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GEOMORFOLOGIA 

Geomorfologia deriva da Geo (Terra), Morpho (Forma) e Logos (Studio).  

La Geomorfologia è quindi lo studio e il riconoscimento della Forma della Terra (dei Rilievi) [Geomorfologia 

Genetica], capendone Origine ed Evoluzione [Geomorfologia Evolutiva] per applicazioni pratiche in ambito 

Tecnico e Ambientale [Geomorfologia Applicata]. 

Gli strumenti di lavoro a disposizione della Geomorfologia sono: Carte Topografiche e Geomorfologiche, 

Software Cartografici e Fotografie. 

- 

La Geomorfologia si basa sui Principi dell’Attualismo (e Uniformismo)  e del Catastrofismo: 

Attualismo (Geikie, Hutton e Lyell): Il presente è la chiave del passato - La Storia della Terra è il frutto di una 

lenta e graduale evoluzione, dovuta alla costanza e uniformità delle leggi naturali e dei processi che hanno 

agito e agiscono tutt’oggi. 

Catastrofismo (Cuvier): L’evoluzione della Terra è dovuta a un susseguirsi di eventi catastrofici. 

Queste Teorie sono valide entrambe, cioè il paesaggio si origina da una serie di eventi Lenti e di eventi 

Catastrofici, la Frequenza di questi eventi è legata al seguente diagramma:

 

Le Catastrofi sono eventi ad ALTA MAGNITUDO e BASSA FREQUENZA (Es. Forti Terremoti, Uragani, 

Tsunami, Alluvioni,  ecc).  

Gli Eventi Catastrofici possono determinare improvvisi cambiamenti nelle Forme, se provocano il 

superamento di una SOGLIA MORFOGENETICA (Condizione Critica oltre la quale una Forma subisce un 

cambiamento improvviso). Le Forme si modificano per ritornare a uno stato di Equilibrio. 

Es. Una Pioggia Eccezionale provoca la Rottura di un Argine Naturale Fluviale che in non avrebbe subito 
modificazioni se si fosse verificata una Pioggia Normale: 

  

Y: Frequenza di un evento 

X: Magnitudo, Intensità di tale evento 
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- 

Processi Geomorfologici: Insieme di tutti i Processi che possono determinare una modificazione della 

Superficie Terrestre. Questi processi Geomorfologici possono essere Esogeni ed Endogeni, i Paesaggi 

nascono dall’interazione di Processi Endogeni ed Esogeni: 

Processi Endogeni: 

Tettonica (Faglie e Pieghe); 

Vulcanismo; 

Meteoriti (Extraterrestre); 

I Processi Endogeni tendono a creare Rilievo:                                                          

 

Processi Esogeni:  

Alterazione Fisica o Meccanica; 

Alterazione Chimica; 

Erosione e Sedimentazione;  

Agenti Esogeni sono Acque continentali (fiumi, laghi falde), Vento, Ghiacciai, Acque marine, Movimenti in 
massa, Gravità e Azione dell’Uomo. 

I Processi Esogeni tendono a smantellare il Rilievo:                                             

 

I Processi Esogeni lasciano la loro impronta 

distintiva nel paesaggio creando 

un’associazione caratteristica di forme 

Y: Portata Fluviale 

X: Intervallo di Ricorrenza 

Ovviamente gli Eventi a portata 

maggiore si verificano di rado 
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 Le Forme dei Rilievi sono dovute quindi ad Agenti di Modellamento Naturali (Esogeni):

 

 

Questi sono dipendenti da Area in cui agiscono e Clima, tranne la Gravità che agisce sempre e comunque 

(Agente Azonale) 

Esiste inoltre un Agente di modellamento Artificiale, cioè l’Uomo, egli può agire Direttamente sul 

paesaggio (Es. Tagli artificiali di pendii o argini fluviali con aumento della pendenza); Oppure può agire 

Indirettamente (Es. Edifici lungo scarpate acclivi, banchine e moli lungo coste in erosione, Dighe in luoghi 

inadatti, ecc), accelerando dei processi Geomorfologici già in atto.

 

Gli Agenti del modellamento (Es: Acqua, Uomo, Ghiaccio, ecc), modulati da Fattori, danno origine a dei 

Processi (Erosionali e Deposizionali) che danno a loro volta origine a Forme (Erosionali e Deposizionali): 

Accelerazione di processi già in atto 



4 
 

 I Fattori principali che modulano gli Agenti sono: 

] Struttura Geologica  

- Litologia                                                                            

 

- Assetto Strutturale 

- Tettonica (Faglie, Pieghe, ecc) 

 

Stratificazione di Litologie differenti, 

si nota chiaramente l’Erosione 

Selettiva degli Agenti modellanti. 

Scarpata di Faglia 
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- 

] Tempo 

Le Forme hanno un’età, e  possono essere in base alla Relazione: Tempo - Processi di Modellamento: 

 - Forma Attiva                                                             

 

- Forma Relitta                                                                                            

 

- Forma Inattiva: Il processo che ha dato origine a quella Forma è momentaneamente inattivo (Es: Anno 

privo di precipitazioni in Deserto fa si che non si formino strutture da ruscellamento superficiale delle 

acque). 

Pieghe 

Forma legata a processi in atto al 

momento del rilevamento e/o 

ricorrenti a ciclo breve (stagionali) 

Forma riferibile a condizioni 

Morfoclimatiche diverse dalle attuali 
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] Scala Temporale 

Una forma può cambiare o meno in base alla Scala Temporale presa in considerazione: 

- Scala Statica (10-3 anni):                                                                                       

 

- Scala Fissa (101 anni):                                                                                                   

 

- Scala Dinamica (103a):                                                                           

 

-Scala Ciclica (107a):                                                                                                                                                  

 

Scala Temporale molto piccola 

- Le Forme non cambiano 

Su scala più lunga (Fissa), se una variabile 

si altera, le altre si riaggiustano tendendo 

a minimizzare l’effetto del cambiamento 

e il sistema ritorna ad una condizione 

simile a quella iniziale (la Forma subisce 

piccole modificazioni che possono essere 

recuperate) 

Su scale temporali nell’ordine delle 

migliaia o decine di migliaia di anni, la 

tendenza al cambiamento delle forme 

inizia a manifestarsi e il paesaggio, nel 

suo insieme, evolve. 

scale temporali nell’ordine dei 

milioni/decine di milioni di anni sono quelle 

in cui le singole forme, ed il paesaggio, 

acquisiscono una nuova connotazione 
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Esempi                                                                                                         

 

- 

] Clima 

L’azione e l’intensità dei Processi Esogeni Naturali è controllata principalmente dal Clima.

 

Mediterraneo: Nel Quaternario ci sono 

state numerose oscillazioni climatiche 

Scala Ciclica Scala Statica 

Scala Fissa 

Scala Dinamica 
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Esistono dei valori limite di Precipitazioni e Temperatura oltre i quali determinati processi non sono attivi. 

Questi limiti definiscono la SOGLIA MORFOCLIMATICA, e sono rappresentati nei Diagrammi di Peltier. 

Inoltre questi Diagrammi ci fanno vedere come si comportano gli Agenti del Modellamento e come 

cambiano le Forme in base al Clima, definendo all’interno della Soglia Morfoclimatica, le Regioni 

Morfogeniche:  

 

X: Temperatura media annua 

Y: Precipitazione media annua 

Weathering chimico:  
Massimo nelle regioni caldo-umide  
dove c’è abbondanza di acqua 

Weathering fisico:  
Massimo nelle regioni freddo-aride  
dove agisce il gelo-disgelo 

N.B. Va Strong anche nelle Regione 

Caldo - Aride (Dove c’è un Absent) 



9 
 

 

 

Movimenti in Massa:                                       

Massimo in Regioni 

Caldo - Umide per Colate 

di Fango e Debris Flow 

Massimo in regioni Aride 

dovuto a Crolli e Frane 

 

Erosione Pluviale (delle Gocce 

di Pioggia):                                                           

Il Massimo è nelle Regioni 

mediamente Umide e non 

nelle Tropicali come ci 

aspetterebbe, in quanto nelle 

Tropicali la Copertura Vegetale 

è fitta e non permette una 

marcata Erosione Pluviale 
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Agenti del Modellamento in base a Precipitazioni e Temperatura 

 

Azione del Vento:                              

Massima in Regione Aride, 

dove l’azione erosiva del 

Vento non è ostacolata 

dalle Piogge e dalla 

Vegetazione 


