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PREMESSA
Il  presente  studio  si  inserisce  tra  le  azioni  realizzate  nell'ambito  del  progetto 

OSSERVATORIO  GEOMORFOLOGICO,  sui  temi  della  gestione  e  manutenzione  del 
territorio e della difesa e conservazione della risorsa suolo. 
Il  progetto, finanziato dalla Regione Abruzzo, è stato realizzato dalla Riserva Naturale 

Regionale  dei  Calanchi  di  Atri  (TE)  e  dal  WWF,  in  collaborazione  con  lo  IAAP-WWF 
(Istituto Abruzzese Aree Protette)  ,  il  Comune di  Atri,  la coop.  Pacha Mama e l'AIPIN 
(Associazione Italiana Per l'Ingegneria Naturalistica). 
Sono state realizzate iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte a 

diversi  destinatari  (professionisti,  agricoltori,  scuole,  cittadinanza),  ed  attività  di  studio, 
pubblicazione e divulgazione delle esperienze realizzate. 
Nell'ambito del progetto è stata prevista una specifica azione al fine di avviare ricerche 

sulle  caratteristiche  ambientali  ed  antropiche  della  Riserva  e  delle  aree  limitrofe. 
Particolare riguardo è stato dato alle dinamiche geomorfologiche, con lo scopo di fornire 
informazioni utili  per una corretta gestione e manutenzione del territorio ed un corretto 
approccio alla difesa del suolo. 

Il presente scritto rappresenta una guida per coloro, studenti, studiosi professionisti, che 
si avvicinino alla tematica delle morfologie calanchive, forme ardite ed affascinanti, ma 
anche estremamente pericolose in termini di rischio idrogeologico.
Si  propone  una  sintesi  bibliografica  delle  principali  ipotesi  sulla  genesi  dei  dissesti 

calanchivi,  delle  classificazioni  morfologiche  dei  calanchi,  degli  aspetti  mineralogici, 
chimico  fisici,  delle  caratteristiche  pedologiche  e  geotecniche  dei  terreni  argillosi,  con 
particolare riferimento al territorio atriano. 
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INTRODUZIONE
Nel settore collinare atriano sono di particolare interesse le diffuse e complesse forme di 

erosione calanchiva.
I geotopi calanchivi sono il risultato di lente dinamiche morfogenetiche, scaturite da un 

complesso intreccio di fattori geologici, strutturali, climatici ed anche antropici. 
Nel  settore  periadriatico  settentrionale  abruzzese  sussistono  tutte  le  condizioni 

litologiche, strutturali e climatiche necessarie alla formazione delle morfologie calanchive. 
La  tipologia  e  la  concentrazione  dipendono,  in  maniera  sostanziale  dall’ambiente  di 
deposizione, dai caratteri geotecnici e dallo stadio morfoevolutivo delle diverse zone. Nella 
zona in esame rappresentano un tratto caratteristico del paesaggio.
Nel  settore  settentrionale  della  fascia  periadriatica  abruzzese  i  calanchi  insistono 

soprattutto sulla  Formazione di Mutignano, che sembra la più sensibile per posizione e 
caratteristiche strutturali e mineralogiche allo sviluppo di tali morfologie (vv. Tab. 1)

Formazione Area in 
affioramento 

(kmq)

Area a 
calanchi 

(kmq)

Area 
calanchi/Area 

formazione
 (%)

Area a 
calanchi (%)

Laga 175.8 9.5 5.4 26.7
Cellino 126.0 1.5 1.2 1.7
Mutignano 363.6 27.8 7.7 71.6

Nell'area  di  studio  le  superfici  a  calanchi  interessano  i  bacini  del  T.  Piomba,  del  T. 
Calvano e del F.so Cerrano, raggiungendo in quest'ultimo la maggior densità superficiale 
(vv. Tab. 2).

Bacino Area 
bacino 
(kmq)

Area a 
calanchi 

(kmq)

Area a calanchi/ 
Area bacino

 (%)
T. Piomba 107,5 7,29 6,78
T. Calvano 35,5 2,57 7,24
F.so Cerrano 15,7 1,29 8,22

Tab. 2 Distribuzione dei calanchi nell'unità idrografica in esame.

Possiamo definire i calanchi come drenaggi densi e gerarchizzati, formati da profonde 
incisioni  su  substrati  argillosi  e  con  displuvi  stretti  e  affilati  (DRAMIS  et  alii  1982).  I 
calanchi, separati  da crestine di argilla, si  dispongono di  solito a gruppi,  organizzati  in 
sistemi di vallecole minutissimi confluenti in alvei maggiori. (CASTIGLIONI, 1979).
Quando si formano dei solchi in terreni argillosi (rill  erosion), l’erosione rapidamente si 

accentua,  le  incisioni  si  approfondiscono  e  si  allungano  a  ritroso,  ramificandosi  e 
moltiplicandosi.  Questo  fenomeno  può  estendersi  ad  interi  versanti,  cosicché  questi 
vengono profondamente suddivisi da una rete di vallecole, separate da strette creste, con 
microversanti nudi in rapida evoluzione (gully erosion).  
L’erosione  superficiale  delle  acque  di  ruscellamento  è  molto  intensa  e  rappresenta 

l’agente  morfogenetico  principale,  anche  se  quello  gravitativo  concorre  in  misura  non 
trascurabile al fenomeno. 

3

Tab.1 Distribuzione dei calanchi secondo le formazioni litologiche presenti nel 
settore settentrionale della fascia periadriatica abruzzese ( da NISIO, 

PRESTININZI, SCARASCIA MUGNOZZA, 1997)



Le precipitazioni meteoriche, a causa della bassissima permeabilità dei terreni limoso-
argillosi, alimentano essenzialmente il ruscellamento superficiale e, solo in misura molto 
ridotta, l’infiltrazione nel sottosuolo. La pioggia asporta le lamelle di argilla staccate dal 
disseccamento e le trasporta in sospensione. Questa situazione conferisce all’acqua una 
notevole  capacità  di  erosione,  che  tende  ad  approfondire  il  solco  lungo  l’asse  delle 
vallecole.
Il regime termo-pluviometrico, caratterizzato da una piovosità concentrata nel periodo fine 

autunno-inizio  primavera,  con una lunga stagione estiva secca,  favorisce il  fenomeno. 
Queste  condizioni  climatiche,  inaridiscono  il  suolo  e  fessurano  lo  strato  superficiale, 
soprattutto  nei  versanti  esposti  a  Sud. Questi  sono  infatti  soggetti  ad  un  più  rapido 
disseccamento  delle  argille  dopo le  piogge,  con conseguente  formazione di  scagliette 
superficiali,  facilmente  asportabili  dalle  successive  precipitazioni.  Lungo  i  versanti 
meridionali  sono  più  sviluppati  anche  i  fenomeni  di  fessurazione  delle  argille  che 
favoriscono l’infiltrazione di acqua piovana. Le fessure, solitamente profonde dai 30 ai 60 
centimetri, possono arrivare anche al metro di profondità ed influenzano la stabilità dei 
pendii. L’acqua si infiltra, determinando una circolazione ipodermica che tende a saturare 
gli orizzonti superficiali, fino alle profondità massime raggiunte dalle fenditure. In questo 
caso si possono attivare movimenti gravitativi che spesso assumono la modalità di colate 
di fango e mettono a nudo il substrato sottostante. Per contro, i versanti esposti a Nord, 
data la maggiore umidità, presentano solitamente una copertura vegetale più abbondante 
che determina una protezione del suolo, per cui i fenomeni erosivi sono meno accentuati.
Analisi  sedimentologiche  e  geotecniche  realizzate  nella  zona  (D’ANGELO,  1991; 

ANSELMI et alii  1994; GRAUSO 1994) permettono di classificare i materiali  delle aree 
calanchive come argille marnose e sabbiose. 
La scarsa vegetazione nelle aree calanchive viene considerata da diversi studiosi causa, 

ma anche effetto, delle morfologie calanchive. Questo assetto vegetazionale è legato sia a 
cause  naturali  che  antropiche,  queste  ultime,  soprattutto  con  i  disboscamenti, 
contribuiscono ad alimentare i fenomeni di dissesto. I fenomeni calanchivi sono aggravati 
dall’azione  di  disboscamento  subita  da  queste  aree,  come  dimostrano  recenti  studi 
(RICCI,  DE SANCTIS, 2004),  ed in generale la copertura vegetazionale viene indicata 
come un elemento fondamentale.
Anche  l’assetto  giaciturale  assume  particolare  importanza;  solitamente  i  calanchi  si 

impostano  sui  versanti  che  presentano  giacitura  del  substrato  a  reggipoggio  ovvero, 
nell’area in esame, in corrispondenza dei versanti  esposti  a Sud. Infatti,  sui  versanti  a 
franapoggio (versanti settentrionali), l’azione delle acque può determinare una diminuzione 
delle  resistenze  di  attrito  lungo  le  superfici  di  discontinuità  (quali  le  superfici  di 
stratificazione) e, quindi, può causare scorrimenti del terreno. 
In  ogni  caso,  i  versanti  settentrionali,  presentano  generalmente  una  pendenza 

relativamente bassa, condizione non ideale per la formazione dei calanchi. Viceversa, se 
la giacitura è a reggipoggio, la struttura offre una resistenza migliore; il versante di testata 
viene eroso alla base e mantenuto ripido, per cui  le acque piovane possono generare 
un’erosione a solchi che può favorire la formazione dei calanchi.
Da ciò si deduce che un’altra condizione importante per la genesi dei calanchi è l’acclività 

dei  versanti:  pendenze tropo basse determinano generalmente un colamento lento del 
terreno; su versanti eccessivamente acclivi, l’acqua dilavante può avere scarsa presa e, 
inoltre, potrebbero instaurarsi fenomeni franosi in seguito all’elevata acclività.
Non  mancano  eccezioni  alla  distribuzione  prevalente.  Sui  versanti  esposti  a  Nord  è 

possibile  rintracciare  forme  attive  o  parzialmente  attive  e  calanchi  in  parte  o 
completamente inerbiti.
Nei  fondovalle  dei  solchi  calanchivi  si  trovano  spesso  coltri  di  depositi  colluviali  e 
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gravitativi che possono produrre colate di limo e argille fino alla confluenza con il canale 
principale. La granulometria dei depositi di materiale nel tratto finale è prevalentemente 
sabbiosa-limosa, in quanto la rete idrografica insiste in un ambito di terreni argillosi ed in 
parte sabbiosi, che genera sedimenti a granulometria fine.

GENESI DELLE MORFOLOGIE CALANCHIVE
Lo studio delle morfologie calanchive è stato affrontato con diversi approcci: geologico, 

geomorfologico, geotecnico e geografico. La letteratura sul tema è molto ampia ed indaga 
soprattutto le cause ed i parametri che influenzano il fenomeno. 
Lo studio dei fattori che portano alla genesi di morfologie calanchive, delle loro reciproche 

interazioni e della loro incidenza relativa, è oggetto di disputa e ricerca scientifica. 
Secondo Castiglioni (1933) lo 

sviluppo  dei  calanchi  sarebbe 
condizionato,  soprattutto  dalla 
giacitura  degli  strati,  che 
immergono  verso  NE  nel 
versante  adriatico 
dell’Appennino.  I  calanchi  si 
imposterebbero  sui  versanti  a 
reggipoggio,  caratterizzati  da 
maggior  pendenza,  meno 
predisposti  ai  movimenti  di 
massa,  ma  sede  di  erosione 
superficiale.  La  diversa 
disposizione  stratigrafica  dei 
versanti  dei  corsi  d’acqua, 
causa  diverse  condizioni  di 
resistenza  meccanica  alle 
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Foto. 1 Colate di fango nei fondovalle di solchi calanchivi nel bacino 

idrografico del Torrente Calvano (C. Crocetti)

Foto 2 Tratto di un affluente del T. Calvano in cui si nota chiaramente 
l'asimmetria valliva. (C. Crocetti)



sollecitazioni,  provocando una caratteristica e frequente asimmetria valliva. I  versanti a 
reggipoggio  subiscono un continuo processo di  ringiovanimento  che ha il  risultato  più 
spettacolare proprio nei calanchi. I versanti opposti a franapoggio possono essere sede di 
movimenti superficiali e lente colate.
Per Passerini (1937) è l’esposizione a favorire la formazione di calanchi. Temperature, 

escursioni  termiche  e  aridità  maggiori  nei  versanti  meridionali  favorirebbero  l’erosione 
idrometrica e quindi la creazione di calanchi. Tali versanti, grazie al loro minor contenuto 
d’acqua,  risulterebbero  inoltre  più  stabili  a  parità  di  pendenza  e  quindi  più  adatti  alla 
formazione di sistemi calanchivi. Gli studi di Panicucci (1972) sulla base di esperimenti 
con casse lisimetriche confermano la preponderanza del fattore microclimatico. Per Lulli & 
Ronchetti (1973) l’esposizione gioca un ruolo fondamentale nella creazione di profonde 
fratture di disseccamento, ma lo stesso Lulli (1974) sostiene che un vincolo strutturale è 
indispensabile alla genesi di formazioni calanchive. 
Anche il fattore macroclimatico ha la sua importanza e, secondo Dramis et alii (1982), è 

fondamentale  nell’attivazione  dei  processi  calanchivi.  L’Italia  centro  meridionale  è 
caratterizzata da un clima umido, ma anche da una stagione asciutta sufficientemente 
lunga, il che favorirebbe i processi di alterazione superficiale. A seguito di eventi meteorici 
consistenti,  si  possono  instaurare  movimenti  di  massa  traslazionali  lungo  superfici 
predisposte. Lo stato superiore alteritico può saturarsi d’acqua e scivolare, insieme alla 
copertura vegetale, lungo la superficie di separazione dal substrato; mettendo a nudo le 
argille  sottostanti.  Eventi  piovosi  intensi  e  prolungati  nel  tempo  possono  denudare 
completamente i versanti  che diventano sede di erosione per ruscellamento diffuso. Ai 
fenomeni superficiali possono associarsi anche fenomeni più profondi che coinvolgono il 
substrato  argilloso.  Si  creano  quindi  nicchie  di  distacco  sulle  quali  può  facilmente 
impostarsi un fitto reticolo drenante che l’azione delle acque superficiali, contribuisce ad 
approfondire (“protocalanchi”).
Lo stesso Dramis afferma che l’attivazione e 

lo  sviluppo  dei  calanchi  è  fortemente 
influenzato  dall’azione  antropica,  soprattutto 
dall’esportazione  della  copertura  vegetale.  Il 
disboscamento, in particolare, sembra essere 
una  causa  determinante  dell’aumento  della 
diffusione e della grandezza dei calanchi già 
esistenti  (arretramento  delle  testate).  Uno 
studio recente basato su un’analisi diacronica 
dell’estensione delle superfici boscate e delle 
aree  calanchive  atriane  confermano  tali 
ipotesi  (RICCI-DE  SANCTIS,  2004).  Il 
confronto dell’estensione dei calanchi e della 
vegetazione rilevabile da foto aeree del 1954 
e  del  1994,  sembrano  indicare  una 
proporzionalità inversa.
Cotecchia e alii (1963, 1966) e Del Prete e 

alii (1994) sono concordi nel dare importanza 
alla composizione granulometria dei materiali. 
È necessaria  la presenza contemporanea di 
una  notevole  frazione  di  materiale  fino,  che 
può andare in sospensione anche per basse 
capacità  di  trasporto  dell’acqua  e  di  una 
frazione  di  materiale  sabbioso-limosa  che 
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Foto 3 Fenomeno erosivo in un versante adibito a 
terreno agricolo (protocalanco). (C. Crocetti)



conferisce una alta capacità di  abrasione. Anche Veggeti  (1967) afferma che la natura 
litologica e le caratteristiche granulometriche, in particolare il  contenuto in sabbia, sono 
determinanti nella genesi di morfologie calanchive.
Vittorini  (1964,1977,1979),  Castelvecchi  & Vittorini  (1967),  Mazzanti  & Rodolfi  (1989), 

Sfalanga, et alii (1974) analizzano le proprietà fisiche, meccaniche e mineralogiche delle 
argille e le mettono in relazione a forme e caratteristiche diverse dei calanchi. Il  basso 
tenore  di  minerali  a  reticolo  espandibile  e  la  presenza  di  minerali  non  argillosi,  sono 
condizione necessaria,  ma non sufficiente,  per  l’evoluzione morfologica  del  paesaggio 
verso i calanchi. L’acclività dei pendii è, secondo gli autori, una conseguenza, piuttosto 
che una causa dei calanchi. 
Per  Guerricchio  &  Valentini  (1975)  e  Guasparri  (1978)  un  fattore  determinante  è 

l’esistenza di  un orizzonte di  materiale più resistente e maggiormente permeabile sulla 
sommità  del  versante  argilloso.  Tale  “cappello”  (cap-rock)  che  chiude  la  successione 
stratigrafica,  impedisce  l’abbassamento  dell’angolo  di  pendio,  determinando  acclività 
maggiori che predispongono il terreno ad un’erosione lineare. Il profilo del pendio assume 
in  genere un andamento  parabolico,  con un’elevata pendenza in  corrispondenza delle 
cornici litoidi, che diminuisce scendendo verso la base del calanco.
Guerricchio & Melidoro (1979,  1982),  Chieco & Melidoro (1985) e Guerricchio (1988) 

legano il fenomeno dei calanchi alla tettonica, che si imposterebbero sui versanti acclivi di 
neoformazione.  La  mancanza  di  vegetazione  e  l’esposizione  dei  versanti  non  sono 
considerati elementi determinanti, anzi il primo sarebbe piuttosto un effetto del fenomeno 
erosivo. 
Molti autori, tra cui Shepard (1954) Sfalanga e Alii (1972), Sfalanga & Vannucci (1975), 

Vittorini  (1977),  Pinna & Vittorini  (1989) Del Prete & Valentini  (1971),  ritengono che la 
formazione dei  calanchi  sia  favorita  da  terreni  argillosi  dotati  di  uno scheletro  siltoso-
sabbioso che rende i  versanti  più  stabili,  a  parità  di  pendenza,  rispetto  ad argille con 
elevate  frazioni  di  minerali  espandibili.  Argille  più  pure  sarebbero  soggette  a 
comportamenti  più plastici,  che portano all’evoluzione dei  versanti  in forme più dolci  e 
arrotondate, attraverso lenti movimenti di soliflusso e di frane di scivolamento 
Sdao e alii  (1984) affermano che la formazione di biancane o calanchi sia controllata 

dalle condizioni fisiche e mineralogiche delle argille interessate. Terreni dotati di maggiore 
plasticità e di una componente argillosa più elevata, tenderebbero a modellare forme su 
pendii  più  dolci,  come le  biancane.  Pendenze più  elevate  sarebbero  invece tipiche di 
terreni con minore plasticità e maggiore componente sabbiosa
Affascinante è l'ipotesi di Rodolfi & Frascati (1979) e Mazzanti & Rodolfi (1989), secondo 

cui  i  calanchi  sono forme residuali  di  erosione che si  sarebbero  formati  in  condizioni 
climatiche  più  aride  di  quelle  odierne,  sviluppandosi  inizialmente  su  tutti  i  versanti, 
indipendentemente dall’esposizione. Uno spostamento in senso umido del clima, avrebbe 
determinato l’attuale distribuzione di queste forme di erosione che si sarebbero conservate 
nei versanti meridionali, perché favorite dal contrasto climatico stagionale. 
Farabollini  e  alii  (1992)  considerano  fattori  determinanti  le  caratteristiche  meso  e 

microstrutturali  del  substrato  roccioso.  Si  può  effettivamente  riscontrare  una 
corrispondenza tra creste e sistemi di fratturazione: le creste principali coincidono con la 
direzione del sistema di fratturazione parallelo al versante, mentre quelle secondarie sono 
orientate secondo tutti gli altri sistemi di fratture. Altra correlazione riscontrata dagli autori è 
quella tra maggiore percentuale di carbonato di calcio e forme più aspre dei calanchi.
Si comprende come i pareri sui fattori che influenzano la genesi calanchiva siano molti ed 

anche discordi, ma si può affermare che la concomitanza di più fattori riesca ad innescare 
il fenomeno. 
Dramis e alii (1982), analizzando le ipotesi di diversi studiosi, ribadiscono che il processo 
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che regola la creazione, lo sviluppo e la conservazione dei calanchi sia estremamente 
complesso  ed  i  fattori  determinanti  assumono  nello  spazio  e  nel  tempo  diversa 
importanza.  Stabilire  quale  sia  quello  di  maggior  peso  è  molto  difficile,  anche perché 
spesso sono concatenati ed in ogni singolo caso un fattore può prevalere rispetto agli altri. 
Tali fattori si possono così riassumere sinteticamente:

• presenza  di  uno  substrato  argilloso  con  una  discreta  componente  sabbiosa  e 
caratteristiche geotecniche e mineralogiche definite;

• l’acclività del pendio, che favorisce il rapido deflusso delle acque meteoriche e la 
conseguente impostazione del reticolo di drenaggio;

• la giacitura a reggipoggio degli strati;
• l’esposizione dei versanti verso i quadranti meridionali più soleggiati;
• erosione al piede dei versanti ad opera dei corsi d’acqua;
• acclività  di  un  versante  che può essere  geneticamente  legata  ad  un  fenomeno 

geodinamico, quale la presenza di una dislocazione tettonica, di una frana, oppure 
può essere connessa ad un rapido approfondimento dell’erosione lineare per cause 
tettoniche o climatiche;

• il  regime  climatico,  caratterizzato  da  estati  secche  e  lunghe  e  piogge  intense 
concentrate in determinati periodo dell’anno;

• l’esistenza di livelli meno erodibili alla sommità del versante;
• l’attività  antropica,  in  particolare  le  pratiche  agricole  e  pastorali  (soprattutto  il 

calpestio degli animali) che tendono a diminuire la copertura vegetale ed a favorire 
l’innesco di processi erosivi. 

TIPOLOGIE MORFOLOGICHE
Le morfologie calanchive possono presentare caratteristiche differenti, riconducibili a tre 

tipologie denominate A,B,C.
I calanchi di tipo A sono i 

più  numerosi  nell’area  di 
Atri.  Si  presentano  con 
sottilissime  creste  (a  lama 
di  coltello)  che  separano 
vallecole  con  una  forma  a 
“V”  fortemente  incisa  e 
disposte  a  spina  di  pesce. 
La  pendenza  delle  creste 
può arrivare a 40°. 
Questa tipologia di calanco 

si  forma  sui  versanti  con 
un’abbondante componente 
limosa. A metà pendio sono 
presenti alcuni orizzonti con 
una  componente  sabbiosa 
più  elevata  e  quindi  più 
resistenti  all’erosione.  Tali 
orizzonti  danno  luogo  a 
pareti  sub-verticali  che 
interrompono la continuità morfologica dei profili calanchivi (vv. Fig. 1). L’azione erosiva 
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Foto 4 Creste a lame di coltello. (C. Crocetti)



delle acque di ruscellamento concentrato è, in questi casi, il fenomeno erosivo dominante. 
Esso  produce  unità  idrografiche  con  forme  molto  marcate,  con  un’alta  densità  di 
drenaggio,  displuvi  disposti  a  ferro  di  cavallo,  ma  con  andamento  rettilineo.  La 
caratteristica  forma  a  “V”  del  profilo  trasversale  testimonia  il  lavoro  delle  acque  di 
scorrimento superficiali. La testata delle formazioni di questo tipo è di solito piana e non 
concava. 
I  calanchi  di  tipo B presentano valli  più ampie a fondo concavo e con displuvi  non 

eccessivamente  affilati.  Nei  litotipi  su  cui  si  impostano  queste  tipologie  predomina  la 
componente  argillosa.  I  movimenti  di  massa  presenti  (colamento o  scivolamento 
traslazionale  e  rotazionale)  contribuiscono  ad  incrementare  i  processi  erosivi,  fino a 
diventare  quelli  dominanti.  Dopo  eventi  piovosi  molto  intensi,  gli  strati  di  alterazione 
possono  scivolare  lungo  superfici  preesistenti,  mediante  movimenti  traslazionali, 
provocando il denudamento completo del versante. In questi casi il pendio evolve con un 
arretramento parallelo del versante a causa di movimenti di massa in concomitanza degli 
eventi piovosi. La copertura vegetazionale su queste tipologie è solitamente meno rada 
delle precedenti.  Nell'area in esame sono i più diffusi,  in accordo con le caratteristiche 
litologiche prevalenti delle superfici calanchizzate 
Forma particolarmente spettacolare è quella dei  calanchi di tipo C.  Essi  presentano 

pareti sub-verticali e sottili creste affilate (canyon) ed hanno una componente sabbiosa più 
elevata. 

L’elemento che determina il prevalere di una forma su un’altra sembra essere il carattere 
composizionale  dei  terreni  interessati.  Nei  calanchi  di  tipo  B  i  terreni  presentano  una 
maggiore  plasticità,  caratteristica  che  trova  conferma  nella  maggior  percentuale  di 
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Fig. 1 Tipologia nel profilo dei calanchi di tipo A,B,C ( da NISIO, PRESTININZI, 
SCARASCIA MUGNOZZA, 1997)



smectite  nella  composizione  mineralogica.  Plasticità  ed  espansibilità  più  pronunciata 
influenzano  l’evoluzione  di  questi  morfotipi  che  risultano  quindi  regolati  soprattutto  da 
fenomeni gravitativi (CROVATO & GRAUSO, 1999; D’ANGELO, 1991).
Uno  studio  condotto  da  Nisio,  Prestininzi,  Scarascia  Mugnozza  (1997)  sul  settore 

settentrionale della  fascia  periadriatica abruzzese analizza le  caratteristiche fisiche dei 
materiali  interessati  da  fenomeni  calanchivi,  con  campioni  prelevati  in  tutta  l’area  e 
suddivisi per le tre tipologie. 

Tipologia 
calanchi

LL% LP% IP% Attività γs Sabbi
a%

Limo
%

<2µ%

A 40,9 23,6 15,8 0,5 2,75 6,8 62,8 30,4
B 44,6 26,0 29,2 0,49 2,75 4,1 57,1 38,8
C 37,8 24,0 13,0 0,62 2,71 12,5 59,8 26,3

Tab. 3 Caratteristiche fisiche e granulometriche secondo le tipologie morfologiche 
(da NISIO et alii, 1997)

Valori più bassi delle medie dell’indice di plasticità e della componente granulometrica 
argillosa  nella  tipologia  A,  sono  dovuti  alla  presenza  degli  orizzonti  più  francamente 
sabbiosi che spezzano il profilo dei calanchi. Nel tipo B la componente argillosa aumenta e 
quindi anche l’indice di plasticità. Al contrario la minor percentuale della frazione argillosa 
nei calanchi di tipo C determina indici di plasticità che possono scendere anche sotto al 
10% (con medie del 13%).
Dalle analisi mineralogiche risulta che il contenuto in carbonati è massimo nei calanchi di 

tipo C e minimo in quelli di tipo B. 
I  litotipi  su  cui  si  impostano  i  calanchi  hanno  una  composizione  mineralogica  in  cui 

prevalgono minerali inerti nei calanchi di tipo A e C e minerali argillosi in quelli di tipo B. 
Tra i minerali argillosi prevalgono illite e smectite.

Tipologia 
calanchi

Carbonati

A 30,4%
B 28,9%
C 33,2%

Tab. 4 Percentuale carbonati secondo le tipologie morfologiche (da NISIO et alii, 1997)

Tipologia 
calanchi

Calcite Quarzo Dolomite Feldspati Minerali 
pesanti

Minerali 
argillosi

A 26,9 13,1 14,8 3,6 2,0 48,6
B 23,9 13,7 13,3 3,32 2,25 53,7
C 24,0 14,8 22,1 3,8 2,1 28,6

Tab. 5 Minerali non argillosi secondo le tipologie morfologiche (da NISIO et alii, 1997)

Tipologia 
calanchi

illite+smectite 
%

caolinite+clorite
%

A 76 24
B 69 31
C 78 22

Tab. 6 Minerali argillosi secondo le tipologie morfologiche (da NISIO et alii, 1997)
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ASPETTI MINERALOGICI E CHIMICO FISICI DELLE ARGILLE
Le  caratteristiche  mineralogiche  e  fisico-chimiche  delle  argille  spiegano  molti  dei 

comportamenti tipici di questi terreni.
Le argille sono composte da silicati d’alluminio idrati, organizzati in strati tetraedrici con al 

centro silicio (Si) ed ai vertici ossigeno, e strati ottaedrici con al centro alluminio (Al) ed ai 
vertici gruppi ossidrilici OH. Gli strati sovrapposti rimangono uniti grazie alla condivisione 
degli ossigeni dei tetraedri e gli OH degli ottaedri. Ne deriva una struttura microscopica 
fogliare, da cui deriva il nome mineralogico di Fillosilicati (dal greco phyllon = foglia). Nella 
formazione degli strati  possono avvenire molte sostituzioni isomorfe del Si dei tetraedri 
con  l’Al,  e  dell’Al  degli  ottaedri  con  Mg  o  Fe.  La  struttura  del  minerale  non  viene 
pregiudicata,  ma si  crea  uno scompenso nelle  cariche elettriche  interne,  neutralizzate 
dall’acqua e dai cationi adsorbiti negli strati interfogliari. 
I minerali argillosi sono classificati in 6 gruppi1.

• Caolinite: non ha cationi interscambiabili (molto usati nell’industria della porcellana 
e della carta per il suo potere sbiancante).

• Illite: l’illite è il minerale argilloso più frequente diffuso, con una discreta capacità di 
adsorbire acqua.

• Smectite: sono il gruppo delle argille espandibili e la loro caratteristica principale è 
la possibilità di adsorbire e cedere acqua (lo spessore del minerale passa da 10 a 
18 angstrom). Hanno un’alta capacità di scambio cationico. Il minerale principale è 
la  Montmorillonite  che viene utilizzata,  per  il  suo alto  potere adsorbente,  per  la 
purificazione dei carburanti e degli olii minerali, per la chiarificazione delle acque; si 
ritrova anche nell’industria tessile,  dei saponi,  per la produzione di  cosmetici  ed 
altro.  

• Vermiculite:  anche  queste  espandibili  e  dotate  di  buona  capacità  di  scambio 
cationico. Se scaldate rapidamente, hanno una buona capacità di perdere acqua, 
espandendosi ed assumendo forma di piccoli vermi. 

• Cloritie:  non  sono  espandibili  (distanza  interfogliare  14  angstrom)  ed  hanno 
capacità di scambio cationico simile alle illiti.

• Paligorskite: hanno una struttura a catena e non a strati.
Le caratteristiche fisico-chimiche2 si possono così sintetizzare:

• dimensioni dei grani < 2µm;
• alta superficie specifica (superficie di particelle per unità di volume);
• presenza  di  “micropori”  (diametri  <  8  millesimi  di  mm),  che  costituiscono  vuoti 

capillari che permettono la lenta risalita dell’acqua;
• comportamento colloidale in soluzione ( a causa delle piccole dimensioni dei grani e 

per le cariche elettriche libere, generalmente negative);
• alta plasticità;
• bassa permeabilità;
• elevato  scambio  cationico  (adsorbono  sulla  superficie  gli  ioni  di  acque  con  cui 

vengono a contatto per cederle ad acque con diversa concentrazione ionica).

1 BIONDI F., BRONDI A., DI LORETO E., GISOTTI G., MARCOLINI L., MARGOTTINI C., ROSSI R.(1994)
2 Ibidem.
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CARATTERISTICHE GEOTECNICHE (PROPRIETA’ MECCANICHE)
I terreni sono costituiti da uno scheletro solido e da una fase liquida che riempie i vuoti 

interstiziali.
Il  comportamento  meccanico  dei  terreni  argillosi  è  influenzato  dalla  composizione 

mineralogica, dagli stati tensionali ai quali i materiali sono stati sottoposti nel tempo e dai 
processi di alterazione subìti.
Ad esempio, per i terreni argillosi, la presenza di Montmorillonite può essere causa di 

insidiosi fenomeni di rigonfiamento e ritiro, in seguito a variazioni del contenuto d’acqua.
La “storia” dello stato tensionale e quindi le tensioni alle quali è stato sottoposto il terreno 

in passato in seguito ai fenomeni di sedimentazione ed eventuale successiva erosione, 
determinano  il  grado  di  sovraconsolidazione  dei  materiali.  Il  terreno  è  definito 
normalconsolidato  quando  non  ha  subìto  tensioni  maggiori  di  quella  attuale; 
sovraconsolidato quando in passato ha subìto tensioni maggiori, ad esempio in caso di 
riduzione del carico in seguito a processi di erosione.
In un terreno normalconsolidato, con l’aumentare della profondità, si ha una riduzione sia 

della porosità che del contenuto d’acqua, con conseguente aumento della resistenza.
Il  processo di  consolidazione dei  terreni  argillosi,  ovvero  la  graduale diminuzione del 

contenuto d’acqua in seguito all’applicazione di un carico costante ed il riaggiustamento 
della posizione dei granuli, è molto lento e dura per anni; ciò in seguito alla bassissima 
permeabilità di tali terreni e, quindi, alla difficoltà di espulsione dell’acqua dai pori. 
I  processi  di  alterazione  in  seguito  all’esposizione  dei  terreni  agli  agenti  atmosferici, 

possono determinare la riduzione delle proprietà meccaniche dei terreni.  Ai processi di 
alterazione contribuisce anche l’attività antropica. 
La predisposizione al dissesto è stata tenuta bene in conto in passato, quando le attività 

antropiche  “si  conformavano  maggiormente  alla  situazione  fisico-geografica  esistente” 
(BIONDI F., BRONDI A., DI LORETO E., GISOTTI G., MARCOLINI L., MARGOTTINI C., 
ROSSI R., 1994). Gli insediamenti e la rete viaria storica sono infatti localizzate nelle zone 
di  maggior stabilità (cime e crinali),  che possiedono migliori  caratteristiche geotecniche 
(cap-rock).
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BREVI CONSIDERAZIONI SULLA PEDOLOGIA DEI TERRENI ARGILLOSI
Con  l’espressione  “terreni  argillosi”,  si  definiscono  terreni  con  prevalenza  di  argilla 

secondo il diagramma triangolare di tessitura dei suoli. Si considerano argillosi quei terreni 
con  una  componente  di  argilla  superiore  al  40%.  L’argilla  è  uno  dei  componenti 
fondamentali  del  suolo sia dal lato fisico-meccanico che biochimico. Dal punto di  vista 
fisico-meccanico, contribuisce alla creazione di una struttura spaziale del suolo “secondo 
forme che determinano un assetto che lascia spazio alla porosità” (BIONDI F., BRONDI A., 
DI LORETO E.,  GISOTTI G.,  MARCOLINI L.,  MARGOTTINI C.,  ROSSI R., 1994).  Dal 
punto  di  vista  biochimico  le  capacità  di  adsorbimento  sono  fondamentali  perché, 
bloccando le sostanze nutritive, permettono alle radici di estrarle. La capacità di trattenere 
le  sostanze nutritive per  renderle  disponibili  alle  colture,  viene chiamata  in  agronomia 
Capacità  di  Scambio  Cationico  (CSC)  ed  è  una  caratteristica  fondamentale  dei  suoli 
agricoli.  L’argilla  è  quindi  un  componente  essenziale  per  un  buon  terreno.  In  una 
equilibrata tessitura determina una buona struttura con una porosità sufficiente e rende 
disponibile sostanze nutritive.
I  terreni  argillosi  propriamente  detti  conservano  una  discreta  dotazione  di  sostanze 

nutritive,  ma  le  percentuali  elevate  di  argilla  fanno  prevalere  le  caratteristiche  di 
impermeabilità. Si tratta di terreni “forti”, difficili da lavorare per la resistenza meccanica 
alle lavorazioni agricole.
È  interessante  notare  che  i  terreni  argillosi,  proprio  per  la  loro  natura,  riescono  ad 

immagazzinare  una  certa  quantità  d’acqua.  Questo  rende  disponibile,  a  dispetto 
dell’aspetto siccitoso, una riserva idrica nei periodi caldi. Riserva che però rimane sempre 
più difficile estrarre dagli apparati radicali, man mano che si va esaurendo.
Lo sviluppo dei  suoli  sugli  affioramenti  di  argille plio-pleistoceniche è condizionato da 

fattori climatici e geomorfologici locali.  Generalmente la sezione di una collina argillosa 
nelle condizioni climatiche dell’Italia centrale presenta, dall’alto  verso il basso, la seguente 
pedologia3:
1 Sommità  del  versante:  essendo  meno  interessati  da  fenomeni  erosivi  è  ben 

differenziato  in  orizzonti.  Sono  suoli  classificabili  (sistema  FAO)  come  Vertic  Calcic 
Cambisol. Si caratterizzano per un profilo ABC con un epideon (strato superficiale) ocrico 
(scarsa presenza di sostanza organica), sovrapposto ad un orizzonte cambico (orizzonte 
di alterazione) i cui carbonati si trovano negli strati sottostanti. Sono mediamente profondi, 
con un'alta capacità di  ritenzione idrica ed una permeabilità molto bassa; mediamente 
calcarei  e con reazioni  dal  neutro all’alcalino.  La scarsa umidità estiva li  rende duri  e 
compatti.
2 Parte media del versante. Dove la pendenza oscilla tra il 15 e 35 per cento i suoli sono 

interessati da fenomeni cronici di ruscellamento e smottamento, per cui si differenziano 
poco dall’argilla originaria. Sono classificati come Calcaric Regosols. Hanno un profilo AC, 
con un epideon ocrico di esiguo spessore. Sono poco profondi, con scarsa ritenuta idrica, 
abbondante calcare con reazione mediamente alcalina.
3 Fondovalle.  Il  ristagno  d’acqua  e  la  concentrazione  di  cationi  liberi  provenienti 

dall’erosione dei versanti, formano nuove argille smectitiche che originano i Vertsols.

3 BIONDI F., BRONDI A., DI LORETO E., GISOTTI G., MARCOLINI L., MARGOTTINI C., ROSSI R.“I rilievi 
colinari sulle argille”. I paesaggi geologici italiani n°4 a cura della Società Italiana di Geologia Ambientale.
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Fig. 2 Sezione pedologica tipo (rielaborazione da SANNA, 2003)
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ORIZZONTE O: ricco di materia organica 
non decomposta o parzialmente 

ORIZZONTE A: ricco di minerali erosi e di 
materia organica, presenta elevata attività 
biologica ed abbondanti radici
ORIZZONTE E: caratterizzato da presenza 
di particelle minerali (ferro, silicati, 

ORIZZONTE B: presenta minore attività 
biologica e contiene ossidi di ferro ed 
alluminio e argille provenienti dagli strati 
superiori

ORIZZONTE C: nel quale arrivano le radici 
degli alberi, presenta scarsa attività 

ORIZZONTE R: consistente in un letto 
roccioso generalmente costituito dalla 
roccia madre non disgregata
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