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Interazione tra geostrutture , clima e 
Biosfera 

Le forme del paesaggio sono sostanzialmente il frutto 
della interazione tra i processi endogeni che creano le 
strutture della crosta terrestre ( «Morfostruttura» ) ed i 
processi di modellamento operati dagli agenti esogeni                
( «Morfoscultura»). 

In questa trattazione il paesaggio non è tanto studiato 
nella sua valenza estetica ( peraltro importante ), ma 
come oggetto della analisi e della comprensione delle 
dinamiche che creano dei vincoli fisici all’utilizzo del 
territorio e delle sue risorse, secondo il criterio 
generale della «Sostenibilità» 



Interazione tra struttura e clima 

Gli agenti esogeni sono essenzialmente legati al 
clima ed alla influenza dei relativi Biomi, frutto 
di un equilibrio dinamico. 

Spesso si parla di equilibrio tra Resistasia e 
Biostasia, in quanto la copertura vegetale e la 
Biosfera in generale tende da un lato ad 
adattarsi alle forzanti fisiche, dall’altro  a 
modificare  l’ambiente fisico-chimico. 

 



Una possibile schematizzazione 

L’acqua ed il suo Ciclo può essere vista come una 
delle principali discriminanti delle interazioni che 
dà origine al paesaggio. 

Con questo criterio, nel territorio possiamo 
individuare: 

Bacini idrografici ( bacini fluviali con sbocco a mare ) 

Bacini endoreici ( bacini fluviali con sbocco in depressioni interne 
o laghi senza emissario ) 

Zona areiche ( aree prive di un reticolo idrografico ) 

 



Paesaggio carsico, su altopiano calcareo 



Area carsica su Gessi 



Passaggio dai bacini endoreici e dalle zone areiche carsiche ai 
bacini del litorale sloveno  



Classica morfologia a impluvi e displuvi ( «spartiacque» ) 



Quello che i ghiacciai Wurmiani 
 hanno lasciato 



Aree calanchive 

Pattern «dendritico» su substrati argillosi , in forte erosione 



Tipiche aree calanchive del versante adriatico ( dalla Emilia-Romagna al Molise ) 



Frana in roccia 



Geologia: croce e delizia di S. Leo 



Testata di area calanchiva e frana in roccia 
Biostasia prevalente a N-NW, resistasia dominante a Sud 



Frana di colamento 
con deformazione della sede stradale 

 



Continua…effetti sul reticolo idrografico a valle e laterale 



Un’elevata densità di frane 



Stralcio del PAI – Variante 2016 
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Legenda del PAI ( 2016 ) 



«L’assedio» di frane e calanchi 



Problemi di difesa dei litorali 



Erosione litorale e frane 



Dinamica litoranea 



Generazione del trasporto solido dalla falesia in arretramento  



Carta Geologica 
da rilievo autonomo integrato con i dati CARG 

FCO 

FSD 









Area in frana – fotografia aerea 
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Aree lagunari…subsidenza e innalzamento marino 



Taglio di meandro – interazione con attività estrattive 



Studi degli effetti co-sismici 
Faglia del M. Vettore 





Zone endoreiche appenniniche 



Strutture profonde dell’Appennino Centrale 



Faglia ( F.ne della Scaglia Variegata ) 



Quando agisce la trazione… 
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Il «Registratore geologico»  



Il libro aperto della Geologia 



Forme del territorio ed insediamenti -- Fermo 



Geologia e centri fortificati: Fermo 



Ambienti di Fondovalle alluvionale 



Dalla  Resistasia alla Biostasia 



L’uomo che si inserisce nel paesaggio 


