
 

   

 

Con il patrocinio  

della Provincia di Rimini 

 

 

Segreterie organizzative Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna – via Guerrazzi 6 – 40125 Bologna  

Tel. 051-2750142 - e-mail info@geologiemiliaromagna.it sito www.geologiemiliaromagna.it 

   
Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna – Consulta di Rimini  

Ordine dei Geologi della repubblica di San Marino 

con il patrocinio della Provincia di Rimini 

 

GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA ED IDROGEOLOGIA  
DELLA VALLE DEL MARECCHIA 

giornata formativa itinerante da Ponte Verucchio a Rimini 

 

venerdì 20 maggio 2022 (ore 9:00-13:00) 

 
                    PROGRAMMA 

 
Ore 8:45 Registrazione dei partecipanti presso il punto di ritrovo panificio Semprini,    

piazzale Marecchia (via Palazzo angolo via Franzolini) Poggio Torriana (RN) 

 

Ore 9:00        Saluti 

Riziero Santi - Presidente della Provincia di Rimini 

Paride Antolini - Presidente Ordine dei Geologi della Regione Emilia- Romagna 

 

Introduzione alla giornata di studi 

Antonello Livi Consigliere dell’Ordine dei Geologi della Regione Emilia-Romagna 

 

 Il percorso sarà accompagnato/guidato da: 

 

Cristiano Guerra Geologo, libero professionista 

Paolo Severi Regione Emilia-Romagna Area Geologia, Suoli e Sismica 

 

Ore 9:15-10:45 1° STOP Ponte Verucchio  

                                  dal ponte al “canyon” del Marecchia 

 le formazioni affioranti l’evoluzione dell’alveo del Marecchia, l’interazione tra gli  

 interventi antropici e la dinamica fluviale, gli effetti sulle infrastrutture 

 

Ore 10:45-11:00 PAUSA – trasferimento/coffee break 

 

Ore 11:00-12:45 2° STOP I laghi del Marecchia:  

 dal lago Santarini al lago In.cal System 

 La conoide del Fiume Marecchia: geologia di superficie e di sottosuolo, risorse  

 idriche, aree di ricarica degli acquiferi, interventi di ricarica controllata attraverso 

 il lago In.cal System 

 

Ore 12:45-13:00 Dibattito e conclusioni 
 

 

LA GIORNATA È DEDICATA ALLA MEMORIA DEL COLLEGA MAURIZIO ZAGHINI 
 
Al termine, per chi lo desidera, è previsto il ritrovo presso la Trattoria Delinda (RN) per un momento conviviale; 

il costo del pranzo sarà a carico del partecipante: è necessaria la prenotazione comunicandola al momento 
dell’iscrizione alla giornata formativa alla segreteria OGER. 
La partecipazione è gratuita, è aperta ai liberi professionisti, ai tecnici interessati, agli amministratori, agli 
universitari, alla cittadinanza. 
Evento riconosciuto ai fini APC. Per iscrizione trasmettere nome, cognome, cod. fiscale, num. iscriz. Ordine di 
appartenenza e tel. a info@geologiemiliaromagna.it entro il 18/05. Saranno rispettate le norme anti-covid. 
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