
DI LORETO EUGENIO
(Presidente della Sezione Lazio SIGEA)

Roma, 27 novembre 2020

LINK: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/408881697

2854588427

VENERDI CULTURALI
AUTUNNO 2020, 19° CICLO

FIDAF, SIGEA, ARDAF, Ordine degli 

Agronomi e Forestali di Roma

I paesaggi geologici dell’ulivo. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4088816972854588427


L’importanza di una efficace

e chiara comunicazione

Parlare oscuramente lo sa fare ognuno,  ma 

chiaramente, solo in pochi’
GALILEO GALILEI

La SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale), associazione culturale per la
promozione del ruolo delle Scienze della Terra, riconosciuta dal Ministero
dell’Ambiente, è profondamente convinta che la comunicazione rappresenti un
punto cardine della nostra società e che l’attività di una qualunque associazione
debba passare dalla sua capacità comunicativa, in assenza della quale viene meno
addirittura la percezione della sua reale esistenza. Si deve quindi dare seguito al
significato etimologico del verbo comunicare, che indica la volontà di mettere in
comune. Il presupposto di una buona comunicazione è quindi che il ricevente
possa utilizzare l’informazione e ne possa trarre beneficio. Con questa chiave di
lettura, come SIGEA, intendiamo interagire, sulla base dei principi del nostro
Statuto, con il mondo delle professioni, il mondo accademico e il mondo della
società civile. Intendendo per società civile le altre associazioni, i cittadini e gli
studenti. Vogliamo dar corso alle nostre azioni di promozione culturale e
comunicazione, partecipando con il contributo dei nostri iscritti ad iniziative
significative, come questa dei «Venerdi Culturali».



INTRODUZIONE
Già nel mondo greco il legame tra uomo e natura è inserito in un’idea di un

rapporto armonico, il paesaggio naturale “locus amoenus” è avvertito come un

insieme in cui l’uomo è compreso, congiuntamente con altre presenze vive. Il

paesaggio, si propone alla visione come sintesi, fusione organica d’ogni sua parte

in un tutto: come una figurazione composita, costituito da singoli elementi, che si

compongono e si integrano, fino a dar vita ad un sistema visivo omogeneo.

Con il termine generico di Paesaggio si 

indica una nozione intuitiva derivante dalla 

percezione di un dato ambiente fisico più o 

meno diversificato. In tale accezione il 

paesaggio è la manifestazione visuale di 

particolari organizzazioni spaziali di elementi 

e strutture, nell'ambito delle quali un ruolo 

particolare può essere svolto dalla 

vegetazione e dalla presenza umana 

(REYNARD 2005; LUGERI et al. 2011). 



NORMATIVA DI SETTORE
• La costituzione della Repubblica Italiana stabilisce tra i principi 
fondamentali: Art. 9  “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 
Nazione.”

• La Convenzione Europea del Paesaggio, documento adottato dal Comitato 
dei Ministri della Cultura e dell'Ambiente del Consiglio d’Europa il 19 luglio 
2000, (successivamente ratificato dall'Italia il 20 ottobre 2010) definisce il 
Paesaggio «una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle 
popolazioni, il cui carattere deriva dalle azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 
interrelazioni (articolo 1, lettera a); il paesaggio "...... comprende i paesaggi terrestri, le 
acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati 
eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati. (articolo 2).”

• Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42 recita all’ Art. 131. (articolo così sostituito dall'articolo 2 del 
d.lgs. n. 63 del 2008);

1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva 
dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. 

2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che 
costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto 
espressione di valori culturali.



Leggere il PAESAGGIO

"Leggere" il paesaggio, per conoscerlo, comprenderne i 

caratteri, le qualità e le peculiarità, è un'operazione che 

ciascuno di noi compie, in modo più o meno 

consapevole e con sistemi di "lettura" diversi in 

funzione dei propri interessi, conoscenze e cultura. La 

"lettura" estetico-percettiva consente di analizzare e 

valutare le qualità visive dei paesaggi così come essi, in 

occasione di viaggi o di spostamenti quotidiani abituali, 

si presentano nelle loro immagini ed espressioni 

figurative agli occhi dell'osservatore. 

Si usa spesso l’aggettivo spaesato – per indicare colui che si 

sente a disagio e privo di punti di riferimento, in quanto si 

trova fuori dal proprio ambiente abituale: di chi è abituato a 

vivere in campagna, e in città si sente spaesato. 



Percepire il Paesaggio

Il termine paesaggio va distinto da 

territorio, ambiente, natura, ecc. La 

percezione, certamente più diffusa 

e spontanea, porta a confrontare le 

immagini di un determinato 

paesaggio con quelle di altri luoghi 

conosciuti e memorizzati 

assegnando, inconsapevolmente, 

una particolare componente 

dominante, in un certo periodo di 

tempo o stagione.

Studiosi di varie discipline, dall’arte alla 

filosofia, hanno trattato il tema del paesaggio 

dai più diversi punti di vista. 



Il Paesaggio nella poesia

GIACOMO LEOPARDI

Il Poeta percepisce  e comprende 

qualcosa che ci appartiene. Lo stato 

d'animo genuino e profondo del 

senso e dei perché della vita; è lo 

sgomento e il fascino che suscita la 

bellezza nella solitudine.



Il Paesaggio nella pittura

Vincent Van Gogh  
(Paesaggio con casa e contadini)

Giorgio de Chirico
(Piazza d’Italia) 

La pittura di paesaggio è contemplazione della natura. E dunque 

osservazione, ammirazione, raccoglimento. Nella natura c’è un mistero, 

destinato a restare segreto, che è lo stesso dell’esistenza dell’uomo. La 

contemplazione della natura nell’arte, come nella vita, è una purificazione e 

un superamento, è un momento liberatorio per la comprensione del mondo.



Il Paesaggio Antropico

Il paesaggio antropico deriva dalle 
profonde modificazioni che l’uomo 
apporta, nel tempo, al paesaggio 
naturale per adattarlo le proprie 
esigenze di popolamento di aree. 
Abbatte gli alberi per ricavare la 
terra per le coltivazioni, scava canali 
per portare l’acqua nei campi, 
costruisce case, strade, città, 
industrie, reti energetiche. In questo 
modo i paesaggi naturali vengono 
trasformati in paesaggi antropici, che 
assumono varie denominazioni, a 
seconda dei caratteri dominanti 
delle attività umane. 

Paesaggio Urbano

Paesaggio agrario

Paesaggio Industriale



La varietà dei PAESAGGI naturali
Il temine “paesaggio”, (che non si deve confondere con 
panorama) nel campo naturalistico ha una propria descrizione. 
La lettura del paesaggio naturale è compiuta in modo analitico 
ed approfondito dai vari specialisti che, in relazione alle 
rispettive competenze (Agronomi, Biologi, Forestali, Geografi e 
Geologi), se ne occupano ciascuno dal proprio angolo visuale. 
Gli studi naturalistici, consentono di ottenere una conoscenza 
globale sia dei fattori ambientali abiotici, sia dei fattori 
ambientali biotici. Fattori tra loro variamente coesistenti e 
interdipendenti, che caratterizzano un dato territorio.

MONTI LEPINI. Paesaggio 

geologico dei rilievi montuosi di 

natura calcarea. Sono  ricoperti 

da vegetazione boschiva, tranne 

le creste, dove è più intensa 

l’erosione e l’acqua si disperde 

rapidamente. 
(Foto A. Gerardi)



La lettura del Paesaggio  dei Geologi

Qualsiasi persona che visita un luogo può facilmente osservare diversi 
paesaggi in cui la componente geologica risulta predominante. 

E’ un edificio di 
forma conica, 
formato dai 
prodotti 
dell’attività 
esplosiva ed 
effusiva.

L’Etna è il più alto vulcano attivo d’Europa. Dolomiti. Massiccio Montuoso dello Sciliar.

Caratteristiche 

forme di 

erosione, 

dovute agli 

agenti 

atmosferici

I geologi dispongono di un apposito codice di lettura per
studiare, le rocce, che sono il presupposto primo
dell’esistenza di un paesaggio. Le formazioni geologiche
racchiudono nella loro natura e litologia le fasi salienti del
lungo percorso effettuato dal nostro pianeta e ci
raccontano una storia suggestiva durata milioni di anni. Il
paesaggio geologico è dunque il prodotto di un’evoluzione
che avviene nel tempo: non è stato creato in un istante né
esiste così da sempre. Per tale motivo esso costituisce un
formidabile archivio del passato della Terra.



I Paesaggi delle Catastrofi Geologiche

Le catastrofi che colpiscono 
frequentemente il nostro 
paese, riferibili al rischio idro-
geologico, sismico e 
vulcanico, sono la 
manifestazione di attività in 
cui sono coinvolte le rocce 
della crosta terrestre (Gisotti, 

2011) che possono modificare 
profondamente il Paesaggio.

La chiesa e il Campanile dell’antico paese di 

Misterbianco (CT) che fu totalmente sepolto dalla 

colata di Lava dell’Etna, nel 1669.

Nell’agosto 2016 un sisma 

di magnitudo 6.0 colpisce 

diversi comuni del Centro 

Italia. L'evento provoca 299 

vittime, e gravi danni al 

territorio. A distanza di 4 

anni la ricostruzione dei 

centri abitati va a rilento.

Nell’Ottobre del 1963 una 

enorme Frana si staccò 

dal Monte Toc e si riversò 

sulla valle del Vajont, 

seppellendo gli abitati, 

provocando più di 2000 

vittime



Le componenti geologiche del Paesaggio

Le formazioni geologiche sono le componenti più stabili del 
paesaggio, a cui danno l’impronta fondamentale; inoltre il 
substrato geologico, col clima, ha dato origine non solo ai 
diversi tipi di suolo, ma anche, indirettamente, alla 
vegetazione naturale, e da queste componenti si sono 
sviluppate sia l’attività agricola che quella antropica  
l’evoluzione storica delle popolazioni ivi insediate (Ippolito, 1973).

Panorama dell’abitato di  

Barbarano Romano (VT) – Le 

abitazioni sono costruite su un 

ripiano tabulare e al margine di 

profonde pareti subverticali (le 

Forre).  Il Paesaggio è 

caratterizzato geologicamente 

dall’affioramento di Colate 

Piroclastiche (Tufi). 



PARAMETRI PER DEFINIRE LE UNITA’ DI PAESAGGIO 
GEOLOGICO

Substrato geologico Morfologia e forme del rilievo

Permeabilità Idrologia superficiale e sotterranea

Caratteristiche geotecniche Pericolosità geologica

Erodibilità Clima

Suolo Vegetazione

Processi geomorfici Potenzialità e Limitazioni d’uso

Quest’area pianeggiante, di origine glaciale e carsica, Si 

sviluppa alla quota di 1500 metri s.l.m. E’ ubicata nel 

Comune di Roccaraso (AQ), è circondata dalla catena 

boschiva del Monte Greco (mt.2283). L'energia del rilievo è 

bassissima. Il substrato geologico è costituito da depositi 

morenici di ghiaie, sabbie, limi, argille. Il drenaggio è scarso. 

L'uso del suolo è agricolo e dedito alla pastorizia. 

Il Substrato geologico fissa sempre le condizioni di partenza, che in rapporto al regime 

delle acque, agli andamenti climatici, ecc. incide sulla morfologia la quale a sua volta, 

insieme a fattori diversi quali la l’altimetria, la pendenza, l’erodibilità concorre al disporsi 

dell’assetto della vegetazione e, ultima, l’attività antropica. La tessera è una unità 

geomorfologica omogenea come una duna o una sponda di lago o torrente. La piastrella è 

un insieme di tessere interdipendenti come una valle, dal letto del torrente alla sua foce. 

Paesaggio della conca 

intermontana dell’Aremogna



QUADRO ALTIMETRICO del Lazio

Il territorio della nostra Regione ha una superficie complessiva di 17203 kmq, 

morfologicamente varia: con territori classificati come “Montani” (il 26 %), mentre i 

territori “Collinari” (il 54%) sono quelli maggiormente distribuiti il restante 20% del 

territorio regionale ricade nella classe “area pianeggiante”.

Partendo dalla pura 

osservazione della 

superficie terrestre e 

dall’articolazione del 

rilievo, si distinguono: 

montagne, colline, 

e pianure, cui 

bisogna anche 

aggiungere le acque 

continentali: Laghi e 

fiumi e quelle marine.



INQUADRAMENTO GEOLOGICO

Unità del paesaggio di PIANURA, costituiti da “Depositi sabbiosi litoranei” e dalle 

“Alluvioni” recenti; Unità del paesaggio COLLINARE costituiti da depositi Depositi 

sedimentari di “Argille, Sabbie e Conglomerati” del Plio-Pleistocene; Unità del 

paesaggio COLLINAREVulcanico, rappresentato da due diverse unità geologiche  “domi 

e cupole di lava acidi”; «Ignimbriti e colate piroclastiche, lapilli e scorie Basiche»; 

Unità del paesaggio dei RILIEVI MONTUOSI, costituiti da formazioni Calcaree, 

Marnose e da sequenze Flyschoidi.

Il paesaggio del Lazio è stato modellato in 

maniera diversa per la presenza delle 

diverse formazioni geologiche presenti che 

vanno a costituire il substrato delle diverse 

unità di paesaggio geologico:

UNITA’ SEDIMENTARIE (Pliocene – Quaternario) 37%

UNITA’ FLYSCHOIDI (Cenozoico) 10.5%

UNITA’ SEDIMENTARIE Calcaree di Piattaforma e 

di Transizione (Meso - Cenozoico) 24.3%

UNITA’ dei DISTRETTI VULCANICI ACIDI 0.4%

UNITA’ dei DISTRETTI VULCANICI BASICI 27.6%

UNITA’ del BASAMENTO METAMORFICO 0.4%



Paesaggio geologico della Piana costiera 

Piana alluvionale del Fiume Marta, sullo 

sfondo in alto l’abitato di Tarquinia (VT).

Il reticolo idrografico, costituito dai 

tratti terminali dei corsi d'acqua 

principali (Fiora, Marta, Mignone e 

l'Arrone a Nord, il Tevere al Centro e

l'Astura, l'Amaseno, il Melfa e il Liri 

Garigliano a sud.). Sono presenti canali 

artificiali nelle piane come nelle aree 

di Bonifica di Maccarese e della piana 

Pontina. L'uso del suolo è 

essenzialmente agricolo seminativo, 

Sono presenti importanti reti di 

comunicazione ferroviarie e stradali.

Area da pianeggiante a ondulata con morfologia dolce, allungata tra il mare Tirreno e i 

paesaggi collinari più interni e più elevati. La linea di costa è bassa, uniforme e dolcemente 

sinuosa, con ampi golfi poco pronunciati allungati tra i promontori di Torre Astura, Monte 

Circeo e Terracina, nella parte meridionale del Lazio. Le quote variano dal livello del mare 

a 100 m circa. L'energia di rilievo è bassa. All'interno di questa unità sono presenti: 

spiaggia, duna, pianura alluvionale e una fascia a basse colline terrigene che occupa gran 

parte dell'unità a ridosso delle colline più interne. Le litologie prevalenti comprendono 

argille, limi, sabbie, ghiaie, arenarie, marne, conglomerati. 



Paesaggio geologico della Piana costiera

Cerveteri (RM). Foce del Fosso 

Zambra. Le sabbie recenti, sono 

scure in quanto ricche di 

minerali derivati dall’erosione 

delle vicine colline vulcaniche.

Sabaudia, Circeo (LT). La piana, 

prossima alla linea di costa, con il 

paesaggio naturale della Duna 

Litoranea, con sabbie chiare. Sullo 

sfondo il Promontorio calcareo del 

Circeo.



Paesaggio Vulcanico acido dell’Isola di Ponza

L'Isola di Ponza è la maggiore 

dell'Arcipelago Ponziano. Ha una 

caratteristica forma a "semiluna" e 

rappresenta la parte emersa del bordo di 

un cratere vulcanico sommerso di circa 

circa 4 Ma . L'isola è costituita da rocce 

vulcaniche dal chimismo acido. Presenta 

morfologia collinare con creste 

sommitali e versanti generalmente 

degradanti a picco sul mare, con possibili 

fenomeni franosi. La copertura del 

suolo è caratterizzata in maggior parte 

da macchia mediterranea. Sono presenti 

centri urbani a vocazione turistica,  porti 

e strade a carattere locale.

Le coste sono quasi ovunque alte 

con falesie ad eccezione di poche e 

sottili spiagge in corrispondenza di 

piccole baie. 



Paesaggio Collinare Vulcanismo acido

Sullo sfondo le colline vulcaniche  

dei Ceriti. Sui suoli derivati da 

sedimenti argilloso-sabbiosi sono 

impostati  i vigneti che danno luogo 

ad una assortita enoteca di vini 

(nella DOC di Cerveteri). Località 

Strada delle Due Casette, Cerveteri (RM). 

Il Paesaggio è contrassegnato dalla 

presenza dei domi e cupole di lava, 

riferibili al vulcanismo acido (riolitico e 

trachiriolitico) Cerite, di età compresa tra 

4.1 e 2.4 M.a., che si elevano al di sopra 

dei dolci rilievi collinari del complesso di 

argille e argille marnose di colore grigio-

azzurre, del Pliocene inferiore (4.5 M.a.).



Paesaggio collinare delle Argille azzurre

E’ un paesaggio collinare blandamente 

ondulato con ampi dossi e versanti poco 

acclivi. L’utilizzazione più frequente di 

questi terreni è quella a frumento con 

Agricoltura estensiva, povera. (dintorni di 

Tarquinia)

Nei terreni argillosi sono spesso presenti 

Forme di erosione a Calanchi, profondi 

solchi creati nel terreno argilloso per 

effetto dell’azione erosiva degli agenti 

atmosferici. Si ha un paesaggio lunare con 

sculture naturali fra guglie, pinnacoli e 

profondi canyon. (nei pressi di Civita di 

Bagnoregio (VT)



Paesaggio collinare dei ripiani vulcanici tufacei

Panoramica dell’Apparato vulcanico 

Vicano con il Cono di Monte Fogliano, 

che con i suoi 963 metri di altezza, si 

staglia sulla campagna blandamente 

ondulata dei ripiani Tufacei. I litotipi  

presenti sono piroclastiti, ignimbriti e lave

Civita di Bagnoregio (VT) è caratterizzata 

da peculiari aspetti geologici che ne fanno 

un borgo unico e incantevole. 

L’antichissimo abitato, di origine etrusca, 

sorge su una rupe tufacea soggetta a 

fenomeni di instabilità da frana e al piede 

da processi erosivi intensi, con la 

formazione dei calanchi.

La copertura del suolo è in gran parte boschiva sui versanti e le aree sommitali. Nelle 

fasce pedemontane meno acclivi e nella piana interna sono presenti appezzamenti 

agricoli, con coltivazioni a nocciole, vigneti e uliveti.



Paesaggio collinare dei Laghi Vulcanici

Il cono vulcanico Vicano è caratterizzato da una caldera delimitata da un netto 

recinto rilevato, all'interno del quale si trova il Lago di Vico, con una piatta piana 

alluvio-lacustre ed un piccolo cono vulcanico (Monte Venere). Successivamente 

all’attività vulcanica le acque meteoriche riempirono il cratere dando origine al 

Lago, che era più esteso di quello attuale. Il paesaggio rimase così fino a quando gli 

Etruschi, e successivamente i Romani, scavarono un cunicolo sotterraneo per far 

defluire le acque, cosicché il Lago assunse l’attuale forma a ferro di cavallo. 



Paesaggio dei rilievi montuosi di unità flyschoidi

Il Monte Gorzano, con i suoi 2458 metri 

s.l.m. è la vetta più alta del Lazio, E’ 

costituita da una sequenza torbiditica di 

Argille ed arenarie. L'energia del rilievo è 

piuttosto elevata, con valli piuttosto 

profonde. Sulle pendici dei rilievi è 

presente una copertura boschiva, mentre 

a quote più elevate si hanno praterie e 

roccia nuda. Pochi e piccoli i centri abitati.

Affioramento del Flysch della Tolfa, di età 

Cretaceo sup. – Oligocene (80-55 M.a), 

costituiti da alternanze di argille e di calcari 

marnosi. L'energia di rilievo è elevata. Si 

osserva la caratteristica forma di erosione a 

denti di sega. L'uso del suolo è 

caratterizzato da zone boscose, alternate a 

prevalenti radure adibite a pascolo.

http://www.google.it/imgres?q=monte+gorzano&um=1&hl=it&sa=N&biw=1024&bih=567&tbm=isch&tbnid=a-rlJt75wjWTAM:&imgrefurl=http://www.montagna.tv/cms/?p%3D26597&docid=75pTgi0SX77PtM&imgurl=http://www.montagna.tv/cms/wp-content/gallery/GALLERIE_MONTAGNAORG/traversatalaga/n17%20Il%20Monte%20Gorzano%20scendendo%20da%20Pizzo%20di%20Moscio.jpg&w=640&h=480&ei=XrcyT-aYBKqP4gSRqfT_BA&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=monte+gorzano&um=1&hl=it&sa=N&biw=1024&bih=567&tbm=isch&tbnid=a-rlJt75wjWTAM:&imgrefurl=http://www.montagna.tv/cms/?p%3D26597&docid=75pTgi0SX77PtM&imgurl=http://www.montagna.tv/cms/wp-content/gallery/GALLERIE_MONTAGNAORG/traversatalaga/n17%20Il%20Monte%20Gorzano%20scendendo%20da%20Pizzo%20di%20Moscio.jpg&w=640&h=480&ei=XrcyT-aYBKqP4gSRqfT_BA&zoom=1


Paesaggio dei rilievi montuosi calcarei

Morfologia glaciale nella 

Vall’Organo (Leonessa, RI) 

Lago della Duchessa (Borgorose, RI)

Unità caratterizzata da rilievi elevati 

profondamente modellati dall'erosione 

glaciale, con numerosi circhi glaciali, 

separati da evidenti creste allungate, 

dai versanti molto acclivi, con valli dal 

profilo trasversale tipicamente a "U", 

soglie e valli sospese. Sono presenti 

inoltre alcuni piccoli laghi glaciali. Il 

suolo è coperto prevalentemente da 

prati di alta quota, depositi morenici e 

detriti di falda nelle aree più 

pianeggianti, da roccia nuda nelle 

restanti aree.

Il paesaggio cambia aspetto per

gran parte dell'anno poiché, ad

eccezione della stagione estiva,

l'intera unità è coperta da una

coltre nevosa piuttosto spessa.



Paesaggio dei rilievi montuosi calcarei

Morfologia Carsica. Altipiani di Arcinazzo (RM)

Forme di erosione 

nelle rocce calcaree. 
Pilastri di Arsoli (RM)

Nei Gruppi Montuosi costituiti prevalentemente da rocce carbonatiche sono 

presenti morfologie carsiche e talora  estese aree pianeggianti intramontane. 

La copertura del suolo è eterogenea e frammentata: 

boschi, arbusteti, prati e roccia nuda occupano gran 

parte dei versanti e delle zone più rilevate, mentre 

appezzamenti agricoli sono presenti soprattutto nelle 

aree pianeggianti e topograficamente più basse. Sono 

presenti piccoli centri urbani sparsi



Paesaggio dei depositi di riporti antropici

Discarica di RSU, Bracciano (RM). I rifiuti vengono ammassati e

mischiati con il terreno formando delle vere e proprie colline

artificiali che modificano il paesaggio originario.



Paesaggio modificato da interventi antropici: Le Cave

Cava di Calcare, nel comune di 

Cori (LT). Il profilo morfologico 

originario del paesaggio è stato 

profondamente alterato.

Area di Cava del Tufo Giallo della Via Tiberina,

a Riano (RM). Gli sbancamenti per estrarre

il materiale tufaceo, hanno modificato

profondamente l’andamento naturale del

versante ed hanno prodotto un rilievo

geometrico, con pareti subverticali e

ortogonali tra loro.



LA GEODIVERSITA’

Sito Geologico di Importanza Regionale 

“Caldara di Manziana” (RM)

La Geodiversità: descrive la varietà dei fenomeni geologici e 
dei relativi processi presenti in una data area. Essa è correlata 
sia agli ambienti (es. vulcanico, glaciale, lacuale, ecc.), sia alle 
tematiche (es. stratigrafia, geomorfologia, vulcanologia, ecc.…)

Sito Geologico di Importanza Regionale 

“Laghi Lungo e Ripasottile” (RI)



Sito Geologico di Importanza Regionale 

“Pietre Lanciate” (Bolsena)



Il Paesaggio - Teatro (Eugenio Turri)

La metafora del paesaggio come teatro, suggerita dall’autore, è una 

chiave di lettura che ci porta a riflettere sul valore e sull’incidenza che 

ogni nuovo scenario può avere sull’uomo e sulla sua propensione a 

rispecchiarvisi e a sentirlo come proprio. Con il passare del tempo e 

nello spazio si è esplicata la capacità umana di costruire il paesaggio-

teatro, nel quale si incontrano e si uniscono cultura e natura. Oggi tale 

capacità deve essere sollecitata  attraverso una "educazione a 

vedere" estesa all’intera società, che senta il paesaggio come 

manifestazione di sé, della propria cultura, del proprio modo di 

confrontarsi con gli spazi di vita. In tal modo la concezione di paesaggio 

mette insieme il sentire degli artisti e dei poeti, con le competenze 

dei geologi, degli storici e dei naturalisti, la visione progettuale degli 

architetti e degli urbanisti, tutti uniti nello stesso impegno: quello di far 

crescere l’interesse per il paesaggio che ci circonda, sempre più abusato 

dagli interessi economici, che possono distruggere definitivamente 

straordinari territori.



Le piante come elementi del paesaggio

e i loro rapporti con le unità geomorfologiche

Le piante, in quanto oggetti aventi 
caratteristiche fisiche proprie, 
costituiscono un elemento del 
paesaggio al pari del substrato 
geologico, delle forme del rilievo e 
dell’idrografia, dei suoli. La 
diffusione delle piante è in stretta 
relazione con le caratteristiche del 
clima, (precipitazioni atmosferiche, 
eventi intensi, temperatura, 
insolazione), dell’altitudine, dei 
fabbisogni idrici. Nelle unità 
geomorfologiche si sviluppano 
alcune forme di vegetazione 
tipiche.

Piante di Faggi su substrato 

calcareo (Monti Ernici)

Piante di Castagni su substrato 

vulcanico (Monti Cimini)



L’Ulivo pianta tipica del 
paesaggio mediterraneo

L’area mediterranea è caratterizzata dalla
presenza costante nello spazio e nel tempo
della pianta dell’olivo «un mare di oliveti». La
pianta è legata strettamente alle vicende
storiche delle civiltà umane che, circa 7000
anni fa, nei paesi del Mediterraneo Orientale,
grazie a Greci, Fenici e Cartaginesi ne hanno
favorito lo sviluppo fino ai nostri tempi.
Insieme al grano e alla vite costituisce
la trinità dell’economia agricola e del
Paesaggio agrario. Il nome della pianta
proviene dalla parola latina “Ulivum” a sua
volta dal greco arcaico “Elaion-Oléia” col
significato di luce o lampada. Da sempre è
considerato come un dono divino ed un
emblema di pace, in tutte le religioni.

“La colomba tornò a lui [Noè] 

sul far della sera; ecco, essa 

aveva nel becco una tenera 

foglia di ulivo” ( Genesi 8, 11). 

Il ramoscello di ulivo è 

dunque simbolo di pace, 

perché attesta la fine del 

castigo e la riconciliazione di 

Dio con gli uomini.



• L’ulivo è stato utilizzato, attraverso i suoi
frutti le olive, per la estrazione del prezioso
olio, ricca risorsa fin dall’antichità
soprattutto nell'uso alimentare. Considerato
l’elemento principe della dieta mediterranea.
Oltre che per l’estrazione dell’olio, le olive
di varie qualità sono molto gradite
nell’alimentazione. L’olio viene anche
utilizzato per la conservazione dei prodotti
alimentari, per l’illuminazione delle
lanterne, nonché è apprezzato nei massaggi
per le sue proprietà antisettiche, ipotensive,
lassative, emollienti, è usato anche nella
preparazione di cosmetici, saponi e creme
per la pelle. Soddisfa con la sua fragranza
aspetti indispensabili per il vivere bene
quotidiano: cibo, bellezza, calore e luce.

L’ulivo e l’olio come risorsa



In Italia le evidenze archeologiche permettono di 
affermare che la coltivazione dell’olivo era già 
praticata, fra l’VIII e il VII sec. a.C. Le più importanti 
evidenze paleobotaniche sono: il relitto della nave 
del Giglio, del 600 a.C. circa, con le sue anfore 
etrusche piene di olive;  nel sito Unesco di 
Cerveteri, la “Tomba delle Olive”, databile al 575-
550 a.C., nella quale si sono rinvenuti numerosi 
noccioli di oliva all’interno di una sorta di caldaia.

Le vicende storiche in Italia 

In Italia, gli Etruschi, attribuirono all’olivo e ai 

suoi frutti forti valori simbolici, che possiamo 

scoprire nella “Tomba dei Leopardi” di Tarquinia 

(V secolo a.C.). Sulle pareti laterali sono raffigurati 

danzatori e musici in mezzo ad alberelli di 

olivo carichi di frutti. Immagine di una 

dimensione ultraterrena serena e gioiosa, nella 

quale l’anima dei trapassati si immerge.



I Romani si specializzarono nella coltivazione di diverse
varietà di Olivo, riuscendo a selezionare ben 5 gusti diversi
di olio a seconda del grado di maturazione e di raccolta del
frutto. Nel 580 a.C. una vera e propria “borsa dell’olio” ne
regolamentava il commercio, dove i “Negotiatores Olearii”,
trattavano i prezzi secondo la qualità del prodotto. In
seguito con la caduta dell’Impero Romano e le successive
invasioni barbariche, l’utilizzo dell’olio scomparve, lasciando
come conseguenza boschi e terre incolte.

Dai Romani ai giorni nostri

Solo nel XII° secolo, grazie ai monaci Benedettini e 

Cistercensi, venne ripresa la coltivazione dell’ulivo, con la 

diffusione di grandi piantagioni in Puglia e nel Meridione. 

Nel 1400 alcune agevolazioni previste dal governo 

mediceo, favorirono la diffusione dell’Olivo in grandi 

coltivi anche in tutta la Toscana. L’olio italiano  è 

conosciuto ed apprezzato nel mondo, e siamo il secondo 

paese europeo per produzione.



Paesaggio  degli ulivi nelle Poesie

L’ulivo viene definito come un elemento naturale del 
paesaggio, come simbolo di una bellezza pura e 
autentica, che poeti e artisti possono catturare ed 
essere consapevoli del suo fascino artistico e storico

Tu, placido, pallido ulivo, 

non dare a noi nulla; ma resta! 

ma cresci. sicuro e tardivo, 

nel tempo che tace! ….

Giovanni Pascoli

Io amo le patrie dell’olio,

gli uliveti di Chacabuco in Cile,

al mattino le piume di platino forestali 

contro la rugosa cordigliera,

ad Anacapri, là su, nella luce tirrena, 

la disperazione degli ulivi,……

Pablo Neruda

Pure colline chiudevano d'intorno 

marina e case; ulivi le vestivano qua e 

là disseminati come greggi,

o tenui come il fumo di un casale che 

veleggi  la faccia candente del cielo.

Eugenio Montale

La sacra maestosità dell’ulivo,

dona all’anima la forza quiete

che ispira pace e unione.

Al suo cospetto parole sguardi, versi e sorrisi. 

All’ombra dei suoi rami

respiro profumo d’incontro 

Che sa di antica saggezza ……

Salvatore Uroni



Paesaggio  degli olivi nei quadri

Renato Guttuso -
Ulivi ad Anacapri.

Vincenzo Guerracci - Raccoglitrici di Ulivi

Telemaco Signorini - Fra gli Ulivi a Settignano

In tutti i quadri le piante 

presentano il caratteristico 

tronco irregolare, contorto. 



Ulivi con cielo giallo e sole.

Paesaggio  degli olivi nei quadri di 
Vincent Van Gogh

Oliveto a San Remy

Ulivi



La pianta dell’Ulivo e la sua diffusione

E’ un albero sempreverde, di medie

dimensioni, alto circa 15 metri. Ha chioma

ovale, lassa, color verde argentato, con i rami

fruttiferi piuttosto penduli. Le foglie sono

lanceolate. Il frutto (oliva) è una drupa con

buccia dapprima verde, e a maturità nera,

rossiccia. Si tratta di una Pianta termofila

che si adatta a diverse tipologie di terreni,

da freschi e ben drenati, senza ristagni di

acqua a grossolani e rocciosi, acidi,

calcarei. E’ associata prevalentemente, ad

alcune UNITA’ DI PAESAGGIO

GEOLOGICO.

La sua coltivazione è diffusa in tutte le regioni Italiane, contraddistinguendone 

il paesaggio. Cresce fino ad una quota di 900 metri, mentre è meno diffuso 

nella pianura Padana, e raro in Piemonte e Valle d’Aosta.



SISTEMI STRUTTURALI ED UNITA’ GEOGRAFICHE 
DELLA REGIONE LAZIO 

CATENA DELL’APPENINO: 1) 

Terminillo e Monti Laga; 2) 

Conca Reatina e Monti Lucretili;  

3) Monti Sabini; 4) Monti 

Simbruini; 5) Monti Prenestini 

ed Ernici; 

RILIEVI DELL’APPENINO: 6) 

Monti Lepini, Ausoni e Aurunci; 

DISTRETTI VULCANICI: 7) 

Vulsino; 8) Cimino-Vicano; 9) 

Sabatino; 10) Tolfetano; 11) Colli 

Albani; 

VALLI FLUVIALI: 12) Tevere; 13) 

Sacco e Liri-Garigliano; 

CAMPAGNA ROMANA: 14) 

Agro Romano; 

PIANE COSTIERE: 15) Maremma laziale; 16) 

Litorale Romano; 17) Agro Pontino; 18) Piana di 

Fondi;                RILIEVI COSTIERI ED ISOLE: 

19) Monte Circeo, Promontori di Terracina e 

Gaeta,  Isole Pontine



Le aree di diffusione dell’Olio con  
marchio DOP nella Regione Lazio

Nel (53,3%) delle aziende 

agricole del Lazio una 

parte della superficie è 

destinata a oliveto.



La DOP di Canino

Civita di Bagnoregio (VT)

Al confine con la Toscana (Sullo 

sfondo a sx l’Argentario), in quella 

che viene chiamata 'Maremma 

laziale' si trova Canino, 

denominata città dell’olio, 

adagiata su dolci rilievi 

ricoperti di olivi, al centro di un 

territorio di grande interesse 

archeologico e naturalistico. 

Uno degli aspetti morfologici salienti di 

questo territorio, ben visibile per chi sale 

dalle pianure costiere, è costituito senz’altro 

dall’imponente struttura dei Monti di Canino 

(Calcari Giurassici). La coltivazione degli ulivi 

avviene nelle Unità geomorfologiche 

sedimentarie di Piana costiera di depositi 

neogenici (c.a. 2 m.a.) che sono in gran parte 

ricoperte dalle unità eruttive del distretto 

vulcanico Vulsino.



La DOP della Tuscia

Civita di Bagnoregio (VT)

Il territorio della Tuscia Viterbese è contraddistinto 

dalla presenza prevalente dei depositi dell’attività 

dei distretti vulcanici Cimino, Vicano e Vulsino. I 

depositi sedimentari affiorano lungo la valle del 

Fiume Tevere e nella fascia costiera. Le rocce del 

substrato sedimentario si rinvengono in aree 

marginali e, nelle incisioni fluviali più profonde. Il 

paesaggio collinare è  distinto in termini di Unità 

Geomorfologiche quale risposta, alla varietà dei 

litotipi presenti.  Versanti più acclivi si hanno in 

corrispondenza delle caldere dei Laghi, dei coni di 

scorie e ceneri e dove affiorano le lave a 

comportamento litoide. Versanti più dolci, sono 

caratteristici dei litotipi meno resistenti all’erosione 

(prodotti piroclastici e coltri ignimbritiche). In questi 

settori nella piana (Plateaux) sono presenti le 

coltivazioni a  uliveti e vigneti.



La DOP della Sabina

Civita di Bagnoregio (VT)

Fara Sabina (RI), località  Canneto. 

Oliveti e Vigneti, disegnano la geometria 

del paesaggio collinare. 

Le colline che delimitano ad oriente la Valle del Tevere  e 

che salgono dolcemente verso i primi rilievi Calcarei dei 

Monti Sabini, sono costituiti da depositi di sedimenti 

argillosi, sabbiosi, più raramente ghiaiosi. E' da notare 

come le caratteristiche di erodibilità, di questi terreni 

abbiano influito anche sullo sviluppo dei centri urbani, che 

si sono concentrati sui litotipi più compatti e resistenti 

agli agenti atmosferici (ghiaie, sabbie cementate). Mentre i 

litotipi facilmente erodibili (argille, limi, sabbie sciolte), 

sono state adibiti soprattutto alle attività agricole.



La DOP «Le Colline Pontine»

Le Colline Pontine, comprendono parte del territorio 

amministrativo della provincia di Latina, lungo la fascia 

pedemontana  e collinare dei rilievi calcarei dei Monti 

Lepini, Ausoni ed Aurunci che si affacciano verso il 

mare. Dal Punto di vista geologico affiorano per la 

maggior parte sedimenti costituiti da sabbie e 

conglomerati  di origine marina, di età Plio-Pleistocene, 

che lambiscono le rocce dei rilievi montuosi 

appenninici del substrato sedimentario calcareo. Solo 

in aree marginali affiorano le piroclastiti e le 

epivulcaniti dell’attività del distretto vulcanico dei Colli 

Albani. I suoli presenti nell’area sono destinati a colture 

legnose agrarie specializzate (vigneto ed oliveto).   

Nel 1500, lo Stato 

Pontificio diede un 

grande impulso alla 

coltivazione, 

istituendo un premio 

per la creazione di 

nuovi impianti di 

alberi di ulivo della 

tipica varietà di olive 

Itrana.



Civita di Bagnoregio (VT)

L’Ulivo e i  Cambiamenti climatici

Gli olivi offrono essenziali funzioni eco sistemiche: sono in 

grado, ad esempio, di contrastare gli effetti dei 

cambiamenti climatici: proteggono dall’erosione eolica e 

idrica, svolgendo così un ruolo strategico nel limitare la 

perdita di sostanza organica del suolo, contenendo la 

desertificazione. La Commissione Europea, ha recentemente 

finanziato alcuni progetti per sviluppare e promuovere 

strategie innovative per calcolare la quantità di carbonio 

assorbita dall’ecosistema oliveto e confrontare tale quantità 

con le emissioni associate all’intero processo produttivo 

dell’olio.  Si tratta di un approccio che potrà dare un 

ulteriore valore a queste straordinarie piante attraverso la 

riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera.

L’olivo è una specie rustica, con piante in grado di 

sopravvivere in condizioni difficili di suolo, adattandosi 

a terreni calcarei, poveri, anche pietrosi e siccitosi, 

resistendo a temperature che vanno da -10 a +50 °C.



Gli Alberi monumentali
La pianta di olivo ha 

una crescita lenta 

ed è molto longevo: 

in condizioni 

climatiche 

favorevoli può 

diventare millenario 

e arrivare ad altezze 

di 15-20 metri. Il 

fusto è cilindrico e 

contorto, e molto 

spesso gli alberi di 

ulivo sono vere e 

proprie opere 

d’arte davanti alle 

quali è impossibile 

non fermarsi per 

ammirarli.

Osservare un albero monumentale, qualunque sia la specie di 

appartenenza, desta sempre ammirazione, stupore e rispetto. 

Gli alberi monumentali sono i superstiti di paesaggi perduti e 

sono testimoni proiettati verso paesaggi futuri. Sono capolavori 

della natura sopravvissuti al tempo e alle avversità. Radicati al 

suolo, svettano verso il cielo dominando il paesaggio 

circostante. Ognuno di essi è la manifestazione estrema 

dell’adattabilità della vita vegetale che conserva impresso nel 

legno il ricordo delle passate stagioni.

Olivo millenario di 

Canneto Sabino (RI): 

un albero, che sfiora i 

quindici metri di altezza, 

con una circonferenza del 

tronco di 7,2 metri e di 

circa 30 metri la chioma.



I sentieri dell’Olivo

L’olivo più antico d’Italia, chiamato il Patriarca o S’Ozzastru (cioè,

l’Olivastro), si trova in Sardegna, ha circa quattromila anni. Nel

Lazio si trova l’ulivo di Canneto Sabino, con un’età di tremila

anni. Ulivi millenari si trovano anche in Toscana (l’Olivo della

Strega di Magliano) e in Umbria. In Romagna è stato realizzato un

sentiero, dedicato agli Olivi secolari di Brisighella (RA) nel

Parco regionale dellaVena del Gesso.

Gli olivi millenari, somigliano a nodose cattedrali di legno,

sono il simbolo della storia, della cultura e del 

paesaggio regionale. Oggi sono minacciati dalle pratiche 

agricole intensive, dall’espianto per scopi ornamentali e dal 

batterio della Xylella.  L’Italia ospita numerosi olivi 

monumentali, con un’età plurisecolare e notevoli misure del 

tronco e dell’altezza. In varie Regioni vengono organizzate 

alcune visite per scoprire i luoghi meravigliosi dove è

possibile ammirare il grande patrimonio di piante di ulivo che 

caratterizzano il paesaggio del territorio, grazie ad una rete di 

sentieri, tratturi e antiche strade.

Ciclo escursione tra gli 

ulivi millenari. Ostuni (BR)

Uno dei luoghi migliori 

per ammirare alcuni di 

questi esemplari 

millenari è la Puglia. 



Grazie per 

l’attenzione


