
L’idrogeologia dell’area romana 

 

L’area in cui è sorta e si è sviluppata la città di Roma ha una storia geologicamente molto 

recente e complessa, nella maggior parte relativa ai processi geodinamici che hanno 

interessato l’area del Mediterraneo. Questi processi includono le principali fasi 

dell’evoluzione orogenetica dell’Appennino e processi di estensione crostale connessi 

all’apertura del bacino tirrenico. A tutto questo si sovrappongono stress regionali locali che 

nella città di Roma possono essere relazionati all’esistenza di un’importante elemento 

strutturale che interessa l’area centrale della penisola. Da un punto di vista strettamente 

geologico la natura dei terreni che caratterizzano l’immediato substrato della città di Roma 

è legato alla storia più recente dell’area romana che poco meno di un milione di anni fa era 

ancora sotto le acque del mare (Figura1). 

 

 

 

Figura 1 - paleografia della campagna romana nel Pliocene 

 

 

I terreni più antichi affioranti nell’area urbana sono costituiti da sedimenti marini di età 

pliocenica, (da 3,40 a 1,79 MA: Unità del Monte Vaticano). Si tratta di argille e sabbie con 

abbondante microfauna a foraminiferi platonici a Globigerina calabra e Bulimina etnea che 

si depongono in bacini di neoformazione creatisi a seguito dell’orogenesi appenninica e 

all'apertura del Tirreno. Nelle parti più rilevate della città come Monte Mario, nella zona del 

Vaticano e alle pendici del Gianicolo affiorano argille azzurre il cui spessore si aggira sugli 

800 m rilevati in sondaggio al Circo Massimo, ed è lo spessore complessivo delle argille 

azzurre. Le condizioni marine permangono nell’area romana fino a circa 0,88 milioni di 

anni (MA) anche se numerose oscillazioni del livello del mare, dovute sia a cambiamenti 

climatici che ad effetti tettonici, determinando il cambiamento delle condizioni 



paleoambientali e quindi la natura dei sedimenti marini deposti. Dalle variazioni litologiche 

dei terreni interessati e dai loro rapporti stratigrafici sono stati riconosciuti almeno tre cicli 

marini principali. Il primo ciclo da 3,40 a 1,79 MA depone appunto i sedimenti argillosi più 

antichi, il secondo e il terzo si verificano nel Pleistocene inferiore, tra 1,78 e 0,88 MA e 

depongono sedimenti tipici di un ambiente mediamente meno profondo del precedente. 

Questo indica che tutta l’area retrostante l’attuale costa tirrenica subisce un lento e 

progressivo sollevamento che alla fine del pleistocene inferiore determina la 

definitiva emersione dell’area romana e la deposizione di sedimenti di ambiente 

fluviopalustre. 

I sedimenti associati ai due cicli marini del Pleistocene inferiore sono rappresentati dalle 

sabbie e dalle argille dell’Unità di Monte delle Piche di ambiente infralitorale. I due cicli 

sono separati da un evento trasgressivo rappresentato da un deposito epicontinentale 

(Unità di Monte Ciocci). Tutti questi sedimenti mostrano segni evidenti di una tettonica 

estensionale: sistemi di faglie a direzione appenninica ribassano a gradinata verso il 

Tirreno interi settori. Le faglie a direzione Nord-Sud ribassano inoltre il settore 

corrispondente all’aerea del Centro Storico, isolando la dorsale Monte Mario-Gianicolo. 

L’attività principale dei sistemi di faglie appenniniche e antiappeniniche è suturato dalla 

deposizione dei terreni dell’Unità di Monte Mario come evidenzia la loro giacitura sub-

orizzontale e solo in alcuni casi questi lineamenti vengono riattivati. Il sistema a direzione 

meridiana sembra invece essersi attivato successivamente alla deposizione dell’Unità 

Monte Mario. Si può dire che lungo il margine tirrenico laziale si sono verificati a partire da 

0,8 MA contemporaneamente tre processi: una tettonica distensiva, un sollevamento 

regionale e le variazioni del livello del mare legate al glacioeustatismo (rapporto tra il 

volume totale dei ghiacci e il livello medio degli oceani ). 

La tettonica distensiva connessa all’apertura del bacino di retroarco del Tirreno, si 

sarebbe impostato lungo il margine tirrenico laziale secondo lineamenti con direzione NW-

SE e NE-SW, l’orientazione NW-SE di alcuni fossi, Fosso Galeria e Fosso della Magliana, 

in riva destra e Fosso di Malafede in riva sinistra del Tevere potrebbero essere il risultato 

di un controllo tettonico regionale. 

A partire da 0,88 MA inizia la storia continentale dell’area urbana, si individua così una 

successione di cicli deposizionali di ambiente continentale in massima parte legati alla 

presenza di un reticolo idrografico che corrisponde al Paleotevere (Figura 2); le continue 

instabilità tettoniche si riflettono nelle continue migrazioni del letto del fiume e nella 

deviazione dell’asse principale del fiume e nello spostamento della sua foce. 

 

 

 



 

Figura 2 - quadro paleologico dell’area romana durane il Pleistocene, emersione dell’area ed inizio 

della sedimentazione ad opera del Paleotevere 

Il successivo innalzamento del livello marino continua fino all’epoca attuale e determina il 

riempimento fino al colmo dei paleoalvei precedentemente incisi con depositi alluvionali 

prevalentemente argillosi con spessori di 60 m. In conclusione la città di Roma si è 

sviluppata su un substrato molto articolato che ha determinato un modellamento selettivo 

del paesaggio in particolare il sistema idrogeologico che oggi si è determinato è quello 

rappresentato nella Figura 3. 

Figura 3 - morfologia dell’area romana 



 

Figura 4 - carta rappresenta la situazione dei bacini del reticolo idrografico minore del Tevere e 

dell’Aniene e possiamo anche consultarla dal punto di vista stratigrafico per poter studiare 

l’incidenza che hanno gli inquinanti dei corsi d’acqua sulle falde e sugli strati che vengono 

attraversati. 

 

 

 
 
Falde idriche principali 
- falde idriche nel complesso dei sedimenti pleistocenici 
- falde idriche nel complesso delle vulcaniti 
- falde idriche nel complesso dei depositi alluvionali 
 
 
Le acque sotterranee 
- sorgenti di Roma e potenzialità - sorgenti del Palatino 
- sorgenti del colle Vaticano - sorgenti del Celio 
- sorgenti del Gianicolo - sorgenti dell’Aventino 
- sorgenti del Pincio - sorgenti della Caffarella 
- sorgenti del Quirinale - sorgenti di Salone 
- sorgenti del Campidoglio  

 



� Falde idriche nel complesso dei sedimenti pleistocenici 

Il complesso dei sedimenti pleistocenici è costituito da depositi clastici molto eterogenei: 

argille, limi, sabbie e ghiaie associati nelle più diverse proporzioni e quindi con 

permeabilità molto diversa fra loro. Esso evidenzia nel suo insieme una permeabilità poco 

elevata, tanto da sostenere in molte zone le falde idriche contenute nei complessi 

sovrastanti, ed è sede di circolazioni idriche sotterranee di una certa importanza solo negli 

orizzonti ghiaiosi-sabbiosi, che si rinvengono a varie profondità all’interno del complesso, o 

nei depositi sabbiosi con elevato spessore. I bacini in destra idrografica del Tevere sono 

sede di diverse falde idriche, a varie profondità e con un’estensione areale generalmente 

discontinua. Le più importanti di esse sono generalmente profonde e contenute in terreni 

ghiaiosi e sabbiosi, anche di notevole spessore. A seguito dei movimenti tettonici gli 

acquiferi risultano variamente dislocati lungo piani di faglia, dove possono anche venire in 

contatto laterale con terreni impermeabili.  

 

� Falde idriche nel complesso delle vulcaniti 

 

I prodotti vulcanici dell’apparato dei Colli Albani sono molto permeabili per porosità; le 

scorie dovute all’attività dei coni avventizi del recinto esterno sono da molto a mediamente 

permeabili; il complesso della pozzolana nera, del conglomerato giallo e della pozzolana 

rossa ed i lapilli scoriacei varicolori del recinto esterno sono mediamente permeabili; la 

pozzolana grigia è da mediamente a poco permeabile; alcuni dei tufi rimaneggiati e 

pedogeneizzati sono permeabili ed infine è poco permeabile il tufo di Villa Senni. Le 

formazioni vulcaniche dell’apparato dei Colli Albani presentano un comportamento 

uniforme rispetto alla circolazione delle acque e pertanto in esse è possibile ricostruire 

l’andamento della falda acquifera generale. Le acque circolanti nelle vulcaniti si 

manifestano con una serie di sorgenti di strato in corrispondenza o del contatto fra tufi a 

permeabilità diversa o del contatto fra lave e tufi ed, infine, del contatto fra tufi ed il 

basamento sedimentario. La potenzialità delle falde acquifere è condizionata dalle 

dimensioni e dalla continuità degli affioramenti: la portata delle sorgenti al contatto fra i 

livelli di tufi a permeabilità diversa è di norma molto modesta; ai contatti fra lave e tufi, e fra 

tufi e basamento impermeabile sedimentario, la consistenza delle sorgenti è notevolmente 

maggiore, pur restando in genere contenuta nell’ordine di qualche litro al secondo. Nelle 

zone più meridionali laddove lo spessore delle vulcaniti è molto ridotto, si hanno solo 

sporadici livelli idrici. Gli affioramenti dei bacini in sinistra e destra idrografica dell’Aniene 

sono formati da affioramenti Olocene. 

 I corsi d’acqua che sfociano nell’Aniene hanno uno stato di qualità pessimo come quelli 

che sfociano nel Tevere. Il quadro generale viene aggravato ancora di più dalle condizioni 

dei fiumi Tevere e Aniene, la cui situazione idrogeologica di tutti i bacini del reticolo 

idrografico minore è gravemente compromessa. La vulnerabilità del suolo per 

l’inquinamento dovuto a presenza di discariche e inquinamento chimico dipende dalla sua 

capacità di degradare e assorbire le sostanze chimiche prima che esse raggiungano le 



piante o le acque delle falde. In genere sono meno vulnerabili i suoli che presentano una o 

più delle seguenti caratteristiche: pH alcalino, tessitura fine, quelli ben-ossidati e ricchi in 

fosfati, in ferro-magnesio e in sostanza organica. La gestione corretta dei bacini idrografici 

minori del Tevere e dell’Aniene presuppone la conservazione del suolo naturale, il 

controllo delle piene e la conservazione del patrimonio forestale e soprattutto il controllo 

del sistema idrogeologico e delle frane dei versanti. 

 

Le acque superficiali 

 

� Il Tevere. 

 

Il Tevere entra nella provincia di Roma all’altezza del comune di Ponzano Romano e, per 

un lungo tratto (circa 20 Km), fa da confine tra la stessa provincia di Roma e quella di 

Rieti. Questo tratto di fiume che attraversa territori adibiti, prevalentemente, ad uso 

agricolo, riceve l’apporto di alcuni modesti affluenti. 

Il Tevere ha una portata media di circa 240 m3/s, decisamente modesta rispetto ai 

principali fiumi europei, che però può decuplicarsi in occasione delle maggiori piene; si 

stima che nella piena del 24 dicembre 1598, la maggiore mai registrata, la portata del 

fiume abbia raggiunto i 4000 m3/s (la portata media del Nilo è di circa 3000m3/s). In ogni 

tempo, questa estrema variabilità ha posto le autorità civili di Roma davanti all’alternativa 

tra separarsi radicalmente dal fiume con muraglioni o vaste aree golenali e accettare il 

rischio di essere periodicamente inondata. 

Il Tevere nell’attraversare Roma forma due grandi anse:  

- la prima è compresa tra Ponte Flaminio e Ponte del Risorgimento; 

-  la seconda, tra Ponte Cavour e l’Isola Tiberina, delimita l’area del Campo Marzio 

una delle zone di Roma più densamente abitate fino dal termine del periodo 

repubblicano. La tendenza dei fiumi in piena di “tagliare le anse” ha naturalmente 

fatto sì che il Tevere in piena si cercasse un percorso attraverso il nucleo urbano 

della città. 

Sbarramenti sul Tevere a monte di Roma 

Il controllo sulle piene del Tevere si è ulteriormente rafforzato con la costruzione di alcuni 

sbarramenti idroelettrici, tra i quali ricordiamo le dighe di Corbara (1962) e Alviano (1964) 

e le traverse di Castel Giubileo (1952), Nazzano (1956) e Ponte Felice (1961). 

 

 

 



                                

     Figura 5 - idrometro di Ripetta    Figura 6 - ostacoli al deflusso    

 

� L’Aniene.  

L’Aniene rientra solo in parte nell’ambito della provincia di Roma, in quanto ha origine 

circa due chilometri a Sud-Ovest dell’abitato di Filettino (provincia di Frosinone); dopo un 

percorso di circa 16 Km, entra nella provincia di Roma. Il bacino occupa una vasta regione 

in prevalenza montagnosa con versanti molto acclivi, che può essere suddiviso in regione 

orientale e in regione dei Colli Albani. La superficie del bacino imbrifero rientrante 

nell’ambito della regione orientale e pari a 1453 Km2 (800 Km2 nella provincia di Roma) e 

la lunghezza d’asta del corso d’acqua è pari a 119 Km (58 Km nella provincia di Roma). 

L’altitudine media è di 501 m s.l.m. In esso si originano grandi sorgenti che contribuiscono 

ad alimentare il fiume Aniene, come quella dell’Acqua Marcia che rifornisce di acqua 

potabile la città di Roma. Il bacino parziale dell’Aniene rientrante nell’ambito dei Colli 

Albani è drenato dal fiume Aniene e dai suoi affluenti a valle della confluenza con il fosso 

dei Prati. 

 

Principali reticoli idrografici 

 

� Arrone 

Il fiume Arrone è emissario del lago di Bracciano, ma il contributo del lago alla portata del 

fiume è da considerarsi minimo; solo dopo l’apporto delle acque sorgive termali Giulia e 

Claudia e del depuratore a servizio dei comuni rivieraschi del lago di Bracciano la portata 

del corso d’acqua diventa rilevante. Il fiume sbocca nella pianura costiera 5 Km a Nord 

della foce, a quota 8 m s.l.m. e successivamente sfocia in mare a circa 1 Km di distanza 

da Fregene. 

 



 

� fosso Caffarella 

Il fosso della Caffarella, che ha inizio nella Macchia della Spadellata, non è alimentato da 

alcuna fonte sorgiva perenne, ma funge solo da drenaggio per il bacino. Il fosso è 

caratterizzato da una portata di tipo torrentizio e sfocia in mare presso la spiaggia di Tor 

San Lorenzo nel Comune di Ardea. Il bacino del fosso della Caffarella ha una forma 

allungata da Est verso Ovest e comprende terreni adibiti a colture agricole di tipo 

estensivo, con insediamenti abitativi occupati prevalentemente nei mesi estivi. La 

superficie del bacino è di 4,5 Km2, la lunghezza dell’asta del fosso è di 7,5 Km. La foce 

del fosso è sottoposta a monitoraggio in funzione della valutazione degli effetti degli 

interventi messi in atto col programma di risanamento dell’entroterra. 

 

� canale dei Pescatori 

Il canale dei Pescatori o canale dello Stagno ha la stessa funzione del canale delle Acque 

Alte e Basse di Fregene: regolamenta il deflusso delle acque del territorio della Bonifica di 

Ostia. Nel periodo estivo, per alimentare le acque dei canali di bonifica, spesso vengono 

utilizzate le acque del fiume Tevere.  

 

� fosso Rio Galeria (affluente del fiume Tevere) 

 

E’ un affluente di destra del Tevere, nasce all’altezza della via Trionfale alta e sbocca nella 

piana del Tevere presso l’abitato di Ponte Galeria. Il bacino si estende dalle pendici del 

lago di Bracciano fino al Tevere, poco ad ovest di Roma. La superficie del bacino è di 158 

Km2 e la lunghezza d’asta del corso d’acqua e di 38,5 Km. L’altitudine media e di 95 m 

s.l.m. Nell’area del bacino ricadono i centri abitati di Cesano e di Ponte Galeria. 

 

� fosso Torraccia o Prima Porta (affluente del fiume Tevere) 

 

E’ un affluente di destra del Tevere e ha inizio sulle pendici orientali dei Monti Rosi, con il 

nome di fosso dei Quattro Pali e, dopo aver attraversato il Comune di Sacrofano, sbocca 

nella piana del Tevere in corrispondenza dell’abitato di Prima Porta; nel bacino ricadono il 

centro abitato di Sacrofano e il quartiere romano di Prima Porta e qui sfocia nel Tevere. 

 

 

 



Monitoraggio dei corsi d’acqua in funzione degli obiettivi di qualità ambientale 

A - Stato ecologico - Il monitoraggio è finalizzato alla definizione dello stato ecologico dei 

corsi d’acqua, sia mediante la determinazione analitica di parametri chimici e 

microbiologici, in particolare quelli relativi allo stato trofico, sia mediante la definizione 

dell’indice biotico esteso (I.B.E.), che evidenzia gli effetti negativi indotti dall’inquinamento 

sulle comunità di invertebrati di acqua dolce (macroinvertebrati) che vivono in tutti i corsi 

d’acqua. Parametri analizzati: PH, totale materie in sospensione, temperatura, ossigeno 

disciolto, conducibilità, durezza, azoto totale, BOD5, sostanze organiche (COD), fosforo 

totale, ortofosfato, azoto ammoniacale, azoto nitrico, alcalinità, salinità, nitriti, cloruri, 

solfati, escherichia coli, IBE. 

B - Stato chimico - Il monitoraggio è finalizzato all'individuazione delle sostanze pericolose 

o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di 

sostanze che danno adito a effetti analoghi. Parametri analizzati: Cadmio, Cromo, 

Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Aldrin, DDT e isomeri, Dieldrin, Esacloro 

benzene, Endosulfan, Esacloro butadiene, Isodrin, 1,2 dicloroetano, Tricloroetilene, 

Cloroformio, Tetracloruro di carbonio, Percloro etilene, Endrin, Esaclorocicloesano, 

Triclorobenzene, IPA, Benzene, Diclorometano, Diuron, Isoproturon, Atrazina, Simazina, 

Clorfenvinfos, Clorpyrifos, Alacron P, Trifluralin, Pentaclorofenolo. 

Frequenza dei campionamenti: mensile, per i parametri di base, e trimestrale per l’I.B.E. 

L’elaborazione dei risultati analitici consente di classificare le acque secondo le seguenti 5 

categorie corrispondenti a una qualità decrescente da elevata a pessima. 

 

Stato di qualità del fiume Tevere nel centro di Roma 

Il fiume Tevere nel centro di Roma è sottoposto a monitoraggio in funzione della 

procedura comune di scambio d'informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali 

nella Comunità europea. Le acque del fiume Tevere all’altezza del Km 43 dalla foce 

(Ponte di Ripetta), in base ai risultati ottenuti, sono caratterizzate da: 

• uno stato ecologico “sufficiente”; 

• un “buono” stato chimico riferito alle sostanze pericolose; 

• uno stato di qualità tale che non potrebbero essere destinate alla potabilizzazione; 

• uno stato di qualità tale che non sono idonee alla vita dei pesci. 

 

 

 

 


