Provincia di Viterbo – Assessorato Ambiente – Relazione sullo stato dell’ambiente

1 Descrizione del territorio della provincia di Viterbo
Scopo del presente capitolo è quello di fornire la caratterizzazione del territorio provinciale di Viterbo, dal
punto di vista geografico, geomorfologico, delle principali emergenze naturalistiche, antropiche e
socioeconomiche.

1.1 Elementi territoriali e geografici
La Provincia di Viterbo (vedi Fig. 1), la più settentrionale delle Province del Lazio, rientra in quella vasta
area denominata Tuscia Laziale che si estende a Nord di Roma tra il fiume Tevere e il Mar Tirreno. Con
un’estensione di 3612 km², essa è delimitata a Nord dalla Toscana (province di Grosseto e Siena), alla
quale storicamente si collega in quanto sede di alcuni tra i maggiori centri della civiltà etrusca, ma dalla
quale si distingue per il paesaggio naturale prevalente, determinato dall’origine vulcanica dei substrati.
L’Umbria (in particolare il territorio provinciale di Terni) con la valle del fiume Tevere la delimita invece ad
Est, mentre a Sud è lambita dalla regione sabatina e dai contrafforti settentrionali dell’acrocoro tolfetano,
importante comprensorio della Tuscia che ricade però in massima parte nella provincia di Roma.
Il Viterbese, ma più in generale la Tuscia Laziale, si sviluppa in massima parte su un territorio edificato
dall’attività esplosiva di tre importanti complessi vulcanici: quello vulsino, dominato dalla vasta
depressione lacustre di Bolsena, quello vicano, con il lago di Vico in posizione centrale, e quello cimino
subito a Sud-Est di Viterbo. I terreni vulcanici ricoprono i più antichi terreni di origine sedimentaria che
affiorano o emergono dalla copertura vulcanica in maniera sempre piuttosto esigua.
L’insieme di questi modesti rilievi, abbastanza regolarmente allineati tra la fascia subappenninica e il
mare e diretta prosecuzione di quelli più settentrionali dell’Antiappennino toscano, fanno parte
dell’Antiappennino tirrenico che a Sud di Roma si estende ai colli Albani e ai monti Lepini, Ausoni e
Aurunci.

Fig. 1 – Il territorio della Provincia di Viterbo con le principali località
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L’altitudine media raggiunta dai rilievi che si ergono nella Tuscia Romana supera di poco i 1000 m (Monte
Cimino 1053 m).
L’irregolarità dei confini amministrativi della provincia di Viterbo, raramente coincidenti con limiti naturali
(corsi d’acqua, linee di spartiacque, etc.), contribuisce a determinare nel territorio provinciale una grande
varietà di paesaggi i quali, se associati ai diversi tipi litologici e ai principali sistemi orografici ivi presenti,
ci permettono di riconoscere regioni naturali ben caratterizzate da un punto di vista morfologico e
vegetazionale.
Nella Tuscia Laziale si possono individuare 6-7 regioni naturali o sub-regioni geografiche; limitatamente
al territorio provinciale e procedendo da Nord verso Sud è possibile riconoscerne 5 di cui viene data una
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breve descrizione .

1

Fig. 2 – Confini di Provincia nel Lazio e sub-regioni geografiche della Provincia di Viterbo : 1.Monti
Vulsini; 2.Monti Cimini; 3.Monti Sabatini; 4.Maremma laziale; 5.Valle del Tevere
La Regione vulsina (1) è la più vasta, vi appartiene l’omonimo apparato vulcanico costituito da un orlo
craterico centrale da cui si irradiano in ogni senso le estese espansioni tabulari con i numerosi crateri
minori talvolta ancora intatti. A Nord appartiene ancora a questa regione la cittadina di Acquapendente
che però ne rappresenta il limite settentrionale, essendo inserita in un paesaggio che mostra ormai strette
affinità con la Toscana.
La piana di Viterbo divide la regione vulsina da quella cimina, determinata dall’omonimo apparato
vulcanico; la regione cimina (2) è caratterizzata dal paesaggio del tutto peculiare delle colture del
nocciolo e dei suggestivi castagneti da frutto, dal tipo di habitat e dalla vegetazione forestale,
particolarmente ricca di elementi mesofili che ne evidenziano una forte individualità.
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La terza regione, la regione sabatina (3), ripartita tra le province di Viterbo e di Roma, presenta limiti
rispetto alla regione precedente poco marcati; anch’essa è caratterizzata da conche e tavolati vulcanici
spesso interrotti da profondi solchi di erosione (forre), opera dei numerosi corsi d’acqua presenti.
Dalle regioni “collinari” si scende ad Ovest verso un’ampia pianura denominata Maremma laziale (4), per
analogia con la Maremma toscana, anch’essa ripartita tra le province di Viterbo e di Roma. Si tratta di
una fascia di larghezza variabile delimitata a Nord dalle valli dei fiumi Fiora, Arrone e Marta e interrotta
verso Sud dai Monti della Tolfa.
I tavolati tufacei e le forre fluviali delle regioni “collinari” digradano ad Est verso la valle del Fiume Tevere
(5) che ci appare come un ampio impluvio con pendici terrazzate interrotte da paesi e cittadine posti sulle
spianate più ampie. In questo settore del suo bacino il Fiume Tevere corre sul limite tra i terreni vulcanici
della destra idrografica e quelli calcarei dell’Umbria. Il tratto a monte di Orte è noto con il nome di
Teverina, termine che peraltro include anche il versante sinistro della valle che si trova in Umbria. Il tratto
a valle della città è invece molto più ampio e, dopo la confluenza con il Fiume Treia, prosegue nelle
province di Rieti e di Roma.

1. 2 Elementi di idrografia
Il territorio della Regione Lazio è suddiviso in cinque aree idrograficamente separate di competenza di
altrettante Autorità di Bacino. Di queste cinque aree, tre riguardano l’inquadramento territoriale della
provincia di Viterbo:
Autorità di bacino
Tevere
Fiora
Regionale

Superficie (kmq)
7892
383
5272

Bacino idrografico del fiume Tevere
Il bacino del Tevere risulta avere una superficie totale di circa 17500 kmq, occupando buona parte
dell’Appennino centrale ed interessando principalmente due regioni, Lazio ed Umbria, nelle quali si
concentra quasi il 90% dell’intero territorio del bacino. La restante parte di territorio ricade in EmiliaRomagna, Toscana, Marche e Abruzzo.
Nel complesso il bacino va ad interessare, totalmente o parzialmente 371 comuni.
Dal punto di vista morfologico i limiti del bacino del Tevere sono stabiliti da due linee di spartiacque, una
orientale e l’altra occidentale. La linea orientale separa il bacino dai corsi d’acqua del versante Adriatico,
sviluppandosi prevalentemente lungo la dorsale appenninica per una lunghezza di circa 474 km ed a una
quota in prevalenza elevata. La linea dello spartiacque occidentale si sviluppa prevalentemente lungo
l’Antiappennino, sull’allineamento formato dai rilievi vulcanici compresi tra i Colli Albani ed il Monte
Amiata e dall’Alpe di Poti, Alpi di Catenaia e Alpi di Serra, per una lunghezza di circa 403 km, ed a quote
meno elevate della linea orientale.
Il territorio è fortemente caratterizzato dalla presenza della valle del Tevere, che si snoda da Nord a Sud
con lievi deviazioni da tale direzione, in posizione decisamente asimmetrica nel tratto centrale, dove si
allontana decisamente dalle catene montuose centrali appenniniche, andando a bordare la base dei rilievi
vulcanici al margine orientale della provincia laziale.
L’orografia del bacino risulta caratterizzata dai rilievi montuosi appenninici, aventi orientamento
NordOvest-SudEst, che raramente, soltanto nei settori orientale e sud-orientale, superano le quote di
1500 slm.
Da un punto di vista idrografico il bacino si articola in: asta principale del Tevere, affluenti principali e
relative diramazioni di maggiore importanza, reticolo secondario.
L’asta principale del fiume Tevere va dalla sorgente, sul M. Fumaiolo, alla foce, nei pressi di Fiumicino,
con andamento sinuoso che piega prima verso est e poi verso ovest, per ritornare poi ad oriente con
un’ultima ansa. Gli affluenti principali sono, in riva sinistra da nord a sud: Chiascio, Nera, Farfa, Aniene; in
riva destra, sempre da nord a sud: Cerfone, Nestore, Paglia, Treia.
Bacini idrografici Regionali
Il territorio di competenza comprende tutti i bacini non appartenenti ai bacini nazionali (Tevere e LiriGarigliano) ed interregionali (Fiora e Tronto) ed include quasi tutta la fascia costiera della Regione, i
bacini dei laghi di Bolsena e Bracciano nella parte Nord, la bonifica Pontina nella parte Sud, per una
estensione complessiva di circa 5272 kmq.
Il territorio di competenza comprende e lambisce complessivamente 96 comuni della regione ed è stato
suddiviso in tre aree in base alle caratteristiche idrografiche, geomorfologiche ed antropiche.

3

