sequenze permeabili è rilevante può risultare significativa in 

queste successioni l’aliquota di infiltrazione efficace, che sostiene il flusso di base dei corsi 

d’acqua drenanti tali strutture, e permette l’instaurarsi di una circolazione idrica sotterranea che 

può risultare importante per l’approvvigionamento idrico di tipo locale. 

Tuttavia, in linea di massima, si tratta di acquiferi modesti, di tipo confinato o semiconfinato e a 

prevalente carattere stagionale, le cui potenzialità sono limitate. Pertanto la scarsità delle opere di 

captazione e l’evidente difficoltà di operare delle correlazioni fra di esse, anche a causa degli 

intensi disturbi tettonici subiti dalle formazioni flyschoidi, ha reso impossibile l’esecuzione di una 

campagna d’indagine piezometrica in grado di fornire indicazioni organiche sulle caratteristiche 

degli acquiferi flyschoidi. 
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5.2 ACQUIFERO ALLUVIONALE  
I terreni di natura alluvionale risultano caratterizzati da uno sviluppo areale molto ristretto, limitato 

alle piane alluvionali dei Torrenti della zona, in particolare del T. Aggia, e da spessori del tutto 

modesti. Si tratta infatti di incisioni incassate su un substrato roccioso e che hanno sviluppato 

modesti materassi alluvionali. In tale contesto non esistono falde stabili e quantificabili ma solo 

modeste circolazioni a carattere effimero, soprattutto riconducibili alle infiltrazioni di acque 

meteoriche che superato il modesto spessore alluvionale tendono a raccogliersi in corrispondenza 

del substrato roccioso relativamente meno permeabile, in occasione di periodi piovosi a carattere 

persistente. Pertanto anche se dal punto di vista della permeabilità i terreni alluvionali possono 

essere inseriti in una classe con vulnerabilità all’inquinamento degli acquiferi elevata, nello 

specifico per quanto sopra esposto non sussistono tali condizioni. 

 

 5.3 VULNERABILITA’ DEGLI ACQUIFERI  
Gli acquiferi individuati sono caratterizzati da un grado di vulnerabilità intrinseca che è funzione 

principalmente del grado di permeabilità delle idrostrutture che contengono gli acquiferi. Altri 

parametri che influiscono sulla vulnerabilità sono la soggiacenza della piezometrica, i tempi di 

rinnovamento delle acque, la velocità di deflusso, la presenza di centri di pericolo di natura 

antropica, ecc. 

Nell’ambito degli studi geologici per la variante al P.R.G., non avendo a disposizione misure 

piezometriche o altri parametri idrogeologici, il concetto di vulnerabilità viene connesso 

essenzialmente alla litologia dei materiali affioranti, così da individuare tre aree caratterizzate da 

una pericolosità idrogeologica ossia da vulnerabilità all’inquinamento così come ora elencato: 

1. Aree a vulnerabilità da elevata a molto elevata: comprendono le alluvioni attuali e antiche 
 
2. Aree a vulnerabilità da media a alta: comprendono i depositi eluvio-colluviali, le conoidi di 

deiezione, il Subsintema di Citerna e di Molin dell’olio 
 
3. Aree a vulnerabilità da bassa a molto bassa: comprendono il Membro di Casa Spertaglia 

(Formazione Marnoso Arenacea Umbra); Marne di Vicchio, Arenarie di Celle (Successione 
Epitoscana); Macigno; Scaglia Toscana; Formazione di Monte Santa Maria Tiberina; 
Subsistema di Fighille (Sintema dell'Alta Valtiberina). 

Dalla classificazione ora proposta emerge come la tipologia di acquifero più diffusa nel territorio 

comunale, quello flyschoide, sia comunque caratterizzato da una vulnerabilità all’inquinamento 

bassa. 

 

 
6.0 IDROGRAFIA SUPERFICIALE 

La rete idrografica presente nel territorio comunale risulta caratterizzata dalla presenza di tre 

torrenti (Aggia, Erchi, Scarzola), affluenti del Fiume Tevere che scorre ad est dell’area di indagine. 

Il Torrente Aggia rappresenta senz’altro il principale elemento del reticolo idrografico dell’area. La 

superficie del suo bacino imbrifero è pari a circa 44 km2 ed ha una caratteristica forma ad “L” 

derivata dalla brusca deviazione, verso SE, che il collettore principale effettua a sud di Monte S. 
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Maria Tiberina. Il reticolo idrografico che fa capo al T. Aggia è abbastanza bene organizzato e 

manifesta un’area di deflusso centripeto presso la segnalata deviazione di tracciato. 

La vallata alluvionale del T. Aggia è caratterizzata da un’area totale di 2 Km2 e raggiunge valori di 

ampiezza massima all’altezza del toponimo M. del Prato. 

Sotto il profilo idrografico il bacino del T. Aggia è così suddivisibile: 

1 - Unità flyschoide Toscana: in queste unità il reticolo è in prevalenza di tipo parallelo e sub-

dendritico rettilineo, prevalentemente nella porzione più a monte. 

2 - Unità flyschoide Umbra: il reticolo varia da un andamento sub-parallelo a sub-dendritico. 

3- Unità Alluvionale  

Nella porzione alluvionale che va dal Gioiello verso il Tevere sono presenti potenti depositi 

antropici che insieme ad interventi di bonifica idraulica ed agraria, hanno radicalmente trasformato 

l’andamento longitudinale del tracciato primitivo. 

Nella valle, le lavorazioni agricole hanno determinato la creazione di una sviluppata e capillare rete 

di canalizzazione delle acque di corrivazione, generalmente impostata ai lati dei frazionamenti 

catastali e con andamento per lo più rettilineo.  

Vengono riportate in tabella  le caratteristiche del bacino del T. Aggia, ottenute mediane il 

tracciamento dei limiti del bacino in scala 1:25.000. 

Corso d’acqua : AGGIA 

Lunghezza 

(Km) 

Area quota 

massima 

quota minima quota media Dislivello 

medio 

18.7 44 995 256 625.5 369.5 

 

Pendenza 

max 

pendenza 

min 

pendenza 

media 

T. cor. 

(hh/mm) 

Q max 

(mc/sec) 

21% 0.20% 1.97% 4.59 100 
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Il secondo Torrente degno di nota è il T. Erchi il cui bacino, insieme a quello del T. Scrazola, forma 

un’area interbacinale tra il bacino del Cerfone e quello del T. Aggia. La superficie di questo bacino 

si estende per circa 17 km2, mentre il reticolo presenta una scarsa organizzazione ed è costituito 

da un collettore principale che recepisce affluenti piuttosto consistenti solo dal versante destro. 

Il bacino del T. Scarzola risulta stretto e allungato da SW a NE e mantiene il parallelismo con il T. 

Erchi, coprendo anch’esso una superficie di circa 17 km2. Il reticolo idrografico è poco organizzato 

e risente della moderata permeabilità del substrato litoide. 

Nel contesto della stesura della Variante del P.R.G. del Comune di Monte S. Maria Tiberina è stato 

condotto uno studio idraulico di dettaglio del T. Aggia nella zona dell’abitato del Gioiello, avente lo 

scopo di valutare la pericolosità di esondazione del corso d’acqua. A tal fine è stato condotto dal 

Geom. Naticchioni un rilievo topografico di dettaglio dell’alveo fluviale e della piana alluvionale 

attraverso 15 sezione trasversali al deflusso dell’acqua. I risultati emersi dallo studio idraulico sono 

riportati nella relazione dell’Allegato 2 e nella Carta idrogeologica ed idraulica. 

Fra le varie aree soggette a reinterpretazione urbanistica solamente la zona del Gioiello, sottesa 

dal T. Aggia, può risultare interessata da problematiche riconducibili a fenomeni di esondazione. 

Per le altre aree il rilevamento di campagna ha evidenziata l’inesistenza di situazioni di pericolosità 

legate a fenomeni di esondazione di corsi d’acqua, in ragione sia della differenza di quota che 

della distanza che intercorre fra le stesse ed i corsi d’acqua significativi più vicini. 

Il rilevamento ha inoltre evidenziato che la pressione antropica sui sistemi fluviali presenti nel 

territorio di M.S.M. Tiberina non ha determinato situazioni di particolare ed evidente degrado 

ambientale. Lo sfruttamento dei corsi d’acqua, causato dai vari usi delle acque di deflusso, ha però 

determinato alcune modifiche dell’assetto strutturale ed idraulico naturale (tratti interrati, tratti con 

piccoli sbarramenti, elisione alvei pensili, etc.) del T. Aggia e di alcuni suoi affluenti. 

Per la realizzazione e la protezione di queste utilizzazioni sono stati effettuati interventi che hanno 

alterato le condizioni naturali quali i parametri geometrici, idrodinamici e della flora con ovvie 

conseguenze anche per la fauna degli ambienti umidi. La situazione sicuramente più delicata è 

quella che si riscontra nel fosso che scende da Trevine verso l’Aggia, dove molti tratti del corso 

sono stati intubati e dove sono presenti vari piccoli sbarramenti, destinati alla creazione di piccoli e 

piccolissimi specchi d’acqua per l’attingimento a scopo agricolo. 

 

 
6.1 INVASI COLLINARI: VALUTAZIONE DEL RISCHIO  
Per  rischio dighe s’intende il rischio legato all’elemento di pericolosità connesso alla presenza 

dell’opera stessa, cioè al pericolo da parte dello sbarramento di indurre “onde di piena” anche non 

direttamente legate ad eventi idrologici, ma generate da anomalie nel funzionamento della diga.  

Le onde di piena che una diga può provocare in linea generale sono riconducibili a due tipologie 

ben precise: 
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a) Collasso dell’opera “Dam-Break” onda di piena indotta dall’ipotetico collasso strutturale 

dell’opera. Generalmente l’evento è associato ad una dinamica molto veloce e al rilascio di 

notevoli volumi d’acqua, con effetti catastrofici a valle. Questo scenario coinvolge aree di 

estensione molto superiore a quelle esposte al rischio idraulico dovuto alla presenza del corso 

d’acqua, anche per tempi di ritorno molto elevati.  

b) Onde generate da manovre volontarie degli organi di scarico. Tale possibilità solo nel caso, in 

cui la diga sia dotata di scarichi manovrabili che possono rilasciare portate non trascurabili rispetto 

alla geometria dell’alveo a valle, in una  situazione che spesso nelle ipotesi progettuali non tiene 

conto degli insediamenti successivi alla realizzazione della diga. 

Inoltre, i principali problemi che possono determinare le condizioni di rischio connesse alla 

presenza di una diga sono legati: a perdite idrauliche attraverso l'opera di sbarramento o la sua 

fondazione; all’intasamento e/o perdite degli organi di scarico; alla stabilità dello sbarramento e 

delle sponde; all’interrimento per forti apporti di materiale detritico, sia in sospensione che per 

trasporto di fondo; alla presenza di vegetazione non adatta sullo sbarramento o sulle sponde del 

bacino, al paramento di monte; fenomeni di instabilità a carattere gravitativo sui versanti che 

insistono sul corpo diga.. 

L’attenzione della normativa relativa alle opere di sbarramento è soprattutto orientata alle grandi 

dighe e coinvolge una serie di discipline specialistiche, quali l’idrologia, l’idraulica, la geologia, la 

geotecnica e l’analisi delle strutture murarie. 

In linea generale vengono convenzionalmente definite “piccole dighe ” quelle con altezza dello 

sbarramento, calcolata rispetto al punto più depresso (almeno sul livello di magra del corso 

d’acqua o sul terreno d’impostazione)  inferiore o pari a 15 m e che determinano un volume di 

invaso, alla massima quota di regolazione, inferiore o pari a 1.000.000 di m3 (L.584/94); mentre le 

“grandi dighe ” sono quelle aventi un’altezza superiore a 15 m o volume di invaso superiore a 

1.000.000 m3.  

Nel territorio del Comune di Monte Santa Maria Tiberina si rileva la presenza di piccoli dighe. 

L’opera più consistente, infatti, ha un volume di invaso poco superiore ai 20.000 m3, mentre tutti gli 

altri invasi si attestano su volumi compresi tra i 10.000 e i 20.000 m3.  

Tuttavia, per quanto concerne le condizioni di rischio, connesse alla presenza di un invaso, è 

possibile evidenziare che in ambito internazionale i dati statistici di rottura di dighe, rivelano che al 

diminuire dell’importanza, o comunque delle dimensioni delle opere, non diminuiscono le 

condizioni di potenziale pericolo. Queste, per situazioni di vulnerabilità diffusa, come quelle del tipo 

presenti nel territorio comunale, che lasciano desumere condizioni di rischio potenziale, associato 

alle piccole dighe, certamente non trascurabile e che induce a considerare che le opere minori non 

possono essere considerate di rango inferiore rispetto a quello delle grandi dighe. 

Quanto evidenziato dalla statistica di incidenti in ambito internazionale trova conferma, per quanto 

attiene le tipologie di rottura più ricorrenti, nella documentazione relativa alle opere di minori 
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dimensioni, raccolta presso l’archivio del Servizio Nazionale Dighe, che appunto, rappresenta un 

riferimento significativo circa le problematiche più ricorrenti. 

Occorre inoltre sottolineare che la sicurezza dei piccoli invasi è caratterizzata da altri elementi di 

criticità.  

In generale, infatti, è piuttosto frequente che al diminuire delle dimensioni delle dighe esistenti si 

impoveriscono le conoscenze sullo stato di consistenza e sul comportamento in esercizio, ad 

esempio mediante attività di monitoraggio che, come nel caso delle opere esistenti nell’ambito del 

Comune di Monte Santa Maria Tiberina sono del tutto assenti. 

I dati sul comportamento in esercizio, cioè la possibilità di disporre di elementi premonitori, quali 

quelli desumibili da un piano di monitoraggio, seppure dimensionato in funzione della effettiva 

importanza dello sbarramento, potrebbero garantire l’opportunità di evidenziare in tempo utile le 

eventuali anomalie, così da poter mettere in atto adeguate misure di prevenzione, finalizzate ad 

evitare conseguenze indesiderate. 

Pertanto, le dighe di minori dimensioni “piccole dighe” non sono da considerare delle grandi dighe 

in miniatura, quanto piuttosto una classe di opere con specifiche caratteristiche, la cui valutazione 

in termini di rischio deve ispirarsi ai principi di base recepiti dalla normativa delle “grandi dighe”, ciò 

considerando che le opere minori, almeno in certe situazioni, possono risultare potenzialmente 

anche più esposte ad incidenti, intesi come eventi che si manifestano improvvisamente ed a rapida 

evoluzione.  

 
 
6.1.1 ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

L’analisi della valutazione del rischio idraulico indotto sul territorio, del Comune di Monte Santa 

Maria Tiberina, dalla presenza di invasi artificiali si basa sul metodo proposto dalla Protezione 

civile “Metodo per la determinazione del rischio potenziale di piccoli invasi esistenti” e adottato 

dalla Regione Piemonte.  

La metodologia di calcolo del potenziale di rischio, adottato dalla Regione Piemonte consiste in un 

formulario suddiviso in tre schede A – B – C  le quali, attraverso la valutazione di diversi parametri, 

prendono in esame rispettivamente: le Condizioni Ambientali ; le Condizioni della Struttura ; il 

Potenziale Rischio Umano .  

Nelle schede, per ognuno dei parametri considerati sono previsti diversi possibili stati, ad ognuno 

dei quali è associato un punteggio che varia da 1 a 6 con rischio crescente.  

Il punteggio attribuito ai vari parametri conduce ad un Fattore di Rischio, relativo ad ogni scheda A 

- B - C. Il prodotto dei tre Fattori di Rischio ottenuti, a sua volta, permette di valutare il rischio 

potenziale connesso alla presenza di un piccolo invaso “Fattore  Globale di Rischio  (R)”. Detti 

fattori possono assumere valori da 1 a 6, pertanto R può risultare compreso tra 1 e 216. 

Nella pratica per l’elemento in esame (parametro), il punteggio viene riportato nella tabella, in 

corrispondenza della descrizione che meglio rappresenta le condizioni rilevate direttamente nella 

fase del sopralluogo.  



 43

I diversi aspetti studiati sono tra loro indipendenti. Il criterio generale per la compilazione della 

scheda è che per ottenere una corretta valutazione del rischio è innanzi tutto indispensabile 

chiarire le situazioni dubbie, pertanto è richiesta una buona accuratezza nella valutazione di ogni 

elemento. 

A seguito dei primi sopralluoghi che, almeno in via preliminare, hanno permesso di identificare le 

caratteristiche più salienti delle opere presenti nel territorio comunale, sono state apportate alcune 

variazioni, rispetto ai parametri definiti nelle schede utilizzate dalla Regione Piemonte. 

Si è ritenuto operare tali variazioni per meglio calibrare le determinazioni alle specifiche realtà 

territoriali, oltre che alle specifiche caratteristiche delle opere presenti in ambito comunale.  

Ad esempio nel presente lavoro non si è considerato il grado di sismicità dell’area in quanto, a 

seguito della Delibera Giunta Regionale 18/6/2003 n. 852, tutto il territorio del Comune di Santa 

Maria Tiberina risulta compreso in unica zona sismica 2, a differenza dell’ambito regionale del 

Piemonte, invece classificato in tre differenti zone sismiche. 

Per quanto concerne le condizioni di stabilità dei versanti, oltre che dei fenomeni direttamente 

riscontranti durante i rilievi di campagna, si è tenuto conto anche delle perimetrazioni indicate nella 

Carta Inventario Frane allegata al PAI e nella Carta Inventario dei Fenomeni Franosi della Regione 

Umbria, allegata al P.U.T. - Progetto IFFI. 

Inoltre, oltre che della sola presenza o assenza del bacino di alimentazione, si è tenuto conto 

anche della sua estensione e dell’eventuale presenza di invasi situati a monte e collocati in 

posizione morfologica sfavorevole. 

Infine, nel presente studio, non sono stati valutati i parametri relativi alla qualità della fondazione, 

alla ciclicità di svuotamento e quello relativo alla sorveglianza. Una corretta valutazione di questi 

elementi, primo fra tutti quello relativo alla qualità delle opere fondali, non poteva prescindere da 

un’accurata indagine geotecnica dei terreni sollecitati, oltre che da un esame dei documenti tecnici 

ed elaborati di progetto, che in molti casi non sono risultati disponibili o comunque non disponibili 

in forma completa.  

In merito è possibile rilevare che eventuali inadeguatezze delle fondazioni può rappresentare un 

elemento di criticità che riguarda soprattutto le dighe murarie piuttosto che quelle in terra, le quali 

costituiscono l’intera casistica delle opere indagate.  

Pertanto, nel presente lavoro le tre schede di rilevazione sono state concepite come di seguito 

descritto.  

La prima scheda prende in esame le Condizioni Ambientali, con lo scopo di fornire un 

inquadramento dell’opera soggetta a valutazione del rischio, nel contesto locale. I parametri presi 

in considerazione sono l’instabilità dei versanti, la presenza e l’estensione del bacino di 

alimentazione e/o la presenza di eventuali invasi a monte situati ad una distanza (L) inferiore a   

L = V/104 (Km) 
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Fattore A  Condizioni ambientali 
 

  Instabilità dei versanti Influenza dell'estensione del bacino di 
alimentazione 

1   Nulla  senza bacino di alimentazione 

2   Versanti con acclività>20%   con bacino di alimentazione (< 0,30 km2) 

3   Elemento inattivo o stabilizzato   con bacino di alimentazione (> 0,30 km2) 

4   ----------------------     ---------------------- 

5    ----------------------   ----------------------  

6  Frane segnalate (PAI, IFFI, PTCP) attive, 
quiescenti, presunte, rilevate, aree R3,R4   presenza di invasi a monte 

 
 

 

La seconda scheda permette di verificare le Condizioni della Struttura esistente, offrendo il  modo 

di valutare lo stato di efficienza e di conservazione della struttura. I parametri valutati sono lo stato 

di conservazione dello sbarramento, il quale sostanzialmente esprime anche indicazioni circa le 

condizioni di manutenzione e sorveglianza, e lo stato di efficienza del dispositivo di scarico. 

 
 

Fattore B  Condizioni della struttura 
 

  Conservazione dello sbarramento Stato di efficienza  del dispositivo di scarico 

1   Ottimo stato di conservazione   Ottimo stato d'efficienza 

2    
    

 

3        

4        

5        

6  Pessimo stato di conservazione  Inefficiente - Assente 

 
 

 

La terza scheda Fattore C permette di valutare il Potenziale Rischio Umano ed Economico. In 

questo caso vengono rilevati il volume invasato potenziale e la presenza a valle di insediamenti e 

attività con possibilità di inondazione entro una distanza a valle di L= V/104 (Km). 
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Fattore C  Potenziale rischio umano 
 

  Volume invaso potenziale Insediamenti ed attività  entro un tratto di 
L=V/1*104 

1   <10.000   Zone non abitate o con valore economico 
irrilevante 

2  >10.000 ;<20.000   Strada secondaria scarsamente transitata 

3   >20.000   
4   -----------------------    

 

5   ------------------------  Casa isolata, strada principale d'interesse 

6   ------------------------   Zona a più alta densità abitativa o con 
categorie da proteggere e/o attivare 

 
 

Le frecce presenti nelle tabelle indicano una gradualità nella valutazione del minore o maggiore 

punteggio del grado di rischio. Il tratteggio indica la non applicabilità del punteggio corrispondente 

alla casella. 

La relazione L = V/1*104 così come espressa nel “Manuale tecnico per la costruzione e gestione 

degli sbarramenti ed invasi di competenza regionale”; 2005, della Regione Piemonte Direzione 

Difesa del Suolo Settore Sbarramenti Fluviali di Ritenuta e bacini di Accumulo, considera che se a 

seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle potrebbero risultare perdite di vite umane 

e/o rilevanti danni economici, ritenendo quindi coinvolti agglomerati urbani o aree di espansione 

con numerose residenze, le aree devono essere valutate in direzioni idraulicamente non 

trascurabili per una distanza a valle (L) appunto pari a :  

L = V/104. 

La presenza degli insediamenti o di infrastrutture a valle dell’invaso all’interno della distanza L è 

stata valutata direttamente nella fase del rilevamento di campagna ed integrata attraverso l’analisi 

della carta Tecnica Regionale e delle foto aeree disponibili, le quali per altro hanno permesso 

anche di individuare l’esistenza di due invasi, non cartografati nella Carta Tecnica della Regione 

Umbria. 

Tutte le operazioni di ispezione, rilevamento, accertamento ed attribuzione dei punteggi ai vari 

parametri considerati sono state eseguite sempre dagli stessi rilevatori, in modo da evitare 

ambiguità e valutazioni difformi o comunque tali risentire di, altrimenti inevitabili, interpretazioni 

soggettive. Inoltre, i punteggi sono stati attribuiti direttamente durante la fase di accertamento in 

sito, in modo da evitare successive interpretazioni difformi.  

Per la stima del volume invasabile, dove tale dato non risultava disponibile in base a documenti o 

dove gli stessi documenti riportavano più valori, per altro spesso molto difformi, si è provveduto ad 

una stima.  
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Si è ipotizzato che l'invaso si sviluppi come tronco di cono a partire dalla superficie rilevata in 

planimetria, con sponde inclinate sull'orizzontale di 30°. 

In tutto il territorio comunale sono stati censiti 77 invasi artificiali. Tuttavia  27 presentano 

caratteristiche del tutto irrilevanti ai fini della  valutazione potenziale rischio indotto, sia per 

dimensioni che per volume invasato. In massima part e, infatti, non raggiungono un volume 

d’invaso di 500 m 3 ed alcuni sono risultati svuotati, mentre altri ha nno una conformazione 

tale per cui il volume d’acqua invasata risulta dis posto al di sotto del piano di campagna.  

In particolare, è possibile segnalare che dal rilev amento è emerso che detti invasi minori 

sono collocati in situazione morfologica favorevole , tale da poter escludere a valle, anche a 

seguito di un ipotetico collasso dell’opera, il coi nvolgimento di una qualsiasi infrastruttura. 

Pertanto, per detti invasi non sono state compilate  le schede di rilevazione e sono stati 

inseriti tutti nella classe di rischio CR1. 

 

 

6.1.2 SINTESI DEI RISULTATI 

I Fattori Globali di Rischio R sono stati raccolti in 5 Classi di rischio CR, a seconda che R assuma 

valori minori di 5, compresi tra 5 e 10, compresi fra 10 e 30, compresi fra 30 e 50 , maggiori di 50, 

così come riportato nella tabella che segue: 

 

Classe di Rischio 
CR 

Fattore Globale di 
Rischio 

R 

CR1 < 5 

CR2 105÷  

CR3 3010÷  

CR4 5030÷  

CR5 > 50 

In base alle suddette classi si è ottenuta la seguente distribuzione di frequenza, nella quale non si 

è tenuto conto dei 27 invasi minori : 

 

Classe di Rischio 
CR Numero Invasi Numero Invasi 

% 

CR1 2 4,00 

CR2 3 6,00 

CR3 17 34,00 

CR4 10 20,00 

CR5 18 36,00 
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Dalla tabella emerge che il 56 % degli invasi risulta compreso all’interno delle Classi di Rischio più 

alte CR4 e CR5, il 34% all’interno della classe CR3, mentre solo il 10 % all’interno delle classi di 

rischio più basse CR1 e CR2. 

Emerge quindi, che gran parte degli invasi collinari del territorio comunale presentano una 

condizione di rischio potenziale piuttosto elevata. 

Analizzando la media dei valori relativa ai tre Fattori di Rischio A – B – C è possibile dedurre 

l’incidenza delle tre condizioni di analisi. 

 
Fattori di Rischio Media Rischio 

Fattore A   Condizioni ambientali 3,5 

Fattore B   Condizioni della struttura 4,6 

Fattore C   Potenziale rischio umano ed economico 2,4 

Si nota come il Fattore C , riferito al potenziale rischio umano ed economico, costituisce il 

contributo meno incisivo. Ciò sostanzialmente è soprattutto correlabile alla bassa densità di 

popolazione, per altro in gran parte concentrata soprattutto nelle frazioni principali, quali Monte 

Santa Maria Tiberina; Lippiano; Gioiello. In massima parte le aree a valle degli invasi valutate in 

direzioni idraulicamente non trascurabili entro una distanza (L) pari a: 

L = V/104 

interessano per lo più strade secondarie o casolari isolati. 

Inoltre, un ulteriore elemento che complessivamente contribuisce a limitare il concorso del Fattore 

C è determinato dai volumi, che nel caso degli invasi oggetto dell’indagine, risultano piuttosto 

contenuti. Solo tre invasi, infatti, raggiungono un volume appena superiore a 20.000 m3,  

 

Il Fattore A  si attesta su un valore medio di 3,5. Considerando che molti sono i casi di assenza di 

bacino di alimentazione e che per il resto l’estensione del bacino è piuttosto contenuta, risulta 

evidente che il maggiore contributo alle condizioni ambientali nelle quali sono inserite le varie 

dighe è determinato dalla diffusa presenza di fenomeni di instabilità gravitativa.  

Nel territorio del comune si ha, infatti, una situazione geomorfologica contraddistinta da un insieme 

di elementi che contribuiscono a determinare condizioni di instabilità a carattere gravitativo 

piuttosto diffuse e con carattere progressivo specie in occasione di eventi meteorici estremi. 

Sono 28 i laghetti inseriti in un contesto morfologico caratterizzato dalla presenza di Frane 

direttamente rilevate o segnalate nelle cartografie PAI, IFFI, PTCP e 17 quelli collocati in 

adiacenza di versanti che presentano acclività maggiore al 20 %.. 

Il Fattore B  con un valore pari a 4,6 costituisce il contributo di maggiore rilievo, nella 

quantificazione del Fattore Globale di Rischio R. 
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I parametri di valutazione del fattore B, rappresentati dallo stato di efficienza del dispositivo di 

scarico e dallo stato di conservazione della struttura, costituiscono, quindi, gli elementi di criticità 

più incisivi e diffusi in termini di condizioni di rischio. 

Nella maggior parte delle opere, infatti, si registra in modo evidente come le condizioni della 

struttura siano in uno stato di conservazione piuttosto scadente. Frequente è la presenza sullo 

sbarramento di una fitta vegetazione non idonea, che specie quella arborea è in grado di indurre 

disturbi meccanici, fenomeni di infiltrazione e condizioni di instabilità (effetto Vela). In molti casi la 

presenza di una fitta vegetazione addirittura non ha permesso di verificare, in modo dettagliato, lo 

stato dei paramenti e del coronamento dello sbarramento.  

Molto frequenti sono le perdite idrauliche attraverso l'opera di sbarramento o alla base dello 

stesso, a luoghi ben evidenti, mentre in altre situazioni deducibili dalla sostenuta presenza di 

specie idrofile. 

In particolare è possibile segnalare che in alcuni casi è stata riscontrata la presenza di dissesti 

gravi dello sbarramento, con fenomeni a carattere gravitativo o di crollo parziale. 

 
 
 

 
Foto n. 1 -  Evidente fenomeno di crollo sullo sbarramento (Laghetto N.5) 
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Foto n. 2 - particolare ingrandito del dissesto in atto (Laghetto n. 5) 

 
 

 

Foto n. 3 – Movimento franoso sullo sbarramento (Laghetto n. 62) 

 

Anche per quanto concerne lo stato di efficienza del dispositivo di scarico, sfioratore e canale di 

scarico, la situazione generale è da ritenersi  piuttosto critica. 

Sono risultati infatti, alquanto ripetuti i casi di un evidente stato di inadeguatezza del 

dimensionamento, di dissesto delle pareti laterali dello sfioratore e/o del canale di scarico in 
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massima parte dovuto alla spinta del terreno sostenuto, di intasamenti, spesso dovuti al 

progressivo interrimento per mancata o comunque del tutto carente manutenzione.  

 

 
Foto n. 4 – Dissesto nelle pareti laterali dello sfioratore (Laghetto n. 3) 

 

 
Foto n. 5 - Interrimento dello sfioratore Laghetto 1 
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Foto n. 6 - evidente stato di inadeguatezza del dimensionamento dello sfioratore (laghetto n. 63) 

 
Certe situazioni suggeriscono l’ipotesi di episodi di manomissione dello sfioratore di superficie, con 

il probabile intento di incrementare il volume d’invaso. 

Infine, è possibile segnalare episodi di attraversamento del corpo diga con condotte di prelievo 

dell’acqua, in alcuni casi anche a profondità di 1,5 - 2 metri dal piano di coronamento. 

Complessivamente l’analisi delle condizioni generali rilevate, relative allo stato di efficienza dei 

dispositivi di scarico e allo stato di conservazione e manutenzione delle opere, in molti casi 

suggerisce l’ipotesi di veri e propri stati di abbandono, o quanto meno di perdita di interesse del 

proprietario e/o gestore, per ragioni che possono essere molto varie, sia non direttamente correlate 

alla efficienza dell’invaso, quali la cessazione dell’attività cui era destinato l’uso delle acque 

invasate, sia imputabili a problematiche tecniche, quali il progressivo interrimento o deterioramento 

dell’opera di sbarramento e/o delle opere accessorie.  

Nel corso della ricerca, anche sulla base delle testimonianze raccolte dagli abitanti, sono stati 

segnalati casi di dismissione, almeno apparentemente attuati nella forma più spontanea, ma che si 

configurano come veri e propri abbandoni dell’invaso anche con casi di assenza di acqua invasata 

in condizioni normali. 

In merito è possibile sottolineare che le dismissioni, se non improntate ad appropriati criteri di 

sicurezza, possono dar luogo alla formazione di invasi non controllati, risultando tali da costituire, 

un ulteriore elemento in grado di contribuire in modo sostanziale ad elevare le condizioni di rischio.  

Infine, è possibile segnalare anche fenomeni di interrimento, per lo più dovuti all’apporto solido da 

parte del corso d’acqua di alimentazione, in certi casi favoriti dai processi di erosione nel bacino 

imbrifero sotteso dallo sbarramento.  
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Fatto salvo poche eccezioni, infatti, le opere presenti sono state realizzate da diversi decenni, per 

cui tale fenomeno è da ritenersi certamente non trascurabile in termini di volume di sedimenti che 

raggiungono il serbatoio. 

Nel tempo il serbatoio per effetto dell’interrimento viene a perdere parzialmente o totalmente la sua 

capacità di invaso. Inoltre la sedimentazione può indurre anche altri effetti, quali ad esempio: 

perdita di efficienza degli scarichi e delle opere di presa; possibile incremento delle sollecitazioni 

sulla diga per effetto dell’accumulo dei materiali; usura delle componenti meccaniche per il 

passaggio di materiali abrasivi attraverso l’opera di presa. 

 

 

7.0 SISMICITA’ 

La Giunta Regionale dell’Umbria con proprio atto n° 1398 del 29 Settembre 1999 ha approvato un 

“Programma finalizzato all’acquisizione dati di microzonazione per definizione rischi…..” e 

successivamente il progetto collegato per la zonazione territoriale della pericolosità sismica locale 

nell’area campione dell’Alta Valtiberina. Le attività sono state finanziate parte con fondi europei, 

parte con fondi statali e parte con fondi propri. In tali lavori la Regione dell’Umbria ha coinvolto 

numerosi soggetti che già a vario titolo avevano collaborato con l’Amministrazione Regionale 

dell’Umbria a seguito delle crisi sismiche del 1997-98: Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto 

Ricerche sul Rischio Sismico, Dipartimento di Ingegneria Civile di Firenze, Servizio Sismico 

Nazionale.  

La definizione della pericolosità sismica locale, quale componente di valutazione del rischio 

sismico di una data area, rientra sia nelle attività di programmazione territoriale ed urbanistica, sia 

nei programmi regionali di protezione civile. 

L’Alta Valtiberina è stata scelta come area campione ed anche il comune di Monte Santa Maria 

Tiberina è rientrato in tali studi perché è una zona ad elevata sismicità e perchè era disponibile una 

aggiornata e dettagliata cartografia geologica. 

Come evidenziato nello schema tettonico di figura 6 nell’area dell’Alta Valtiberina si individuano dei 

sovrascorrimenti principali post-Aquitaniani e post-Burdigaliani che procedendo da Ovest verso Est 

permettono l’accavallamento dei vari elementi della Falda toscana sulla Successione di Monte 

Santa Maria Tiberina e sulle successioni umbre e romagnole. Sono inoltre individuabili sistemi di 

faglie dirette successive alla fase compressiva con direzione prevalente Nord-Ovest/Sud-Est, 

principalmente Est immergenti ad Ovest del F.Tevere e Ovest immergenti ad Est dello stesso. 

Alcune di queste strutture sono da ritenere attive o con attività recentissima poiché tagliano i 

depositi quaternari e sono responsabili della formazione dei sistemi vallivi nonché di apprezzabili 

rigetti di unità litostratigrafiche alluvionali la cui geometria è stata ricostruita attraverso stratigrafie 

di sondaggi. I terremoti storici associati a tali strutture avrebbero raggiunto intensità IX M.C.S. e 

Mm (Magnitudo macrosismica) 6,0 R. 
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Nell’ambito di tale studio sono state realizzate delle indagini geognostiche che hanno coinvolto 

anche le aree del Capoluogo (Monte Santa Maria Tiberina), Gioiello, Siciliano, Marcignano e 

Lippiano, che saranno utilizzate negli studi di microzonazione sismica delle Macroaree, e sono 

stati valutati i valori di PGA (accelerazione di picco) e gli spettri di risposta PSA 

(pseudoaccelerazione al 5% dello smorzamento critico) corrispondenti al 90% di probabilità di non 

eccedenza in 50 anni, considerando cioè un periodo di ritorno di 475 anni, valore convenzionale 

adottato anche nell’Eurocodice 8 (vedi fig. 8). Per ogni sito è stato individuato l’accelerogramma 

simulato. L’accelerogramma di riferimento è stato calcolato con il codice di calcolo SIMQKE1. A 

partire dagli spettri ottenuti con l’analisi probabilistica sono stati generati accelerogrammi sintetici e 

i relativi spettri in accelerazione. 

 
Figura 8 - Elenco delle località analizzate in questo studio per il progetto Alta Val Tiberina. Per ogni sito sono riportati i valori di PGA. 

 

Le modellazioni realizzati nell’ambito di tale studio hanno portato alla stima  dell’Fa, fattore di 

amplificazione legato agli effetti di sito. 

Di seguito vengono sinteticamente esposte, per ogni località del territorio comunale indgagata, le 

distribuzioni dei fattori di amplificazione relativi al periodo di intervallo 0.1 – 0.5 sec che è 

rappresentativo della maggioranza degli edifici presenti nell’area in studio. 

Ciciliano – Bosco: l a gran parte dell’area perimetrata ha un fattore di amplificazione Fa pari 1.0 

corrispondente alle aree con il substrato affiorante. Mentre la zona di cresta del crinale è 

caratterizzata da un fattore di amplificazione Fa = 1.5. 

Gioiello: l ’area perimetrata ha un fattore di amplificazione Fa pari 1.0 corrispondente alle aree con 

il substrato affiorante. La zona di fondo valle è caratterizzata da un valore di Fa pari a 1.9. Mentre 
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la piccola area di detrito modellizzata ha un valore di Fa pari a 1.3. Alle aree corrispondenti alle 

coperture detritiche (DR) e a quelle delle frane (G2) non sono stati 

assegnati valori di Fa in quanto esse dovranno essere oggetto di studi particolareggiati che 

dovranno valutare gli spessori e le caratteristiche geotecniche dei terreni. 

Lippiano: L’area perimetrata ha un fattore di amplificazione Fa pari 1 .0. La zona di frana dovrà 

essere classificata in seguito ad indagini di dettaglio. 

Marcignano: Le zone con fattore di amplificazione Fa pari 1.0 corrispondono alle aree con il 

substrato affiorante,mentre le zone di cresta dei due crinali sono caratterizzate da fattore di 

amplificazione Fa = 1.4 ed Fa = 1.2. La zona di fondo valle delle alluvioni è caratterizzata da Fa = 

1.3. 

Monte S. Maria Tiberina: In massima parte la zona perimetrata ha un fattore di amplificazione Fa 

pari 1.0, mentre la zona sommitale del rilievo ove insiste l’abitato è caratterizzata da un fattore Fa 

pari a 1.3. Le zone di detrito e di frana dovranno essere classificate in seguito ad indagini di 

dettaglio. 

Ulteriori studi verranno realizzati in questa fase di variante del P.R.G. nell’ambito delle analisi di 

microzonazione sismica per le macroaree urbane. 

 

8.0 ZONING GEOLOGICO TECNICO 

All’interno del territorio comunale sono state individuate le aree caratterizzate da pericolosità 

geomorfologica, idrogeologica ed idraulica.  

La pericolosità geologica rappresenta la sintesi degli elementi geologici, geomorfologici 

caratterizzanti il territorio. La pericolosità idrogeologica individua la vulnerabilità del territorio in 

funzione della permeabilità dei litotipi affioranti. La pericolosità idraulica individua le aree soggette 

a possibile rischio dovuto alla presenza dei corsi d’acqua demaniali. 

Sono state individuate tre classi di pericolosità finalizzate all’edificabilità, così come previsto dalla 

deliberazione di Giunta Regionale n. 3806 del 18 giugno 1985:  

- aree ad alta pericolosità geologica, idrogeologica ed idraulica; 

- aree a media pericolosità geologica, idrogeologica ed idraulica; 

- aree a bassa pericolosità geologica, idrogeologica ed idraulica. 

 

8.1 AREE AD ALTA PERICOLOSITA’ GEOLOGICA IDROGEOLOG ICA ED IDRAULICA  

Rientrano in questa classe:  

- le frane attive, le frane quiescenti, le DGPV, i movimenti franosi individuati dal 

P.U.T. e P.T.C.P., le aree individuate dal P.A.I. dell’Autorità di Bacino del Tevere 

come frane attive, quiescenti e presunte e le aree a franosità diffusa attiva, le aree 
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in frana indicate nel Progetto I.F.F.I. (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia), le 

aree individuate dal precedente PRG come frane attive e quiescenti 

- le aree a pericolosità idrogeologica alta con vulnerabilità all’inquinamento degli 

acquiferi elevata ed estremamente elevata 

- le aree esondabili ricadenti in fascia A (Tr 50 anni) del reticolo del T. Aggia; 

- le aree di rispetto di pozzi e sorgenti ad uso idropotabile 

 

8.2 AREE A MEDIA PERICOLOSITA’ GEOLOGICA IDROGEOLOG ICA ED IDRAULICA  

Rientrano in questa classe: 

- le aree individuate dall’Autorità di Bacino del Fiume Tevere come frane inattive o 

stabilizzate, aree soggette a deformazioni lente e/o soliflussi attivi, superfici 

dissestate da soliflusso, zone potenzialmente instabili, aree individuate del 

precedente PRG come soggette a deformazioni 

- le aree a pericolosità idrogeologica media con vulnerabilità all’inquinamento degli 

acquiferi da media a alta,  

- le aree esondabili ricadenti in fascia B (Tr 200 anni) del reticolo del T. Aggia. 

 

8.3 AREE A BASSA PERICOLOSITA’ GEOLOGICA IDROGEOLOG ICA ED IDRAULICA  

Rientrano in questa classe 

- le aree a pericolosità idrogeologica bassa con vulnerabilità all’inquinamento degli 

acquiferi da bassa a molto bassa 

- le aree esondabili ricadenti in fascia C (Tr 500 anni) del reticolo del T. Aggia. 

- le aree ad alta propensione al dissesto 

 
 

9.0 MACROAREE URBANE 

Nell’ambito della presente variante al PRG sono ancora in corso di realizzazione gli studi di 

microzonazione sismica relativi alle macroaree urbane. I risultati di tali studi verranno inseriti nella 

presente relazione. 

 

 
 
 


