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Il paesaggio marchigiano come valenza territoriale

... un approccio Geomorfologico



OGGETTO DI STUDIO
PER LO SCIENZIATO

SCENARIO DI VITA
PER L’ABITANTE

DEL LUOGO

MATERIA PRIMA PER 
L’IMPRENDITORE

E L’ARTIGIANO

BELLA VEDUTA O
BEL PAESAGGIO 
PER IL TURISTA

BENE CULTURALE
PER LO STORICO 
E IL LETTERATO

BENE IMMOBILE
PER IL BUROCRATE

HABITAT PER 
IL NATURALISTA

Determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva
dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni
(Convenzione europea del paesaggio, 2000)



Processi endogeni 
attività tettonica e sismica 
vulcanismo

Processi esogeni 
alterazione e disfacimento delle rocce 
erosione s.l.
trasporto
sedimentazione 

Processi che modificano la forma della superficie terrestre

Processi zonali 
caratteristici di una 
determinata zona 
climatica 

Processi azonali
non dipendono dalle 
condizioni climatiche  

Processi glaciali
Processi desertici

Processi fluviali
Processi costieri



CAUSE DEI PROCESSI GEOMORFOLOGICI

Cause 
dei processi 

geomorfologici

Fattori geologici

Agenti del modellamento

Condizioni climatiche

Tettonica

Litologia

Gravità 
Acqua
Vento
Uomo

Dirette 

Indirette Vegetazione
Pedogenesi 

Precipitazione
Temperatura 
ecc.

Dinamica (orogenesi)
Statica (fratturazione)

Composizione
Coesione
Fragilità ecc.+ 

+ 



Il paesaggio geologico delle Marche è caratterizzato da un assetto strutturale a 
pieghe anticlinaliche e sinclinaliche a direzione appenninica, tendenti a rovesciarsi 
verso l’Adriatico. 

Ad esse sono associati 
sovrascorrimenti, faglie inverse e 
più raramente faglie trascorrenti, 
a prevalente movimento 
orizzontale



il territorio marchigiano è un insieme 
di paesaggi naturali fra loro diversi



I principali fiumi del versante 
centro-adriatico scorrono 
generalmente verso NE, 
tagliando così ortogonalmente 
le principali strutture 
geologiche dell’Appennino.
A scala regionale questo tipo di 
reticolo può essere descritto 
come una serie di fiumi 
disposti “a pettine” che 
sfociano in Adriatico ed è 
ascrivibile al tipo parallelo-
subparallelo, andamento 
controllato principalmente dal 
pendio regionale prodotto dal 
lento sollevarsi della catena. 

Se l’andamento del reticoli 
è abbastanza simile, non si 
può dire la stessa cosa 
sulla forma dei bacini che 
appaiono essere 
notevolmente diversificati 
tra loro. In particolare si 
riscontra la presenza di 
bacini molte estesi 
(Metauro, Esino, Chienti e 
Tronto) che hanno 
superato come 
spartiacque la linea delle 
massime altezze, altri più 
brevi stretti e allungati. 



ma come un paesaggio riflette la geologia di un territorio?



Morfoselezione : il paesaggio è condizionato dalla differente resistenza 
delle rocce del substrato all’erosione



morfoselezione: il ruolo della struttura su  substrati  “caotici”, a 
pieghe,  a faglie.



Il territorio marchigiano inizia ad 
acquisire l’assetto geomorfologico 
che oggi lo caratterizza a partire 
dalla seconda metà del Miocene, 
con la strutturazione della catena 
appenninica e l’inizio 
dell’emersione dell’area 
marchigiana stessa.

Menichetti, in Mayer et al., 2003

(~ 11 Ma)

(~ 9 Ma)

(~ 5,3 Ma)

(~ 4 Ma)

UN CENNO ALL’EVOLUZIONE 
MORFOSTRUTTURALE



La distribuzione di rilievi e depressioni che già al momento della prima emersione si va delineando ricalca
fedelmente l’andamento delle dorsali e dei bacini che caratterizzano l’attuale assetto geologico e
fisiografico del territorio marchigiano, ne è testimonianza la distribuzione dei terreni e dei fossili nel
Messiniano (7,2-5,3 Ma), quando alla lenta emersione della morfostruttura nascente si sovrappose l’effetto
del disseccamento del Mediterraneo

limite aree emerse 
~ 7,2 Ma

limite aree emerse 
~ 6,8 Ma

da Savelli & Wezel (1978)



nella prima metà del Quaternario il rilievo del territorio marchigiano 
è ormai sostanzialmente simile all’attuale, le principali valli e i 
maggiori rilievi sono delineati.



tuttavia, in un contesto morfologico ormai del tutto simile all’attuale,
le grandi oscillazioni climatiche glaciali-interglaciali, che raggiungono
la loro massima ampiezza e intensità proprio nella seconda parte del
Quaternario (ultimi 750-800 ka), imprimeranno alle forme del
paesaggio un’impronta indelebile e porteranno drastiche
modificazioni alle aree costiere e ai fondivalle



uno degli effetti più importanti per le aree costiere:                                                             

glacioeustatismo e oscillazioni delle linee di riva





~ 1 km

~ 10 m

Profilo sismico  in  Adriatico,  al largo di Ancona

La piattaforma nord-adriatica,
emersa durante il Pleistocene
superiore, era quindi parte del
sistema fluviale padano.



attuale

Pleistocene 
superiore



La falesia del San Bartolo
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Spartiacque attuale Linea di costa

Limite piattaforma
di abrasione



nelle aree montuose: forme glaciali e crionivali 

Lago di Pilato, Sibillini



e quelle meno conosciute dell’Appennino pesarese



forme e depositi crionivali



falde di detriti stratificati 
periglaciali sui rilievi 

carbonatici dell’Appennino 
marchigiano

Monte Paganuccio

Poggio San Romualdo



I corsi d’acqua

Dato che l’emersione di un territorio è immediatamente seguita dallo sviluppo di 
corsi d’acqua,  l’analisi delle reti idrografiche, delle loro caratteristiche e apparenti 
anomalie, è in grado di fornire informazioni preziose sull’evoluzione di una data area.



A scala regionale possiamo ascrivere  il reticolo marchigiano al tipo  parallelo-subparallelo

... 

... andamento controllato soprattutto dal pendio regionale 
prodotto dal lento sollevarsi della  catena, via via più 
antico e più accentuato verso  le aree interne



ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLE GOLE MARCHIGIANE

Frasassi

Bosso



Antecedenza

il corso d’acqua scorre 
inizialmente su rocce non 

deformate ...

il piegamento crea una 
dorsale; il corso d’acqua erode 

la dorsale in sollevamento e 
origina    una gola ... 



Epigenesi (o Sovrimposizione)



il reticolo iniziale viene a impostarsi 
su sedimenti relativamente 
indeformati (sovrimposizione) che 
ricoprono le pieghe nascenti. I corsi 
d’acqua evitano le culminazioni 
anticlinaliche, impostandosi nelle 
aree di depressione assiale, ma con 
il proseguire della strutturazione 
vengono necessariamente a 
contatto con le cerniere delle 
pieghe stesse e le incidono 
trasversalmente. L’attività plicativa 
prosegue mentre la valle fluviale si 
approfondisce verso il nucleo delle 
pieghe (antecedenza).

SOVRIMPOSIZIONE 
SEGUITA DA ANTECEDENZA
(modello di Mazzanti & Trevisan, 1978; ripreso 
da Alvarez, 1999)



La gola del Furlo



uno dei più 
spettacolari fra i 
tanti canyon che 

incidono in 
senso 

trasversale   le 
dorsali calcaree  

Appenniniche



Qual è il modello evolutivo che 
spiega meglio lo sviluppo della                   
Gola  del  Furlo ?



Molti ricercatori affermano che il piegamento non è stato più attivo 
negli ultimi 750-800 ka e che le pieghe stesse, come le anticlinali 
Catria-Nerone o Furlo-Arcevia-Sibillini,  esistono oggi solo come 
elementi geometrici soggetti unicamente a sollevamento verticale.

M. Petrano, dorsale anticlinalica Catria-Nerone



nel caso della Gola del 
Furlo, si può prevedere 
un modello che  
preveda fenomeni di 
erosione regressiva e 
cattura…

la gola si imposta infatti su una 
“culminazione assiale” della 

dorsale, quindi nelle condizioni 
apparentemente più 

sfavorevoli, anche se la 
presenza di faglie trasversali  

ha favorito l’erosione fluviale

culminazione
sommità dei termini calcarei del 
gruppo delle “Scaglie”



Quindi alle diverse gole 
dell’Appennino 
marchigiano non è 
applicabile un singolo, 
definito modello 
morfoevolutivo, ma  un 
comportamento 
opportunista, dove    le 
varie modalità si 
alternano e 
sovrappongono una 
all’altra nello spazio   e 
nel tempo



Definizione di Geosito

Valutazione

Censimento e schedatura 

Recupero

Protezione e tutela

Valorizzazione 



Si definiscono geositi (ovvero “luoghi della
geologia”) quegli oggetti geologici che
presentano caratteri di rarità e unicità. Sono
ben visibili e ben conservati, formano
paesaggi spettacolari e restituiscono
informazioni fondamentali per la
conoscenza della Terra. L’insieme dei geositi
di un dato territorio costituisce il suo
Patrimonio Geologico ed esprime la
geodiversità di quel territorio.

Che cos’è un Geosito?



Esiste un valore assoluto dei Geositi? Va
applicata una valutazione qualitativa o
quantitativa?
E’ possibile una valutazione quantitativa ed
oggettiva? Quali parametri considerare? E’
possibile comparare i Geositi e creare una
gerarchia?

E’ necessario attribuire al Geosito 
un valore culturale

Criteri di valutazione



Il patrimonio geologico costituito dai
Geositi deve essere censito. Il
censimento può diventare uno
strumento utile per una conoscenza
geologica ampia, per la pianificazione
territoriale e per la tutela paesistico-
ambientale.

Dal 1995, col sostegno dell’Unesco, vari programmi e 
gruppi di lavoro: 

1. WG on Global Geosites (IUGS)
2. Geomorphological Sites dell' IAG
3. Programma ProGEO
4. Geoparks: 50 Geoparchi, 18 nazioni, 3 continenti, 

33 in Europa, 5 in Italia
5. “Censimento Nazionale dei Geositi”, Servizio 

Geologico dal 2000 e APAT dal 2003

Censimento e schedatura 
dei Geositi



3.700 Geositi individuati e censiti sul territorio nazionale di cui 
2.259 sottoposti ad una prima revisione



Geoconservazione

Un “oggetto geologico” diventa patrimonio
comune dell’Umanità, e quindi “bene
culturale”, solo nel momento in cui la
conoscenza viene condivisa e l’oggetto può
essere fruito, altrimenti rimane solo un
reperto, insignificante parte di un catalogo.



La tutela del patrimonio geologico può
avvenire solo attraverso l’istituzione di aree
protette: riserve, parchi, sentieri geologici,
geositi, ecomusei, aule e laboratori all’aperto.

Valorizzazione

Tutela

Divulgare la conoscenza dei Geositi significa
scoprire un territorio e aprire la strada ad
una fruizione consapevole.

Che ruolo possono giocare i Geositi in un contesto di 
sviluppo e di valorizzazione anche economica?
Quali sono gli ingredienti che possono trasformare un
affioramento roccioso, un giacimento fossilifero, una
particolare forma o processo fisico presente sulla
superficie terrestre in un elemento trainante di una
economia locale?



•le Guide

•le Carte, i Depliants e le Cartoline

•gli Itinerari (tematici e cronologici)

•i Parchi Geologici e Paleontologici

•i Romanzi

•i Testi Scolastici e Scientifici

•le Trasmissioni Televisive

•gli Audiovisivi, i Film e i Documentari

•le Mostre, gli Eventi ed i Cataloghi

•i Musei geologici, paleontologici e naturalistici

•le Aule ed i Laboratori Didattici all'aperto

•le Cave e gli Scavi Scientifici musealizzati

•i Gadget, le Mostre Mercato, i Supporti Multimediali

Gli strumenti della 
valorizzazione









La potenzialità del turismo geologico è
notevole nel nostro Paese, considerato tra i
più belli al mondo e come tale investito, nel
corso dell’intero anno, da un notevole flusso
di visitatori.

Oggi è concreta la possibilità di offrire al
mercato una nuova ipotesi di turismo - il
Geoturismo - ad alto contenuto culturale,
con la valenza di educazione ambientale,
allineandosi a quel movimento culturale
rapportato all’ambiente che in altri Paesi ha
già da tempo preso piede.

I Geositi come risorsa 
per un turismo sostenibile



i beni naturali

Tra i beni naturali, quelli
geomorfologici sono in
genere fra i più spettacolari,
capaci di esercitare un forte
richiamo e suscitare
interesse anche da parte di
chi è non ha familiarità con
le Scienze della Terra.
Tuttavia, la spettacolarità
non è il solo attributo che
deve conferire valore agli
elementi del paesaggio



anche questi possono essere beni di vario tipo: un picco montuoso, un lago, una grotta, una 
cascata, ecc., il più delle volte caratterizzati da una certa spettacolarità associata al valore 
scientifico 

i beni Geomorfologici



Circo glaciale, Monte Catria, versante nord-est

1. Attributi scientifici à valore scientifico

il valore può risiedere nel significato in termini morfoevolutivi (p. es. un meandro),
come testimonianza di una paleogeomorfologia (p. es. circhi glaciali), come rarità,
ecc. Oppure, può collegarsi inscindibilmente a un bene di tipo diverso, che non
potrebbe sussistere senza quel peculiare elemento morfologico (p. es. un habitat
esclusivo come una torbiera o una duna costiera)



2. Attributi culturali à valore culturale

il bene geomorfologico può far parte o essere testimone di un avvenimento
artistico o di una tradizione culturale.



La funivia Courmayer -
Chamonix attraverso il 
Ghiacciaio del Gigante, 

Monte Bianco

3. Attributi socio-economici à valore socio-economico

il bene geomorfologico può essere utilizzato a scopi turistici o sportivi, come p. 
es. un litorale marino, una vallata alpina, un percorso naturalistico o una parete 
rocciosa attrezzata per l’alpinismo, ecc. 



Le Tre Cime di Lavaredo, Dolomiti

4. Attributi scenici à valore scenico
la componente scenica, che risiede nell’intrinseca spettacolarità di molte forme,
funge da richiamo e attrazione facilitando un approccio di conoscenza e
sensibilizzazione ambientale









culminazione
sommità dei termini calcarei 
del gruppo delle “Scaglie”

La gola del Furlo si imposta su
una “culminazione assiale”
della dorsale, quindi nelle
condizioni apparentemente più
sfavorevoli, anche se la
presenza di faglie trasversali
ha favorito l’erosione fluviale.







http://www.comune.acqualagna.ps.it/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin%2Fgrpmnt%2F5551%2FGALLERIA1.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=1e12bccb1096d5f6f5d0f90b56cd2469
http://www.comune.acqualagna.ps.it/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin%2Fgrpmnt%2F5551%2FGALLERIA1.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=1e12bccb1096d5f6f5d0f90b56cd2469
http://www.comune.acqualagna.ps.it/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin%2Fgrpmnt%2F5551%2Fmammiferi1.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=2cc244b51ecb18a85e4bf5273b4fb541
http://www.comune.acqualagna.ps.it/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin%2Fgrpmnt%2F5551%2Fmammiferi1.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=2cc244b51ecb18a85e4bf5273b4fb541


La valle del fiume 
Cesano: 

UN  GEOSITO 
“NASCOSTO”



Questi tronchi 
hanno 50 mila 

anni!

Campione Cesano 1349:

Età > 46.000 anni







La foresta e i suoi abitanti



La foresta fossile della Val Cesano e il suo tempo



50 mila anni di storia



Fine della lezione
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