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1. COME RICOSTRUIRE LA STORIA DELLE MONTAGNE CARSICHE? 

 
Quando visitiamo una “montagna” intesa in senso lato, cioè come rilievo topografico 

che potrebbe essere anche basso e presentare una morfologia di tipo collinare, la 
osserviamo in un momento della sua storia evolutiva, così come quando incontriamo una 
persona la vediamo con certe caratteristiche fisiche: statura, età, ecc.  Però, mentre ad un 
amico possiamo chiedere di mostrarci le fotografie di quando era bambino, o ragazzo, 
non altrettanto possiamo fare con una montagna. 

Inoltre, a differenza della storia di una persona, che si esplica nell’arco delle decine di 
anni, e quindi in un arco temporale che è dello stesso ordine di grandezza della nostra 
vita, una montagna può avere alle sue spalle una storia di milioni o addirittura di decine di 
milioni di anni e non è facile ricostruirne l’evoluzione. In questa nota non consideriamo 
quelle particolari montagne che sono i vulcani. 

Primo punto fermo è che una montagna è il risultato di una deformazione della crosta 
terrestre, tradottasi in un sollevamento, il quale è prevalso sull’erosione. Per erosione 
intendiamo quell’insieme di processi detti esogeni, che, in combinazione con la forza di 
gravità, si esplicano in prossimità delle interfacce litosfera/idrosfera, litosfera/atmosfera e 
idrosfera/atmosfera, e che aggrediscono il rilievo tendendo a smantellarlo. Se esiste una 
montagna vuol dire che, nell’insieme, il sollevamento è prevalso sullo smantellamento e 
che quindi la differenza tra velocità media di sollevamento e velocità media di 
abbassamento causata dai processi erosivi della superficie all’interfaccia 
litosfera/atmosfera ha un valore positivo. A questo proposito va precisato che non è 
corretto separare la fase di sollevamento tettonico dalla fase di smantellamento erosivo, in 
quanto le due categorie di processi si  sovrappongono, influenzandosi a vicenda. 

In ogni caso, in una montagna l’erosione prevale sulla sedimentazione, per cui 
esistono pochi sedimenti utili per fornirci informazioni sugli ambienti in cui si è verificata 
la deposizione. 

Se la montagna può essere considerata, nel suo insieme, una forma tettonica 
(morfostruttura), al suo interno le forme del rilievo conservano maggiormente l’impronta 
dei processi di erosione che le hanno create (morfosculture). In realtà all’interno di una 
montagna vi possono essere anche forme tettoniche più o meno modificate dall’erosione, 
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come pareti da fagliazione superficiale (surface faulting), trincee da terremoto (surface 
ruptures), scarpate di faglia (fault scarps), ecc., ma quasi sempre vi prevalgono le forme 
dell’erosione, sia quelle influenzate dalla litologia e struttura geologica (forme 
strutturali), sia quelle che sono espressione dei processi erosivi che le hanno generate. 

A causa dell’erosione una montagna alta, ad esempio, 2000 metri, potrebbe averne già 
persi, a causa dell’erosione, mille, o anche più della sua stessa altezza. Ciò comporta il 
fatto che le vecchie forme dell’erosione (le vecchie morfosculture) potrebbero essere state 
cancellate completamente dai processi che hanno operato nelle fasi più recenti. In genere, 
è quindi più facile ricostruire la storia di una montagna giovane, con pendenze dolci, dove 
le forme originate dalle prime fasi dell’erosione si potrebbero essere conservate, sia pure 
modificate, in quanto non vi è stato asportato un considerevole spessore delle rocce 
costituenti. 

In questa nota sono delineati alcuni modelli evolutivi di montagne carsiche, ispirati a 
casi reali. Per montagna carsica intendiamo un rilievo dove le forme dell’erosione 
(morfosculture) rivelano l’impronta del processo carsico e la perdita di massa dello stesso 
rilievo avviene prevalentemente per soluzione chimica e deflusso delle soluzioni acquose 
verso l’esterno. Le montagne carsiche hanno alcune particolarità, tra cui quella più 
significativa consiste nelle modalità di deflusso. Mentre nelle montagne non carsiche, ove 
le precipitazioni superino l’evapotraspirazione, il deflusso è per lo più superficiale, nelle 
montagne carsiche il deflusso è per lo più sotterraneo. Ciò favorisce una conservazione 
delle forme superficiali, le quali, ove le rocce solubili siano resistenti nei confronti degli 
altri meccanismi della degradazione meteorica, difficilmente vengono aggredite da 
processi di “erosione accelerata”. Inoltre, nelle montagne carsiche non esistono solo le 
forme superficiali ma anche quelle sotterranee, che, ove non più attive, possono 
conservarsi pressoché integre anche per milioni di anni. Le cavità sotterranee, oltre a 
consistere in insiemi di forme che riflettono alcune caratteristiche del geo-ecosistema 
carsico nel quale si sono formate, possono aver intrappolato, dopo la loro individuazione, 
sedimenti anche molto antichi, i quali rappresentano delle “finestre spazio-temporali” su 
momenti climatico-ambientali di un lontano passato. Per tutte queste ragioni le montagne 
carsiche spesso presentano condizioni più favorevoli allo studio della loro evoluzione, 
rispetto alle montagne non carsiche (SAURO, 1981; MIETTO & SAURO, 2000).  

Abbiamo scelto di illustrare i modelli evolutivi di due unità morfocarsiche molto 
giovani delle Prealpi Venete: il Montello ed i Monti Berici. 

 
 
2. IL CASO DEL MONTELLO 
 

Il Montello è un colle isolato nell’alta pianura veneta, con caratteristiche di basso 
altopiano, o meglio incurvato a dorso di balena, piallato nel suo settore occidentale a 
costituire una gradinata di terrazzi in roccia, distinguibili in sette ordini (Fig. 1) 
(CASTIGLIONI et alii, 1988; FERRARESE et alii, 1997; AUDRA et alii, 2005; FERRARESE & 
SAURO, 2005a, b; SAURO & CASTIGLIONI, 2005; ZAMPIERI et alii, 2005). Ad ovest di 
questi, un solco, interpretabile come segmento relitto di una valle antecedente, separa il 
Montello propriamente detto dal Colle di Montebelluna. Nell’insieme, la forma è 
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elissoidale, allungata in senso WSW-ENE per circa 13 km ed estesa perpendicolarmente 
all’asse di allungamento per circa 5 km. Il colle, il cui punto più alto è a 369 m s.l.m, ha 
quota media di 208 m s.l.m, elevandosi mediamente di circa 100 m sulla pianura 
circostante. Il volume del rilievo che emerge dalla pianura è stimabile in circa 6 miliardi 
di m3.  

La formazione geologica costituente è il “Conglomerato del Montello”, costituito da 
ciottoli prevalentemente calcarei e dolomitici, ben cementati da cemento carbonatico, che 
si è deposto e consolidato nell’ambito di un’antica conoide pedemontana di età 
messiniana (circa 6-5 milioni di anni). Pertanto il Colle del Montello, come unità 
morfocarsica, è più recente di 5 milioni di anni, e presumibilmente ha meno di 2-3 milioni 
di anni. 

La morfostruttura del Montello si è individuata a causa di una tettonica di tipo 
compressivo, la quale ha causato la formazione di un cuneo tettonico, delimitato sul lato 
sud da un sovrascorrimento (sovrascorrimento del Montello) e sul lato nord da un 
retroscorrimento, e la sua espulsione verso l’alto a costituire un “pop-up”. 

 

 
 
Fig. 1 - Il Montello con le sue principali unità geomorfologiche. 
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Si tratta quindi di un cuneo allungato in senso WSW-ENE, che presenta una sezione 
trasversale (NNW-SSE) di forma triangolare delimitata sui lati da due piani di 
scorrimento convergenti verso il basso e al di sopra dalla superficie topografica. La 
compressione esercitata in senso NNW-SSE determina da un lato l’espulsione verso l’alto 
del cuneo, dall’altro un “raccorciamento” della sua parte superiore con un conseguente 
incurvamento verso l’alto sia degli strati subparalleli dei sedimenti cementati, sia della 
superficie topografica. In effetti, già i vecchi autori avevano riconosciuto che al colle del 
Montello corrispondeva una struttura anticlinalica (piega degli strati con la convessità 
verso l’alto). 

Ma vediamo ora quale evoluzione morfologica si è accompagnata all’espulsione e al 
raccorciamento del cuneo. Il rilievo generato da processi tettonici che via via emerge 
dalla copertura alluvionale, ha trovato degli antagonisti che lo hanno subito “aggredito”. 
Dato che lo scenario del sollevamento è una pianura dove scorrono grandi fiumi, la 
morfostruttura è stata subito “attaccata” da uno di questi (attualmente: il Piave), pronto a 
“difendere” il suo territorio. È iniziata così una singolare competizione tra il rilievo e il 
fiume, nel corso della quale la corrente ha lasciato impressi nel rilievo i segni della sua 
aggressione. 

Infatti, se il rilievo sorge con relativa lentezza e la corrente fluviale è energica e 
trasporta detrito grossolano, come è il caso dei corsi d’acqua dell’alta pianura, il fiume è 
in grado di erodere il rilievo, livellandolo. Durante le piene, la corrente trascina depositi 
sabbiosi e ciottolosi, i quali vengono usati come strumenti, una sorta di grande pialla, per 
abradere la roccia sottostante. A nord del rilievo del Montello, nel segmento di alveo 
situato a sud dell’Isola dei Morti, il Piave sta creando ora una superficie di spianamento 
in roccia che localmente affiora dalle coperture alluvionali, come si può vedere sul greto 
del fiume. 

Se però il fiume erode il rilievo emergente solo in una sua parte, porzioni di superfici di 
spianamento fluviale possono venire sollevate a costituire altopiani o terrazzi di 
spianamento. Quindi, è dalle interrelazioni tra gli episodi di sollevamento e i processi 
dell’erosione fluviale, i quali si esplicano sia in senso laterale, sia in senso verticale, che 
si generano vari tipi di forme tra cui: 

a) altopiani di spianamento; 
b) terrazzi di spianamento; 
c) valli incastrate nel rilievo in sollevamento, dette “valli 

antecendenti”, in quanto il fiume che le ha create esisteva prima del 
rilievo in cui sono state incise; 

d) alvei attivi di spianamento in roccia parzialmente mascherati da 
coperture alluvionali discontinue. 

Man mano che gli altopiani e i terrazzi di spianamento sono sollevati al di sopra della 
pianura alluvionale vengono anche deformati, in seguito al “raccorciamento” della parte 
superiore del cuneo, assumendo un profilo trasversale convesso verso l’alto. Pertanto 
mentre i terrazzi più bassi presentano ancora una pendenza compatibile con l’originaria 
direzione di deflusso fuviale, i terrazzi più alti sono convessi presentando la parte a monte 
in contropendenza rispetto al senso di deflusso del fiume che li ha formati (Fig. 2). 
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Fig. 2 - Le doline tipo dei terrazzi del Montello dal II al VII. È evidente che la crescita  
delle doline non è lineare risentendo di diverse variabili. Ad esempio, le grandi 
dimensioni delle doline del terrazzo IV possono essere spiegate con il fatto che il terrazzo 
è molto stretto e pressoché tutte le depressioni sentono l’influenza della scarpata a monte 
(scarpata tra T5 e T4) che ne rende più ampio il bacino. 

 
Le superfici di spianamento fluviale, una volta sollevate al di sopra della pianura 

circostante, non sono più interessate dalla morfogenesi di alveo fluviale, ma vengono 
invece aggredite da altri processi: incisione da parte di piccoli torrenti effimeri, 
dilavamento, processi di versante, e, soprattutto, il fenomeno della dissoluzione carsica. 
Infatti, essendo la roccia solubile, l’acqua, che riesce a penetrare all’interno della 
compagine rocciosa, allarga pian piano le fessure creandosi delle vie di penetrazione e di 
deflusso sotterraneo. Nel tempo, l’acqua di infiltrazione si allarga una rete di cavità 
sotterranee che le permettono di penetrare in profondità e di accumularsi all’interno della 
compagine rocciosa a costituire dei particolari “serbatoi sotterranei” i quali alimentano le 
sorgenti.  

Al di sotto della superficie topografica, nei primi metri di spessore della roccia, a 
causa sia della maggior aggressività dell’acqua di infiltrazione, arricchita di CO2 da parte 
del suolo, sia delle condizioni di rilascio tensionale della roccia, si individua una zona 
maggiormente carsificata detta epicarso; qui l’acqua sub-superficiale tende a convergere 
verso i punti drenanti, dove si sono evolute vie di più rapida infiltrazione verso il basso. 
Ove c’è convergenza di più acqua si ha “corrosione accelerata” con formazione di doline 
del tipo “doline di depressione idrogeologica” (drawdown doline). 

Il Montello è un’autentica “nursery” di doline e rappresenta un laboratorio naturale 
ideale per comprendere come esse si evolvono. Infatti, a favore della genesi di doline c’è la 
scarsa pendenza delle superfici di spianamento e le condizioni di rilascio tensionale del 
conglomerato i cui strati tendono ad essere ripiegati dalla tettonica a formare convessità 
verso l’alto, condizioni entrambe favorevoli all’infiltrazione dell’acqua. In effetti, il 
Montello si presenta butterato da un grande numero di conche chiuse, oltre duemila, il cui 
grado di sviluppo dipende dall’età di esposizione delle superfici di spianamento fluviale. Da 
uno sguardo alla morfologia del Montello si può rilevare come non siano riconoscibili 
doline nell’ambito delle tre superfici più recenti (l’alveo del Piave, il fondo del solco di 
Biadene e il primo terrazzo). 
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Fig. 3 - Il volume carsico (volume delle doline per chilometro quadrato) dei diversi 
terrazzi. La crescita è perfettamente lineare. 

 
I caratteri delle doline dei vari terrazzi permettono di definire una sequenza evolutiva di 

queste forme. Infatti, se sulla base dei caratteri morfometrici medi delle sei popolazioni si 
individua la forma “media” o “tipo” di dolina per ciascun terrazzo si ottengono i modelli 
di figura 3.  

Si nota come la crescita dei vari parametri dimensionali non sia lineare e come la 
profondità cresca più rapidamente del diametro. Lineare risulta invece l’aumento del 
volume delle doline per chilometro quadrato dal secondo al settimo terrazzo (Fig. 4). 
Sulle superfici più antiche, come sull’altopiano sommitale ed in particolare nel suo settore 
orientale, il progressivo allargamento delle doline ha spesso portato alla fusione di più 
depressioni semplici a costituire forme complesse. Queste conche carsiche più grandi 
sono state chiamate “doline multiple”. 

Concludendo, il Montello è un’interessante unità morfocarsica in  continua 
evoluzione per processi di tipo tettonico, fluviale e carsico (Fig. 5). Per la tipicità delle 
sue forme carsiche che ricordano quelle del Carso di Trieste questo rilievo può essere 
considerato il “Carso classico nei conglomerati”. 
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Fig. 4 - I profili longitudinali dei terrazzi mostrano 
l’incurvamento operato dalla tettonica, più 
accentuato per i terrazzi più alti ed antichi. 
 

 

 
 
Fig. 5 - Modello schematico dell’evoluzione del Montello. 
 
 
3. IL CASO DEI MONTI BERICI 

 
Se prendiamo in considerazione altre unità morfocarsiche nell’ambito delle Alpi, 

senza dubbio la maggior parte di queste ha una storia molto più lunga di quella del 
Montello. Per esempio il Baldo, i Lessini, l’Altopiano di Asiago, o il Grappa  hanno alle 
loro spalle decine di milioni di anni di storia, le cui prime fasi evolutive restano 
indefinite, di difficile ricostruzione (SAURO, 1973, 2002, 2003a, 2004; MAGALDI & 
SAURO, 1982; CASTIGLIONI et alii, 1988; CARRARO et alii, 1990; SAURO & MENEGHEL, 
1995; BINI et alii, 1997;  SAURO & ZAMPIERI, 1999). 

Un’unità morfo-carsica un po’ più giovane di quelle citate, ma in ogni caso più 
vecchia del Montello, è rappresentata dai Monti Berici, un’isola montuosa che si eleva 
isolata nell’alta pianura veneta, come prolungamento delle dorsali dei Lessini sudorientali 
(SAURO, 2002, 2003b, 2005). I Berici consistono di un sistema di altopiani dal contorno 
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molto sinuoso, incisi da valli di tipo canyon, e in ampie dorsali che si staccano dagli 
altopiani (Fig. 6). Le quote sono comprese fra i 30 e i 444 m s.l.m. e le dimensioni 
grossomodo quadrangolari sono di circa 20 per 10 km. La pianura “annega” in modo 
evidente il rilievo penetrando all’interno delle valli principali e abbracciando le dorsali 
periferiche. Questo “sovralluvionamento” del rilievo, com’era stato chiamato dai vecchi 
autori, fu inizialmente interpretato come conseguenza della subsidenza degli stessi Berici, 
i quali dopo una fase di sollevamento sarebbero stati interessati da una fase di 
sprofondamento. Oggi, invece, si è capito che il seppellimento è la conseguenza di una 
fase di incisione delle valli al di sotto del livello di base attuale, avvenuta durante il 
Miocene superiore (Messiniano), quando il bacino Mediterraneo restò isolato 
dall’Atlantico e si trasformò in un sistema di laghi salati.  

 

 
 

Fig. 6 - I Monti Berici con le principali unità e forme geomorfologiche. 
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Allora i grandi fiumi della pianura abbassarono il loro corso molto al di sotto del livello 
del mare attuale e di conseguenza anche i corsi d’acqua dei Berici scavarono valli 
profonde, che sono state in seguito parzialmente “sommerse” dai riempimenti alluvionali 
della pianura padano-veneta, ricostituita nelle sue caratteristiche attuali dopo 
l’innalzamento pliocenico del livello del Mediterraneo. 

Dal punto di vista geologico i Berici sono costituiti per la maggior parte da calcari di 
età compresa fra il Cretaceo e il Miocene (le formazioni più antica e più recente sono 
rispettivamente la Scaglia Rossa veneta del Cretaceo superiore, circa 80-65 milioni di 
anni fa, e l’Arenaria di Sant’Urbano del Miocene medio-superiore, di circa 15 milioni di 
anni fa); sono presenti anche vulcaniti basiche, come basalti e tufi riferibili ad un 
vulcanesimo compreso tra l’Eocene e il Miocene inferiore. 

Nell’ambito dei Monti Berici sono distinguibili sia forme che unità geomorfologiche. 
Possono essere considerate forme quelle che hanno caratteristiche riferibili a processi 
morfogenetici ben definiti. Si possono distinguere forme attive, parzialmente attive e 
relitte (cioè non più attive). Sono unità geomorfologiche, insiemi o complessi di forme 
che condividono caratteristiche comuni. 

Tra le forme attive, le più comuni sono le doline e le valli a canyon (o di scarpata). 
Forme parzialmente attive sono le insenature o golfi della pianura all’interno del rilievo 
berico. Forme relitte sono segmenti di antiche valli, sospesi all’interno del rilievo berico. 

Oltre alle forme ci sono i depositi che in talune situazioni possono essere stati messi in 
posto da agenti morfogentici diversi da quelli che operano attualmente. Per esempio, è 
un’unità geomorfologica l’altopiano che caratterizza la parte sommitale del rilievo 
Berico. Nell’ambito di quest’unità sono presenti forme come vallecole secche, grandi 
conche di tipo uvala, doline, ingressi di grotte … Unità geomorfologica è anche il sistema 
di scarpate che circonda gli altopiani e la pianura alluvionale sottostante che annega il 
rilievo. 

È possibile individuare una stratigrafia delle forme e delle unità geomorfologiche, nel 
senso che le unità più elevate sono più vecchie di quelle situate a quote più basse; inoltre, 
forme incise nell’ambito di unità sono in genere più recenti di queste; ancora, i depositi 
che coprono o riempiono unità e forme sono più recenti di queste. 

Tenendo conto di questi criteri, certamente le forme più antiche sono alcune cavità 
sotterranee di origine idrotermale che sono state poi riempite da intrusioni di magmi. Una 
riattivazione successiva di reticoli carsici ipogei ha permesso l’evacuazione dei 
riempimenti. Sistemi di grotte come quello della Guerra situato nella valle di Lumignano 
sono il risultato sia di una speleogenesi recente, sia della riattivazione di reticoli 
fossilizzati da riempimenti di magmi alcune decine di milioni di anni fa (DAL MOLIN et 
alii, 2000). 

Fra le unità geomorfologiche, la forma più antica è l’altopiano sommitale sul quale si 
trovano disseminati ciottoli esotici, prevalentemente quarzitici, ma anche di altre rocce 
magmatiche e metamorfiche. Tali ciottoli, interpretati inizialmente come resti di 
coperture moreniche (DAL PIAZ, 1947), sono invece depositi alluvionali antichi, messi in 
posto dallo stesso fiume che ha spianato l’altopiano sommitale. L’altopiano è infatti in 
primo luogo una forma di spianamento, che non risulta influenzato da piani di 
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stratificazione di rocce resistenti. Su tale superficie i fiumi hanno anche deposto parte dei 
loro sedimenti, i quali sono stati sollevati insieme all’altopiano dalla tettonica. 

Un’accelerazione del sollevamento ha comportato un processo di incisione da parte 
dei fiumi che inizialmente avevano spianato il rilievo. Si sono così individuate valli di 
tipo antecedente, cioè valli che corrispondono a percorsi fluviali incassati nel rilievo. che 
precedono nel tempo la formazione dello stesso rilievo. Un antico solco antecedente 
potrebbe essere la depressione compresa tra i Lessini e i Berici, in cui ora si trova la città 
di Vicenza. Più elevata è la “paleovalle di Pozzolo” incastrata nel rilievo dei Berici 
sudorientali, riconosciuta da tempo come segmento relitto di una valle antecedente, 
nettamente sospeso al di sopra della pianura che circonda i Colli Berici (GIULINI et alii, 
1981).  

In realtà, se si esamina con attenzione il rilievo si vede come al suo interno siano 
impresse le forme di grandi meandri fluviali, decisamente più ampi di quelli attuali 
dell’Adige e comparabili con quelli del Po all’altezza di Piacenza. Le forme più evidenti 
di questo tipo sono il paleo-meandro  relitto di Pozzolo-Val Liona e l’impronta laterale di 
quello di Brendola. L’abbandono di queste valli antecedenti da parte dei fiumi che le 
hanno scavate potrebbe aver coinciso o con un’accelerazione del sollevamento del rilievo, 
o con l’abbassamento del livello di base conseguente al disseccamento del Mediterraneo, 
avvenuto circa 6 milioni di anni fa, o, più probabilmente con l’effetto combinato di questi 
due eventi. 

In seguito all’abbassamento del livello di base si sono approfondite le valli di tipo 
canyon, le quali si sono incassate nelle forme precedenti. I sedimenti fluviali 
dell’altopiano ospitano un acquifero sospeso il quale  ha innescato  l’arretramento  delle  
 

 
 
Fig. 7 - Modello schematico dell’evoluzione dei Monti Berici. 
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testate dei canyon per il meccanismo delle valli di sorgente del tipo valle chiusa (fr.: 
reculée; ingl: pocket valley). Inoltre, l’incarsimento dell’altopiano è stato influenzato da 
questo acquifero il quale ha favorito l’individuazione di valli cieche e di doline nelle 
coperture (cover dolines, in passato dette anche “doline alluvionali”). Valli sorgentizie e 
doline nelle coperture continuano a formarsi anche oggi. 

Particolari depositi intrappolati nella paleovalle di Pozzolo, così come entro grandi 
doline, presentano facies tipiche di ambienti semiaridi, come sabbie eoliche e sedimenti 
colluviali da inondazione laminare, le quali potrebbero essere correlate con la fase di 
disseccamento del Mediterraneo compresa tra circa 6 e 5 milioni di anni fa.  

In seguito al ripristino del collegamento del Mediterraneo con l’Atlantico il mare ha 
invaso il grande golfo padano spingendosi sino al Piemonte. Allora i Berici erano 
probabilmente un’isola e alcune delle superfici di spianamento minori, situate a quote 
relativamente basse e presenti nell’ambito di colline isolate comprese tra i Berici e gli 
Euganei, potrebbero essersi formate allora come superfici di spianamento marino. Nel 
tempo il Golfo Padano è stato riempito da un complesso sedimentario in cui sedimenti 
fluviali e marini risultano interdigitati per uno spessore che localmente raggiunge anche 
parecchie migliaia di metri (che si spiega con la deformazione tettonica e la subsidenza 
del bacino). Tale complesso sedimentario ha parzialmente seppellito il rilievo berico, 
mascherandone la parte basale. Sulla base della ricostruzione sopra illustrata è possibile 
abbozzare il modello mostrato in figura 7. 
 
 
4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 
Dopo questi due esempi può venire spontaneo chiedersi se i modelli proposti per 

l’evoluzione delle due unità morfo-carsiche illustrate possono essere applicati anche ad 
altre unità carsiche. A questo proposito va precisato che ogni montagna carsica ha la sua 
storia, per alcuni aspetti diversa da quella di altre montagne e che pertanto non esiste un 
modello universale. Tuttavia nell’evoluzione dei rilievi carsici possono esistere analogie.  

Senza dubbio molti altopiani carsici sono il risultato di processi di spianamento da 
parte dei fiumi seguiti da un sollevamento tettonico della morfostruttura. Nel carso 
dinarico per esempio esistono molti altopiani più o meno ricchi di doline che si sono 
evoluti nelle loro prime fasi come superfici di spianamento. Un esempio è quello 
dell’altopiano della Bosnia settentrionale entro cui è incassato il fiume Neretva lungo cui 
è sorta la città di Mostar. Questo altopiano prima delle ultime fasi di sollevamento era un 
“open polje” paragonabile ai polje aperti del carso tropicale (si veda come esempio il 
Carso di Guilin in Cina); il sollevamento lo ha trasformato in una superficie relitta in cui 
si è incassata la valle della Neretva e che ora è interessato da formazione di karren e 
doline. Va tuttavia sottolineato che in questi casi lo spianamento, più che essere stato 
causato dall’abrasione fluviale, è avvenuto per processi di corrosione, particolarmente 
efficaci nella zona di oscillazione della tavola d’acqua situata in prossimità della 
superficie della pianura. 

Anche il Carso di Trieste può essere interpretato come una superficie di spianamento 
che le spinte tettoniche, oltre a sollevare, hanno deformato, mentre vi si sviluppavano 
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sopra doline di varie dimensioni. Inoltre, per l’abbassamento della superficie causato dai 
processi di dissoluzione vi sono stati intersecati antichi sistemi di grotte i quali ora si 
presentano come depressioni sia allungate, sia sub-circolari (roofless caves e doline di 
intersezione; CUCCHI et alii, 1997). 

Ma non sono stati solo i fiumi o la corrosione efficace nell’ambito di certe pianure 
fluviali a creare superfici di spianamento. Infatti in certe aree carsiche estese superfici di 
spianamento possono essersi formate come fondi di polje, oppure come pediment, o 
anche come grandi coni in roccia (negli ultimi due casi le superfici non sono 
propriamente piane). Begli esempi di meccanismi evolutivi di questo tipo li troviamo 
nell’Albania settentrionale e nel Montenegro (ZIU et alii, 1997).  

Altro meccanismo di spianamento che ha preparato l’evoluzione di alcuni rilievi 
carsici è quello dell’abrasione costiera in aree di avampaese a lento sollevamento, la 
quale ha portato all’individuazione di sistemi di terrazzi marini sui quali poi si è avuta 
morfogenesi carsica, come nelle Murge e nel Salento della Puglia. 

In ogni caso, la storia geologica e geomorfologica di un’area carsica va considerata e 
inquadrata nel contesto geodinamico dell’intera regione geografica. Tale inquadramento, 
insieme alla conoscenza dettagliata delle unità geomorfologiche, delle forme superficiali, 
dei sistemi di grotte e dei depositi presenti all’interno della montagna carsica è 
fondamentale per poter delineare il modello evolutivo della stessa montagna. Una volta 
abbozzato, tale modello, per quanto grossolano ed approssimativo rispetto alla 
complessità evolutiva reale dell’area può fornire indicazioni utili alla comprensione 
dell’evoluzione geologica e morfologica dell’intera regione. Per esempio, nel caso dei 
Berici le tracce di un paleofiume dalle dimensioni simili a quelle dell’attuale Po situate 
così a nord (probabilmente un paleo-Po proveniente dalle Alpi piemontesi) fornisce 
indicazioni sulla prima evoluzione della sinclinale padana e della flessura pedemontana. 
Quindi, la formulazione di modelli sulla storia dei nostri rilievi carsici pone certamente 
grossi problemi, ma risulta anche una sfida oltremodo interessante per stimolare un 
dibattito  scientifico sulla paleogeografia del nostro paese, nel cui ambito le aree carsiche 
possono fornire informazioni chiave. 
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