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Scheda D2
TUfI VULCAnICI CoeRenTI

1. Substrato geologico
Depositi piroclastici o piroclastiti o tufi vulcanici; coerenti (litoidi).
Come si è detto nella scheda D1, di solito il paesaggio vulcanico è costituito da colate di 
lava che si alternano a strati e banchi di depositi piroclastici, formati dai materiali emessi 
dagli apparati vulcanici nella fase esplosiva delle eruzioni; questi, una volta ricaduti sulla 
superficie terrestre, possono avere varia consistenza ed essere da litoidi a sciolti. 
Le ignimbriti sono un tipico deposito da flusso piroclastico e si possono presentare sia 
saldate sia non saldate. Possono presentarsi litoidi a causa di processi di zeolitizzazione 
della matrice vetrosa come il tufo lionato (prodotto del vulcano dei Colli Albani) oppure 
a coesione apparente come le tipiche pozzolane, dove la coesione è data dall’incastro e 
da deboli forze fra granuli.
Denominazioni locali di alcune ignimbriti sono: tufo rosso a scorie nere sabatino del 
distretto vulcanico sabatino; nenfro del distretto vulcanico vulsino; ignimbrite campana; 
tufo grigio campano (è una facies dell’ignimbrite campana), che forma la Piana di Sorren-
to e parte della penisola sorrentina, con i tipici “valloni” (forre); tufo giallo napoletano, 
che forma gran parte del sottosuolo di Napoli. Tipica è la successione che si nota nel Na-
poletano, dove il tufo giallo napoletano si è depositato sulla ignimbrite campana. Il cosid-
detto “porfido” della Val di Cembra in Trentino in realtà è una ignimbrite riolitica, saldata.

2. Morfologia. Forme del rilievo
Il paesaggio di queste piroclastiti è mosso, collinoso oppure montuoso per la presenza 
degli edifici vulcanici (figura D2.1). Le pareti crateriche e i fianchi dei vulcani formano 
delle alture, che si raccordano dolcemente con le pianure sottostanti, come per il Vesuvio 
(figura D1.1). 
Tipico apparato eruttivo è quello del Vulcano Laziale (o dei Colli Albani), prossimo a 
Roma, formato da più morfologie caratteristiche dell’ambiente vulcanico.
Ampiamente visibile è il “Recinto tuscolano artemisio”, bastione continuo alto fino a 
qualche centinaio di metri, costituito da una serie di edifici che hanno eruttato scorie e 
lave, al cui interno è presente l’edificio delle Faete (monte Faete), che da quota 600 m 
s.l.m. si eleva fino a circa 1000 m s.l.m., con versanti inclinati fino a 45°, lungo cui sono 
visibili alcuni coni di scorie minori. Sul versante orientale sono inoltre presenti altri pic-
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coli rilievi relativi ai prodotti dei maar. Il maar è un vulcano generato da eruzioni freati-
che o freatomagmatiche quando il magma interagisce con acqua superficiale o di falda: è 
composto da materiale piroclastico ben stratificato, consolidato e con granulometria pre-
valentemente fine. I prodotti dei maar sono caratterizzati da pendii esterni poco acclivi, 
tra 2° e 10°, e alquanto ripidi verso l’interno (figura D2.1). 
La massa del Vulcano Laziale, spento come gli altri della regione, è formata, oltre che 
da colate di lava, da depositi piroclastici, risultanti dalla deposizione di enormi quantità 
di ceneri vulcaniche e lapilli, materiali che furono diffusi anche a grande distanza deter-
minando grandi sconvolgimenti del reticolo idrografico allora presente e creando il vasto 
ripiano vulcanico, costituito prevalentemente da depositi ignimbritici, successivamente 
inciso dal reticolo idrografico che ha prodotto profonde valli, attualmente in fase di sedi-
mentazione. I vulcani del Lazio e i loro prodotti hanno quindi profondamente plasmato le 
forme del rilievo, compresa l’area dove sorge la città di Roma. I famosi sette colli (Quiri-
nale, Vicinale, Aventino, Esquilino, Capitolino, Palatino e Celio) sono morfologicamente 
uniformi e in continuità con l’area pianeggiante che si estende ad est; la loro natura di 
colli è dovuta proprio all’incisione, da parte del fiume Tevere e dei suoi affluenti, del 
vasto ripiano vulcanico.
La storia eruttiva di questi vulcani è molto complessa, perché deriva da parecchie esplo-
sioni successive cui seguirono anche fenomeni di sprofondamento, che diedero luogo a 
“caldere” (Castiglioni, 1982). Le caldere dei vulcani spenti sono occupate spesso da laghi 
vulcanici, come quelli Albano e di Nemi sul Vulcano Laziale, quelli di Monticchio sul 
monte Vulture.
Tipico modello di drenaggio che si trova sui fianchi di tali vulcani è quello radiale centri-
fugo (figura D2.1). Se nel suo insieme il modello di drenaggio è radiale centrifugo, man 
mano che si scende verso il basso e la morfologia passa da quella del cono a quella dei 
ripiani, il modello di drenaggio passa a parallelo, come si nota nel settore settentrionale 
del Vulcano Laziale, dove i corsi d’acqua sono tributari di sinistra idrografica del fiume 
Aniene (figura D2.2).
In generale, per la minore resistenza all’erosione, le rocce piroclastiche presentano, ri-
spetto alle eruttive lapidee, forme meno aspre, pendenze meno accentuate. Però anche 
sulle piroclastiti si possono sviluppare scarpate ripide o verticali, dovute sia alla loro spe-
cifica resistenza all’erosione che alla intensità dei processi di demolizione. In particolare 
le ignimbriti mostrano una buona resistenza all’azione erosiva degli agenti esogeni, dan-
do luogo a rilievi erti e pronunciati. Numerosi centri abitati – fra cui Sant’Agata dei Goti 
e Melizzano nel Beneventano, Pitigliano in Toscana, Viterbo, Orte e Civita di Bagnoregio 
(si veda più avanti) nell’Alto Lazio, Orvieto in Umbria – sono stati costruiti su imponenti 
rupi di tufo litoide, come anche molte coste alte, ad esempio la Costiera di Sorrento, sono 
intagliate in potenti banchi tufacei cementati.
Merita un cenno la Rupe di Orvieto, che è una vera fortezza naturale e per tale motivo 
divenne praticamente inespugnabile (figura D2.3). La città di Orvieto è costruita su una 
struttura tabulare: la piastra tufacea ad andamento suborizzontale poggia su argille azzur-
re plioceniche. Il tufo che affiora nelle pareti della rupe presenta una facies litoide (tufo 
rosso a scorie nere – scheda D2) e un’altra dotata di una inferiore compattezza, definita 
come pozzolana (scheda D3): sono prodotti dell’attività piroclastica dell’apparato vulsi-
no. Gli orli della mesa sono costituiti da alte pareti a strapiombo, interessate da numerose 
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fessure verticali; dove la frequenza delle fessure è elevata, i sistemi di discontinuità inter-
secandosi fra loro formano corpi prismatici (pilastri). Tale fessurazione facilita il distac-
co di porzioni di materiale e il conseguente arretramento dell’orlo della piastra tufacea. 
Pertanto da tempo la rupe è soggetta a gravi frane di crollo che restringono l’area urbana 
e minacciano la stabilità degli edifici prossimi alla parete (Conversini et al., 1978; 1995).
L’abitato di Orvieto, come quello vicino di Orte (vt) e tanti altri della Tuscia sono un 
esempio di come nel passato l’uomo utilizzava le formazioni geologiche e i processi geo-
morfici a scopi insediativi, sia per motivi di difesa militare che di igiene, essendo sovente 
le sottostanti pianure paludose e infestate dalla malaria. Nella piastra tufacea venivano 
aperte grotte per realizzarvi i servizi (ad esempio frantoi per le olive), per conservare le 
derrate alimentari, per ricoverare il bestiame, finanche per scaricarvi i rifiuti, a motivo 
dello scarso spazio disponibile in superficie. Inoltre i conci per costruire le abitazioni, 
i palazzi, i monumenti, la cinta muraria venivano ricavati dal materiale in posto, cioè 
dalla piastra tufacea. Gli antichi nuclei abitati, come questo, dovevano al loro carattere 
di “isola” il motivo del loro armonioso inserimento nel paesaggio agrario e naturale, che 
costituiva lo sfondo per l’”architettura”, cioè per il paese stesso. 
Le piroclastici coerenti sono caratterizzate da pendenze molto varie, perché si va da aree 
pianeggianti a pareti verticali; comunque la pendenza media della grande maggioranza 
di queste rocce, che corrisponde ai ripiani tufacei, si aggira intorno al 2%, e raramente 
supera il 10%. 
Per le quote, si va dal livello del mare fino ai 3263 m della cima dell’Etna, ma la maggior 
parte di queste rocce si estende nella zona di collina, dai monti Volsini del Lazio al Vul-
ture e al Vesuvio, con quote medie fra i 100 e i 700 m. 
Nell’ambito di questa grande unità geomorfologica dei depositi piroclastici a coesione 
apparente si riconoscono unità minori. Così vi è un tipico paesaggio costituito da tre 
sottounità: i ripiani tufacei, da secoli soggetti ad agricoltura, spesso intensiva a causa 
della morfologia quasi pianeggiante e della fertilità del suolo, e a insediamenti abitativi 
e, recentemente, industriali; tali pianori sono interrotti da pendii, denominati nel Lazio 
anche “spallette”, che sono i versanti di vallecole; infine c’è il fondovalle, poco esteso 
(figura D2.4).
I versanti delle citate vallecole a causa della loro pendenza non lieve spesso non sono 
utilizzati dall’uomo, e in questo caso ospitano la flora spontanea, testimonianza della ve-
getazione primitiva termofila, con querce (leccio, sughera, roverella), olmi, biancospino, 
edere, ecc. I fondovalle, quando sono sufficientemente ampi, sono soggetti all’agricoltu-
ra, altrimenti ospitano vegetazione spontanea meso-igrofila, con pioppi, salici, farnia, ecc. 
Uno degli aspetti paesaggistici peculiari della Tuscia (provincia di Viterbo) e dell’Agro 
Romano è rappresentato da serie successive di tali unità. 
I depositi piroclastici generati dai vari meccanismi genetici, di trasporto e deposizione 
sono distinguibili fra loro, oltre che dalla struttura interna, dai rapporti con la topografia 
preesistente (Peccerillo, 1992). I depositi di caduta (vedi in appendice, “Parametro 1”) 
sono stratificati, abbastanza ben classati e ricoprono con spessori continui e uniformi il 
terreno sottostante. I depositi di colata piroclastica sono per lo più eterogenei e caotici e 
tendono a concentrarsi nelle depressioni, determinando un appiattimento della topografia 
esistente. Infine, i depositi di surge, pur essendo continui, hanno la netta tendenza ad 
assottigliarsi in corrispondenza degli alti tipografici e a inspessirsi nelle zone depresse.
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Figura D2.1. Il Vulcano Laziale 
(Colli Albani). Si nota l’orlo cra-
terico, slabbrato verso SO, dove 
due crateri minori sono diventati 
sede di laghi vulcanici, quelli Al-
bano e di Nemi. Sui fianchi del 
vulcano è presente il modello 
di drenaggio radiale centrifugo 
(fonte: Sestini, 1957)

Figura D2.2. Il reticolo idrografico del bacino del fiume Aniene. Gli affluenti di sinistra sono organizzati secondo 
un modello di drenaggio parallelo (a coda di cavallo), quelli di destra secondo un modello dendritico. Nel settore 
settentrionale affiorano, sotto una copertura tufitica discontinua, depositi marini pliocenici; il settore meridionale 
è occupato da tufi vulcanici, eruttati dal Vulcano Laziale (Colli Albani) (fonte: Bartolini, 1992)
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Sono da ricordare anche i laghi vulcanici, caratteristici per la loro forma subcircolare, 
ubicati nelle conche imbutiformi di crateri d’esplosione oppure nelle cavità createsi in 
seguito a sprofondamenti derivanti da prolungate eruzioni o, più raramente, in depres-
sioni chiuse da colate laviche. I più importanti sono: Bolsena, Bracciano, Albano, Nemi, 
Monticchio. 

Figura D2.3. Il Colle d’Orvieto è una “struttura tabulare” tufacea, vera fortezza naturale 

Figura D2.4. Una veduta dei ripiani tufacei da Tuscania (vt)
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3. Idrologia superficiale
Il reticolo idrografico presenta una media densità di drenaggio; esso è normalmente di 
tipo dendritico (arborescente). I vulcani possono presentare un reticolo di tipo radiale. 
Caratteristico dei ripiani tufacei è il reticolo di tipo parallelo (a coda di cavallo). 
È opportuno accennare a un fenomeno insediativo tipico dei tufi vulcanici coerenti e del 
loro reticolo idrografico: la cosiddetta posizione etrusca (Gisotti, 2004).
Caratteristica di tale tipologia insediativa è l’ubicazione di un centro abitato su uno 
sperone roccioso a forma di cuneo allungato, delimitato su due lati dallo strapiombo 
creato da due corsi d’acqua che confluiscono ai piedi delle rupi, al vertice del cuneo; 
tale nucleo è collegato alle alture retrostanti da uno stretto passaggio, facilmente difen-
dibile con una fortificazione artificiale (fossato, mura, torre, castello, ecc.). Tale assetto 
geomorfologico è caratteristico del paesaggio dei ripiani tufacei dell’Alto Lazio – area 
geografica che corrisponde nelle grandi linee alla Tuscia – incisi da un pattern di dre-
naggio parallelo. 
Questa tipologia è frequente negli abitati etruschi del VII-VI secolo a.C., che si esten-
devano su uno sperone roccioso limitato da due profonde forre confluenti (Alvisi et al., 
1979). Esempi sono: Civita Castellana, l’antica Falerii Veteres, ubicata sugli stretti pia-
nori di tufo vulcanico da cui si controlla la parte terminale della valle del fiume Treia, 
arroccata su uno sperone ben difeso dalla natura e isolato artificialmente da un fossato 
nell’unica parte dove era possibile l’accesso; Norchia (antica Orcle), nata su un pianoro 
stretto e lungo, che sfruttava le difese naturali create dalle profonde gole del fosso Bie-
dano e del fosso Pile: anche essa veniva difesa nel punto debole da un fossato artificiale 
trasversale; altri centri minori, come Celleno, San Giovenale, ecc.
La “posizione etrusca” riflette il ruolo che i processi geomorfici hanno avuto, dalla prei-
storia almeno fino all’epoca medievale, nella scelta del luogo dove realizzare gli inse-
diamenti, in questo caso privilegiando l’aspetto della facilità della difesa dagli attacchi 
nemici. 
La figura D2.5 mostra un settore dei ripiani tufacei nell’Alto Lazio (provincia di Viterbo), 
solcati da un reticolo di tipo parallelo. Il sito dell’abitato è difeso naturalmente da varie 
parti a causa degli strapiombi creati dall’erosione dei corsi d’acqua: il nucleo urbano è 
collegato alle alture retrostanti da uno stretto passaggio, facilmente difendibile con una 
fortificazione artificiale (cfr. appendice, “Parametro 10”, la posizione etrusca).
Una importante caratteristica geomorfologica degli apparati vulcanici è la presenza di la-
ghi vulcanici. Infatti sia i crateri che le caldere, laddove presentino opportune condizioni 
di impermeabilità del fondo e si trovino in regioni sufficientemente piovose, diventano 
ben presto sede di bacini lacustri, per cui si formano laghi craterici e laghi di caldera 
(Castiglioni, 1982). Esempi sono quelli del Vulcano Laziale (lago Albano, lago di Nemi), 
dei Monti Cimini (lago di Vico), dei Monti Vulsini (lago di Bolsena), dei Monti Sabati-
ni (lago di Bracciano), dei Campi Flegrei (lago di Averno), del monte Vulture (laghi di 
Monticchio). La figura D2.6 mostra i due laghi di Monticchio, i cosiddetti gemelli del 
Vulture, al confine lucano-irpino, che occupano una depressione calderica del cono erut-
tivo centrale dell’antico apparato vulcanico del monte Vulture. Non avendo immissari il 
riempimento dei due laghi è legato all’apporto meteorico e soprattutto alla risalita della 
falda acquifera impostata nei terreni del substrato sedimentario. La caratteristica colora-
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Figura D2.5. Carta topografica di un settore dell’Alto Lazio vulcanico, con il paesaggio dei ripiani tufacei solcati 
da un reticolo idrografico di tipo parallelo, dove alcuni centri abitati (in questo caso Ischia di Castro e Céllere) 
sono ubicati su uno sperone roccioso alla confluenza di due corsi d’acqua, secondo la tipica posizione etrusca 
(fonte: Sestini et al., 1963)

Figura D2.6. I due laghi di Monticchio 
(fonte: Beneduce, Caputo, 2003)
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zione verde-turchese delle acque del lago Piccolo durante i mesi freddi sarebbe dovuta 
alla risalita, per moti convettivi, di acque profonde ricche di anidride carbonica, metano 
e materia organica.

4. Idrologia sotterranea. Permeabilità
Possibilità di falde acquifere, limitate ad alcuni orizzonti. 
Spesso è importante l’idrologia collegata all’attività vulcanica, per cui possono essere 
presenti circolazioni idriche che danno luogo a sorgenti anche cospicue e a sfruttamento 
industriale delle acque minerali, come nei casi di Monticchio (vulcano del Vulture), dei 
Colli Albani, ecc.

Permeabilità: primaria; quella secondaria è per fratturazione. La permeabilità nei tufi 
vulcanici cementati è di solito bassa, tanto che essi spesso costituiscono la base di falde 
acquifere. 

5. Caratteristiche geotecniche
I depositi piroclastici litoidi si presentano in banchi, di buona compattezza. Caratteristi-
che meccaniche da ottime a buone. 
Come terreni da fondazione a tali rocce si possono trasmettere di norma carichi di 1000-
1500 kPa (10-15 kg/cm2), se sono in buono stato, gli spessori sono notevoli e non sono 
presenti cavità sotterranee. Però l’esperienza consiglia di non eccedere i 500-600 kPa 
(5-6 kg/cm2). 
Per il tufo litoide (tufo rosso a scorie nere) che forma la piastra di Orvieto, il carico di 
rottura ricavato da prove triassiali ha valori massimi di 3000-3500 kPa (30-35 kg/cm2) 
(Conversini et al., 1978).
Il tufo giallo della via Tiberina, affiorante a nord di Roma, formazione ignimbritica riferi-
bile all’attività dei vulcani Sabatini, viene intensamente cavato sotto forma di “blocchet-
ti”: il suo carico di rottura uniassiale varia da circa 2500 a 10.000 kPa (25-100 kg/cm2) 
(Nappi et al., 1981).
Un materiale molto utilizzato in Campania è il tufo giallo napoletano, cui viene comu-
nemente attribuito un angolo di attrito interno pari a 25° e un valore della coesione che 
varia in un intervallo tra 2 e 10 kg/cm2. Le cavità sotterranee realizzate a Napoli in questo 
tufo dovrebbero essere sempre stabili anche per dimensioni notevoli, ma ciò non sempre 
si verifica in quanto la zona plastica che si viene a determinare nell’intorno di una cavi-
tà in seguito a uno scavo in galleria tende a perdere di resistenza nel tempo per effetto 
del fenomeno noto come strain softening: si formano delle microfratture ad andamento 
concentrico rispetto alla parete di scavo che aumentano e possono congiungersi fino a 
provocare il distacco di blocchi (Minin, Soldovieri, 2008).
In generale nei tufi litoidi si riscontrano comunemente fratture ad andamento verticale 
(come è il caso di Orvieto), dovute di norma a contrazione per raffreddamento, le quali 
costituiscono superfici di discontinuità che possono influire in modo sostanziale e negati-
vo sulla resistenza del materiale. Inoltre è da tener presente che in molti abitati poggianti 
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su tali rocce è invalso l’uso da 
secoli di creare, al di sotto dei 
fabbricati, grotte utilizzate come 
cantine, frantoi, cisterne, ecc. 
come è avvenuto ad esempio per 
Orvieto e Orte. Anche a Roma 
e a Napoli sono frequenti cavi-
tà sotterranee, talora imponenti, 
utilizzate come cave (fin da tem-
pi remoti), catacombe, cunicoli 
per acqua, ecc. Ciò può portare 
(e ha portato) a sprofondamenti, 
con distruzione dei manufatti so-
prastanti. 
Altra caratteristica geotecnica 
dei tufi è che le scarpate di scavo 
ripide sono stabili. In relazione 
a quest’ultima peculiarità e alla 
relativa facilità di escavazione 
di questi materiali, vi è stata fre-
quente nel passato l’apertura di 
strade in trincea. Figura D2.7. Una “via cava” etrusca nei pressi di Pitigliano (Tuscia) 

Figura D2.8. Una ex cava di tufo vulcanico coerente nel Comune di Riano (rm). Si tratta di un potente accumulo di 
tufi (ceneri e lapilli) lanciati a distanza da un vulcano, ora estinto. Ogni lancio esplosivo ha causato la sedimenta-
zione su vasta area di straterelli di colore un po’ diverso, secondo la loro composizione
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Ad esempio le “vie cave”, denominate anche “cavoni”, facevano parte della rete viaria 
di epoca etrusca che collegava centri abitati compresi nell’area tra Sovana, Sorano e Piti-
gliano. Tali vie erano state realizzate sviluppandosi prevalentemente in trincea tra ripide 
pareti rocciose di tufo vulcanico, alte anche oltre i venti metri: in questo modo rappresen-
tavano un mezzo di difesa contro gli eventuali invasori. In epoca romana, furono incluse 
in un sistema viario che si congiungeva alla via Clodia, antica strada che collegava Roma 
e Saturnia, attraverso la città di Tuscania (figura D2.7). 
I tufi sono da sempre soggetti a una intensa attività estrattiva. Si prenda ad esempio la 
campagna romana, che è in gran parte formata da materiali piroclastici, modellati a col-
line e ripiani, provenienti dagli apparati vulcanici di Bolsena, Vico, Bracciano, Albano e 
Nemi. Tale attività estrattiva ha creato un nuovo paesaggio e ha trasformato l’ambiente 
(figura D2.8).
Come si è visto i depositi piroclastici coerenti sono molto diffusi specialmente nell’area 
dei vulcani del Lazio e della Campania: esempi sono il tufo peperino albano (tufo ignim-
britico molto compatto), il tufo giallo napoletano (Blanco, 1999). Non mancano depositi 
in altre regioni, come in Sardegna. 
Infine va ricordato che a causa delle loro buone caratteristiche geomeccaniche e della 
facile lavorabilità, i tufi vulcanici cementati sono stati sempre utilizzati per le costruzioni, 
in alcuni casi anche come materiali ornamentali. La parte inferiore di queste piroclastiti, 
ben cementata, è sfruttata per ottenerne parallelepipedi (lunghi alcuni decimetri); questi 
“blocchetti”, molto porosi, hanno il vantaggio di essere leggeri e buoni isolanti acustici e 
termici. Un tempo venivano tagliati o segati a mano; oggi questa lavorazione è meccaniz-
zata. Uno degli usi più antichi dei tufi è stato per la realizzazione delle necropoli etrusche 
di Tarquinia e di Cerveteri. 
Tra i materiali da costruzione, un diffusissimo deposito piroclastico a coesione apparente 
è la pozzolana, di cui sono presenti numerose cave su quasi tutti gli apparati vulcanici, da 
quelli laziali a quelli campani fino a quelli del Vulture e dell’Etna.
Il carico di rottura ricavato da prove triassiali ha dato valori di 700-800 kPa (7-8 kg/cm2) 
per le pozzolane situate nella Rupe di Orvieto (Conversini et al., 1978).

6. Pericolosità geologica. Erodibilità
I tufi litoidi privi di fratture sono rocce dotate di stabilità buona; i dissesti sono limitati a 
frane di crollo (in generale modeste e locali) per scalzamento alla base o a cedimenti di 
cavità sotterranee artificiali. 
Tali rocce presentano però spesso discontinuità ad andamento prevalentemente verticale 
(dovute al fenomeno del raffreddamento), che determinano la tipica fratturazione colon-
nare; ciò, unitamente a discontinuità suborizzontali di ordine litologico, consente l’isola-
mento di volumi unitari dell’ordine dei metri cubi. Questi prismi vengono spesso coinvol-
ti in frane di crollo e di ribaltamento che interessano le scarpate di contorno dei rilievi sui 
quali sorgono gli insediamenti, coinvolgendo fabbricati e infrastrutture del centro storico 
(Guadagno, 2006). È il caso degli antichi centri abitati di cui si accenna nel paragrafo 2 
di questa scheda. 
Un caso esemplare di centro abitato minacciato gravemente da dissesto idrogeologico 
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è quello di Civita di Bagnoregio (figura D2.9), la “città che muore”. Questa cittadina è 
sita nella Tuscia in provincia di Viterbo, è di origine etrusca e ha avuto ampia espansione 
dall’epoca romana fino all’Alto Medioevo. In quest’ultimo periodo Civita vantava asso-
luta supremazia sulla vicina Bagnoregio, la quale era un semplice sobborgo. Alla fine del 
Medio Evo comincia il decadimento della cittadina, a causa della progressiva riduzione 
dell’abitato in seguito a una serie di calamità naturali, in particolare frane e terremoti 
(Focardi et al., 1993).
Civita è ubicata sulla cima di un colle a 443 m di quota in corrispondenza dello spar-
tiacque tra due bacini idrografici affluenti del Tevere. Il colle su cui sorge è costituito in 
sommità da formazioni vulcaniche, che formano una piastra rigida suborizzontale che 
termina con pareti quasi verticali, mentre alla base affiora una formazione prevalente-
mente argillosa, con versanti caratterizzati da pendenze più lievi. La situazione geologica 
è pertanto simile a varie città e cittadine dell’Alto Lazio, come Viterbo, e della parte 
occidentale dell’Umbria, come Orvieto, tutte accomunate dall’essere ubicate su strutture 
tabulari di tufo vulcanico.
La piastra tufacea, con spessore variabile tra i 50 e i 65 m, risulta a sua volta costituita 
da due unità sovrapposte distinte. La superiore è una ignimbrite tefritico-fonolitica nota 
con il nome di tufo litoide a scorie nere, mentre la parte sottostante è costituita da tufi 
basali stratificati, formati da una alternanza di banchi pomiceo-scoriacei e da livelli 
cineritici più coerenti. Questi tufi basali sono direttamente a contatto con il substrato 
marino plio-pleistocenico. Si tratta di argille limose con strati sabbiosi che, nella parte 
sommitale, al contatto con i tufi, presentano rari ciottoli arrotondati a testimonianza 
della chiusura del noto ciclo sedimentario marino del Pleistocene inferiore, costituito 
dalla sequenza argille-sabbie-conglomerati. Nella parte bassa del pendio sono inoltre 
presenti coltri detritiche e materiali di frana, costituite dai sedimenti delle formazioni 
soprastanti. Lungo tutto il perimetro della rupe si riconoscono i segni di una evoluzione 
morfologica complessa, controllata da fenomeni di deformazione e rottura delle argille 
sottostanti alla placca sommitale e contemporaneamente dal decadimento delle carat-
teristiche meccaniche delle argille conseguente all’esposizione agli agenti atmosferici. 
Tali argille sono soggette ad antiche e recenti frane di scorrimento rotazionale che coin-
volgono i tufi soprastanti, i quali, isolati da fratture rispetto all’ammasso litoide retro-
stante, sono soggetti a crolli e ribaltamenti di prismi e fette di roccia. L’asportazione del 
detrito al piede dei versanti, ad opera delle frane e anche della erosione idrica accelerata 
operata dai due fossi che circondano la rupe, e il continuo rinnovarsi di fratture subver-
ticali nelle parti marginali della piastra tufacea mantengono nel tempo la verticalità del-
le pareti della rupe. L’infiltrazione di acqua nelle rocce piroclastiche con conseguente 
formazione di una falda acquifera con emergenze diffuse al contatto con la formazione 
argillosa, praticamente impermeabile, svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo dei 
dissesti nelle argille. Va anche evidenziata l’ampia area calanchiva che praticamente 
circonda l’abitato, che si sviluppa a carico delle argille azzurre. L’equilibrio della rupe è 
reso più precario anche dalla presenza di numerose cavità di origine antropica, scavate 
nei materiali piroclastici. Infine al degrado del colle e dell’abitato colpiti dal dissesto 
idrogeologico hanno contribuito i terremoti. Ad esempio il sisma dell’11 giugno 1695, 
che ebbe l’epicentro nei pressi della cittadina, ove raggiunse l’intensità del IX-X grado 
della scala mcs, provocò la morte di 32 persone, il crollo del ponte che collegava Civita 
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a Bagnoregio e la scomparsa della contrada Carcere in seguito a un ampio movimento 
franoso da esso innescato. 
Il ponte che collega il Colle di Civita al pianoro tufaceo che lo circonda, attraverso la 
sella di collegamento fra Civita e Bagnoregio, è l’indicatore della difficoltà di esistere di 
questa cittadina, in quanto è stato più volte distrutto e ricostruito fino a diventare, ai giorni 
nostri, una esile passerella pedonale. In più occasioni le Autorità, a causa dei dissesti che 
continuano incessantemente a colpire la rupe e l’abitato, hanno decretato di evacuare il 
borgo e trasferire tutti gli abitanti, ma il borgo rimane ancora una struttura viva, meta di 
tanti turisti affascinati dalla “città che muore”.

Erodibilità: da media a bassa. 

7. Clima
Le zone di pianura e di collina sono caratterizzate da clima mediterraneo, con inverno 
mite e aridità estiva. 
Facendo riferimento a medie almeno ventennali, le temperature medie annuali sono com-
prese fra i 17 e i 13 °C. La piovosità media annua oscilla intorno ai 700-750 mm nelle 
zone costiere e ai 1300 mm nelle zone più elevate. 
Caratteristica costante e fondamentale ai fini colturali è la irregolare e quindi sfavorevole 
distribuzione delle piogge: infatti, se come valore assoluto annuo non scarseggiano, risul-

Figura D2.9. Civita di Bagnoregio, la “città che muore”, è ubicata su un colle circondato da intensi processi ero-
sivi, in particolare frane di crollo e di ribaltamento che aggrediscono i bordi del colle ed erosione accelerata che 
colpisce i terreni del bacino argilloso, la “Valle dei Calanchi” (foto di C. Margottini)
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tano concentrate nel periodo autunno-inverno e assai ridotte nel periodo primavera-estate. 
Nel mese di luglio la piovosità raggiunge i valori più bassi con medie di solito inferiori ai 
50 mm. I mesi di aridità (diagrammi termopluviometrici) sono di solito luglio e agosto, ai 
quali si aggiunge giugno per le zone altimetriche più basse. Nella conca dei laghi vulca-
nici l’escursione termica annua è sensibilmente inferiore a quella di molte stazioni poste 
nelle stesse condizioni di altitudine e latitudine: il clima è qui più uniforme per l’influenza 
termoregolatrice delle acque del lago. La morfologia a conca è favorevole alla crescita 
delle piante, poiché le esposizioni ovest-sud sono al riparo dai venti di tramontana. In 
definitiva il microclima delle conche lacustri vulcaniche è particolarmente favorevole allo 
sviluppo della vegetazione. 

8. Suolo
I depositi piroclastici influiscono sulle caratteristiche del suolo che ne deriva, attraverso 
sia la loro composizione mineralogica sia il loro grado di consistenza e porosità. Non es-
sendo sempre possibile verificare differenze tra i suoli a substrato piroclastico cementato 
e quelli a substrato sciolto, viene presentata una descrizione unica per le unità D2 e D3. 
Anche la frequente contiguità delle due tipologie di substrato, sia in senso verticale che 
orizzontale, rende difficile il tentativo di suddivisione pedologica.
Tra Toscana meridionale, Lazio e Campania, si ha un’ampia diffusione di questi substrati 
e dei suoli che su questi si sviluppano.
Con il termine andisuoli si indica una tipologia di suoli evoluti su materiali vulcanici, che 
sono caratterizzati dalla presenza di un orizzonte di tipo andico o di un orizzonte di tipo 
vitrico. Tali suoli si formano su depositi piroclastici ma anche su lave. 
Si tratta di suoli di colore molto scuro (dal giapponese: an, scuro, e do, suolo), che si svi-
luppano su emissioni vulcaniche ricche in materiali vetrosi come ceneri, pomici, lave e/o 
materiali vulcanici nei quali la frazione minerale è dominata da materiali allofanici o da 
complessi dell’alluminio. Con il termine di allofane si intende un allumino-silicato idrato 
senza un’organizzazione strutturale, cioè amorfo (Lulli et al., 1990).
Questo tipo di suoli possiede alcune importanti peculiarità che ne determinano la risposta 
all’uso. In particolare, la presenza di un orizzonte andico caratterizza questi suoli. La sua 
mineralogia è dominata da minerali a basso ordine cristallino e, nei depositi piroclastici, 
la sequenza tipica di evoluzione che porta agli andisuoli negli ambienti italiani è la se-
guente:

materiali del suolo tefrici – orizzonti vitrici – orizzonti andici 

I fattori predisponenti la formazione di sostanze minerali amorfe sono la presenza di 
rocce ricche in vetro, facilmente alterabili, e un clima costantemente umido (mentre 
l’alternanza di periodi secchi e periodi umidi favorisce la neogenesi di argille minera-
logiche); inoltre è fondamentale che il sistema sia continuamente rifornito di materiali 
amorfi. 
L’equazione “rocce vulcaniche = andisuoli” non è sempre corretta: infatti perché si pos-
sano sviluppare questi suoli nei territori italiani è necessario il concorrere di condizioni 
abbastanza specifiche. 
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Gli orizzonti andici possono mostrare tixotropia, vale a dire che i materiali del suolo 
passano, se sottoposti a pressione o a manipolazione, da uno stato solido plastico a uno 
liquido e ritornano successivamente in condizioni solide. Orizzonti andici ricchi in humus 
possono contenere più del 100% di acqua (in volume) in confronto al loro volume secco 
in stufa. 
Questi suoli hanno un’elevata capacità di scambio cationica e una buona fertilità chimica.
L’orizzonte andico è caratterizzato da: 

 bassa densità ed elevata microporosità; 
	alto contenuto di prodotti amorfi del ferro e dell’alluminio (allofani); 
	alta ritenzione in fosfato; 
	contenuto in vetro vulcanico nella frazione della terra fine inferiore al 10%.

L’orizzonte vitrico (dal latino vitrum, vetro) è un orizzonte di superficie o sottosuper-
ficiale dominato dal vetro vulcanico e da altri minerali primari prodotti dalle eruzioni 
vulcaniche.
Si tratta di suoli a carica variabile per i quali la csc cresce con l’aumentare del pH. La 
determinazione della tessitura è complicata per via della flocculazione delle particelle: 
infatti le analisi di laboratorio spesso sottostimano le frazioni fini (si parla di pseudo-limi 
e pseudo-sabbie) (Lulli et al., 1990).
In generale si tratta di pedoambienti fertili ma fragili: l’impatto delle coltivazioni gene-
ralmente degrada le caratteristiche dei suoli e li rende soggetti a erosione intensa e alla 
perdita delle caratteristiche andiche. 
Sotto copertura forestale, a seguito del taglio del ceduo, si possono innescare fenomeni 
erosivi abbastanza intensi con perdita dell’epipedon: infatti questi suoli, una volta persa la 
protezione della vegetazione, tendono a disseccare in maniera irreversibile. Interessante 
notare, però, che si tratta di una delle poche situazioni nelle quali il suolo può essere con-
siderato una risorsa rinnovabile (almeno parzialmente), in quanto nel corso di un numero 
ragionevole di anni (il turno del ceduo) si può riformare un epipedon andico.
Classificare correttamente questi suoli non è semplice: anche solo limitandosi al sistema 
di classificazione wrb, vi è una grande casistica di suoli che soddisfano solo uno o al 
massimo due dei requisiti richiesti. Va inoltre considerato che diagnosticare il contenuto 
in vetro vulcanico degli aggregati vetrosi e di altri minerali primari ricoperti da coatings 
di vetri (per la conta dei grani) non è né semplice né ben standardizzato.
Negli anni ’80-’90 il vulcano di Vico (Viterbo) e le sue emissioni sono stati studiati in 
maniera approfondita, per comprendere i processi pedogenetici che si sviluppano sui ma-
teriali vulcanici. Le colate piroclastiche di questo apparato si sviluppano in un intervallo 
di quota che va dai circa 900 m dell’apparato centrale ai 100 m dell’orlo del plateau sul-
la valle del Tevere. Entro questo intervallo le variazioni di clima sono sufficientemente 
importanti da condizionare la pedogenesi (Lorenzoni et al., 1985). La più diffusa tra le 
effusioni piroclastiche è l’ignimbrite III, che copre circa 1250 km2 (Lulli et al., 1990). 
La roccia è sempre compatta e contiene zeoliti. Tutti i caratteri analitici e descrittivi che 
si evolvono su questo tipo litologico indicano caratteri di andicità deboli anche a quote 
elevate. I processi dominanti sono la genesi e la migrazione di argilla; l’influenza dei 
materiali piroclastici sulla genesi dell’argilla è legata alla porosità e al drenaggio ma an-
che alla velocità con cui il substrato si altera. I materiali piroclastici infatti indirizzano la 
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pedogenesi verso una depressione dei caratteri di andicità: i suoli sono classificati come 
ultic hapludalf (classificazione americana) (Lorenzoni et al., 1985). 
In questi ambienti lo sviluppo di andisuoli è legato in realtà alle lave ricche in leucite, le 
quali hanno la tendenza a liberare sufficienti quantità di materiale amorfo, sempre che ci 
si trovi sotto copertura vegetale continua e in ambiente mediterraneo umido (Lulli et al., 
1991). 
Esiste un rapporto di mutua protezione fra caratteri andici del suolo e vegetazione. L’an-
disuolo, protetto dalla copertura vegetale, è in grado di trattenere notevoli quantitativi 
di umidità e di annullare così il periodo in cui il suolo rimane senza acqua disponibile 
per le piante: in tali condizioni si sviluppa un ambiente pedoclimatico particolare. Sugli 
apparati vulcanici laziali vi è una relazione fra la presenza del faggio e il permanere delle 
caratteristiche andiche nel suolo (figure D2.10 e D2.11). Suoli con spiccate caratteristiche 
andiche si trovano in vetta e negli impluvi, mentre sui dossi, dove prevale il cerro, i suoli 
hanno proprietà andiche ridotte (Lulli et al., 1990). 
Nel Viterbese, provincia nella quale le coperture vulcaniche occupano una vasta porzione 
del territorio (prevalentemente di ignimbriti) è estremamente sviluppata la coltivazione 
delle nocciole, tanto che questa provincia è una delle aree più produttive al mondo con-
quistando il primato nazionale. La relazione fra le caratteristiche pedoclimatiche e le 
scelte colturali è in questo caso molto stretta. 

Figura D2.10. Typic Melanudand (Soil Taxonomy). An-
disuoli sotto faggeta a 870 m di quota, su lava tefritico 
fonolotica a leucite, monte Fogliano (vt) (foto di M. Pa-
olanti)

Figura D2.11. Dystric Lithic Xerochrept (Soil Taxo-
nomy). Andisuolo sotto vigneto a 375 m di quota, su 
lava tefritico fonolotica a leucite, colle Doganella (vt) 
(foto di M. Paolanti)
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Una delle problematiche di tipo ambientale che riguarda questa coltivazione è legata alle 
caratteristiche dei suoli, che lavorati si trasformano in uno strato assolutamente incorente 
per cui all’atto della raccolta le macchine raccoglitrici spingono in aria colonne di polvere 
in parte trasportate dal vento e in parte rilasciate sul terreno, con timori legati alla salute 
umana. Anche l’utilizzo di macchine raccoglitrici dotate di sistemi di abbattimento delle 
polveri non è in grado di eliminare il fenomeno, mentre risulta essere efficace il permane-
re di una copertura erbacea a protezione del suolo.
Nel territorio del Comune di Roma, Arnoldus-Huyzendveld (2003) descrive per i substra-
ti vulcanici i seguenti pedopaesaggi principali:

 pianori sommitali sviluppatisi in formazioni vulcaniche, pianeggianti o a pendenza bas-
sa con: suoli vulcanici profondi dei pianori sommitali (vu), suoli vulcanici a profondità 
limitata, talvolta pietrosi, dei pianori sommitali (vs) e suoli vulcanici profondi presenti 
nelle lievi depressioni che solcano i pianori sommitali (vd);
 versanti dei pianori, sviluppatisi in formazioni vulcaniche e pendenza moderata o mo-

deratamente elevata con suoli a profondità limitata, talvolta pietrosi (sr), e pendenza da 
elevata a estremamente elevata e suoli a profondità molto limitata, pietrosi (st);
 incisioni fluviali sviluppatesi in formazioni vulcaniche; pendenza bassa o moderata 

(suoli in). 

Le principali tipologie pedologiche individuate nel Comune di Roma sono, riferendoci 
alla classificazione wrb, quelle dei: Vitri-Cutanic Luvisols, Luvi-Vitric Phaeozems, Cuta-
nic Luvisols, Cutani-Chromic Luvisols e Vitri-Paraleptic Cambisols (Episkeletic); local-
mente sono presenti Tephri-Calcaric Arenosols e Calcari-Vitric Cambisols. Abbastanza 
rari sono i Paralepti-Vitric Andosols. Generalmente, questi suoli presentano caratteristi-
che favorevoli, sia per la produzione agricola che per la protezione delle acque sotterra-
nee. Essi sono talvolta pietrosi, generalmente non calcarei, con un pH neutro o subacido, 
una capacità di scambio cationica elevata e una saturazione in basi pressoché totale. Solo 
nei suoli a profondità limitata, il substrato semi-litoide o litoide presenta un ostacolo per 
la radicazione. Il drenaggio dei suoli è generalmente buono e la capacità idrica alta. Per i 
suoli sottili e in pendenza, sussiste il rischio che i processi erosivi portino a un eccessivo 
assottigliamento del profilo.
In Campania il grande sistema dei complessi vulcanici interessa circa il 6% del territorio 
regionale. Qui alle quote più alte e sui versanti settentrionali l’uso prevalente è forestale 
(boschi di castagno e di latifoglie mesofile), ma sono anche caratteristici i castagneti da 
frutto. Alle quote inferiori, sui versanti con sistemazioni agrarie quali terrazzamenti e 
ciglionamenti, sono presenti frutteti, vigneti, orti arborati e vitati, colture ortive di pieno 
campo e in coltura protetta. Sui versanti esposti a sud o su substrati litoidi è diffusa la 
macchia o le praterie ad ampelodesma. Infine sui versanti vesuviani con lave e depositi 
piroclastici attuali sono presenti popolamenti di licheni pionieri, macchia e rimboschi-
menti a conifere.
I suoli che si evolvono su depositi di ceneri e pomici da caduta, da flusso piroclastico, 
quali tufi e lave dell’apparato del Roccamonfina, hanno proprietà andiche fortemente 
espresse, legate all’attività dei materiali vetrosi vulcanici primari e dei minerali argillosi 
di neogenesi a basso ordine cristallino (figura D2.12). 
I suoli su depositi di ceneri e pomici da caduta, da flusso piroclastico e tufi, delle eruzioni 
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flegree, hanno proprietà andiche moderatamente espresse, legate all’attività dei materiali 
vetrosi vulcanici primari. 
I suoli su depositi vesuviani di ceneri, lapilli e scorie vulcaniche (figura D2.13) hanno 
proprietà andiche moderatamente o debolmente espresse, legate all’attività dei materiali 
vetrosi vulcanici primari (Di Gennaro, 2002).
I suoli più diffusi sull’apparato etneo sono (Fierotti, 1997) i Typic e i Lithic Xerorthent 
(Soil Taxonomy). Si tratta di suoli a profilo A-R poco sviluppato, con tessitura sabbiosa 
o sabbioso franca, reazione subacida e complesso di scambio parzialmente desaturato. 
Frammisti a questi vi sono degli inceptisuoli, talora legati ai terrazzamenti antropici. A 
quote leggermente più elevate sono riportati degli intergradi andici degli inceptisuoli, 
mentre andisuoli pienamente espressi sono considerati dall’autore citato come sporadici. 
Lo stesso autore riporta come suoli diffusi nelle condizioni morfologiche meno acciden-
tate e di maggiore piovosità i Typic e gli Ultic Haploxeralf (Soil Taxonomy).

Limitazioni e criticità
Gli andisuoli sono suoli potenzialmente molto fertili, ma con severe limitazioni legate al 
rischio di erosione e quindi generalmente destinati all’uso forestale. Caratteristici sono i 
castagneti da frutto del vulcano di Roccamonfina, dei Monti Cimini e dei versanti della 
caldera di Vico. 

Figura D2.12. Pendici del vulcano di Rocca-
monfina. Andisuolo sotto un castagneto da frut-
to di elevata produttività. Questo suolo, a profilo 
AC, deriva da tufi vulcanici ed è dotato di buona 
fertilità: infatti è profondo, a tessitura sabbioso-
limosa e ricco di elementi nutritivi e di humus

Figura D2.13. Typic Vitrixerands (Soil Taxonomy). Suolo 
lungo i versanti del Vesuvio, sotto un rimboschimento di 
pino, su un substrato di scorie vulcaniche, a Terzigno (na) 
(foto di M. Paolanti)



parte seconda  Le unità di paesaggio

166

I substrati piroclastici che costituiscono la cosiddetta campagna romana presentano ca-
ratteristiche favorevoli, sia per la produzione agricola che per la protezione delle acque 
sotterranee, e non hanno severe limitazioni in condizioni pianeggianti e subpianeggianti. 
Per i suoli sottili e in pendenza, le limitazioni principali sono legate al rischio di erosione 
e alla loro limitata profondità.

9. Vegetazione
La vegetazione spontanea è rappresentata, alle quote inferiori, dalla lecceta (associazione 
vegetale a Quercus ilex), espressione della foresta sempreverde xerofila, tipica del “pae-
saggio mediterraneo italico” (Giacomini, 1975). Ormai quasi tutte le foreste sempreverdi 
dell’Italia mediterranea sono scomparse, in parte sostituite dalla macchia mediterranea, 
che ne ha preso il posto per la degradazione della lecceta, causata in gran parte dall’uomo 
(Giacomini, Fenaroli, 1958). 
Come tipica vegetazione coltivata invece è diffuso l’olivo, mentre negli ultimi decenni si 
è assistito a un incremento sensibile di impianti di vigneti specializzati. Fra le coltivazioni 
erbacee prevale quella del grano duro. Recentemente, dove le pendenze modeste e le di-
sponibilità irrigue lo hanno permesso, si sono sviluppate le colture orticole specializzate. 
Lasciando il tipico paesaggio mediterraneo delle pianure costiere e delle prime elevazio-
ni collinari, si entra nella zona di passaggio fra le colline più elevate e le prime pendici 
montane: è il paesaggio dei querceti caducifogli xerofili, rappresentati specialmente dalla 
roverella. 
Infine si entra nell’orizzonte submontano, dove il bosco caratteristico di questi terreni è il 
castagneto, ma a volte sono presenti le cerrete, con cerro, rovere, frassino minore. 

10. Processi geomorfici
Su queste rocce possono trovarsi molti dei processi geomorfici relativi al vulcanismo: 
cratere, caldera, cono vulcanico, solfatara, fumarola, mofeta, sorgente termale, vulcano 
di fango. A volte il fondo di un cratere è occupato da un lago vulcanico (figura D2.6).
Fra questi processi ve ne sono di eccezionali sotto l’aspetto scientifico e/o turistico, come 
quelli che si possono osservare nell’isola di Ponza, nell’Arcipelago Pontino, e in parti-
colare la falesia e la sottostante spiaggia di Chiaia di Luna, illustrate nella figura D2.14. 
L’isola di Ponza è costituita da rocce di origine vulcanica legate a due principali fasi 
eruttive, sottomarina la prima e subaerea la seconda, che si sono sviluppate dal Pliocene 
fino al Pleistocene. Un magma a carattere acido, riolitico-riodacitico, eruttato in ambiente 
sottomarino ha subito un rapido raffreddamento a contatto con l’acqua del mare, per cui si 
sono formati frammenti lavici minuti immersi in una matrice vetrosa, in facies di breccia 
e microbreccia. Con la consolidazione sono state isolate le successive venute di magma, 
che ha potuto raffreddarsi più lentamente, in facies sempre meno brecciate e più laviche. 
Successivamente in ambiente subaereo si è sviluppata una fase eruttiva di tipo esplosivo, 
che ha determinato l’apertura di un cratere e poi il collasso dello stesso. La spiaggia di 
Chiaia di Luna è sovrastata da un’alta falesia di oltre 100 m, lunga circa 1 km. Essa è 
costituita nel settore nord dalle microbrecce sopra descritte e nel settore meridionale da 
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brecce grossolane in facies lavica ossidianacea. Fra le due facies sono presenti delle fasce 
di alterazione idrotermale, di colore giallo-arancio, visibili nel settore meridionale del 
sito. Al centro della falesia si riconosce una struttura craterica riempita da cineriti bianco-
grigiastre a stratificazione sottile (tuff-cone).
Il contrasto di colorazione dei prodotti vulcanici, le strutture articolate che li mettono in 
contatto e l’imponente esposizione simile a una scenografia teatrale a fronte di un’ampia 
baia fanno di questo sito un monumento naturale eccezionale, un geosito, con valenza 
scientifica e turistica.
Questo sito di grande richiamo turistico-balneare è soggetto a frane, di crollo e di ribalta-
mento, che distaccandosi dalla parete minacciano l’incolumità dei bagnanti della spiaggia 
sottostante.

Figura D2.14. Immagine (a) e schizzo geologico interpretativo (b) della falesia di Chiaia di Luna. Legenda: 1. 
prodotti vulcanici di ambiente sottomarino a carattere acido, costituiti da frammenti lavici immersi in matrice 
vetrosa; 2. fessura di alimentazione colmata da una facies lavica ossidianacea (unità sottomarina); 3. prodotti 
idromagmatici del tuff-cone. Struttura craterica riempita da cineriti a stratificazione sottile in diretto contatto con 
le unità sottomarine (unità subaerea); 4. depositi continentali; 5. faglie di collasso nel tuff-cone; 6. inclinazione 
degli strati nelle cineriti (fonte: D’Angelo et al., 2000)
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Possono essere presenti anche molti dei processi sui versanti, quali ruscellamento super-
ficile diffuso, frane, ecc. (cfr. appendice, “Parametro 10”). 
Sono frequenti le strutture tabulari (vedi appendice, “Parametro 10”, paragrafo 7), dove 
la piastra rigida sommitale è costituita da un tufo vulcanico litoide, come nel caso citato 
di Orvieto, costruita su una rupe che si erge sulla pianura alluvionale. 
Altrettanto comuni sono le cave di tufo compatto, usato come materiale da costruzione fin 
da epoca romana o etrusca (Gisotti, 2008b). 

11. Utilizzazioni ottimali. Limitazioni d’uso 
Questi terreni sono dotati di media fertilità. Dove le pendenze sono modeste, il clima non 
è sfavorevole per le basse temperature (quota inferiore a 500 m indicativamente) e vi è 
possibilità di acque irrigue, essi si prestano anche per l’agricoltura intensiva. Per i rilievi 
collinari una utilizzazione ottimale è la coltura dell’olivo, della vite, delle specie legnose 
da frutta (ad esempio il castagno o il nocciolo, come del Viterbese). Per quote grosso 
modo comprese fra i 500 e i 1000 m si può ricorrere all’arboricoltura da legno. 
A causa della salubrità del clima e delle buone caratteristiche geotecniche dei terreni, 
questi, nelle zone a morfologia favorevole, si prestano bene per insediamenti urbani e 
industriali e per infrastrutture. Infine dove il paesaggio è più movimentato, sia dal punto 
di vista geomorfologico che vegetale, con coni vulcanici, laghi craterici, impianti termali, 
foreste, ecc. questi terreni sono adattissimi al turismo. 
I tufi vulcanici sono fra i più interessati dall’attività estrattiva e le cave una volta esaurite 
vengono spesso abbandonate al degrado. In qualche caso è stato effettuato un recupero 
ambientale (figura D2.15).

Figura D2.15. Una ex cava di tufo vulcanico litoide a Sant’Agata dei Goti (Bn), recuperata per l’agricoltura 
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In qualche situazione i coni vulcanici sono oggetto di una urbanizzazione selvaggia che 
non tiene conto dell’elevato rischio vulcanico, come è il caso più eclatante del Vesuvio 
(figura D1.1). L’area napoletana, per la presenza di tre vulcani attivi (Vesuvio, Campi 
Flegrei e Ischia), l’elevata densità demografica e la vulnerabilità del territorio, è una delle 
zone a più alto rischio vulcanico del mondo, per la mitigazione del quale il Dipartimento 
della Protezione Civile ha elaborato un Piano di emergenza nazionale per l’area vesuvia-
na (Gisotti, Zarlenga, 2004).


