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1 - L’evoluzione olocenica
1.1 - Incisione fase fredda ed evoluzione disomogenea del reticolo
Durante l’ultimo periodo glaciale (Wurm), iniziato circa 120.000 anni fa, il livello medio dei mari si
abbassò di molte decine di metri rispetto al livello attuale. Tale glaciazione culminò con un picco
freddo, circa 18.000 anni fa, in cui si stima che il livello del mare fosse di almeno 120 m al di sotto di
quello attuale. Questo abbassamento determinò la forte incisione della valle del Tevere, che
scorreva molte decine di metri al di sotto dell’attuale livello del fiume (figura 1).

(Figura 1)

Nell’area di Roma il Tevere incise il compatto substrato delle argille plioceniche fino ad una
profondità di circa 50 m al di sotto dell’attuale livello del mare. Il corso del Tevere in questo periodo
era orientato circa N-S ed aveva sponde acclivi ed un thalweg piatto.
In seguito a questa sensibile diminuzione di quota del corso del Tevere, gli affluenti in riva destra e
sinistra incisero anch’essi profonde e strette valli, in seguito colmate dai depositi olocenici e per
ultimo sede preferenziale dell’accumulo di materiali antropici prodotti dalle attività edilizie in Roma. In



riva destra del Tevere il Colle del Vaticano era delimitato da due profonde incisioni, che
interrompevano la continuità dell’imponente dorsale Monte Mario-Gianicolo. In quel periodo la
sommità di Monte Mario si elevava a quasi 200 metri dal fondovalle, dove scorrevano le acque del
Tevere.
Le incisioni in riva sinistra erano invece più numerose e già andavano a delineare la ben nota
morfologia dei "colli". Pincio e Quirinale erano divisi da una valle ove più tardi scorreva un torrente,
chiamato durante il periodo romano Petronia Amnis (attuale Via del Tritone). Un’altra profonda
incisione che separava il Campidoglio dal Palatino divenne sede durante l’Olocene di una zona
paludosa (Velabrum Minus), che fu bonificata e divenne sede di parte del Foro Romano. Più a sud-
est tra Esquilino e Celio si trovava un’altra profonda incisione valliva, corrispondente alle attuali Via
Labicana-Via di S. Gregorio, che sfociava in una grande valle (divenuta poi un’ampia e profonda
palude in periodo romano, nota come Velabrum Maius) che correva nella zona Circo Massimo-
Terme di Caracalla e sfociava nel Tevere presso l’attuale isola Tiberina. L’incisione di Via Labicana
corre al di sotto della porzione meridionale del Colosseo, costruito infatti sui terreni olocenici
depositati in seguito alla risalita del livello del mare. La presenza di sedimenti scadenti dal punto di
vista geotecnico ed in grado di produrre locali amplificazioni delle onde sismiche durante i terremoti,
è probabilmente all’origine del cedimento e della successiva asportazione dei materiali lapidei delle
arcate esterne del Colosseo (Funiciello et al., 1995, figura 2).

(Figura 2)

1.2 - Evoluzione del litorale ed eustatismo
Sappiamo da ormai molti anni che nel corso del Pleistocene (da 1,8 milioni a circa 10.000 anni fa) il
livello dei mari ha subito notevoli variazioni, oscillando di molte decine di metri rispetto al livello
attuale. Queste oscillazioni hanno fatto variare di continuo la linea di costa nell’area laziale, e dato
luogo a periodi in cui il Tevere creava profonde incisioni per erosione a causa dell’abbassamento
delle acque marine, e periodi in cui questa valle incisa veniva rialluvionata e colmata di sedimenti.
Essenzialmente i periodi in cui il livello del mare era basso corrispondono a periodi glaciali, in cui
gran parte delle acque erano sottratte al mare ed imprigionate nei ghiacciai e nelle calotte glaciali
polari. Viceversa nei periodi caldi i ghiacci si scioglievano e restituivano l’acqua al mare, che



aumentava di livello. Queste oscillazioni climatiche erano già note da molti anni ai paleontologi, che
hanno trovato nell’area del Mediterraneo fossili pleistocenici indicatori di periodi climatici molto
diversi fra loro. Basta pensare che negli interglaciali caldi vi erano in Italia faune di mammiferi
tropicali (elefanti, ippopotami, felini, etc.) e nei mari pesci e molluschi di acque calde. Nei periodi
freddi viceversa la penisola si popolava di vertebrati di clima freddo (mammuth, pinguini, renne), ed i
mari ospitavano organismi che oggi vivono a latitudini artiche. Fino a 10-20 anni fa tuttavia non era
chiara la cronologia dei periodi caldo-freddo durante il Pleistocene, né le ragioni di queste repentine
oscillazioni climatiche. Nel 1941 un geniale astronomo serbo, Milutin Milankovitch, aveva proposto
che i periodi glaciali fossero modulati dalla combinazione dei cicli di alcune oscillazioni orbitali della
terra attorno al sole. Questi parametri dell’orbita terrestre di interesse per il clima sono: l’eccentricità
dell’orbita attorno al sole, l’inclinazione dell’asse terrestre sul piano dell’eclittica, e la precessione
della linea degli equinozi (figura 3).

(Figura 3)

Le periodicità di queste oscillazioni orbitali sono pari a 100.000 e 410.000 anni per l’eccentricità,
41.000 anni per l’inclinazione e 19.000 e 23.000 anni per la precessione. Sommando insieme gli
effetti di queste tre oscillazioni orbitali, Milankovitch disegnò una curva sintetica (figura 4b) che
giustificava l’alternarsi dei periodi freddi e caldi nel Pleistocene con l’andamento ritmico delle
oscillazioni orbitali, che avrebbero determinato periodi a maggiore o minore insolazione alle medie
latitudini. La teoria di Milankovitch rimase a lungo speculativa finché nei decenni successivi non si
trovò un metodo per valutare le oscillazioni di temperature degli oceani nel corso del Pleistocene. Si
scoprì infatti che le variazioni percentuali di due isotopi dell’ossigeno nei gusci dei foraminiferi marini
dipendevano direttamente dalle temperature delle acque, e dunque anche dalle quantità di ghiacci
presenti nelle calotte polari. L’incremento del numero di queste misure isotopiche effettuate negli
anni ‘80 e ‘90 permise di ricostruire una curva (figura 4a) che mostrava la cronologia di tutti i periodi
glaciali ed interglaciali del Pleistocene. Si scoprì in tal modo che la ciclicità delle glaciazioni
rispondeva proprio a quei parametri orbitali ipotizzati da Milankovitch nel 1941.



(Figura 4)

La parte più recente della "curva isotopica" del Pleistocene (che dunque corrisponde alle oscillazioni
dei mari e all’alternarsi di periodi glaciali ed interglaciali) è mostrata nella figura 5 (Bassinot et al.,
1994).

(Figura 5)



E’ evidente l’ultimo interglaciale caldo a 125.000 anni fa (in cui le temperature erano più elevate di
quelle odierne), ed il progressivo raffreddamento della glaciazione wurmiana, culminato nel picco
freddo di 18.000 anni fa, momento in cui la valle del Tevere fu profondamente incisa fino ad una
profondità di –50 m s.l.m. nel tratto urbano. In seguito vi fu un repentino riscaldamento che fece
sollevare il livello delle acque marine da –120 m al livello odierno, ed il contemporaneo
alluvionamento della valle tiberina. Tuttavia i rapporti isotopici non possono dettagliare questo
sviluppo recente olocenico (l’Olocene inizia 10.000 anni fa, quando era completata gran parte della
risalita eustatica), e per farlo ci dobbiamo servire dei dati stratigrafici raccolti nell’area romana e
presso la foce del Tevere (figura 6).

(Figura 6)

Infatti attraverso lo studio dei sedimenti affioranti e presenti nel sottosuolo del complesso deltizio del
Tevere sono state formulate alcune ipotesi sull’evoluzione di quest’area dall’ultimo picco freddo
wurmiano (18.000 anni fa) ad oggi. Bellotti et al. (1989) hanno riconosciuto nell’area in esame
diverse litologie raggruppate in sei litofacies che costituiscono depositi fluviali, di laguna costiera e
marini. Grazie all’utilizzo di datazioni radiometriche tramite il 14C, si è costatato che in questa zona il
sollevamento del livello marino dopo l’ultimo picco freddo glaciale non è avvenuto a velocità
costante. Secondo gli stessi Autori tra 18.000 e 10.000 anni fa il tasso medio di risalita è stato di
circa 1,3 metri al secolo, mentre tra 10.000 e 5.000 anni fa è stato di circa 0,5 metri al secolo.
Durante la risalita del livello del mare si formò una barriera costiera che migrò verso terra con
velocità differenti nei due periodi di tempo considerati, e cioè di 240 e 45 metri al secolo
rispettivamente. Attraverso il ritrovamento di strati di torba ed esami microfaunistici nei sedimenti del
complesso deltizio del Tevere, Bellotti et al. (1989) individuano nove stazionamenti del livello marino,
rispettivamente alle quote di: -125 m; -66 m; -59 m; -40 m; -30 m; -25 m; -17 m; -10 m; 0 m. I primi
quattro sarebbero avvenuti tra 18.000 e 10.000 anni fa, mentre gli altri nei successici 5.000 anni



confermando che la risalita del livello del mare e la trasgressione post-glaciale furono episodiche,
comprendendo fasi di stabilità separate da rapide risalite.
Da un punto di vista paleogeografico, con la risalita del livello del mare tra 18.000 e 10.000 anni fa,
venne inizialmente invasa la paleovalle del Tevere e il fiume arretrò la sua foce all’interno di una
laguna depositando gran parte del suo carico sedimentario (figura 7) nella valle alluvionale.

(Figura 7)

Tra 10.000 e 5.000 anni fa la laguna costiera si ampliò in direzione NO-SE, e il Tevere spostò la sua
foce sulla sinistra del vecchio corso costruendo per circa 3.000 anni il secondo corpo deltizio. Tra
7.000 e 5.000 anni fa la foce del Tevere arretrò di nuovo posizionandosi sul corso attuale e, per un
ulteriore arretramento della barriera, la laguna si restrinse. Intorno a 5.000 anni fa, quando il livello
marino era ormai pressoché stabilizzato, la foce del Tevere progradò rapidamente all’interno della
laguna e raggiunse in breve la costa avviando la fase deltizia marina. Questa fu caratterizzata
dapprima da un delta lobato e successivamente da uno arcuato a dominio ondoso con cordoni
litorali affiancati che chiudevano verso mare gli stagni, antichi relitti della vecchia laguna oggi
bonificati.
L’evoluzione dell’area costiera in tempi storici è stata recentemente definita da Bellotti et al., 1997.
Durante il primo periodo imperiale romano il Tevere sfociava direttamente nel mare, e a partire da
quel periodo le due lagune rimasero isolate dal fiume (figura 8). Gli imponenti lavori portuali di
Claudio e di Traiano risalgono appunto a questo periodo. Sembra che l’apertura del canale artificiale
che ha dato luogo alla foce odierna di Fiumicino sia stata appunto opera di Traiano. L’antica barra
costiera si trasformò in una barriera praticamente continua, ed entrambe le lagune avevano
solamente pochi e stretti canali che le congiungevano al mare.



(Figura 8)

Perciò il delta del Tevere che si osserva oggi è stato costituito durante gli ultimi 2000 anni. Il delta è
progradato attraverso stati alterni di erosione ed accumulo durante il Medio Evo, mentre la
progradazione è divenuta continua tra il XVI ed il XX secolo. In particolare la sensibile progradazione
osservata a partire dal XVI secolo può forse essere collegata alla cosiddetta "piccola età glaciale"
(1550-1850 circa), in cui il clima in Europa fu sensibilmente più freddo di oggi, i ghiacciai avanzarono
ovunque e grandi fiumi come il Tamigi o il Po gelarono completamente.
Resti archeologici e notizie storiche permettono una buona ricostruzione dei differenti stadi della
progradazione post-romana. Le originarie lagune si trasformarono in stagni via via più lontani dal
mare, ma ancora ad esso legati da almeno un canale. La bonifica degli stagni fu realizzata alla fine
del XIX secolo, ed oggi quest’area è drenata artificialmente per evitare l’inondazione delle zone al di
sotto del livello medio del mare.
Il delta attuale si è sviluppato dopo la stabilizzazione del livello del mare, e la sua porzione subaerea
si può suddividere in due parti. La pianura deltizia interna mostra una morfologia estremamente
piatta e coincide con le antiche lagune e stagni, in cui il sedimento è prevalentemente composto da
fango. La pianura deltizia esterna è caratterizzata da depositi sabbiosi disposti in dorsali ricoperte da
dune che evidenziano la progradazione deltizia. La morfologia della pianura deltizia e la
distribuzione e tessitura dei sedimenti sono tipiche di un delta dominato dalle onde. Il delta
sommerso è nutrito dal flusso fluviale ipopicnale, ed è costituito da un fronte deltizio che si estende
dalla linea di costa alla quota di –25 m s.l.m., ed un prodelta che raggiunge i –115 m. Il fronte deltizio
presenta una debole inclinazione (0,3°), ed è dominato dalle onde e caratterizzato da correnti che
corrono lungo la costa rielaborando i depositi sabbiosi fluviali. Il prodelta raggiunge l’inclinazione di
1°, e presenta una sedimentazione passiva dovuta alla flocculazione delle partcelle in sospesione
più fini.
Durante gli ultimi 100 anni infine il delta del Tevere ha subito vistosi cambiamenti, come testimoniato
dalla migrazione della linea dell’apice deltizio. La ricostruzione molto dettagliata del movimento della
linea di costa è stata realizzata da Bellotti et al. (1997) grazie alla consultazione delle carte
topografiche dell’Istituto Geografico Militare Italiano e delle foto aeree. Tra il 1873 ed il 1950 il
processo prevalente è stato quello di progradazione di spiaggia, fatta eccezione per due lobi deltizi



che sono stati interessati da erosione. Nel periodo seguente (1950-1974) ha prevalso l’erosione
nella zona lungo la costa tra il canale di Fiumicino ed il Canale dello Stagno. Il massimo ritiro della
linea di costa (fino a 250 m) è stato registrato vicino alla foce del Tevere. Se si considera il rapporto
tra le aree in erosione ed in accumulo, risulta che in questo periodo l’erosione è stata da 7 a 18 volte
maggiore dell’accrezione. Tra le cause principali di questa forte erosione va considerata l’intensa
attività di estrazione di inerti lungo l’alveo del Tevere e la drastica diminuzione del trasporto solido
(vedi paragrafo 1.4). L’erosione della linea di costa ha provocato pesanti danni, soprattutto alle
strade costiere ed a molti stabilimenti balneari, e quindi sin dalla fine degli anni settanta si è cercato
di far fronte a questa situazione critica tramite la costruzione di barriere costiere sottomarine. A
seguito di questi interventi tra il 1974 ed il 1987 i settori protetti hanno registrato un arresto
dell’erosione seguito dalla progradazione della linea di costa.

1.3 - Terreni olocenici antichi e recenti
I terreni olocenici che caratterizzano l’alveo del Tevere si sono depositati dopo l’apice della
glaciazione wurmiana (18.000 anni fa), in cui il livello del mare era circa 120 m più basso della quota
attuale. Il Tevere allora scorreva in una valle incassata, a quote notevolmente minori di quelle attuali,
incidendo il substrato delle argille plioceniche fino ad una quota di –50 / -40 m s.l.m. nell’area urbana
centrale (figura 1).
Oltre al corso del Tevere, anche tutto il reticolo idrografico da questo dipendente si approfondì
notevolmente, in particolare nei tratti di raccordo con il fiume. In questo periodo il Tevere scorreva
incassato in una valle a fondo piatto con depositi alluvionali ghiaiosi ed un andamento a canali
intrecciati. Dopo il picco freddo wurmiano di 18.000 anni fa, il livello del mare iniziò a risalire molto
velocemente, a causa del repentino aumento della temperatura. La risalita del livello del mare
indusse il progressivo innalzamento di quota del corso del Tevere e il suo colmamento da parte di
depositi alluvionali olocenici (Belluomini et al., 1986; Bellotti et al., 1989; Alessio et al., 1994;
Boudillon et al., 1994; Antonioli e Ferranti, 1996; Corazza et al., 1999).
I depositi olocenici si concentrano quindi nella valle tiberina, mentre sono scarsamente rappresentati
nelle articolate strutture collinari che caratterizzano la riva destra e la riva sinistra del Tevere. In riva
destra del Tevere il motivo morfologico dominante è la dorsale Monte Mario-Vaticano-Gianicolo, che
si estende in direzione N-S parallelamente alla valle del Tevere per circa 10 km. Questa struttura
culmina alla quota di 139 m s.l.m. in corrispondenza di Monte Mario e si deprime via via di quota fino
a circa 60 m s.l.m. nel settore sud-occidentale della città. Il versante orientale di questa dorsale è
molto acclive a causa della presenza alla base delle compatte argille plioceniche, ricoperte da
depositi marini e continentali del Pleistocene inferiore. Viceversa in riva sinistra del Tevere dominano
il paesaggio i famosi "sette colli" di Roma (Quirinale, Viminale, Esquilino, Celio, Campidoglio,
Palatino, Aventino, figura 9), che raggiungono quote (40-50 m s.l.m.) assai meno elevate della
dorsale presente in riva destra. Verso est i colli si saldano fra loro fino a costituire un piastrone
tufaceo con quote di 50-60 m s.l.m., saltuariamente interrotto da valli strette ed incise.



(Figura 9)

I depositi alluvionali che caratterizzano la valle tiberina (recentemente descritti nel dettaglio da
Corazza et al., 1999 grazie alla sintesi di una notevole mole di dati provenienti da sondaggi),
comprendono un livello basale di ghiaie poligeniche (figure 10 e 11) costitute da clasti provenienti sia
dai depositi marini e continentali plio-pleistocenici che dalle serie calcareo-silico-marnose della
dorsale appenninica (Marra e Rosa, 1995). Queste ghiaie basali, di cui si stima un’età di circa
20.000 anni, devono essere considerate solo in parte oloceniche, poiché geneticamente legate
anche all’erosione contemporanea alle fasi finali della glaciazione wurmiana (Bellotti et al., 1989).

(Figura 10)



(Figura 11)

Presso il centro di Roma, le ghiaie hanno uno spessore piuttosto regolare pari a 4-6 metri, e limiti
superiori ed inferiori compresi rispettivamente tra i –30 ed i –48 m s.l.m. (Corazza et al., 1999, figura
10). Localmente le ghiaie si ispessiscono fino a 10-12 m avvicinandosi alla riva destra e sinistra della
valle tiberina in corrispondenza dello sbocco di antiche incisioni laterali.
Al di sopra delle ghiaie, i depositi olocenici sono costituiti per uno spessore complessivo di oltre 40
metri da sedimenti limosi, argillosi e sabbiosi che si sono deposti durante la risalita olocenica del
livello marino avvenuta tra 18.000 anni fa ed oggi. Questo assetto stratigrafico complessivo
caratterizza a grandi linee anche gli affluenti laterali del Tevere, seppure con spessori stratigrafici
ridotti e progressivamente decrescenti allontanandosi dalla valle tiberina. Successivamente alle
ghiaie basali, il Tevere deposita nel corso dell’Olocene argille limose e limi argillosi grigiastri più o
meno organici (AG in figure 10 e 11), con locali orizzonti eteropici sabbioso-limosi grigiastri (SLG).
Dato che i sedimenti sabbioso-limosi devono essere stati depositati in corrispondenza della valle in
cui scorreva il fiume, dal profilo in figura 10 si deduce che esso nel corso dell’Olocene divagava
prevalentemente nel settore della riva destra.
Successivamente si depositano delle sabbie medio-grossolane e localmente medio-fini grigiastre



(S), che si ritengono dovute ad una ripresa dell’attività erosiva lungo il corso principale del Tevere e
dei suoi affluenti. Infatti, il contatto tra le sabbie ed i sottostanti depositi limo-argillosi e sabbioso-
argillosi è netto e di tipo erosivo. In questo periodo il Tevere torna a posizionarsi nella parte centrale
della valle, ed erode l’alveo presumibilmente a causa di un periodo di abbassamento del livello del
mare, successivo alla grande fase di risalita olocenica. Infatti, come già ipotizzato da Bellotti et al.
(1989) dall’analisi dei depositi presso la foce del Tevere (vedi paragrafo 1.2), si ritiene che la risalita
eustatica olocenica sia sostanzialmente terminata circa 6000 anni fa. Successivamente, tra 6000 e
4000 anni fa vi sarebbe stato un raffreddamento ed un conseguente abbassamento del livello dei
mari (Antonioli e Frezzotti, 1989; Alessio et al., 1994), come mostrato dalla figura 6. A partire da
3000-4000 anni fa vi sarebbe poi stato un nuovo riscaldamento, ed un conseguente sollevamento
del livello delle acque del mare. Quest’innalzamento determinò a sua volta la ripresa del processo di
alluvionamento della valle tiberina, e la deposizione di sedimenti più fini come limi argillosi ed argille
limose marroni e verdastre (LAV) e limi sabbiosi grigio-verdastri (SLV), che chiudono verso l’alto il
ciclo di sedimentazione olocenico. Nell’area centrale di Roma questa complessa successione di
terreni olocenici caratterizza il settore della riva destra orografica e la parte al di sotto del corso del
fiume. Viceversa la parte della piana alluvionale localizzata in riva sinistra si presenta molto più
omogenea, con i limi sabbiosi recenti SLV che ricoprono una sequenza continua di argille limose e
limi argillosi AG che si estendono verso Piazza del Popolo e Piazza Venezia. Tutti i depositi olocenici
(ad eccezione delle ghiaie) sono poco o nulla consolidati e saturi d’acqua e presentano proprietà
geotecniche scadenti, elevatissimo grado di compressibilità, e debole coesione (Marra e Rosa,
1995), che richiedono particolari attenzioni dal punto di vista edilizio e determinano inoltre locali
fenomeni di amplificazione delle onde sismiche in occasione dei forti terremoti appenninici (Rovelli et
al., 1995, figura 12).

(Figura 12)



1.4 - Trasporto torbido
Si stima che il 26,5% dei terreni che affiorano nel bacino imbrifero del fiume Tevere siano erodibili,
mentre il 45% risulta poco erodibile. Inoltre il trasporto solido medio annuo del fiume è stato stimato
a 137 m3/km2 (Min. LL. PP. – Servizio Idrografico, 1970).
Il Trasporto solido nel Tevere è progressivamente diminuito a partire dagli anni ‘30, come è
dimostrato dalle misure effettuate alla stazione di Ripetta (Margaritora, 1993, figura 13).

(Figura 13)

Come si vede da questo grafico, la portata solida è diminuita di circa 27 volte, dai 10 milioni di
tonnellate annue del 1935 agli 0,37 milioni di tonnellate annue del 1973.
Questo fenomeno è da attribuirsi principalmente alla realizzazione dei numerosi invasi artificiali che
sono stati costruiti nel bacino imbrifero del Tevere, alla realizzazione di sistemazioni idraulico-
forestali e di bonifica in molte zone montane, e infine alla sottrazione di inerti in alveo destinati
all’edilizia. Si stima in particolare che il drammatico decremento del trasporto solido osservato a
partire dal 1952 sia dovuto alla costruzione della diga di Castel Giubileo, a nord di Roma (Bellotti et
al., 1997). Parimenti molto importante è stata l’entrata in funzione del grande serbatoio artificiale di
Corbara l’8 gennaio 1963, situato sull’asta del Tevere subito a monte della confluenza del fiume



Paglia (Calenda et al., 1976). Questo serbatoio, della capacità complessiva di 190 x 106 m3,
sottende un bacino imbrifero di 6075 km2, pari a circa il 37% del bacino del Tevere a Roma, di cui
probabilmente trattiene la quasi totalità del trasporto torbido. Calenda et al. (1976) hanno valutato
l’influenza del serbatoio di Corbara sul trasporto torbido a Roma tramite il confronto tra il deflusso
torbido annuo misurato a Ripetta e quello misurato a Corbara nei dodici anni che hanno preceduto
l’entrata in servizio dell’impianto. Da quest’analisi è risultato che l’andamento del deflusso torbido a
Corbara segue piuttosto da vicino quello del deflusso torbido a Roma. Tuttavia da altre analisi
statistiche Calenda et al. (1976) concludono che neppure l’influenza di Corbara sia sufficiente a
spiegare del tutto la drastica diminuzione del deflusso torbido negli anni seguenti. Parimenti, la
diminuzione dei deflussi delle acque del Tevere che si è verificata dopo il 1971 sembrerebbe
anch’essa non poter giustificare in pieno il fenomeno della diminuzione del trasporto solido.
La progressiva diminuzione del trasporto solido ha determinato a sua volta un aumento del potere di
erodibilità delle acque, ed un conseguente abbassamento di 1-2 metri della quota dell’alveo a partire
da circa un secolo fa (vedi paragrafo 2.10). Ha causato inoltre l’erosione della linea di costa presso
la foce del Tevere e l’arretramento della linea di costa fino a 250 m nel periodo 1950-1974, con
conseguenti gravi problemi di danneggiamento di strade e stabilimenti balneari (vedi paragrafo 1.2).

1.5 Effetti antropici
Le lunghe vicissitudini storiche durate oltre 2500 anni che hanno caratterizzato un agglomerato
urbano dell’importanza di Roma, hanno ovviamente anche prodotto effetti notevoli sull’assetto
topografico originario. Attività di cava e di scavo per la costruzione di edifici, accumuli di macerie e di
rifiuti, colmamento e canalizzazione dei corsi d’acqua e bonifica di zone paludose e malsane hanno
profondamente modificato il territorio. Oggi la coltre di detriti antropici che ricopre la città di Roma
può a luoghi superare i 20 m di spessore (Marra e Rosa, 1995), e per tale motivo va considerato
come il più recente orizzonte stratigrafico osservabile nell’Urbe. In epoca pre-romana la quota della
piana alluvionale del Tevere si aggirava tra gli 8 ed i 10 metri s.l.m., mentre oggi, a causa
dell’accumulo dei terreni di riporto, si trova tra i 15 ed i 20 m s.l.m. Infatti prima della realizzazione
dei muraglioni alla fine del secolo scorso (vedi paragrafo 2.9), questa piana è stata soggetta a
frequenti episodi di alluvionamento (Bencivenga et al., 1995).
Il massimo spessore dei terreni antropici è riscontrabile in corrispondenza delle antiche incisioni
fluviali nella zona del centro storico che confluivano nella valle tiberina. Questi riporti sono nella
quasi totalità posteriori al periodo classico, visto che la carta fisica del suolo di Roma di G. B.
Brocchi del 1820 mostra una morfologia molto più accidentata, con valli e colline non più osservabili
al giorno d’oggi. Da un punto di vista tessiturale, i terreni antropici sono costituiti dai materiali più
eterogenei ed eterometrici, cioè da ciottoli, frammenti tufacei e di edifici delle più svariate età e
tipologie immersi in una matrice più fine formata da terreni vulcanici e/o sedimentari rimaneggiati. Il
grado di compattazione e le caratteristiche geotecniche dei riporti antropici sono assai variabili, a
seconda della loro natura ed età. A questi materiali si accompagnano ed intercalano i depositi delle
alluvioni storiche, e ne risulta quindi un insieme estremamente eterogeneo e talvolta difficilmente
riconoscibile rispetto ad altri sedimenti.
I cambiamenti morfologici della topografia a seguito dell’azione dell’uomo sono stati a volte profondi,
ed hanno addirittura determinato frequenti inversioni del rilievo: la creazione di vere e proprie
"colline" costituite di detriti o viceversa l’eliminazione per sbancamento di originari rilievi ed il
colmamento di incisioni fluviali. L’esempio più eclatante è senz’altro quello del "Monte dei Cocci" a
Testaccio interamente costituito dai frammenti di anfore e vasellame provenienti dal vicino porto
fluviale e qui ordinatamente accatastati in epoca classica. Altri "monti" artificiali sono il Monte Citorio,
localizzato sul sepolcro degli Antonini, il Monte Savello, che giace sui resti del Teatro di Marcello, il
Monte dei Cenci, ubicato sulle rovine del Teatro di Balbo, ed il Monte della Farina, localizzato sui
resti del Teatro di Pompeo.
Viceversa il più notevole sbancamento è probabilmente rappresentato dall’eliminazione della sella
che univa il Quirinale al Campidoglio, voluto dall’Imperatore Traiano per edificare il suo foro. Sul
basamento della Colonna Traiana vi è infatti un’iscrizione che attesta che l’altezza della colonna era



pari a quella della dorsale eliminata. Più recentemente è stata eliminata la collina Velia (che univa il
Colle Oppio al Palatino) per realizzare Via dei Fori Imperiali, ed un’altra collina accanto a Porta San
Paolo per realizzare la stazione Ostiense. Altri sbancamenti minori sono stati realizzati sin dall’epoca
romana per estrarre materiali da costruzione. Ad esempio tutto il versante orientale della dorsale
Monte Mario- Monte Vaticano- Gianicolo è stato modificato dai tagli aperti per estrarre le argille
plioceniche e produrre in loco laterizi.
Altre modificazioni notevoli del paesaggio hanno caratterizzato l’alveo e le sponde del Tevere, ma di
esse si parlerà nel dettaglio nel Capitolo 2.

2 - Il Tevere a Roma
2.1 - Caratteri morfologici, geologici e strutturali dell’area romana
Il carattere morfologico principale dell’area romana è rappresentato da un’ampia valle fluviale e dal
corso del fiume Tevere e del fiume Aniene che l’attraversano (figura 14).

(Figura 14)

Tale morfologia ha costituito un elemento fondamentale per la nascita e l’evoluzione della Città di
Roma. La parte storica medioevale e rinascimentale dell’Urbe è infatti sviluppata in corrispondenza
della piana alluvionale del Tevere, dove il piano campagna raggiunge attualmente quote medie di



15-20 m s.l.m. e, fino alla realizzazione dei muraglioni alla fine del XIX secolo, è stata ripetutamente
soggetta a fenomeni di alluvionamento.
La valle tiberina è delimitata ad est ed ovest dai versanti di due strutture collinari caratterizzate da
elementi geologici e geomorfologici differenti. Il versante destro (o occidentale) è assai acclive e
caratterizzato da una certa continuità morfologica, tranne ove sono ubicati gli sbocchi di alcuni
affluenti del Tevere. Il motivo morfologico dominante è rappresentato dalla dorsale Vigna Clara-
Monte Mario-Colle Vaticano-Gianicolo, che si estende in direzione N-S parallelamente alla valle del
Tevere per circa 10 km. Questa dorsale raggiunge la quota massima di 139 m s.l.m. in
corrispondenza di M. Mario, e si deprime progressivamente fino a raggiungere i 60 m s.l.m. nel
settore SW della città. L’elevata acclività è giustificata dalla presenza alla base dei versanti delle
compatte argille marine plioceniche (figura 15), a loro volta ricoperte da depositi litorali e continentali
del Pleistocene inferiore.

(Figura 15)

In riva sinistra del Tevere il carattere dominante è completamente diverso, ed è dato nella parte
meridionale dalla presenza dei famosi "sette colli" di Roma (figura 9). Essi sono meno elevati in
quota della dorsale presente in riva destra (40-50 m s.l.m.) e sono interessati da una serie di
incisioni fluviali secondarie, che conferiscono a questo settore un aspetto più articolato. Verso est i
colli si saldano tra loro fino a realizzare un plateau tufaceo continuo con quote attorno a 50-60 m
s.l.m., saltuariamente interrotto da valli strette e profondamente incise.



In riva sinistra del Tevere l’intera area dei quartieri Nomentano-Salario-Parioli è racchiusa in una
struttura geomorfologica ben definita, compresa tra la valle ed il corso dell’Aniene, la valle del Tevere
e la via Nomentana (figura 14). Il fosso della Maranella (o fosso dell’Acqua Bullicante), che ospita il
cosiddetto "vallo ferroviario", rappresenta il confine orientale naturale di questa struttura rilevata e
pianeggiante, sulla quale si è sviluppata gran parte della città di Roma dal 1930 ad oggi. Quest’area
presenta una superficie assai regolare e quasi piatta, anche se sul suo margine settentrionale è
anch’essa frammentata in piccoli rilievi collinari che si affacciano sul Tevere e sull’Aniene. Si tratta
dei colli dei Monti Parioli, Villa Glori, Monte Antenne, Villa Chigi e Montesacro (figura 14). Questi
piccoli rilievi a volte rimangono interamente isolati sulla valle alluvionale del Tevere, come Monte
Antenne, e a volte si collegano più dolcemente con il plateau principale, come i Monti Parioli.
La superficie superiore delle argille plioceniche che, affiorano diffusamente in riva destra del Tevere
alla base della dorsale Monte Mario-Colle Vaticano-Gianicolo, è riconoscibile anche alla base della
struttura in riva sinistra. Le argille plioceniche affioravano prima dello sviluppo della città presso
Trinità dei Monti (figura 15), e si rinvengono verso nord fino almeno a viale Tiziano, dove si
riconoscono negli scavi della ferrovia Roma-Viterbo, o nei cunicoli a fianco dei distributori di benzina
del viale. A sud di Trinità dei Monti e del fosso del Petronia Amnis (oggi Via del Tritone), la struttura
profonda è ribassata di almeno 30 metri, risultando di conseguenza più adatta ad ospitare i prodotti
vulcanici esplosivi provenienti dai Colli Albani.

2.2 - Regime idrologico del Tevere nella storia di Roma
Il Tevere è stato sempre indissolubilmente legato alla storia di Roma, ne ha determinato la nascita, e
accompagnato i destini. Il Tevere per gli antichi romani era un fiume sacro, ritenuto apportatore di
abbondanza e prosperità. Parimenti il fiume ha rappresentato anche una minaccia per la
popolazione, a causa delle sue piene apportatrici di distruzione e di successive carestie e pestilenze.
Quest’effetto negativo è divenuto dominante verso la fine e poi dopo la caduta dell’Impero Romano
(soprattutto durante il VI-XI secolo), allorché il tessuto urbano, già stremato dalla decadenza,
impoverimento, e dal forte decremento della popolazione, è stato ulteriormente sconvolto dagli effetti
distruttivi delle piene, che la popolazione non era ormai più in grado di riparare.
I segni lasciati dalle più rovinose piene del Tevere sono visibili nel tratto urbano dalle numerose
lapidi che ne attestano il livello raggiunto sui ponti e sui muri delle chiese e delle abitazioni. Inoltre si
dispone, soprattutto a partire dal periodo rinascimentale, di informazioni bibliografiche
particolareggiate, e di dati quantitativi registrati per periodi molto lunghi (Bencivenga et al., 1995
cum biblio). Nel 1821 poi fu installato dall’ing. Linotte il primo idrometro nel Porto di Ripetta, che
eseguì osservazioni giornaliere sul livello del fiume, i cui valori sono riportati nella pubblicazione n. 6
del Servizio Idrografico (Di Ricco, 1924). Lo stesso Servizio ha continuato la raccolta dei dati
pluviometrici e idrometrici nel bacino del Tevere, analizzando in particolare i dati delle ultime piene
avvenute durante il XX secolo. Nei paragrafi seguenti verranno analizzati i dati idrologici del corso
del Tevere a Roma con particolare riguardo agli eventi di piena eccezionali, e definiti in seguito i
caratteri stratigrafici pre-olocenici (l’Olocene è stato analizzato nel dettaglio nel Capitolo 1), che
costituiscono la premessa per un’analisi idrogeologica dell’area romana.

2.3 - Idrologia e idrogeologia del bacino imbrifero del Tevere
Il Tevere nasce in Romagna nell’Appennino Tosco-Emiliano dal Monte Fumaiolo ad una quota di
1268 m s.l.m., e dopo aver attraversato la Toscana, l’Umbria, ed il Lazio, passa attraverso la città di
Roma e sfocia nel Mar Tirreno, dopo aver percorso ben 403 km con un tragitto in gran parte
parallelo all’asse della penisola italiana. Il motivo della peculiarità di questo tragitto è da attribuire
all’assetto tettonico della penisola italiana, caratterizzato da strutture estensionali originatesi negli
ultimi 5 milioni di anni che hanno creato depressioni parallele all’asse della dorsale appenninica,
nelle quali il fiume si è poi incanalato.
Il Tevere scorre per la parte principale del suo corso su terreni argillosi impermeabili, sia facenti parte
delle serie sedimentarie appenniniche, sia depositatisi a partire dal Pliocene (5 milioni di anni fa)
nelle depressioni tettoniche di cui abbiamo appena accennato. Da ciò si deduce che nel Tevere il



principale apporto idrico con portata stabile proviene non da sorgenti localizzate in prossimità del
corso del fiume, ma dai suoi principali affluenti: il Nera e l’Aniene. Questi, infatti, drenano i massicci
carbonatici appenninici, che forniscono grandi sorgenti (una di queste, quella del Peschiera,
alimenta gran parte della città di Roma) con portate estremamente stabili nel corso dell’anno (Boni et
al., 1993). Il bacino idrografico del Tevere è caratterizzato per il 68% da sedimenti impermeabili
(argille, argille sabbiose, marne). Questo permette di comprendere perché vi sia una grande
differenza tra le portate di magra del Tevere e quelle di piena, e perché gli eventi di piena stessi
possano essere tanto catastrofici. Infatti, un bacino imbrifero così ampio (17156 km2) caratterizzato
prevalentemente da formazioni impermeabili provoca il ruscellamento delle acque di precipitazione
che provengono da una vasta area e si concentrano infine nel solo alveo del Tevere (Frosini, 1932;
Luciani et al., 1976; AA.VV., 1985; Dall’Oglio & Remedia, 1986.

2.4 - Piovosità e caratteristiche climatiche del bacino imbrifero del Tevere
Informazioni sul clima a Roma e nelle zone limitrofe ci vengono dalle testimonianze degli scrittori
antichi, come Livio, Plinio il Vecchio, e Tacito. Tali autori descrivono le piene del Tevere che
avvennero nel periodo repubblicano ed imperiale di Roma e forniscono inoltre indicazioni sulle
caratteristiche climatiche. Di queste ultime tuttavia è lecito dubitare, poiché vengono descritti periodi
più freddi in cui il Tevere avrebbe addirittura gelato nel tratto urbano, mentre recenti studi climatici
suggeriscono che in quel periodo le temperature non erano significativamente differenti da quelle
odierne, ed al limite comunque più elevate (Jouzel et al., 1987).
Le registrazioni storiche delle temperature di Roma cominciano solamente a partire dal 1782, grazie
alle misure effettuate nella stazione del Collegio Romano, situata a 58,5 m s.l.m. e 41 m al di sopra
della quota del centro di Roma. Tuttavia, a causa degli errori introdotti dai primi strumenti di misura, i
valori di temperatura registrati possono essere considerati affidabili solo a partire dal 1831. Da
un’analisi di tali dati effettuata da Colacino e Rovelli (1983) appare chiaramente un aumento di circa
un grado delle temperature medie a Roma (che risente principalmente di un aumento dei valori
termici di minima) a partire dagli anni ‘20-’30, probabilmente a seguito della crescita di popolazione e
connesso incremento di attività antropiche.
Grazie al lavoro effettuato dal Servizio Idrografico a partire dagli anni ’20, è stato possibile valutare,
tramite le registrazioni dei pluviometri, le precipitazioni medie che caratterizzano il bacino idrografico
del Tevere. Le medie dei singoli decenni sono assai diverse una dall’altra e la media dell’intero
cinquantennio è risultata pari a 1050 mm/anno. La variabilità dei valori annuali è molto ampia
giacché si estende da un minimo di 535 mm del 1945, ai massimi del 1937 e 1960 che furono
rispettivamente di 1488 e 1470 mm (figura 16).



(Figura 16)

Le piogge presentano una massima intensità autunnale, nel mese di novembre, ed un minimo a
luglio (Frosini, 1977). Il 60% delle piogge cade durante i mesi autunnali-invernali, e solo il 10%
durante l’estate. Tutti i dati sono stati recentemente sintetizzati nella Carta Idrologica dell’Appennino
centrale a cura di Boni et al. (1986). Dalla carta delle isoiete tracciata grazie al contributo di
numerose stazioni pluviometriche si può dedurre che i massimi di precipitazione del bacino del
Tevere caratterizzano zone montuose appenniniche od anche i distretti vulcanici tosco-laziali. Valori
di precipitazione pari a 1400 mm annui si registrano infatti sui Colli Albani, sui Monti Cimini e
sull’Amiata. Entità di precipitazione leggermente più elevate sono state osservate sulle dorsali
appenniniche incluse nel bacino del Tevere: 1500 mm annui sui Monti Sibillini e su parte dei Monti
Tiburtini, 1600 sui Reatini e sulla parte dei Simbruini che drena verso l’Aniene. Viceversa, piovosità
decisamente meno elevate sono state osservate nell’alveo stesso del Tevere: si va dai 900 mm
annui nella parte alta del corso, ad un progressivo aumento da Orte alle porte di Roma fino a 1100
mm annui, e ad un progressivo decremento verso la zona della foce. Qui le stazioni pluviometriche
di Isola Sacra e di Ostia registrano precipitazioni pari rispettivamente a 756 e 769 mm annui (dati
mediati su un cinquantennio). All’interno dell’Urbe si passa da valori prossimi ai 900 mm annui nella
zona di Monte Sacro, fino a valori attorno a 750 mm annui presso le zone centrali e sud-occidentali:
infatti i due pluviometri di Roma Urbe Aeroporto e di Roma U.C.M. registrano valori di precipitazione
media pari rispettivamente a 834 742 mm annui.
Le precipitazioni massime di uno o più giorni consecutivi hanno una grande importanza nella
formazione delle piene. Da un’indagine effettuata dall’Ing. Piccoli sui massimi mensili risultò che nel
secolo il totale mensile più elevato si ebbe nell’ottobre del 1922 con 425,4 mm. Il Servizio Idrografico
nel 1955 pubblicò le massime precipitazioni giornaliere con durata da uno a cinque giorni consecutivi
per tutte le stazioni del proprio compartimento. Tale analisi fu poi aggiornata allargandola al periodo
‘21-’70, per cui risulta che per il bacino del Tevere i valori massimi per le precipitazioni massime di
durata da uno a cinque giorni consecutivi sono comprese tra 374 e 534 mm.



2.5 - Precipitazioni determinanti le piene del Tevere
Sulla formazione e sulla propagazione delle piene del Tevere si avevano in passato idee molto
vaghe. Il primo ad occuparsi seriamente di questo argomento fu Possenti (1872), presidente della
Commissione Tevere del 1871. Dopo aver rivelato che il bacino del Tevere presenta l’asse principale
orientato da nord-est a sud-ovest e che quello degli affluenti presenta le direzioni più svariate, ne
dedusse che quando le piogge non sono continuative ed omogeneamente distribuite, possono
mettersi in piena solo gli affluenti influenzati dalle perturbazioni attive, che esercitano la loro azione
soltanto sui bacini direttamente esposti, che non possono che essere di numero limitato.
Quando invece le piogge sono portate da venti meridionali che investono i due terzi del bacino
perdurando più giorni e divenendo generali, l’esposizione non risulta più un fattore predominante
nella formazione delle piene. In base ad un’altra indagine l’Ing. Canevari, membro della
Commissione del 1871, analizzando le osservazioni meteorologiche fatte nel mese di dicembre a
Perugia, Roma, Tivoli e Civitavecchia, scriveva: "Risulta che ogni volta in cui, per cause delle piogge
preparatorie, il terreno dei versanti del Tevere sia saturo di umidità, e che le nevi che coprono i monti
si vadano sciogliendo per il vento di scirocco e nello stesso tempo piogge generali e sull’intero
bacino perdurino quattro o cinque giorni (piogge determinanti), scaricando 60 mm o più di acqua in
media, si verificherà una grande alluvione e il Tevere potrà uscire dal suo letto e allagare la fascia
alluvionale".
In genere le piene osservate nell’alto Tevere e negli affluenti principali del Tevere come Aniene,
Nera, Velino e Paglia si succedono senza sommarsi, mentre una piena eccezionale si verifica solo
se si manifestano piogge particolarmente prolungate e diffuse. In sintesi si può concludere che le
condizioni favorevoli ad una piena eccezionale nel bacino del Tevere sono quelle per cui si ha una
successione ravvicinata di precipitazioni preparatorie e precipitazioni determinanti. Per precipitazioni
preparatorie si intendono quelle che si verificano sin da due o tre mesi prima della piena, mentre le
precipitazioni determinanti avvengono solo due o tre giorni prima del colmo di piena.
Di particolare importanza per le piene a Roma sono le precipitazioni che avvengono nel bacino del
Paglia e dell’alto Tevere, caratterizzati entrambi da bassa permeabilità ed elevato coefficiente di
deflusso.

2.6 - Regime idrologico del Tevere e principali piene
Le portate del Tevere sono state sistematicamente misurate dall’Ufficio di Roma del Servizio
Idrografico sin dal 1921. Mediata su un settantennio, la portata è risultata pari a 232,49 m3/sec, con
valori massimi nel mese di febbraio e minimi in agosto (figura 17), in evidente correlazione con
l’andamento delle precipitazioni.



(Figura 17)

Inoltre in circa 30 anni si è verificata una generale diminuzione delle portate, dovuta evidentemente
ai prelievi effettuati direttamente dal corso d’acqua per uso irriguo e alle captazioni di acqua potabile
effettuate alle principali sorgenti (Acqua Marcia, Peschiera) del bacino imbrifero.
La storia del Tevere è stata caratterizzata da un gran numero di piene, la cui cronologia è in gran
parte conosciuta grazie all’importanza storico-politica che ha rivestito la città di Roma da almeno
2500 anni fa ad oggi. Per quanto riguarda le piene avvenute nel periodo classico, notizie ne vengono
genericamente riportate da Livio, Orazio, Dione Cassio e da altri autori. Non disponiamo di una
cronologia dettagliata degli eventi, ma ci vengono segnalate una quindicina di eventi prima della
nascita di Cristo, e 16 dopo, fino all’anno 411, periodo in cui la potenza dell’Impero stava
velocemente decadendo (nel 410 v’era stato il primo sacco di Roma ad opera dei Visigoti capeggiati
da Alarico). Nel periodo classico quindi vengono segnalate una media di un’inondazione ogni circa
30 anni.
Da questo momento in poi la media degli eventi di piena sembra, stando alle fonti storiche,
decisamente rallentare: infatti dopo il 411 viene segnalata un alluvione nel 555 e poi altre 10 fino
all’anno 860 (Frosini, 1964, Bencivenga et al., 1995). Segue un altro lunghissimo periodo (ben 320
anni, fino al 1180) in cui non si ha notizia di alcuna inondazione. Pressoché tutti gli autori sono
concordi nel ritenere che la scarsità di eventi segnalati in questo periodo altomedioevale sia dovuta
al drastico declino della città di Roma. L’Urbe infatti passò dagli 1,6 milioni di abitanti stimati
all’apogeo dell’Impero e dagli 1,2 calcolati da Gibbon (1776) al momento del primo sacco di Roma
(410), alle poche migliaia del periodo altomedievale. La popolazione aveva abbandonato i Colli e si
era distribuita nelle pianure, i monumenti romani erano ridotti ad un cumulo di rovine invase dalla
vegetazione nelle quali pascolavano le greggi.
Solo dopo il 1180, con l’avvicinarsi del periodo rinascimentale, le piene cominciarono ad essere
descritte con una certa regolarità, e si iniziò ad apporre in vari punti della città delle lapidi in marmo
sulle quali venivano riportati i livelli raggiunti dalle acque durante le piene, la data dell’evento ed una
sua descrizione. La lapide più antica tuttora esistente si trova sotto l’Arco di Banchi, ed è relativa alla



piena del 1277. In tutto, fino al 1476, si contano ben 18 alluvioni, che sistematicamente causarono
danni, seguiti da funeste epidemie e pestilenze (Salbitani, 1976; Scotti, 1977).
A partire dal 1476, anno dell’ultima alluvione medioevale, e fino al XIX secolo escluso, si registrano
14 eventi, dettagliati ancora dalle lapidi in marmo e poi dall’avvento della stampa. Durante il XVI e
XVII secolo si verificarono addirittura 10 piene, di cui le più catastrofica fu quella del 1598, che
provocò più di 100 vittime e fece innalzare il livello delle acque fino a 19.56 metri a Ripetta, il livello
massimo mai raggiunto in tempi storici e l’unica volta in cui furono superati i 19 metri. Per il resto, dal
1180 almeno dieci piene hanno superato i 17 metri a Ripetta, ed almeno quattro i 18 metri.
Risulta difficile stabilire se l’aumento delle alluvioni registrate a partire dl XVI secolo fu dovuto ad un
incremento delle precipitazioni, visto che in questo periodo la città conobbe una notevole
espansione, con la tendenza ad invadere le sponde del fiume e ad essere dunque più vulnerabile
agli eventi di piena. In ogni caso l’incremento delle alluvioni storicamente tramandate coincide con
l’inizio della "piccola età glaciale" (1550-1850 circa), caratterizzata in Europa da un clima
sensibilmente più rigido di oggi (vedere paragrafo 1.2). I livelli delle piene eccezionali del 1495,
1530, 1598, 1606, 1637, 1660, 1686, 1702, 1750 e 1805 furono registrati su due colonne innalzate
nel porto di Ripetta dagli architetti Alessandro Specchi e Carlo Fontana nel 1704 (Bencivenga et al.,
1999). 
Quando l’acqua raggiungeva l’occhialone di Ponte Sisto (circa 13 m a Ripetta) si verificavano gli
allagamenti per espansione, attraverso le fognature. Il Tevere cominciava ad esondare allorché
venivano raggiunti i 15 m a Ripetta, ma le vere e proprie inondazioni dell’Urbe si verificavano per
altezze idrometriche superiori a 16 m.
Durante la piena del 1557 cedette in parte il ponte Senatorio, che fu ricostruito tra il 1573 ed il 1575,
ed infine cedette completamente durante la piena eccezionale del 1598. Nel 1821 venne istallato
l’idrometro di Ripetta che rappresenterà da allora il punto di riferimento univoco per la definizione dei
livelli delle acque del Tevere.
In base ai livelli registrati a Ripetta, gli stati del Tevere si possono così classificare: 

1. Fino a 5 m, stato di magra ordinaria, portata inferiore a 100 m3/sec; 
2. Da 5 a 7 m, stato normale, portata fino a 200 m3/sec; 
3. Da 7 a 10 m, stato di intumescenza, portata fino a 800 m3/sec; 
4. Da 10 a 13 m, stato di piena ordinaria, portata fino a 1500 m3/sec; 
5. Da 13 a 16 m, stato di piena straordinaria, portata fino a 2000 m3/sec; 
6. Oltre 16 m, stato di piena eccezionale, portata massima attesa 3300 m3/sec. 

Come sottolineato da Bencivenga et al. (1999), a partire dal XV secolo il numero medio delle piene
eccezionali per secolo è 3,3, ma la distribuzione temporale sembra alquanto irregolare. Infatti il XVI
e XVII secolo presentano cinque piene eccezionali ciascuno, mentre nessuna si è verificata nel XVIII
secolo, tre nel XV e quattro nel XIX e XX secolo. Tuttavia gli stessi Autori concludono che il
campione statistico non è abbastanza grande per stabilire se questa variabilità sia casuale o se via
sia una ciclicità a lungo termine delle piene eccezionali.
Nel secolo XIX si verificarono tre piene eccezionali, nel 1805, 1846 e nel 1870. Durante quella del 2
Febbraio 1805 Ponte Milvio subì gravissimi danni, ed il Valadier, oltre ai necessari lavori di rinforzo,
dovette apportare modifiche alla linea architettonica. Le piene del 10 Dicembre 1846 e del 29
Dicembre 1870 fecero segnare, rispettivamente, un’altezza di 16,25 e 17,22 m all’Idrometro di
Ripetta. Dell’evento del 1870, che avvenne pochi mesi dopo l’unità d’Italia, si dispone di una
planimetria che mostra le zone di Roma inondate (figura 18).



(Figura 18)

Questo grande evento di piena ha apportato le maggiori modifiche dell’alveo del Tevere a Roma, ed
ha avuto una portata al colmo valutata a circa 3300 m3/sec da Bencivenga et al. (1999).

2.7 - L’idrometro di Ripetta e le piene del Tevere nel XX secolo
Nel XX secolo le notizie sul regime idrologico del Tevere divengono man mano più complete.
L’idrometro di Ripetta, già in funzione dal 1821 nel Porto di Ripetta, venne trasferito nel 1893 sul
paramento in riva sinistra appena a monte di Ponte Cavour, dove si trova tutt’oggi. Si tratta di nove
lastre di marmo incastrate nel travertino di rivestimento della scalinata lungo il muraglione, che
vanno dalla quota idrometrica di 5,40 m a quella di 18,45 m. La parte più alta dell’idrometro, dalla
quota 14,76 fino alla quota di 20,30 metri, si trova in Largo S. Rocco, sul lato sinistro della chiesa di
S. Rocco. Attualmente le registrazioni automatiche del livello delle acque, gestite dall’Istituto
Idrografico e Mareografico, vengono effettuate in un’apposito condotto verticale costruito in riva
sinistra appena a valle di Ponte Cavour.
Fino al 1925 venivano effettuate ogni giorno a mezzogiorno letture giornaliere del livello raggiunto
dalle acque, mentre in seguito fu installato un apparecchio registratore. Le portate vennero
sistematicamente misurate a partire dal 1921. Nel corso del XX secolo si sono verificate ben 28
piene eccezionali, di cui tre straordinarie (figura 19), nel 1900, 1915, e 1937 (MIN. LL. PP., 1939,
Margaritora e Noli, 1974; De Martino & Belati, 1980; Bengivenga et al., 1985; Angeloro et al., 1989;



Barberis & D’Amico, 1991).

(Figura 19)

La piena del 2 dicembre 1900 fu la maggiore del secolo in quanto a portate (3.300 m3/sec), e
raggiunse un’altezza idrometrica a Ripetta di 16,17 m (figura 20).

(Figura 20)



Questa piena non esondò in città, causando solo modesti allagamenti attraverso fogne non
allacciate ai collettori, ma inondò tutta la valle tiberina da S. Paolo al mare, nonché la bonifica di
Maccarese a causa della rottura degli argini esistenti. La concentrazione della corrente nel ramo
destro dell’Isola Tiberina provocò un forte scalzamento al fondo, che provocò il crollo di un lungo
tratto dei muraglioni dell’Anguillara nonché lesioni abbastanza gravi tra il ponte Cestio ed il ponte
Palatino.
Nella piena del 15 febbraio 1915 (figura 21), le acque raggiunsero a Ripetta il livello di 16,08 m, ed
una portata valutata pari a 3160 m3/sec da Bencivenga et al. (1995) ed a 2900 m3/sec da
Bencivenga et al. (1999).

(Figura 21)

Si tratta in ogni caso della seconda portata di massima mai registrata nel secolo. Nel tratto urbano la



piena fu ben contenuta dai muraglioni, e provocò solamente modesti allagamenti, provocati da
alcune fogne non ancora allacciate ai collettori. Viceversa più a valle fu ancora inondata la valle
tiberina nel tratto compreso tra S. Paolo ed il mare e parte della bonifica di Maccarese.
L’ultimo evento straordinario in cui si verificò l’allagamento di molte zone della città (Ponte Milvio,
Ripagrande, via Portuense, Magliana) fu quello del 17 dicembre 1937, con una portata di 2800
m3/sec (la terza del secolo), ed il più alto livello del secolo a Ripetta, pari a 16,90 m, addirittura 73
cm in più del livello di colmo della piena del 1900. A partire dal secondo dopoguerra i livelli delle
piene furono mediamente notevolmente minori di quelli di inizio secolo, grazie alla realizzazione di
un gran numero di dighe nel bacino imbrifero che hanno determinato una sensibile regimazione delle
piene in Roma.

2.8 - Elenco dettagliato delle piene del Tevere dall’antichità ad oggi
Viene di seguito riportato l’elenco delle piene del Tevere dall’antichità ad oggi:
Prima di Cristo:
    1)    414 a.C. – Livio IV, 49, 2
    2)    363 a.C. – Livio VII, 3, 2
    3)    241 a.C. – Oros. IV, 11, 6; St.Aug., De Civit. Dei, III,18
    4)    215 a.C. – Livio XXIV, 9, 6 (due inondazioni) 414 a.C. – Livio IV, 49, 2
    5)    203 a.C. – Livio XXX, 26, 5
    6)    202 a.C. – Livio XXX, 38, 10-11
    7)    193 a.C. – Livio XXXV, 9, 2-3
    8)    192 a.C. – Livio XXXV, 21, 5-6
    9)    189 a.C. – Livio XXXVIII, 28, 4 (12 inondazioni)
    10)  54 a.C. – Dio. Cass. XXXIX, 61; Cic., Ad Quint. f, III, 5-
    11)  44 a.C. – Horat., Carm., I, 2, 13-20
    12)  27 a.C. – Dio. Cass LIII, 20-
    13)  23 a.C. – Dio. Cass LIII, 33-
    14)  22 a.C. – Dio. Cass LIV, 1-
    15)  13 a.C. – Dio. Cass LIV, 25-

Dopo Cristo:
    1)    5 d.C. - Dio. Cass LV, 22; Cassiod., Chron., 604-
    2)    12 d.C. - Dio. Cass LVI, 27-
    3)    15 d.C. - Dio. Cass LVIII, 14; Tac., Ann., I, 76-
    4)    36 d.C. - Dio. Cass LVIII, 26; Zonar., XI, 3-
    5)    69 d.C. – Tac., Hist., I, 86; Svet., Oth., 8; Plut., Oth., IV-
    6)    Regno Nerva – Aurel. Vict., Epist., 13-
    7)    Regno di Traiano – Plin., Epist., VIII, 17; Aur. Vict., Epist., 13-
    8)    Regno di Adriano – Hist. Aug., Had, 20-
    9)    147 d.C. - Hist. Aug., Ant., 9; Fasti di Ostia (N.S.A. 1939, p.361)
    10)  Regno di Marco Aurelio – Hist. Aug., M. Aur., 8-
    11)  217 d.C. – Dio. Cass., LXXVIII, 25-
    12)  253 d.C. – Aur. Vict., De Caes., 32-
    13)  371 d.C. – Amm. Marcell., XXIX, 6-
    14)  379 d.C. – Bedae, Chr., 589-
    15)  389 d.C. – Claud., De Bello Gildonico, 41-43

Inondazioni avvenute a Roma dall’Alto Medioevo al XIX secolo, con l’altezza raggiunta dall’acqua
all’idrometro di Ripetta:
    1)    523-526, Giovanni I



    2)    731-744, Gregorio II
    3)    772-795, Adriano I
    4)    858, dicembre, Nicola I
    5)    1180, gennaio, Alessandro III, livello a Ripetta > 16 metri s.l.m.
    6)    1230, 2 febbraio, Gregorio IX, livello a Ripetta > 16 metri s.l.m.
    7)    1277, 6 novemnre, sede vacante, livello a Ripetta > 16 metri s.l.m.
    8)    1310, Clemente V, S.Paolo risulta invasa dalle acque
    9)    1349, 9 novembre, Urbano VI, livello a Ripetta 17,00 metri s.l.m.
    10)  1412
    11)  1422, 30 novembre, Martino V, livello a Ripetta 17,32 metri s.l.m.
    12)  1476, 8 gennaio, Sisto IV, livello a Ripetta 17,41 metri s.l.m.
    13)  1746, 8 aprile
    14)  1495, 5 dicembre, Alessandro VI, livello a Ripetta 16,88 metri s.l.m.
    15)  1513?
    16)  1514, 13 novembre, Leone X, livello a Ripetta > 16 metri s.l.m.
    17)  1530, 8 ottobre, Clemente VII, livello a Ripetta 18,95 metri s.l.m.
    18)  1557, 15 settembre, Paolo IV, livello a Ripetta 18,90 metri s.l.m.

1580-1585: durante il pontificato di Sisto V il pavimento della navata centrale viene livellato secondo
una pendenza di 1 palmo 2/3 (30,08 cm) dall’arco di Placidia alle porte di ingresso.

    19)  1589, 10 novembre, Sisto V, livello a Ripetta > 16 metri s.l.m.
    20)  1598, 34 dicembre, Clemente VIII, livello a Ripetta 19,56 metri s.l.m.
    21)  1606, 23 gennaio, Paolo V, livello a Ripetta 18,25 metri s.l.m.
    22)  1623, 23 dicembre
    23)  1628, 22 febbraio
    24)  1637, 22 febbraio, urbano VIII, livello a Ripetta 17,55 metri s.l.m.
    25)  1646, 19 marzo
    26)  1647, 6 dicembre, Innocenzo X, livello a Ripetta 16,41 metri s.l.m.
    27)  1651, 5 gennaio
    28)  1652, 3 gennaio
    29)  1660, 5 novembre, Alessandro VII, livello a Ripetta 17,11 metri s.l.m.
    30)  1686, 4-6 novembre, Innocenzo XI, livello a Ripetta 16,00 metri s.l.m.
    31)  1702, 22 dicembre, livello a Ripetta 15,41 metri s.l.m.
    32)  1725
    33)  1741. L’acqua nella zona esterna alla basilica di S.Paolo è alta 3 palmi (67,02 cm) dal piano
campagna
    34)  1742. L’acqua nella zona esterna alla basilica di S.Paolo è alta 3 palmi (67,02 cm) dal piano
della navata
    35)  1750, 3 dicembre, livello a Ripetta 15,58 m.s.l.
    36)  1805, 2 febbraio, Pio VII, livello a Ripetta 16,42 m.s.l.
    37)  1812
    38)  1827, 8 novembre, allagamento presso S.Paolo
    39)  1828, 5 gennaio, allagamento presso S.Paolo
    40)  1843, 5-7 febbraio, livello a Ripetta 15,34 m alle ore 24 del 7 febbraio
    41)  1846, 10 dicembre, Pio IX, livello a Ripetta 16,26 m.s.l.
    42)  1870, 29 dicembre, Pio IX, livello a Ripetta 17,22 m.s.l.
    43)  1875, 6-11 dicembre
    44)  1892, 14 marzo
    45)  1900, 2 dicembre, livello a Ripetta 16,17 m.s.l., portata 3.300 mc/sec
    46)  1902, 2 maggio, livello a Ripetta 14,39 m.s.l.
    47)  1903, 8 dicembre, livello a Ripetta 14,02 m.s.l.
    48)  1905, 24 novembre, livello a Ripetta 14,12 m.s.l.
    49)  1907, 11 novembre, livello a Ripetta 13,80 m.s.l.



    50)  1914, 25 dicembre, livello a Ripetta 13,78 m.s.l.
    51)  1915, 15 febbraio, livello a Ripetta 16,08 m.s.l., porata 3.160 mc/sec
    52)  1916, 20 dicembre, livello a Ripetta 13,82 m.s.l.
    53)  1917, 8 marzo, livello a Ripetta 14,25 m.s.l.
    54)  1919, 9 gennaio, livello a Ripetta 14,28 m.s.l.
    55)  1923, 9 dicembre, livello a Ripetta 14,95 m.s.l., portata 2.350 mc/sec
    56)  1925, 3 marzo, livello a Ripetta 13,10 m.s.l., portata 1.621 mc/sec
    57)  1928, 1 ottobre, livello a Ripetta 13,87 m.s.l., portata 1.675 mc/sec
    58)  1929, 4 gennaio, livello a Ripetta 14,90 m.s.l., portata 2.090 mc/sec
    59)  1934, 16 novembre, livello a Ripetta 14,40 m.s.l., portata 1.959 mc/sec
    60)  1936, 2 marzo, livello a Ripetta 13,85 m.s.l., portata 1.690 mc/sec
    61)  1937, 17 dicembre, livello a Ripetta 16,90 m.s.l., portata 2.730 mc/sec
    62)  1941, 6 febbraio, livello a Ripetta 13,32 m.s.l., portata 1.556 mc/sec
    63)  1946, 16 novembre, livello a Ripetta 12,65 m.s.l., portata 1.663 mc/sec
    64)  1947, 6 febbraio, livello a Ripetta 14,60 m.s.l., portata 2.190 mc/sec
    65)  1948, 29 gennaio, livello a Ripetta 13,00 m.s.l., portata 1.600 mc/sec
    66)  1964, 30 dicembre, livello a Ripetta 12,42 m.s.l., portata 1.548 mc/sec
    67)  1969, 17 febbraio, livello a Ripetta 11,44 m.s.l., portata 1.588 mc/sec
    68)  1976, 1 febbraio, livello a Ripetta 12,72 m.s.l., portata 2.200 mc/sec
    69)  1979, 1 febbraio, portata 1.601 mc/sec
    70)  1980, 8 febbraio, livello a Ripetta 11,12 m.s.l., portata 1.501 mc/sec
    71)  1986, 3 febbraio, livello a Ripetta 12,41 m.s.l., portata 1.800 mc/sec
    72)  1991, 22 novembre, livello a Ripetta 11,77 m.s.l., portata 1.477 mc/sec

2.9 - Gli interventi eseguiti per evitare le piene all’interno della cinta urbana e sull’alto corso
del Tevere
A distanza di cinque anni dalla grave inondazione del 1870, fu decisa l’esecuzione delle seguenti
opere destinate a limitare i danni prodotti dalle piene del Tevere (Bencivenga et al., 1995): a)
costruzione di muri di sponda distanti 100 metri, alti 12 metri, e protetti al piede da ampie banchine;
b) rimozione dei ruderi e degli ostacoli presenti nell’alveo; c) realizzazione di due collettori paralleli
alle sponde per convogliare le acque pluviali e gli scarichi urbani a valle della città, fino a quota
dominante il livello di piena del fiume; d) realizzazione dell’arginatura del Tevere superiore, dai sassi
di S. Giuliano alla città su ambo i lati; e) costruzione di una platea a Ponte Milvio; f) soppressione di
uno dei due rami dell’Isola Tiberina. Inoltre, immediatamente a valle dell’Isola Tiberina fu demolita
gran parte del "Ponte Rotto" (Ponte Emilio o Lepido, poi Senatorio), fatta eccezione per due pile
ancora oggi osservabili, e la sostituzione con un altro ponte innocuo alla corrente (Carcani, 1893). Di
queste opere non tutte furono realizzate, e comunque non furono terminate prima della prima parte
del XX secolo. Inoltre nel 1879 si era presa seriamente in considerazione l’ipotesi, in seguito
abbandonata, di realizzare un nuovo alveo del Tevere che dalla zona dell’attuale Piazza Maresciallo
Giardino tagliasse il quartiere Prati (allora chiamati "Prati di Castello"), proseguisse tra Castel S.
Angelo e S. Pietro, e si ricongiungesse infine al vecchio alveo presso il Ponte Vittorio Emanuele
(Min. LL. PP., 1879, figura 22).



(Figura 22)

In tal modo tutta la porzione di alveo compresa tra il quartiere Flaminio e Corso Vittorio Emanuele
sarebbe rimasta una zona lagunare come "alveo derelitto".
Nel 1900 i muraglioni erano quasi del tutto terminati, ed il deflusso sotto Ponte Cestio, sul ramo
destro dell’Isola Tiberina, era stato facilitato dall’ampliamento delle arcate laterali (Calenda et al.,
1976). Questo causò la deviazione della corrente verso il ramo destro e l’innalzamento del fondo per
sedimentazione nel ramo sinistro. In tale situazione la piena del 2 dicembre 1900, che raggiunse la
quota di 16,17 m a Ripetta, trovò il ramo sinistro del fiume quasi completamente ostruito e si riversò
nel ramo destro, provocando scalzamenti del fondo e sotto le arcate dei ponti nonché il crollo di un
tratto lungo 125 m dei muraglioni del Lungotevere degli Anguillara. Per evitare il ripetersi di questi
inconvenienti e per riequilibrare la ripartizione delle portate tra i due tronchi del fiume, fu costruita
una soglia sotto Ponte Cestio. Durante la piena del dicembre 1903 la corrente manifestò
nuovamente la tendenza ad avviarsi verso il ramo destro, così che si dovette eseguire un intervento
di emergenza con getto di gabbioni sotto Ponte Cestio. Questo bastò a deviare parte della corrente
verso il ramo sinistro, che venne così riattivato per asportazione dei sedimenti ad opera delle acque.
Altri interventi per equilibrare il deflusso lungo i due tronchi del fiume vennero realizzati attorno
all’Isola Tiberina nel 1965 e 1994. La costruzione dei muraglioni continuò fino al 1925, mentre non
vennero realizzate le banchine previste dal progetto.
Nella seconda metà del XX secolo gli interventi furono destinati a tentare di rallentare il processo di
approfondimento dell’alveo, accertato dalle osservazioni e dai rilievi eseguiti dal Servizio Idrografico.
Dopo il 1960 sono state realizzate numerose soglie per contrastare il processo di abbassamento
dell’alveo (Rinaldi e Lancetti, 1964; Bencivenga et al., 1995):



ubicazione della soglia Quota
(m s.l.m.)

anno

Ponte Milvio (valle) 6,55 1964-67

Duca d’Aosta-Risorgimento 3,11 1973

Matteotti-Nenni 2,94 1983

Umberto I-S. Angelo 2,75 1973

Mazzini-Sisto 2,43 1964

Garibaldi (valle, sinistra) 4,80 1967-68

Fabricio (valle, sinistra) 2,00 -

Cestio (valle, destra) 4,20 1993-94

Palatino (valle) 0,05 1961-64

Sublicio (valle) 0,75 -

Porto Fluviale 1,57 1977

Particolarmente benefica si rivelò la soglia costituita a valle di Ponte Milvio, che fece cessare la
rapida che si verificava in periodo di magra presso il ponte.
Negli ultimi secoli sono stati anche realizzati numerosi studi sulla possibilità di rendere il corso del
fiume navigabile. Tuttavia l’esiguità accertata delle portate di magra e la presenza di numerose
soglie di fondo impediscono che il Tevere possa essere reso navigabile così come gli altri grandi
corsi d’acqua europei.
Al di fuori della cinta urbana la costruzione di numerosi bacini artificiali, principalmente a scopo di
produrre energia idroelettrica, ha portato ad una notevole regolarizzazione e stabilizzazione del
corso delle acque. Se si considera tutto il bacino imbrifero del Tevere (e dunque anche i suoi
affluenti), si possono contare ben 23 grandi invasi.
L’Isola Tiberina, essendo situata sull’alveo del Tevere, è localizzata sullo spesso strato di alluvioni
oloceniche che hanno colmato, a partire da 18.000 anni fa, la profonda valle formatasi durante
l’ultimo intervallo freddo della glaciazione wurmiana. Essa quindi è presumibilmente composta di
sabbie, limi e ghiaie sciolte (Ventriglia, 1971). I Romani, nel periodo imperiale, conferirono all’isola la
forma di nave con fianchi in Travertino (ancora oggi parzialmente visibili), e la consacrarono ad
Esculapio, cui venne dedicato il tempio su cui sorse poi la chiesa di S. Bartolomeo. Allorché nel 1875
si decise la costruzione dei muraglioni attorno al Tevere, sorse il problema della sistemazione
idraulica dell’Isola. Indubbiamente, dal punto di vista strettamente idraulico, la scelta migliore era di
eliminare l’isola e conservare solo uno dei due rami dell’alveo (Margaritora, 1965). Fortunatamente,



per motivi storici, si decise di lasciare l’Isola al suo posto, anche se questo implicò che ci si dovesse
continuamente confrontare con lo squilibrio tra le portate dei due rami del Tevere, che ancora oggi
ciclicamente si ripresenta.

2.10 - Evoluzione morfologica dell’alveo del Tevere
Il confronto tra i profili delle sezioni misurate dagli ingengneri Chiesa e Gambarini nel 1744, il rilievo
del fondo del 1870, e tutti i successivi rilievi hanno mostrato che il profilo del letto fluviale è rimasto
grosso modo stabile dalla metà del XVIII secolo fino almeno all’inizio del XIX secolo, e che un
marcato cambiamento si è verificato durante il XX secolo (Bencivenga et al., 1999).
Dal confronto delle quote dell’alveo del Tevere si è potuto verificare un abbassamento di circa 1-2
metri tra il 1871 ed il 1893. Questa variazione di quota è stata monitorata con maggiore accuratezza
negli anni successivi al 1930 grazie ai dati dell’idrometro di Ripetta, che ha verificato una
diminuzione progressiva dei minimi livelli idrometrici non accompagnata da una contemporanea
diminuzione dei valori minimi di portata (Pandolfi, 1968; D’Onofrio, 1970; Arredi, 1974; Calenda et
al., 1976; Margaritora et al., 1976). Visentini (1946) ha valutato l’abbassamento del fondo medio nel
dodicennio 1930-1942 in 0,82 m in media tra Ripagrande e Porto S. Paolo, con punte di 1,44 m tra
Ponte Palatino e Ripagrande, e 1,30 m tra Ripagrande e Porto S. Paolo. Questo indica (come
confermato anche da Calenda et al., 1976) che l’approfondimento dell’alveo è stato particolarmente
forte a valle dell’Isola Tiberina, dove forse comincia ad avere effetto l’influenza del drizzagno di
Spinaceto. Viceversa è probabile che l’isola stessa, con la soglia di Ponte Cestio ed i ruderi presenti
sul ramo sinistro abbiano contribuito a contenere l’abbassamento nei tronchi di monte.
Negli anni 1961-1962 la Sezione Idrografica di Roma fece eseguire un ulteriore rilievo tra Ponte
Milvio e Mezzocammino. Il profilo del fondo massimo risultò quasi oveunque di gran lunga inferiore a
quelli del 1930 e del 1942. Torzilli et al. (1964) hanno confrontato le quote di fondo medio di alcune
sezioni del Tevere tra Ponte Milvio ed il Porto Fluviale misurate nel 1930, 1942 e nell’intervallo 1961-
1962. Ne risulta che il fenomeno erosivo è proseguito senza sensibili rallentamenti anche nel
ventennio 1942-1961, ed anzi sembrerebbe intensificarsi col tempo. Infine, l’Ufficio Idrografico di
Roma e l’Ufficio Speciale del Tevere e dell’Agro Romano hanno fatto eseguire nel 1968, 1970 e
1976 dei rilievi in alcuni tratti critici del Tevere. I risultati di queste analisi sembrano mostrare una
stabilizzazione dell’alveo a valle di Ponte Milvio, confermata anche da successivi rilievi e dallo
stabilizzarsi della scala dei deflussi a Ripetta.
Il fenomeno dell’approfondimento dell’alveo è imputabile da un lato alla costruzione dei muraglioni
laterali, che hanno rettificato il corso del Tevere ed impedito le espansioni laterali delle acque, ma
soprattutto alla diminuzione del trasporto solido, che ha come diretta conseguenza di aumentare la
capacità di erosione delle acque (vedi paragrafo 1.4). A partire dagli anni ’60 il fenomeno erosivo ha
fatto ricomparire in vari tratti dell’alveo nell’area urbana ruderi, resti di antichi manufatti, e le
murature di fondazione dei ponti e delle banchine. Tramite le soglie, costruite come già detto a
partire dal 1960, si è cercato di rallentare il processo erosivo. In realtà questi interventi produrranno
inevitabilmente un’accentuazione del processo erosivo a valle di Roma, creando un dislivello che
andrà aumentando fino a costituire delle vere e proprie rapide (Frosini, 1966).

2.11 - Idrogeologia del centro storico di Roma e sue relazioni con il corso del Tevere
2.11.1 - Introduzione
La città di Roma si trova nel punto in cui vengono a contatto i prodotti dei complessi vulcanici
sabatino ed albano (figura 23) che contengono degli acquiferi di importanza regionale.



(Figura 23)

Questi entrano in contatto sia con i depositi del substrato plio-pleistocenico romano, sia con il
complesso delle alluvioni oloceniche tiberine ed infine con le acque del fiume stesso. Ne risulta un
complesso sistema idrogeologico, che è stato analizzato in dettaglio negli anni passati da numerosi
autori (Lombardi, 1966; Unigeo, 1971; 1981; Ventriglia, 1971; Albani et al., 1972; 1973; Unigeo,
1986; Corazza et al., 1989; Carboni et al., 1991; Corazza e Giuliano, 1994; Corazza e Lombardi,
1995; Corazza et al., 1999). Tali autori, oltre a studiare nel dettaglio i caratteri idrogeologici delle
formazioni e a censire i livelli piezometrici in pozzo riportati nelle varie zone della città, hanno
effettuato un’attenta indagine bibliografica sulle antiche sorgenti ed acque sotterranee dell’Urbe, oggi
non più visibili a causa dell’intensa attività antropica.
Nei paragrafi seguenti verranno descritte in dettaglio le caratteristiche stratigrafiche dei depositi del
sottosuolo romano, i caratteri idrografici originari della città di Roma, e finalmente i complessi
idrogeologici, le direzioni di circolazione delle acque sotterranee e le sorgenti storiche di Roma, oggi
in gran parte scomparse.

2.11.2 - Caratteri stratigrafici del substrato pre-olocenico nell’area romana
Nell’area di Roma si trovano in affioramento depositi sedimentari e vulcanici. I sedimenti, di origine
marina e continentale sono di età compresa tra circa 3,5 milioni di anni e oggi, mentre quelli
vulcanici, provenienti dal distretto vulcanico sabatino e dai Colli Albani, sono di età compresa tra
600.000 e poche decine di migliaia di anni.
Nell’area romana, nel periodo compreso tra il Pliocene ed il Pleistocene inferiore (3,5-0,8 Ma) si
depositano sedimenti marini che vengono divisi in tre cicli sedimentari principali. Questi
corrispondono alle interazioni tra le oscillazioni a livello globale del livello marino, che innalzandosi e



abbassandosi ciclicamente induce la sedimentazione di differenti corpi sedimentari, ed eventi
tettonici che, determinando lo sprofondamento di alcune aree le rendono sede di accumulo di
sedimenti.
I sedimenti più antichi del primo ciclo sedimentario sono depositi marini (Unità del Monte Vaticano o
Marne Vaticane) (figure 10 e 11). Si tratta di argille compatte e sovraconsolidate e sabbie con
abbondanti faune a microforaminiferi deposte nel Pliocene superiore (tra circa 3,5 Ma e 1,8 Ma) che
affiorano in riva destra del Tevere, da Monte Mario al Vaticano, fino al Gianicolo e Monteverde.
Nel Pleistocene inferiore, tra 1,8 e 0,8 Ma, prosegue la sedimentazione marina con altri due cicli
sedimentari, depositatisi tuttavia in acque più basse e che preludono ad una definitiva emersione
durante la quale si depositeranno in seguito sedimenti fluvio-palustri. Durante il primo ciclo marino
del Pleistocene inferiore si depositano le sabbie ed argille dell’Unità di Monte Mario ("Sabbie grigie
ad Arctica islandica", Bonadonna, 1968), caratterizzate dalla presenza di tipiche faune a molluschi,
ed in seguito le argille dell’Unità di Monte delle Piche ("Serie di Monte delle Piche", Conato et al.,
1980), di ambiente circa-litorale. Queste due unità marine sono separate da un deposito continentale
(Unità di Monte Ciocci, Marra 1993), deposto durante una temporanea emersione dell’area romana.
A partire da 0,8 Ma si depositano diversi cicli continentali fluvio-palustri, che seguono le oscillazioni
cicliche del livello marino: periodi di abbassamento del livello del mare corrispondono a fasi erosive
in cui vengono incise depressioni vallive, mentre durante i periodi di innalzamento marino la valle del
Tevere precedentemente erosa si impaluda e viene progressivamente riempita di sedimenti. Questi
depositi fluvio-palustri sono costituiti da ghiaie, sabbie ed argille trasportate dal "Paleotevere" e dai
suoi affluenti (Blanc et al., 1953; Alvarez, 1972; Feroci et al., 1990).
Durante il primo di questi cicli sedimentari (Ciclo del Paleotevere 1) si deposita l’Unità di Ponte
Galeria ("Formazione di Ponte Galeria", Ambrosetti e Bonadonna, 1967), caratterizzata da potenti
banchi conglomeratici alternati a sabbie ed argille deposti in ambiente fluviale, deltizio, lagunare e di
spiaggia. Questi depositi affiorano prevalentemente in riva destra del Tevere, nell’area sud-
occidentale di Roma. Un secondo ciclo sedimentario più recente (unità del Paleotevere 2) è
osservabile invece in corrispondenza del settore urbano orientale in riva sinistra del Tevere, ed è
composto da sedimenti ghiaioso-argillosi e da una serie fluvio-palustre che comprende terreni
argilloso-sabbioso-travertinosi.
Gli affioramenti di successioni sedimentarie nell’area in riva sinistra del Tevere sono molto limitati,
poiché a partire da 600.000 anni fa iniziano le eruzioni dei Colli Albani e dei Sabatini, che ricoprono
la campagna romana di potenti coltri di materiali vulcanici (Marra et al., 1994) modificando
profondamente il paesaggio (figura 24).



(Figura 24)

Contemporaneamente alla deposizione dell’unità del Paleotevere 2 si verifica la messa in posto della
1a colata piroclastica proveniente dai Colli Albani ("Tufo pisolitico" Auct.). Questa comprende
un’Unità eruttiva inferiore e l’Unità piroclastica del Palatino, quest’ultima osservabile presso Valle
Giulia e caratterizzata da travertini inglobanti livelli di vulcaniti rimaneggiate. La successiva colata
piroclastica proveniente dai Colli Albani produce le "Pozzolane rosse o di San Paolo", mentre
durante un’ulteriore fase eruttiva si depositano le "Pozzolane nere" che affiorano nei settori nord e
sud-orientali dell’area romana. La successiva unità eruttiva comprende il "Tufo Lionato" ed il "Tufo di
Villa Senni", ampiamente diffusi in riva sinistra del Tevere. Il Tufo Lionato presenta carattere litoide
ed elevati spessori, che hanno profondamente influenzato l’aspetto morfologico della capitale,
costituendo ad esempio il Colle Capitolino ed il Palatino.
Viceversa le due colate piroclastiche provenienti dal Distretto Vulcanico Sabatino sono: il "Tufo
Giallo della Via Tiberina", attualmente osservabile in affioramento presso Porta Cavalleggeri, e il
"Peperino della Via Flaminia", rinvenuto unicamente in sondaggio.
In seguito, durante l’ultimo picco freddo della glaciazione wurmiana (circa 18.000 anni fa) il livello
marino si abbassa di circa 120 metri. Questo provoca una forte incisione dell’alveo del Tevere, che
diviene una valle fortemente incisa ed erode il substrato pliocenico fino alla quota di –50 m s.l.m..
Dopo la fine del periodo glaciale wurmiano, tra 18.000 e 6.000 anni fa, il livello marino risale
rapidamente fino a quote molto simili a quelle attuali. Questo determina l’alluvionamento



dell’incisione occupata dal Tevere, che viene colmata da depositi ghiaiosi del Pleistocene superiore-
Olocene (alla base) e limo-argillosi / limo-sabbiosi olocenici essenzialmente non consolidati (descritti
nel dettaglio nel paragrafo 1.3).

2.11.3 - Idrografia originaria del bacino tiberino a Roma
I caratteri idrografici originari di Roma, prima che avvenissero le importanti trasformazioni
antropiche, rivestono a tutt’oggi una notevole importanza per l’assetto idrogeologico dell’area
romana. Infatti, le antiche incisioni fluviali dei corsi d’acqua che affluivano lateralmente nel Tevere,
benché oggi ricoperte da una spessa coltre di detriti antropici, rappresentano tutt’ora sede
preferenziale di drenaggio delle acque sotterranee. Tali paleovalli tagliavano i depositi vulcanici e
quelli pleistocenici che contenevano acquiferi, e di conseguenza erano ricche di sorgenti (figura 25).

(Figura 25)

Questa ricostruzione (tratta da Corazza e Lombardi, 1995) è stata possibile grazie alla consultazione
delle fonti bibliografiche (Lanciani, 1881; Lugli, 1936; 1951; Ventriglia, 1971) ed ai risultati delle
indagini geologiche e morfologiche recentemente condotte.
La riva destra del Tevere era caratterizzata, così come oggi, dall’imponente dorsale Monte Mario-
Colle Vaticano-Gianicolo, caratterizzata da pendii molto acclivi ed interrotta da brevi e profonde
incisioni trasversali. Qui le argille vaticane plioceniche passano superiormente ai depositi clastici
grossolani del Pleistocene inferiore: le sabbie di Monte Mario e le Ghiaie di Monte Ciocci. Queste
formazioni costituiscono dei piccoli acquiferi dai quali si generavano piccole sorgenti. In riva sinistra
del Tevere, viceversa, la morfologia era più articolata, con numerose incisioni fluviali che isolavano i
cosiddetti "sette colli" di Roma. Tra di essi si frapponevano valli torrentizie che non di rado
terminavano con cospicue paludi. Ad esempio il torrente che defluiva tra Pincio e Quirinale (Petronia
Amnis), alimentato principalmente dalle sorgenti sallustiane, terminava con una vasta zona
acquitrinosa e paludosa (Palus Caprae) che copriva tutta la zona compresa tra Piazza Farnese,
Piazza Navona e Piazza Colonna. Più ad est il torrente Spinon terminava in una valle acquitrinosa
(Lacus Curtius e Velabrum minus) posta tra Campidoglio e Palatino. I colli Esquilino e Celio erano
separati da una valle percorsa da un torrente, corrispondente all’attuale via Labicana, che passava



in parte dove in seguito venne costruito il Colosseo. Questa sfociava in un’ampia zona paludosa
(Velabrum maius) corrispondente alla piana del Circo Massimo, che fino al III-II secolo a. C. era
tanto profonda da essere percorribile da imbarcazioni.
Tutte queste zone stagnanti e paludose vennero sin dal periodo repubblicano canalizzate e dotate di
copertura, realizzando le famose cloache romane. In seguito, durante il periodo imperiale, le cloache
furono ampliate e trasformate in collettori fognari, soddisfacendo così oltre alla funzione di drenaggio
delle acque sotterranee, anche i bisogni igienici di una metropoli che si stima contasse almeno un
milione e mezzo di abitanti in età imperiale.

2.11.4 - Assetto idrogeologico dei depositi dell’area romana e della valle tiberina
Come già accennato nell’introduzione, Roma sorge ove vengono a contatto i due apparati vulcanici
dei Monti Sabatini e dei Colli Albani. Le vulcaniti di vario tipo che costituiscono questi complessi
sono mediamente permeabili e poggiano su argille impermeabili che fungono da acquiclude:
contengono dunque delle falde di importanza regionale che drenano soprattutto tramite sorgenti
lineari nei numerosi corsi d’acqua che attraversano i complessi suddetti.
Nell’area romana il substrato impermeabile è costituito dalle compatte argille plioceniche (Unità del
Monte Vaticano), che per il loro spessore (più di 800 metri ne sono stati perforati al Circo Massimo) e
basso grado di permeabilità costituiscono il limite a flusso nullo inferiore degli acquiferi presenti
nell’area romana. Su questo substrato impermeabile poggiano diverse formazioni sedimentarie e
vulcaniche di età pleistocenico-olocenica caratterizzate da termini permeabili e impermeabili: i
sedimenti pleistocenici, le vulcaniti, i depositi alluvionali olocenici. Questi depositi contengono quindi
diversi acquiferi in complessi rapporti fra loro. Infine sui terreni precedenti poggiano gli strati
antropici, anch’essi sede di circolazione idrica sotterranea.

2.11.5 - Idrogeologia dei depositi in riva destra del Tevere
In riva destra del Tevere le sabbie di Monte Mario e le ghiaie di Monte Ciocci di età pleistocenica
inferiore affiorano nella dorsale Monte Mario-Vaticano-Gianicolo al di sopra delle argille plioceniche.
Questi depositi contengono una falda libera che si alimenta in loco tramite le precipitazioni sulle aree
non urbanizzate e le perdite dalle reti idriche, e determina l’esistenza di diverse sorgenti (alcune
delle quali ancora oggi esistenti) al contatto con le argille sottostanti (figura 25). Tra le sorgenti
storiche di maggiore rilevanza (nella zona Vaticano-Gianicolo) ricordiamo l’Acqua della Fontana delle
Api, l’Acqua di Santa Maria delle Grazie, l’Acqua Dalmasiana e l’Acqua Pia. Poiché i depositi
permeabili del Pleistocene inferiore vengono a contatto con le argille plioceniche ad una quota
superiore della piana alluvionale del Tevere, non vi è alcun contatto idraulico tra la falda contenuta
nelle colline in riva destra del Tevere e le falde contenute nelle alluvioni oloceniche della valle
tiberina.

2.11.6 - Idrogeologia della piana alluvionale del Tevere
Studi sui depositi alluvionali del Tevere sono stati effettuati sin dalla fine del 1800 (Terrigi, 1887;
Barigioni Pereira, 1890; Canevari, 1890; De Angelis D’Ossat, 1906; Frosini, 1928; 1931; Maddalena
e Palumbo, 1928; Manfredini, 1950), ma la complessità dell’assetto dei depositi alluvionali non era
stata adeguatamente risolta. Una migliore conoscenza delle geometrie di tali sedimenti è stata
recentemente ottenuta grazie soprattutto agli studi di A. Corazza (Corazza e Giuliano, 1994;
Corazza e Lombardi, 1995; Corazza, 1997; Corazza et al., 1999), che si è avvalso dei dati di
numerosi sondaggi effettuati recentemente per scopi urbanistici. In tal modo sono state definite con
maggiore accuratezza le influenze delle oscillazioni del livello del Tevere sul livello delle falde e le
relazioni tra la circolazione idrica nelle alluvioni e quella nei depositi pleistocenici che formano i rilievi
prospicienti la piana tiberina.
Come già illustrato nel paragrafo 1.3, le alluvioni del Tevere poggiano direttamente sulle argille
plioceniche impermeabili, e contengono alla base un letto di ghiaie del Pleistocene superiore-
Olocene relative alla fase erosiva della glaciazione wurmiana e alle prime fasi di deposizione dovute



alla fine dell’evento glaciale e al progressivo innalzamento delle acque (figura 10). Queste ghiaie,
che hanno uno spessore di pochi metri fino ad un massimo di 12 metri, possiedono una buona
permeabilità (k=10-4 – 10-5 m/s, Corazza et al., 1999) e contengono una falda in pressione. Il livello
piezometrico di questa falda (in un profilo Vaticano-Castel Sant’Angelo, Piazza di Spagna, figura 10)
risulta mediamente di 8 m s.l.m., cioè più alto della quota del Tevere in quest’area (tra 6,5 e 7,0 m
s.l.m.), e segue le oscillazioni del fiume. La causa di queste escursioni di livello è certamente da
ricercarsi nella comunicazione idraulica della falda con il fiume, che si attua però non nella zona
urbana, dove le ghiaie sono isolate dal Tevere dai depositi alluvionali olocenici, ma in una zona
posta più a monte. Questo è provato dal fatto che le ghiaie hanno un livello piezometrico più alto di
quello della quota delle acque del Tevere, e quindi sono a contatto con le acque del fiume in un
punto posto più a NE, dove le acque del Tevere si trovano a quote maggiori. La falda è in gran parte
confinata, essendo ricoperta dalle argille oloceniche, ma a luoghi potrebbe anche essere
semiconfinata, in quanto ricoperta dalle sabbie limose (SLG in figura 10) a bassa permeabilità. Le
ghiaie sono presenti alla base della successione olocenica in tutta la valle del Tevere fino alla foce, e
poggiano sempre al di sopra delle argille impermeabili plioceniche, che in prossimità della costa si
approfondiscono fino a 70/80 al di sotto del livello del mare. Il gradiente idraulico della falda è molto
basso, e pari a circa 0,2 m per chilometro (il livello piezometrico è infatti di 8 m s.l.m. a Roma centro
e di 0,5 m s.l.m. ad Ostia Antica). L’acqua contenuta nelle ghiaie è fortemente mineralizzata (con
residuo fisso che può superare i 2 g/l) ed ha una composizione chimica che può variare da
bicarbonato-alcalina a solfato-clorurato-alcalino-terrosa (Corazza e Lombardi, 1995; Corazza et al.,
1999).
Al di sopra delle ghiaie la successione olocenica è costituita da sedimenti eterogenei (argille, limi,
sabbie, e ghiaie in quantità subordinata) associati nelle più diverse proporzioni (vedi figura 10 per
l’assetto nella zona centrale di Roma). Le varie litologie presentano valori di permeabilità anche
molto diversi fra loro: vi sono sedimenti dotati di buona permeabilità come le sabbie (k=10-4 – 10-6

m/s), altri a bassa permeabilità come le sabbie limose (k=10-6 – 10-8 m/s), interposti ad altri
praticamente impermeabili, come le argille ed i limi argillosi (k=10-8 – 10-10 m/s). Le sabbie e le
sabbie limose contengono delle falde che, a seconda dello spessore e delle geometrie delle
formazioni impermeabili, possono essere confinate, semiconfinate o libere. Le varie falde sono in
vario modo interconnesse a causa del contatto idraulico diretto tra i vari corpi permeabili o per il
passaggio di acqua attraverso gli orizzonti di separazione meno impermeabili.
Le varie falde contenute nelle sacche a maggiore permeabilità del pacco alluvionale possono quindi
ricondursi ad un unico complesso acquifero, contenente diversi serbatoi più o meno
compartimentati. Questa falda presenta livelli piezometrici che diminuiscono di quota dal margine
delle colline verso l’alveo del Tevere, e dunque drena verso il fiume. Il livello piezometrico segue le
oscillazioni del livello del fiume poiché le acque del Tevere entrano in contatto con quelle
dell’acquifero alluvionale attraverso i terreni sabbiosi più permeabili (figura 10). La risposta
piezometrica alle oscillazioni delle acque del Tevere è ovviamente tanto più ampia quanto maggiore
è la permeabilità dei terreni interessati (le oscillazioni maggiori si hanno all’interno delle sabbie), e
quanto minore la distanza dal fiume. Lo scarto temporale tra la variazione dei livelli piezometrici e
l’oscillazione delle acque del fiume può essere minimo, come è stato constatato a Piazza Cavour,
dove il ritardo è risultato essere al massimo di alcune ore. Grazie ad osservazioni effettuate sin dalla
fine del XIX secolo e durante il XX secolo in occasione dei principali interventi urbanistici, sono stati
monitorati i livelli piezometrici dei pozzi per alcuni anni. Si è così potuto osservare che nei periodi di
magra del Tevere il livello della falda nelle alluvioni è maggiore di quello del fiume, che ne viene in tal
modo alimentato. Viceversa nei periodi di piena il livello dei pozzi cresce regolarmente in risposta
alle variazioni di quota dell’alveo fino ad una certa soglia, variabile da pozzo a pozzo, superata la
quale la crescita rallenta fino ad arrestarsi.

2.11.7 - Idrogeologia dei depositi in riva sinistra del Tevere
Come già accennato, in riva sinistra il substrato pliocenico presenta quote che variano da +10 a –10
m s.l.m., ed è prevalentemente ricoperto dai sedimenti continentali del Pleistocene medio: quelli
ghiaioso-sabbioso-limosi dell’Unità A del Paleotevere 2, e quelli sabbioso-travertinosi dell’Unità di



Valle Giulia e del Paleotevere 1 (Marra e Rosa, 1995, Corazza et al., 1999). Vi sono due falde
principali che caratterizzano rispettivamente tutta la zona che va dal Celio al Quirinale (fino a Via del
Tritone) e la zona di Villa Borghese, separate dall’antica valle ove scorreva il torrente Petronia
Amnis, oggi colmata da depositi antropici (figura 26).

(Figura 26)

La prima falda riveste di gran lunga una maggiore importanza: infatti nella zona Quirinale-Celio (cioè
nella quasi totalità del centro storico di Roma) l’Unità A del Paleotevere 2 contiene una ben
conosciuta falda in pressione contenente acque intensamente mineralizzate con chimismo
bicarbonato-alcalino. La circolazione idrica in questa falda mostra un flusso sotterraneo orientato da
sud-est verso nord-ovest, con quote piezometriche che variano da 20 a 16 metri s.l.m.. Questa falda
drenava nei paleoaffluenti del Tevere (Petronia Amnis, Spinon, Fosso Labicano, Nodicus), poiché le
loro valli, oggi coperte dai terreni di riporto, tagliavano i terreni che contenevano l’acquifero (Corazza
e Lombardi, 1995; Corazza et al., 1999). Ne scaturivano importanti sorgenti in epoca romana (figura
25): Acque Sallustiane, Acqua Tulliana, Acque Lautole, Fonte di Giuturna, Acqua di S. Clemente,
Acqua di Mercurio, Fons Apollinis, Fonte delle Camene, Piscina Pubblica.
Per quanto riguarda l’alimentazione di questa falda, bisogna tenere presente che nelle zone orientali
di Roma essa sembra essere in contatto con una potente successione di depositi costituiti da
un’alternanza di argille e ghiaie che riempiono la depressione di origine tettonica situata in
corrispondenza dell’antico corso del Tevere (Paleotevere 2). Essa, dalla confluenza tra Aniene e



Tevere prosegue in direzione appenninica verso i Colli Albani (Feroci et al., 1990; Marra e Rosa,
1995; Corazza e Lombardi, 1995). L’orizzonte ghiaioso superiore dei depositi alluvionali dell’antico
corso del Tevere contiene infatti un’importante circolazione idrica in pressione (Martini et al., 1961),
che potrebbe essere quindi in continuità idraulica con la falda in pressione presente nel centro
storico. Inoltre tramite lo studio dell’andamento delle isopieze si può ipotizzare una connessione
diretta tra la circolazione nelle ghiaie e quella nei depositi vulcanici dei Colli Albani, dato che entro
Roma la circolazione nelle ghiaie e quella nei depositi vulcanici dei Colli Albani hanno la stessa
direzione.
Come già ricordato, a nord di Via del Tritone (che ricopre l’antico corso del Petronia Amnis), cioè
nella zona di Villa Borghese, vi è un’altra circolazione idrica nelle ghiaie dell’Unità di Ponte Galeria,
di età Pleistocene medio. Qui questi sedimenti, con spessore variabile dai 5 ai 10 metri, poggiano su
un alto del substrato impermeabile delle argille plioceniche. L’assetto di tali argille impedisce che
questa falda entri in contatto con la falda imprigionata dell’Unità A del Paleotevere 2 (figura 26).
Questa falda mostra quote piezometriche che da 25 m s.l.m. decrescono verso il Tevere.
In riva sinistra del Tevere assumono anche una discreta importanza idrogeologica i prodotti vulcanici
provenienti dai Colli Albani, costituiti da depositi piroclastici in genere mediamente permeabili per
porosità e solo localmente per fessurazione (tufi litoidi fratturati). Gli spessori di questi depositi
variano da alcuni metri ad oltre venti metri. Si individuano in essi due circolazioni idriche ben definite
che interessano zone separate della città (Corazza e Lombardi, 1995). La prima interessa le zone
più centrali della città, ha sede nelle piroclastiti di ricaduta, ed è sostenuta dai terreni limo-argillosi
dell’Unità B del Paleotevere 2. Tale acquifero ha una permeabilità media per porosità ed uno
spessore modesto che solo a luoghi supera qualche metro. La circolazione si muove con andamento
radiale dalla zona dell’Esquilino, dove si osserva la massima quota piezometrica di 40 m s.l.m. e
ricalca nelle linee generali l’andamento del letto impermeabile sul quale tale circolazione poggia:
questo fa si che le paleoincisioni degli antichi corsi d’acqua esercitino una notevole azione drenante.
L’alimentazione di questa modesta falda avviene in loco, come mostrato dall’andamento planimetrico
delle isopieze. Dal momento che la gran parte della città è urbanizzata, rendendo così il suolo
impermeabile, l’unico contributo che può giungere alle acque sotterranee è quello relativo alle
infiltrazioni di acque meteoriche nelle ville e nei giardini. Semplici calcoli mostrano tuttavia che
questo contributo è troppo modesto per alimentare tale falda, che dunque deve ricevere
considerevoli contributi idrici dalle perdite dei sistemi acquedottistico e fognario.
La seconda circolazione idrica presente nelle vulcaniti interessa la zona del quartiere tuscolano ed
ha sede nell’unità delle "Pozzolane rosse". Quest’acquifero presenta una buona permeabilità per
porosità, e contiene una circolazione idrica che è in prosecuzione diretta di quella contenuta nel
complesso dei Colli Albani (figura 23). La circolazione mostra un flusso orientato da sud-est verso
nord-ovest, con una quota piezometrica che nell’area in esame si mantiene attorno a 30 m s.l.m.. Le
circolazioni delle Pozzolane Rosse e quella delle piroclastiti di ricaduta sono separate da una sorta
di spartiacque sotterraneo, determinato dalla forte azione drenante esercitata da due paleoalvei
ricoperti dalle vulcaniti. Tali paleoalvei drenano infine le acque contenute nelle Pozzolane Rosse,
anche a causa del progressivo innalzamento verso il centro della città del letto impermeabile sul
quale poggiano.

2.11.8 - Idrogeologia dei terreni antropici
A causa della lunga storia dell’Urbe, i terreni antropici a Roma presentano notevoli spessori, non di
rado superiori ai 10 metri. La permeabilità dei terreni antropici può essere valutata come media, ma
varia considerevolmente in relazione alla porosità dei sedimenti, cioè alla loro natura e grado di
compattazione (Corazza e Lombardi, 1995; Corazza et al., 1999). Talvolta i terreni di riporto possono
contenere una circolazione idrica diffusa o localizzata, che sembra essere sostenuta dallo strato
basale del complesso, più antico ed addensato e meno permeabile. Tali falde sono più cospicue in
corrispondenza della pianura del Tevere e delle valli secondarie oggi parzialmente colmate dai rifiuti.
Dato che l’infiltrazione diretta ad opera delle precipitazioni è minima a causa dell’urbanizzazione, nei
casi in cui la circolazione mostra potenzialità elevate è ipotizzabile un’alimentazione da parte di
antiche sorgenti sepolte dai detriti, o dalle perdite della rete acquedottistica e fognaria.



Dall’analisi dei livelli piezometrici che penetrano i depositi antropici si vede che essi contengono
sistematicamente acqua, anche se non si conoscono le potenzialità delle falde idriche. Tale
potenzialità deve comunque essere a luoghi molto elevata, visto che i sotterranei della Galleria
Colonna (presso l’incrocio tra via del Corso e via del Tritone) sono mantenuti asciutti solo grazie
all’azione di alcune pompe. L’andamento della superficie piezometrica relativa ai depositi antropici
nella zona della Piana Tiberina è stato ben definito da Corazza et al. (1999) (figura 10). Le quote
piezometriche degradano dai 15-20 m s.l.m. in riva destra e sinistra nelle zone di contatto con le
argille plioceniche fino a raccordarsi con le acque del Tevere, dove in definitiva queste falde
drenano. I livelli dei piezometri localizzati vicino al Tevere seguono le oscillazioni del livello del fiume.
Il fatto che le oscillazioni dei livelli piezometrici non segua l’andamento delle precipitazioni conferma
l’ipotesi che queste falde siano alimentate principalmente dalle perdite della rete acquedottistica e
fognaria.
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