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RELAZIONE GEOLOGICA – GEOTECNICA
2R9D001 – MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDRAULICO E DEI VERSANTI NEI SETTE 
COMUNI DELL’ALTA VALMARECCHA (CASTELDELCI, MAIOLO, NOVAFELTRIA, 
PENNABILLI, SAN LEO, SANT’AGATA FELTRIA E TALAMELLO) E CONSOLIDAMNTO 
DELLA RUPE DEL CASTELLO DI SAN LEO E DEL CENTRO ABITATO DELLE CELLE DEL 
COMUNE DI SAN LEO (RN) - ANNUALITA’ 2012. - € 200.000,00

1. PREMESSA: PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO

In data 3 novembre 2010 è stato sottoscritto dal Ministro all’Ambiente e alla Tutela del 

Territorio e del Mare e dal Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna l’”Accordo 

di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e 

prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico”.

Con la Delibera di Giunta n. 408 del 28 marzo 2011 la Regione Emilia-Romagna ha 

approvato un primo provvedimento contenente gli elenchi degli interventi urgenti e prioritari 

per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Fra gli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da 

finanziare nell’ambito dell’Accordo citato sopra articolato per bacino idrografico, da finanziare 

quanto a € 90.076.000,00 a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare e quanto a € 64.803.629,15 sulla base di  cofinanziamenti per una proposta 

complessiva di € 154.879.629,15 di cui all’Allegato 1) sono previsti, fra gli altri, nel territorio 

del Servizio Tecnico di Bacino Romagna ricadente in provincia di Rimini, “interventi di 

manutenzione e sistemazione idraulica, drenaggi e interventi di consolidamento di versanti e 

pareti rocciose nei sette Comuni dell’Alta Valmarecchia”, con import pari a € 200.000,00.

Gli interventi riguarderanno alcune delle aree maggiormente critiche del territorio 

dell’Alta Valmarecchia coinvolte da fenomeni di dissesto che richiedono interventi di 

manutenzione e consolidamento. Le principali emergenze individuate a seguito di 

segnalazioni dei comuni coinvolti ed oggetto di specifici accertamenti sono individuati ed 

elencati nel paragrafo a seguire.
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2 – UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il territorio oggetto degli interventi di manutenzione e mitigazione del rischio idraulico e 

idrogeologico ricade all’interno dei confini dei sette Comuni dell’Alta Valmarecchia staccati 

dalla Regione Marche e inglobati nella Regione Emilia-Romagna, a seguito della L. 17/2009.

Fig. 1. Inquadramento geografico dei sette Comuni dell’Alta Valmarecchia ubicati nell’entroterra della provincia di 
Rimini.

Comune di Casteldelci, località Lago delle Rose, sponda destra del T. Senatello, poco a 
monte del ponte per Casteldelci capoluogo

Lago delle 

Casteldelci



3

Fig. 2. Ubicazione del tratto del T. Senatello interessato da erosione spondale e franamento della sponda, in 
Comune di Casteldelci. (foto aerea tratta da Google).

Comune di Maiolo, località I Fossacci, strada comunale S. Maria – Antico.

Fig. 3. Ubicazione del tratto di strada interessato dal dissesto nei pressi della località di I Fossacci, in Comun di 
Maiolo, (foto aerea tratta da Google)

Comune di Pennabilli, località Cavedale, strada comunale Soanne – I Saudi

Fossacci
Abitato di

S. Maria d’Antico

Soanne

Cavedale
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Fig. 4. Ubicazione del tratto di strada “Soanne – I Saudi”, interessato dal dissesto nei pressi della località di 
Cavedale, in Comun di Pennabilli, (foto aerea tratta da Google).

Comune di San Leo, Fosso Campone, versante lato est e nord della Rupe di San Leo

Fig. 5. San Leo, bacino del fosso Campone, interessato da forte erosione e fenomeni franosi per colata e 
scivolamento. Sono previste interventi di manutenzione di opere di sostegno e regimazione delle acque esistenti 
(foto aerea tratta da Google).
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Comune di Talamello, strada comunale per la cava presso la località Prato Giardino

Fig. 6. Ubicazione del dissesto che provocato il collasso della stada comunale per la loicalità La Cava, presso la 
località Prato Giardino, (foto aerea tratta da Google).

2. GEOLOGIA DI INQUADRAMENTO

Il territorio, che comprende le aree di interesse, ricade all’interno dei seguenti fogli a 

scala 1: 50.000 della Carta Geologica d’Italia:  266 – Mercato Saraceno, 267 – San Marino e 

278 Pieve Santo Stefano; la posizione delle suddette aree rispetto all’inquadramento 

geologico generale si ricava dallo schema di Fig. 1.
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Fig. 7. Inquadramento regionale dell’area di intervento che illustra l’estensione delle principali unità 
geologiche e i relativi contatti (tettonici e stratigrafici; tratto dalla Carta Geologica scala 1:50.000, Fogli 
266, 267 e 278). Cerchiate in rosso i siti oggetto di analisi di dettaglio. 

2.1 Stratigrafia

A scala regionale, le formazioni geologiche affioranti vengono raggruppate in quattro 

principali unità stratigrafiche che, in termini strutturali dal basso verso l’alto, sono: 1. 

Successione Umbro – marchigiana - romagnola (UMR, paleoautoctona e parautoctona); 2. 

Successione Toscana (UT, parautoctona); 3. Successione Ligure (UL, alloctona); 4. 

Successione Epiligure (UE, semialloctona); 5. Successione post-evaporitica del Margine 

Padano (paleoautoctono e neoautoctono) 

• La Successione Umbro – marchigiana - romagnola affiorante (UMR) è 

rappresentata principalmente dalla F.ne Marnoso – arenacea; classica 

successione torbiditica del Miocene medio e superiore (Fig.3), che poggia 

stratigraficamente sulle formazioni dello Schlier e del Bisciaro, non presenti in 

FOGLIO 278

FOGLIO 266 FOGLIO 267
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affioramento nel territorio della Valmarecchia in quanto affioranti esclusivamente 

nel settore umbro-marchigiano dell’Appennino. Verso l’alto la F.ne Marnoso -

arenacea passa alle peliti eusiniche e ai depositi evaporitici della F.ne Gessoso -

solfifera, affiorante estesamente nel Foglio 266.

I depositi torbiditici della Marnoso – arenacea, di provenienza principalmente 

alpina (per erosione della catena alpina in sollevamento), costituiscono il cuneo 

clastico terrigeno più giovane ed esterno dell’avanfossa Oligo-miocenica (che 

comprende anche le unità torbiditiche toscane più antiche, Macigno e Falterona 

– Cervarola) quale risultato della migrazione verso nord-est del sistema catena -

avanfossa appenninica.

La successione Marnoso - arenacea, che raggiunge complessivamente uno 

spessore di oltre 3.000 metri, è suddivisa in due bacini minori: uno interno, più 

antico, ed uno esterno, più recente. Il bacino interno (stadio interno, tardo 

Burdigaliano – Serravalliano) è caratterizzato essenzialmente da strati torbiditici 

che manifestano uno spettacolare parallelismo ed un’elevata continuità laterale: 

singoli strati spessi e piuttosto estesi lateralmente anche per oltre 100 km (vedi 

ad esempio lo strato “Contessa”) vengono assunti come strati guida di 

riferimento. La monotonia della successione bacinale viene saltuariamente 

interrotta dalla messa in posto di grandi frane sottomarine che coinvolgono 

sedimenti intrabacinali (le stesse torbiditi deformate, slumping) e sedimenti 

extrabacinali (olistostromi). Un cambio significativo della geometria e delle 

dimensioni del bacino avviene durante il Tortoniano (stadio esterno) marcato da 

un cambio di facies (spessori e geometria degli strati, rapporto arenaria/pelite, 

strutture sedimentarie). Tale cambiamento è stato indotto da una fase tettonica 

molto spinta che ha provocato il restringimento e il frazionamento dell’originario 

bacino di avanfossa. Nella fase tardiva dello stadio esterno si depositano i 

cosiddetti “Ghioli di letto” nota come unità stratigrafica-deposizionale di chiusura 

della sedimentazione della F.ne Marnoso-arenacea, immediatamente 

successiva alla sedimentazione di 5 corpi arenacei massivi a grana da 

grossolana a media e geomtrie lentiformi (membro di Fontanelice).

I Ghioli di letto  sono costituite da argille siltoso-marnose di colore grigio-chiaro o 

nocciola, alternate nella parte inferiore  ad arenarie siltitiche grigio-giallastre in 

strati da sottili a medi e nella parte alta a peliti bituminose e livelli carboniosi, 

calcilutiti e calcari marnosi in strati sottili. Al suo interno ricorrono lenti di arenarie 

grigio-verdastre, note come Arenarie di S. Agata Feltria. Esse si presentano 

poco cementate in strati da medi a molto spessi con base a luoghi 

conglomeratica, frequenti clay chips. I clasti sono di provenienza ligure (Sillano, 
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Pugliano, Monte Morello). A più livelli stratigrafici sono presenti anche olistoliti 

Epiliguri e Liguri e olistostromi costituiti generalmente da Argille varicolori. 

Particolarmente significativi e noti sono i due orizzonti di frana sottomarina 

presenti nella sinclinale di Sapigno caratterizzati da sedimenti deformati 

intrabacinali e da depositi estrabacinali (olistostroma).

La F.ne Gessoso-solfifera rappresenta il termine più alto della Successione 

Umbro – marchigiana – romagnola. Essa è generalmente costituita da gessi 

macro e microcristallini, con calcari alla base e intercalazioni di argille scure 

bituminose.

Le unità evaporitiche messiniane dell’Appennino sono distinguibili in evaporiti 

primarie deposte in aree marginali (alti strutturali) ed evaporiti risedimentate in 

aree bacinali per erosione e smantellameno delle precedenti. Le evaporiti 

primarie sono quelle che costituiscono il membro di acque basse (shallow water 

member) della F.ne Gessoso-solfifera, mentre quelle risedimentate il membro di 

acque profonde (deep water member) che rappresenta l’inizio della fase post-

evaporitica. La F.ne Gessoso-solfifera in quanto evaporiti primarie affiora nella 

Valmarecchia soltanto come unità Epligure.  

• La successione Toscana affiorante in zona è rappresentata essenzialmente 

dalle Arenarie di Monte Falterona che poggiano sopra le Marne Varicolori di 

Villore e sono stratigraficamente sormontate dalla Marne di Vicchio. Tali 

formazioni affiorano solo nel Foglio 278, nella parte più interna di tale settore 

dell’Appennino.

Le Arenarie di Monte Falterona (Aquitaniano superiore), analogamente alla F. ne 

Marnoso – arenacea, sono caratterizzate da strati torbiditici arenaceo - pelitici e 

rappresenta il riempimento dell’avanfossa Oligo – miocenica durante una fase 

precedente alla Marnoso-arenacea.

Le Marne di Villore su cui si sono depositate le Arenarie del Monte Falterona 

sono delle marne e marne argillose varicolori.

Le Marne di Vicchio che invece sormontano le Arenarie del Monte Falterona 

sono delle marne a cui si alternano livelli di siltiti e arenarie e strati calcari; sono 

caratterizzati da un elevato contenuto di glauconite che contraddistingue tale 

formazione.

• La successione Ligure costituisce l’ossatura (basale e continua) della Coltre 

della Valmarecchia ed è costituita dai seguenti termini formazionali in ordine 

stratigrafico: Argille Varicolori (AVR), F.ne di Sillano (SIL; qui comprensiva 

anche della F.ne di Pugliano), F.ne di Villa a Radda (RAA) e F.ne di Monte 

Morello (MLL).
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Le Argille Varicolori (Aptiano – Eocene inf.) rappresentano una formazione 

litologicamente eterogenea, costituita in prevalenza dall’alternanza ripetuta di 

strati o lembi di argille policrome (nere, grigio-chiare, rosse, verdi, vinaccia, 

rosate e bluastre) a cui s’ intercalano marne e siltiti manganesifere e, 

subordinatamente, strati torbiditici pelitico-arenacei e calcari marnosi. Frequente 

sono le intercalazioni lentiformi di marne a frattura coincoide grigio-chiare e 

biancastre (micriti, calcari tipo palombini). Lo spessore delle Argille varicolori è 

difficilmente valutabile a causa dell’intensa deformazone subita; 

tendenzialmente lo spessore è in aumento verso le porzioni più nord-orientali 

della Coltre dove è stimato uno spessore di 600-700 m. Il limite startigrafico 

inferiore non è presente. Il limite superiore è netto o graduale con la F.ne di 

Sillano, con la quale vi sono anche rapporti di eteropia, e netto con la F.ne 

Monte Morello; il limite è discordante con la Successione Epiligure o con la 

Successione Pliocenica. 

La F.ne di Sillano (Cretaceo sup. – Eocene inf.) anch’essa eterogenea è 

costituita da un alternanza di strati di spessore decimetrico a metrico di peliti 

grigie e calcari grigio-verdastri. Le peliti talvolta policrome (brune, verdi e meno 

frequentemente rosse) specialmente nella parte basale dove predominano sui 

calcari, si intercalano con marne rosate e arenarie fini. La porzione carbonatica 

è rappresentata da calcareniti torbiditiche a grana fine, calcilutiti in starti da medi 

a spessi e clacari marnosi. Il limite inferiore è con le Argille Varicolori, mentre 

passa superiormente, tramite contatto netto alla F.ne di Monte Morello o tramite 

contatto discordante alla Successione Epiligure o alla Successione Pliocenica. 

La formazione presenta evidenti rapporti di eteropia con la F.ne di Villa a Radda.

La F.ne di Villa a Radda (Cretaceo sup. – Eocene inf.; Foglio 278) è 

caratterizzata da argilliti rosse e verdi alternate a rari strati arenacei con 

cemento carbonatico; rari calcisiltiti e calcareniti grigio scure. Localmente sono 

presenti livelli caoticizzati che comprendono blocchi di arenarie ofiolitiche e livelli 

“budinati” di calcari marnosi.

La F.ne di Monte Morello (Eocene inf. – medio) è una successione torbiditica 

costituita da calcareniti (talvolta a base microconglomeratica e frequenti 

impronte di fondo) e calcari micritici biancastri o giallastri, ricchi di microfauna 

planctonica in strati da medi a molto spessi a cui si alternano strati di marne 

calcaree e marne argillose color nocciola e, occasionalmente, arenarie calcaree 

grigio brune e argilliti. Nel Foglio 278, all’interno della F.ne di Monte Morello 

sono presenti estesi corpi di brecce e olistoliti ofiolitici. La formazione poggia, 
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tramite contatto netto, sulla F.ne di Sillano e, localmente, direttamente sulle 

Argille Varicolori. 

• La successione Epiligure è formata dalle seguenti formazioni dal basso verso 

l’alto stratigrafico: Brecce poligeniche del Sasso Simone, F.ne di Antognola, 

F.ne di San Marino, F.ne di Monte Fumaiolo, Argille di Montebello, F.ne di 

Acquaviva (Tortoniano sup. – Messiniano inf.), Argille Casa i Gessi (Messiniano 

inf.), Formazione Gessoso – solfifera (Messiniano). Sono escluse dalla 

trattazione le Arenarie del Monte Comero, diversamente note come Arenarie del 

Monte Senario, per la dubbia collocazione paleogeografica: Epligure vs.

Subligure.

Le Brecce poligeniche del Sasso Simone (Eocene medio e Oligocene inf.) sono 

brecce matrice-sostenute. La matrice è argillitica di colore grigio-bruna, mentre i 

clasti, decimetrici e a spigoli vivi, sono costituiti da argille policrome, clacilutiti e 

arenarie provenienti pare (vedi Foglio 278 Pieve Santo Stefano) dallo 

smantellamento delle seguenti formazioni: F.ne di Sillano, F.ne Villa a Radda e 

F.ne Monte Morello.

La F.ne di Antognola (Oligocene inf.) è caratterizzata da marne argillose e 

siltose, verdognole o grigie, moderatamente cementate con spalmature 

manganesifere e noduli di solfuri. La stratificazione è generalmente poco 

evidente.

La F.ne di San Marino (Burdigaliano sup. – Langhiano inf.) è caratterizzata da 

biocalcareniti grossolane contenenti resti di briozoi, echinidi, ostreidi e pettinidi in 

strati da medi a spessi. Verso l’alto passano a biocalcareniti grossolane, grigie 

con laminazione piano-parallela e obliqua.

La F.ne di Monte Fumaiolo (Langhiano – Serravalliano inf.) è caratterizzata da 

arenarie grossolane amalgamate, a composizione silicoclastica, con presenza 

talora significativa di clasti carbonatici e di galuconia, in strati generalmente 

plurimetrici con sottili interstrati di marne sabbiose. Sono presenti anche sottili 

brecciole poligeniche con abbondanti bioclasti. Verso l’alto le arenarie 

grossolane sono più frequentemente alternate a marne sabbiose  grigio-azzurre 

e a livelli di debris flow. Le arenarie sono silico-clastiche e gradate con 

laminazioni prevalente di tipo piano-parallela.

Le Argille di Montebello (Serravalliano – Tortoniano inf.), affioranti 

esclusivamente in corrispondenza del Monte Fotogno e di Montebello, sono 

costituite da argille sabbiose grigio-azzurre o grigio-chiare fossilifere, con rare 

intercalazioni di siltiti calcaree grigie. Esse poggiano in concordanza con la F.ne 

di Monte Fumaiolo e sono sormontate, in discordanza, dalla F.ne di Acquaviva. 
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La F.ne di Acquaviva (Tortoniano – Messiniano inf.) è costituita in prevalenza da 

arenarie grossolane con ciottoli in strati spessi o banchi a geometria irregolare e 

lateralmente discontinui. Livelli conglomeratici lenticolari sono in subordine e 

generalmente caratterizzano la parte basale della formazione. Le arenarie sono 

di colore grigio-giallastro e presentano talora evidenti strutture sedimentarie date 

da laminazione incrociata e piano-parallela e strutture da fuga di fluidi (disch and 

pillar). Solitamente bioturbate con abbondanti resti fossili, a volte, concentrati in 

orizzonti discreti. Diffusi i frustoli vegetali nella parte basale della formazione 

dove si segnalano anche lenti di lignite. Nei livelli pelitici intercalati (subordinati) 

sono presenti deformazioni per slumping. La formazione poggia in discordanza 

sui termini più antichi della successione Epliligure o, in alternativa, direttamente 

sulle formazioni liguri. 

Le Argille di Casa i Gessi (Messiniano inf.) sono costituite da argille e argille 

siltose grigio scure, generalmente a stratificazione indistinta, con rari e sottili 

strati marnosi di colore grigio chiaro. Nella parte basale ricorrono intercalazioni 

sabbiose. Verso il basso la formazione è in concordanza con la F.ne di 

Acquaviva, con passaggio netto o graduale. In alto è delimitata dalla Gessoso-

solfifera o, per discordanza, dalla F.ne di Casa di Monte Sabatino.

Formazione Gessoso – solfifera (Messiniano sup.), affiorante nelle località di 

Sassofeltrio, Gesso e Legnanone, è costituita da banchi di alcuni metri dis 

psssore di gesso  microcristallino di colore biancastro con intercalazioni pelitiche 

grigio scure, e da spessi banchi di gesso macrocristallino selenitico di colore 

grigio anche essi con intercalati livelli decimetrici pelitici, bituminosi grigio scuri. 

L’unità che non supera i 30 metri di spessore, poggia stratigraficamente sulle 

Argille di Casa i Gessi, mentre il passaggio superiore con la F.ne di Casa Monte 

Sabatino non è mai osservabile, poiché direttamente sormontata dalle Argille 

Azzurre plioceniche.

F.ne di Casa Monte Sabatino (Messiniano sup. - ?Pliocene inf.), che chiude la 

successione Epligure quale termine più recente, affiora esclusivamente a Monte 

Sabatino, nella propaggine sud est della Coltre della Valmarecchia. La 

formazione è costituita da una litofacies conglomeratica e da una litofacies 

arenitica; le due litofacies sono in eteropia, con le arenarie nettamente prevalenti 

nella parte alta della successione. I conglomerati sono poligenici, eterometrici e 

matrice – sostenuti. La formazone poggia in discordanza sulle Argille di Casa i 

Gessi e la F.ne di Acquaviva. 

• La Successione post-evaporitica del Margine Padano comprende tutti i depositi 

successivi alla crisi di salinità del Messiniano e sono: la F.ne di Tetto, la F.ne di 
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S. Donato, la F.ne a Colombacci e le Argille Azzurre s.l. Essa poggia in 

discordanza angolare sulla successione Umbro – marchigiana – romagnola, a 

seguito della fase tettonica intra-messiniana.

Le Argille Azzurre del margine padano e della Valmarecchia si distinguono in 

depositi con assetto paleoautoctono e neoautoctono, aventi una posizione 

stratigrafico-strutturale rispettivamente di pre e post-Coltre. Di seguito sranno 

trattati i depositi pliocenici che sormontano stratigraficamente e con lacuna 

sedimentaria (per non deposizione) i terreni della Coltre della Valmarecchia, 

altrimenti noti come il Pliocene Intrappenninico (Pliocene inf.).

Le Argille Azzurre sono principalmente costituite da argille, argille marnose , 

localmente siltose, marne argillose e siltose, grigio e grigio-azzurre, talora grigio 

plumbeo, a stratificazione mal distinguibile per bioturbazione marcata. Sono 

presenti lcoali intercalazioni di arenarie fini in strati sottili e medi. Si distinguono 

essenzialmente due litofacies in funzione del rapporto arenaria/pelite (A/P): 

pelitico-arenacea e arenacea.

Le Arenarie del Monte Perticara sono costituite da arenarie grigio-giallastre in 

strati amalgamati da spessi a molto spessi con strutture caratteristiche 

riconducibili a laminazione incrociata. Sono pesenti intercalazioni conglomerati 

costituite da ciottoli di provenienza ligure. Le Arenarie di Perticara comprendono 

tutti i depositi grossolani, arenacie e conglomertaici di età pliocenica s.l. che si 

ritrovano a varie altezze stratigrafiche sopra la Coltre della Valmarecchia (Roveri 

et al., 1999).

2.2 Tettonica e messa in posto della Coltre Ligure

I processi geodinamici che hanno prodotto il sollevamento e la migrazione verso N-E 

della catena appenninica sono all’origine dell’edificio strutturale dell’Appennino. Tale 

strutturazione ha portato all’impilamento tettonico delle diverse unità sopradescritte e 

precisamente: 1. l’accavallamento delle unità Toscane su quelle Umbro–marchigiane-

romagnole e 2. il ricoprimento (tettonico o tettonico-gravitativo) delle unità Liguri su quelle 

Toscane prima e, successivamente, su quelle Umbro–marchigiane-romagnole.

Le diverse proposte, ancora oggi motivo di discussione, sulla modalità di ricoprimento 

della Successione Umbro – marchigiane - romagnola da parte della Coltre Ligure sono le 

seguenti: i) ricoprimento gravitativo (passivamente, lungo piani di scivolamento) attribuito 

esclusivamente al comportamento plastico delle falde (Merla, 1951; Veneri, 1986; Ten Haaf & 

Van Wamel, 1979, De Feyeter, 1991); ii) traslazione di falde tettoniche con piano di 

scollamento alla base della serie toscana proseguita con movimenti gravitativi delle Liguridi 

(Ricci Lucchi & Ori, 1985; Roveri et al., 1999; Carmignani et al., 2002); iii) sovrascorrimento 
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rigido (ricoprimento attivo) delle liguridi sulla successione UMR anch’essa impilata in scaglie 

tettoniche (Conti, 1989, 1994, 2002; Conti & Gelmini, 1995; Cerrina Ferroni et al., 2002) con 

le unità interne (in riferimento al senso di migrazione dell’orogene da SW a NE) che si 

accavallano su quelle esterne attigue.

Gli studi più recenti riconoscono nel substrato, su cui sovrascorre la Coltre, un sistema 

di faglie inverse disposte ad en chelone, con direzione appenninica. Trattasi di pieghe faglie 

caratterizzate da ampie sinclinali e strette anticlinali con fianchi frontali rovesciati, laminati e 

tagliati da faglie inverse con direzione parallela a quella degli assi strutturali. Tali faglie 

delimitano in alcuni casi dei fronti di accavallamento di notevole estensione assiale che 

portano le unità più interne e relativamente più antiche a sovrascorrere le unità più esterne e 

recenti in direzione SW-NE. I vari sovrascorrimenti e le principali pieghe-faglie che 

interessano il substrato pur ricoperti dalla Coltre della Valmarecchia sono riconoscibili su 

entrambi i fianchi vallivi e che portano a suddividere la F.ne Marnoso - arenacea in diverse 

unità tettoniche.

Il quadro tettonico generale è complicato dalla presenza di faglie trascorrenti a direzione 

anti-appenninica che dislocano e/o delimitano le faglie inverse associate alle pieghe. Tali 

strutture trascorrenti, che hanno la chiara funzione di elementi di svincolo per le strutture di 

sovrascorrimento, sembrano in alcuni casi collegabili a strutture minori dislocanti gli 

accavallamenti presenti all’interno della Coltre della Valmarecchia, evidenziando un’ipotetica 

relazione tra le strutture del substrato e quelle della Coltre (Conti, 2002). In particolare, per 

quanto riguarda la tettonica della Coltre della Valmarecchia, alcuni autori (Conti et al., 1987; 

Conti, 1991; De Feyter, 1991) hanno di recente messo in evidenza la sua strutturazione 

secondo un sistema embricato di scaglie tettoniche con superfici di scorrimento delimitate da 

faglie inverse listriche, E-NE vergenti. Tali embricazioni sarebbero riferibili non solo ai 

movimenti di traslazione della Coltre sulle unità del substrato (Dominio Toscano e Umbro -

marchigiano - romagnolo), ma anche a fenomeni deformativi precoci, più antichi, attribuiti alla 

cosiddetta fase ligure dell’orogenesi appenninica. 

In pianta (Fig. 8), gli embrici descrivono dei classici archi di estensione variabile (da 1,5 

km a 8 km) delimitati lateralmente da faglie trasversali, dirette o trascorrenti, o da altre faglie 

inverse ad alto angolo, sempre radicate nei litotipi più argillosi della Coltre della 

Valmarecchia, rappresentate dalle formazioni liguri.

Tali deformazioni che si sommano alle deformazioni precoci della cosiddetta fase ligure 

conferiscono alle unità Liguri e specialmenete alle Argille Varicolori un grado di caoticità 

molto marcato tanto che nel passato tali terreni venivano indicati con i termini di “Complesso 

caotico” (Ruggeri, 1970) o “Terreni caotici eterogenei” (Carloni, 1971). Sebbene anche’esse 

coinvolte nella struttura a scaglie embricate della Coltre della Valmarecchia, le untà Epiliguri 
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presentano un grado di deformazione nettamente meno evidenti, poggianti, sempre in 

discordanza angolare, sulle unità Liguri.

Fig. 8. Schema tettonica della Coltre della Valmarecchia (alloctono; da Conti) con le classiche strutture 
arcuate confinate a cui fanno contrapposizione i sovrascorrimenti ad andamento più lineare del 
substrato cosiddetto autoctono. 1. faglie inverse e sovrascorrimenti del substrato; 2. faglie inverse e 
sovrascorrimenti della Coltre; limiti Coltre – substrato; 4. faglie dirette e trascorrenti.

3. CARATTERI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI DELLE AREE DI INTERVENTO

3.1. Torrente Senatello presso il Lago delle Rose, Comune di Casteldelci

Ø Geologia locale
L’area è situata a sud dell’abitato di Casteldelci, lungo il fondovalle segnato dal T. 

Senatello, compresa tra la sponda destra del torrente e il soprastante invaso denominato 

Lago delle Rose.
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Tale area si pone in prossimità di una faglia inversa di importanza regionale, che ha 

portato alla sovrapposizione dei terreni alloctoni della Coltre della Valmarecchia sulla F.ne 

della Marnoso-arenacea (Figg. 9, 10, 11); la stessa struttura è stata successivamente 

riattivata come faglia diretta, che ha abbassato il settore occupato dalla Coltre Ligure rispetto 

alla Marnoso-arenacea e che, proseguendo verso nord, delimita il fianco nord-est della nota 

sinclinale di S. Piero in Bagno.

Nella località di interesse affiorano i depositi torbiditici più antichi della F.ne Marnoso-

arenacea; essi appartengono allo stadio interno (tardo Burdigaliano – Serrvalliano, vedi 

inquadramento geologico regionale), rappresentati in carta dai membri di Biserno (FMA1), 

Corniolo (FMA2), Galeata (FMA 4) e Collina (FMA 6). Precisamente, il membro affiorante 

nell’area di interesse è quello di Galeata compreso tra il membro di Corniolo sottostante e il 

membro di Collina superiormente. E’ bene sottolineare che i rapporti sono molto variabile 

essendo i vari membri definiti sulla base del rapporto arenaria/pelite, per i passaggi sono 

oltreche verticali anche laterali.

Il membro di Galeata è caratterizzato da torbiditi arenaceo pelitiche (con rapporto A/P = 

1/1 – 1/4) silicoclastiche. Le arenarie in strati da sottili a molto spessi hanno granulometria 

fine anche alla base degli strati di maggiore spessore.  La frazione pelitica è costituita da 

marne e siltiti grigie laminate. Sono presenti, talora marne biancastre compatte. Abbondanti 

le calcareniti fini (strati tipo “Colombina”). Questo membro contiene lo strato “Contessa”, noto 

strato guida della formazione con spessori che qui si aggirano intorno ai 3 ÷ 4 metri per la

base arenacea (a composizione ibrida silicoclastica/carbonatica) sormontato da una “coda” 

pelitica che raggiunge abbondantemente i 5 ÷ 6 metri di spessore.

Per la presenza del sovrascorrimento, gli strati torbiditici risultano coinvolti nel footwall

della faglia inversa a formare una piega con il fianco interno rovesciato e il fianco esterno 

diritto ed immergente verso la struttura; nei pressi della località di Mercato gli strati assumono 

una giacitura sub-verticale Fig. 10).

Verso Ovest i terreni della Marnoso-arenacea lasciano il posto alle unità liguri della F.ne 

di Sillano, La F.ne di Villa Radda e della F.ne di Monte Morello, a costituire la Coltre della 

Valmarecchia.

La F.ne di Sillano è qui affiorante con marne nocciole, marne calcaree rosate e 

rossastre e calcari nocciola/grigi in banchi d a spessi a molto spessi.

La F.ne di Villa a Radda è caratterizzata da argilliti rosse e verdi alternate a rari strati 

arenacei con cemento carbonatico; rari calcisiltiti e calcareniti grigio scure. Sostituisce nelle 

porzioni più interne della Coltre della Valmarecchia la F.ne della Argille Varicolori (le rispettive 

età e litologie sono confrontabili).
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La F.ne di Monte Morello che affiora nei pressi della località di Schigno è costituita da 

torbiditi calcareo- marnose date da alternanza di calcari marnosi grigio – biancastri (fratturati), 

calcareniti brune e marne argillose.

Fig. 9. Stralcio della carta geologica dell’area (riquadro) che mostra il contatto tettonico tra le Unità 
Liguri della Coltre della Valmarecchia e la F.ne Marnoso-arenacea. (Foglio 278 – Pieve Santo 
Stefano, scala 1:50.000). FMA: F.ne Marnoso-arenacea; SIL: F.ne di Sillano; RAA: F.ne di Villa 
Radda; MLL: F.ne di Monte Morello.

Fig. 10. Rappresentazione in sezione del contatto tettonico tra le Unità Liguri della Coltre della 
Valmarecchia e la F.ne Marnoso-arenacea, con quest’ultima deformata una classica struttura 
sinforme con il fianco interno rovesciato. (Foglio 278 – Pieve Santo Stefan, scala 1:50.000). FMA: 
F.ne Marnoso-arenacea; SIL: F.ne di Sillano; RAA: F.ne di Villa Radda; MLL: F.ne di Monte Morello).
(da Foglio 278 – Pieve Santo Stefano, scala 1:50.000).
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Fig. 11. Stralcio della carta geologica scala 1:10.000 della Regione Marche dove è possibile apprezzare la 
distribuzione delle formazioni e soprattutto l’assetto stratigrafico dell’area di studio (riquadro).

Ø Elementi geomorfologici e descrizione del dissesto
Il versante che si sviluppa a monte dell’area pianeggiante di interesse dove è collocato il 

succitato lago è oggetto di un importante movimento franoso, perimetrato nel Piano Stralcio 

di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-

Conca ai sensi della L. 267/2000 (Fig. 12).

I limiti di tale dissesto sono stati rivisti in occasione della stesura della carta 

dell’aggiornamento dell’inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna per i sette 

Comuni dell’Alta Valmarecchia (Fig. 12). Un primo corpo di frana, riconosciuto come attivo 

(vedi anche dati strumentali) parte poco a monte dell’abitato di Mercato; a valle dell’abitato si 

riscontrano i maggiori spessori dell’accumulo di frana il cui detrito giunge sino alla sponda 

destra del Torrente Senatello. Dati inclinometrici ottenuti da un sondaggio, ubicato nel cortile 

di una delle abitazioni di Mercato, ha consentito di individuare la superficie principale di 

scorrimento, che si attesta da una profondità di circa 16,50 - 17,00 metri dal piano campagna. 

Un secondo corpo di frana attivo si sviluppa a ovest e a nord dell’abitato di Prataglia. Tra i 

due corpi c’è un ampia fascia di detrito di frana quiescente.

Nell’area occupata dall’invaso, la nuova carta dell’inventario individua un deposito 

alluvionale per la presenza di un deposito grossolano dalla facies tipicamente alluvionale e 
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per la chiara rottura di pendenza rispetto alla zona di monte, in quanto l’area dove insiste il 

lago è praticamente pianeggiante. La pendenza si accentua in prossimità dell’alveo del T. 

Senatello, dove a causa dell’azione erosiva delle acque si è verificato un movimento 

gravitativo della sponda per un fronte di circa 50 metri (Fig. 13). La presenza di una scarpata 

attiva nel tempo è testimoniata dall’individuazione di un corpo di frana attivo in

corrispondenza della sponda nello stralcio della Carta Geologica Regione Marche, scala 1: 

10.000 (Fig. 11).

Fig. 12. A sinistra, stralcio della Carta del PAI scala 1:10.000 (leggermente ridotta); a destra stralcio 
della nuova carta inventario del dissesto scala 1:10.000 (leggermente ridotta) – AES depositi 
alluvionali, i2 conoide torrentizia inattiva, a1 deposito di frana attiva, a2 deposito di frana quiescente, 
a3 detrito di versante.

  
Fig. 13. Tratto del T. Senatello interessato da erosione spondale con vista da valle (a destra) e da monte (a 
sinistra).
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3.2. S. Maria Antico, Comune di Maiolo

Ø Geologia e geomorfologia locale
L’area di intervento si colloca alla base di un ampio versante che a partire dal crinale M. 

della Croce, a quota di 1000 metri, giunge al fiume Marecchia alla quota di 300 metri s.l.m. 

Lungo tale versante si registra la presenza diffusa di movimenti franosi in gran parte attivi, 

probabilmente legata alla tipologia delle formazioni geologiche ivi presenti, quale elemento di 

predisposizione al dissesto. 

Più in dettaglio, l’area di interesse è situata nei pressi della località Fossacci, alla quota 

di 400 metri s.l.m, circa 500 metri a monte dell’abitato di S. Maria d’Antico e rientra entro i 

limiti di un’area perimetrata PAI come frana attiva (art. 14 delle NTA).

Secondo S. Conti (1994; “Carta Geologica dell’Altavalmarecchia” a scala 1:50.000), 

nell’area di intervento affiorano le Argille Varicolori che verso monte lasciano il posto alla F.ne 

di Monte Morello per contatto tettonico (accavallamento delle Argille Varicolori sulla F.ne di 

Monte Morello; Fig. 14).

Le Argille Varicolori presentano lembi di argille policrome a cui sono alternate pacchi di 

marne e siltiti manganesifere e strati torbiditici pelitico-arenacei, calcari marnosi e calcari 

micritici. La f.ne di Monte Morello si presenta con calcareniti e calcari micritici biancastri in 

strati da medi a molto spessi a cui si alternano strati di marne calcaree e marne argillose 

nocciola e occasionalmente arenarie calcare grigio brune e argilliti. Mentre le Argille Varicolori 

si distinguono per una marcata caoticià interna per cui è praticamente impossibile 

determinarne l’assetto, per la successione del Monte Morello, a tratti, ben stratificata, è 

possibile apprezzarne la deformazione in ampie pieghe anticlinali e sinclinali.

Fig. 14. Stralcio della carta geologica (da Conti, 1993 - Carta Geologica dell’Altavalmarecchia) 
dell’area attorno all’abitato di S.Maria d’Antico con in evidenza le principali unità geologiche: (33) 
Argille Varicolori e (30) F.ne di M.Morello.

Ø Descrizione del dissesto
Il dissesto idrogeologico oggetto dell’intervento consiste in una parziale e modesta 

riattivazione della grande frana di S. Maria d’Antico (Fig. 15), apprezzabile lungo la strada 

comunale in località Fossacci. Sul lato di monte della strada, la massa detritica della frana 
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esercita in maniera marcata la sua spinta su una gabbionata deformata e parzialmente 

traslata in avanti. Sul lato di valle la scarpata stradale ha subito un cedimento. Di recente è 

stata realizzato un primo stralcio di intervento di difesa del suolo attraverso la realizzazione di 

una paratia su pali  (Fig. 16). Probabilmente i due fenomeni sono correlati e in relazione 

all’attività della grande frana di S. Maria d’Antico, la cui nicchia si sviluppa alla base di 

un’evidente scarpata morfologica lungo l’allineamento Antico Ca Baldino - Campolungo, dove 

affiorano banchi calcari e calcarenitici della F.ne di Monte Morello con assetto da 

traversopoggio a franapoggio. Il piede della frana interessa un’ampia fascia a cavallo della 

confluenza del torrente Prena con Il fiume Marecchia; il substrato al piede della frana e in 

corrispondenza della sua porzione mediana è costituito da terreni appartenenti alle Argille 

Varicolori. Trattasi di una classica frana complessa con movimento rotazionale in testata 

evolvente in colata valle. I dati derivanti da indagini geognostiche individuano uno spessore 

della coltre detritica variabile da 3 a 15 metri al di sopra di un substrato formazionale marnoso 

- argilloso.

Fig. 15. La grande frana di S Maria d’Antico perimetrata come frana attiva (art. 14 del PAI; campitura 
viola) nel PAI dell’Autoritàò di Bacino Marecchia e Conca, con annessa la porzione di possibile 
evoluzione (art. 16 del PAI; campitura verde).
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Fig. 16. Il dissesto diffuso ai danni della strada comunale nei pressi della località I Fossacci. In basso 
è illustrata l’opera di sostegno esistente a parziale consolidamento dell’area.

3.3. Strada comunale Soanne – I Saudi, in località Cavedale, Comune di Pennabilli

Ø Geologia e geomorfologia locale
Avendo come rifermento lo stralcio cartografico di Fig. 8, in un significativo intorno 

dell’area di intervento si può osservare il contatto tra la Coltre Ligure e il substrato autoctono. 

Quest’ultimo è rappresentato dai Ghioli di Letto (GHL) del Messiniano inferiore, età 

corrisponderete ad una delle principali fasi di messa in posto della Coltre della Val Marecchia 

come visto nel paragrafo della tettonica. 

La base della Coltre è qui rappresentata dalla F.ne delle Argille Varicolori e dalla F.ne di 

Sillano (SIL), entro i cui terreni ricade l’area di intervento.

La F.ne di Sillano (Cretaceo sup. – Eocene inf.) è un’unità stratigrafica eterogenea in 

termini litologici, essendo costituita da un’alternanza di strati di spessore decimetrico a 

metrico di peliti grigie e calcari grigio-verdastri. Le peliti talvolta policrome (brune, verdi e 

meno frequentemente rosse) specialmente nella parte basale dove predominano sui calcari, 

si intercalano con marne rosate e arenarie fini. La porzione carbonatica è rappresentata da 

calcareniti torbiditiche a grana fine, calcilutiti in starti da medi a spessi e calcari marnosi. 

Nell’area di interesse le Argille Varicolori si sviluppano lungo una stretta fascia sovrapposta 

stratigraficamente dalla F.ne di Monte Morello (MLL) del Monte Carpegna con assetto 

pressoché da reggipoggio a traverpoggio. Tale successione è sovrapposta tettonicamente 

per faglia inversa sulla F.ne di Sillano, formazione che occupa il fondovalle. Particolarmente 

interessante è la presenza, a più livelli lungo il versante, di blocchi appartenenti alla 

formazione di San Marino su substrato ligure: blocchi calcarei decametrici che sembrano 

occupare una posizione condizionata dalla gravità per movimenti franosi relitti (Quaternari) 

piuttosto che rappresentare piccoli lembi rocciosi in posizione originaria (pre - Pleistocene).

Sul piano geomorfologico la zona di intervento è parte di un ampio e complesso versante che 

si sviluppa a partire dalla linea di crinale che corre lungo l’allineamento M.te della Croce -

M.te S. Marco – M.te Palazzuolo ad una quota compresa tra i 1.000 e 1.100 m. slm. Il 

versante degrada verso sud – ovest e termina a quota 400 – 450 m. slm contro il torrente 
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Prena, affluente in destra idrografica del fiume Marecchia. L’andamento è piuttosto irregolare 

con pendenze che si aggirano tra il  7% e il 10%.

Fig. 17. Stralcio della carta geologica scala 1:50.000, Foglio 266 “Mercato Saraceno”.

Ø Descrizione del dissesto
Il movimento franoso presente nei pressi della località di Cavedale è di tipo rotazionale 

e consiste in una riattivazione parziale di un ramo quiescente di una frana ben più ampia 

(vedi aggiornamento della Carta Inventario delle Frane dell’Altavalamercchia e la Cartografia 

del PAI vigente. Il movimento franoso ha determinato il collasso dell’intera sede stradale per 

un tratto lungo circa 40 metri (Fig. 18) provocando la rottura della condotta idrica comunale e 

la dispersione (osservata all’atto del sopralluogo) delle acque all’interno del corpo di frana e 

minacciando la conduttura del metanodotto per la cui salvaguardia è stato necessario un 

intervento urgente da parte dell’Ente gestore (S.G.R. S.p.a). Lo stesso Comune di Pennabilli 

si è attivato per la sistemazione della condotta idrica succitata. I danni alla sede stradale sono 

tali da rendere impossibile il transito in sicurezza all’atto del sopralluogo.
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Fig. 18. Immagini fotografiche del dissesto che ha interessato la strada comunale Soanne - I Saudi 
presso l’abitato di Cavedale.

Nella figura 19 si apprezza lo schema geologico - geotecnico del tratto di versante 

circoscritto al manufatto stradale con in evidenza il corpo di frana riattivatosi a causa delle 

recenti e intense piogge di marzo – aprile 2013. La litostratigrafia e lo spessore della frana è 

stata desunta da un sondaggio a carotaggio continuo (vedi allegato) spinto alla profondità di 

15 metri.

Fig. 19. Sezione geologica – geotecnica del corpo di frana ricostruita sulla base delle 
risultanze del sondaggio a carotaggio continuo. E’ stata riconosciuta una superficie di 
scorrimento superficiale ( a – 3,60 metri dal piano campagna, indicata in rosso) che 
rappresenta l’evento di ultima riattivazione. Una seconda superficie più profonda (a 6,30 
metri dal piano campagna) separa la coltre di frana (accumulo di frana preesistente 
quiescente) dal substrato. Per la descrizione degli orizzonti vedi testo e tabella.

Nello schema del sottosuolo sono rappresentati essenzialmente due orizzonti litologici.

Orizzonte A, dal piano campagna sino alla profondità di 6,30 metri, costituito da argille color 

nocciola contenenti clasti arenitici millimetrici e centimetrici; sono presenti resti vegetali. 

Verso il basso l’orizzonte subisce un lieve cambiamento litologico per un aumento della 
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frazione limosa, accompagnata da un aumento progressivo della consistenza ricavabile dai 

dati di penetrometria su carota (pocket). Nella parte più superficiale , i primi 2,50 metri, si 

sono ricavati valori di resistenza SPT molto bassi.

Orizzonte B, dalla profondità di 6,30 metri sino a fondo foro (e oltre) costituito da argilliti grigio 

scure e verdastra, a luoghi grigio azzurre, compatte a struttura scagliosa. Le argilliti 

contengono intercalazioni di calcilutiti ben cementate ricche in vene di calcite (fratture 

riempite). Dati SPT danno valori compatibili con un terreno molto consistente.

Sulla scorta dei dati a disposizione (sondaggio, pocket penetrometre, Torvane test), nello 

schema è rappresentata anche un’ipotesi dell’andamento della superficie di scorrimento 

relativa alla riattivazione recente, individuata ad una profondità dal piano campagna pari a 

3,60 metri, sulla verticale del sondaggio.

In corrispondenza del passaggio fra i due orizzonti A e B, viene ipotizzata un’altra 

superficie di scorrimento, corrispondente ad un accumulo gravitativo preesistente 

(quiescente) e certamente più ampio. 

A completare il quadro geotecnico in tabella (sotto) vengono forniti anche i parametri 

geomeccanici dei due principali orizzonti individuati.

Orizzonte 

A
Da 0 m a – 6,30 m

coltre detritica alterata

a bassa consistenza 

che aumenta 

progressivamente verso 

il basso

Argille e argille 

limose con inclusi 

clastici millimetrici e 

centimetrici

• =  2,1 g/cm3

Ip          =  12,6%
Ic  =  1,69
•'         =  31° ÷ 32°
•r         =  14° ÷ 15°
C’  =  0,00 ÷ 0,10 Kg/cm2

Cr         =  0,0 Kg/cm2

Cu         =  0,30 ÷ 0,40 Kg/cm2

Orizzonte 

B

Da -6,0 ÷  7,0  m. a 

fondo foro

sondaggi

substrato

Argilliti compatte, a 

luoghi evidente 

struttura scagliosa, 

intercalazioni sottili 

di calcilutiti

•           =  2,97 g/cm3

Ip          =  20,6%
Ic  =  1,97
•'          =  22°
C’  =  0,20 Kg/cm2

Cu         =  1,0 Kg/cm2

Tabella dei parametri geotecnici del terreno: sono stati individua principalmente due orizzonti con i rispettivi 
parametri geotecnici, avendo come riferimento il modello geotecnico riportato in Fig. 19. I dati derivano da prove di 
laboratorio su campioni indisturbati.

In base ai valori dei limiti di Atterberg (vedi allegato e tabella), i terreni della coltre di 

frana sono poco plastici e consistenti; il substrato di natura argillosa è relativamente più

plastico e consistente.
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3.4. Fosso Campone, Comune di San Leo

4. Geologia locale

La geologia locale è condizionata dalla presenza della rupe rocciosa di San Leo, costituita 

dalla F.ne di San Marino e dalla F.ne di Monte Fumaiolo. La F.ne di San Marino affiora 

sostanzialmente nella porzione nord-orientale della placca caratterizzando la parete est e 

nord della rupe. La F.ne di Monte Fumaiolo occupa, invece, la porzione sud-occidentale della 

placca, caratterizzando per gran parte la parete ovest e sud della rupe (Fig. 20). Tali 

formazioni sono parte della successione Epligure e rappresentano la sequenza deposizionale 

LT1 (Ricci Lucchi, 1986; Roveri et al., 1999) comprendendo anche le Argille di Montebello, 

affioranti esclusivamente nella zona di Montebello. 

• La F.ne di San Marino (SMN) è costituita da biocalceriniti, con abbondanti bioclasti di 

briozoi, echinodermi e pettiniti alternate a biocalciruditi verdastre a rodoliti e briozoi. 

Verso l’alto sono presenti calcari organogeni (briozoi, alghe calcaree, 

macroforaminiferi bentonici, denti di pesci, echinodermi e pettinidi) in strati molto 

spessi e massicci, spesso bioturbati con la stratificazione a tratti più evidente di tipo 

ondulata. Le facies organogene sono sostituite verso la sommità della formazione da 

biocalcareniti grigio-nocciola e grigio-verdastre a grana medio - grossolana in strati da 

sottili a medi e con laminazione da piano parallela a obliqua con strutture da onda. Il 

progressivo aumento della frazione terrigena e del contenuto in glauconite segna il 

passaggio alla soprastante F.ne di Monte Fumaiolo.

• La F.ne di Monte Fumaiolo (MFU) è qui caratterizzata da biocalcareniti grigio-

verdastre, glauconitiche , a grana medio - grossolana, in strati da sottili a medi a 

laminazione piano parallela e obliqua a piccola e media scala (ambiente 

deposizionale di piattaforma interna), passanti verso l’alto ad arenarie glauconitiche in 

strati da medi a spessi a laminazione incrociata, obliqua e concava a grande scala e 

di tipo hummocky (strutture da onde di tempesta), alternate a marne arenacee grigio 

chiare, generalmente bioturbate e prive di strutture sedimentarie (ambiente di 

piattaforma esterna).

Le due formazioni costituiscono complessivamente due cicli deposizionali trasgressivo -

regressivi (Amorosi, 1997) separati da una marcata discordanza (unconformity) che comporta 

un progressivo aumento della componente silicoclastica a spese di quella carbonatica e e un 

progressivo arricchimento in glauconia (minerale dalla tipica colorazione verde, indicatore di 

ambienti di sedimentazione a tassi ridotti, successioni sedimentarie “condensate”).

Nella foto panoramica, lato meridionale della rupe, è ben visibile la successione 

stratigrafica (SMN e MFU) con l’assetto degli starti ad inclinazione variabile da moderata 
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(25°) a sub-verticale (88°), immergenti verso ovest. L’ammasso roccioso è intensamente 

fratturato ed è possibile riconoscere diversi sistemi principali di frattura (con rigetto = faglie) 

con giacitura da sub-orizzontale a sub-verticale apparentemente sempre ad alto angolo 

rispetto alla stratificazione. Questo stile deformativo è ben visibile nella porzione centrale 

della parete rocciosa dove strati sub-verticali della F.ne di Monte Fumaiolo sono dislocati da 

faglie con sviluppo laterale decametrico. Sulla strutturazione a grande scala che scompone 

l’ammasso roccioso in grandi blocchi è sovrimposta una fratturazione alla piccola scala 

responsabile dello sblocchettamento diffuso, molto più accentuato nelle litologie calcare di 

SMN (deformazione corticale, per combinazione tra fratturazione intensa e stratificazione 

sottile). Infatti, lo stile e l’intensità della fratturazione sembrano dipendere molto dalla litologia, 

per cui è possibile riscontrare nel dettaglio differenze tra le due unità litologiche di SMN e di 

MFU a causa di caratteri intrinseci della roccia (composizione mineralogica, tessitura, grado 

di cementazione, diagenesi).

Fig. 20. Stralcio carta geologica di San Leo scala 1:5.000. AVR = Argille Varicolori, SMN = F.ne di 
San Marino; MFU = F.ne di Monte Fumaiolo; dr = detrito, deposito elluvio-colluviale.. (Da F. Fabbri 
1999, modificata)

Ø Elementi geomorfologici e descrizione del dissesto
I lineamenti morfologici dell’area di indagine richiamano le tipiche forme del rilievo 

appartenenti alla Coltre della Valmarecchia, con placche rigide di rocce carbonatiche e 

arenacee che si elevano sui terreni argillosi circostanti quale risultato di processi erosivi 

selettivi. Classico esempio ne è la rupe di San Leo circondata da fossi che hanno 

profondamente inciso i terreni argillosi circostanti (Argille Varicolori e in minore misura Argille 
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Azzurre dfel Pliocene); in particolare ai lati della rupe si sviluppano principalmente due 

vallecole: quella del Fosso Campone e quella del Fosso Seripa (Fig. 21).

Fig. 21. Vista aerea della placca di San Leo e a nord l’abitato di Le Celle. A nord della rupe si delinea 
la valle del fosso Campone ad andamento sudest – nordovest; a sud la vallecola del fosso Seripa 
(base, foto aerea da Google agosto 2010).

Il Fosso Campone comincia delinearsi alla quota di 550 m. s.l.m., poco a valle della 

strada provinciale e con uno sviluppo in direzione circa nordovest. Costeggiando il lato est e il 

lato nord della rupe di San Leo, il fosso confluisce nel torrente Rio Maggio. Il Fosso Campone 

versa in uno stato di accentuato disequilibrio e la sua marcata attività erosiva con progressivo 

approfondimento del livello di base costituisce un elemento chiave nell’evoluzione 

morfologica dell’area e nell’innesco di dissesti di versante. Tutto il bacino “Campone” è 

caratterizzato da franamenti diffusi sia lungo l’asse vallivo sia lateralmente per effetti di 

richiamo (Fig. 22). I colamenti laterali confluiscono lungo l’asse a formare un corpo di colata 

coalescente.

Il bacino del Fosso Seripa, si sviluppa lungo il lato sud della rupe a formare una 

vallecola stretta e a tratti confinata tra la parete rocciosa a strapiombo (verso nord) e una 

piccola dorsale di argille varicolori affioranti. Presenta uno sviluppo longitudinale di circa 440 

metri in direzione circa est-ovest e confluisce nel Rio Maggio.

Fosso Campone

Fosso Seripa
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Fig. 22. Esempio di movimenti franosi lungo il fosso Campone..

La sovrapposizione di unità lapidee su terreni argillosi è una delle situazioni 

geologiche più sfavorevoli per ciò che riguarda la stabilità dei versanti, a causa della diversa 

risposta dei materiali alle sollecitazioni e alla circolazione dei fluidi che, tendenzialmente, si 

accumulano al contatto per diversa permeabilità (relativa). Tale configurazione geologica e 

geomorfologica costituisce un elemento di forte predisposizione al dissesto idrogeologico. In 

conseguenza del carattere selettivo dell’erosione l’unità lapidea tende a formare placche

isolate limitate da scarpate sub-verticali come nel caso di San Leo. Tutta la rupe è 

intensamente fratturata presentando più sistemi di fratture che suddividono la placca in 

blocchi progressivamente ribassati verso i margini (vedi margine ovest e l’estremità del 

margine est), quale effetto di processi tettonici e gravitativi (fossili e recenti) subiti nel corso 

della sua storia geologica. Evidenze di vasti fenomeni franosi si riscontrano in modo 

esemplare lungo la parete est (compreso lo spigolo sud-est, sottostante il forte) e la parete 

nord, dove sono visibili, in parete, superfici fresche e strie di distacchi precedenti, e, ai piedi 

delle pareti, scavernamenti, superfici di distacco rotazionali e grossi blocchi di roccia legati a 

crolli avvenuti nel passato (Fig.23).
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Fig. 23. Scavernamenti e accumuli gravitativi ai piedi della parete rocciosa della rupe di san Leo 
(parete nord, fosso Campone).

Fin dai tempi storici si è verificata una serie di dissesti che hanno interessato 

l’ammasso roccioso; la stessa fortezza ha subito direttamente gli effetti di importanti crolli 

avvenuti in un recente passato, dal 1930 al 1962 (in Lembo-Fazio et al., 1998) che hanno 

coinvolto parti della struttura del castello in corrispondenza dello spigolo sud-est della rupe. 

La stessa parete rocciosa sotto il muro del piazzale alto della fortezza (oggetto dell’intervento 

previsto in perizia) è stata oggetto di diversi crolli in passato come mostrato in Fig. 24, dove 

sono messi a confronto due foto scattate a distanza di oltre 100 anni l’una dall’altra (1894 e 

2011).

Fig. 24. Vista panoramica della parete est della rupe, interessata storicamente da diversi episodi di 
franamenti. Confrontando le due foto si nota: 1. porzioni di roccia franate (1894) rispetto allo stato 
attuale (2011); 2. blocchi traslati; 3. blocchi rimasti in posizione. (foto da Bernardi et al., 2011).

I fenomeni più intensi sono quindi concentrati ai bordi della placca con distacchi di 

cunei di roccia la cui forma è legata all’intersezione dei vari sistemi di fratturazione. La 
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cinematica di queste frane non si esaurisce però nei soli fenomeni localizzati ai margini della 

placca, ma va ricollegata a deformazioni gravitative profonde dovute al carico litostatico 

gravante sui litotipi argillosi che rispondono a tali sollecitazioni con cedimenti differenziali

(probabilmente favoriti dal ristagno dei fluidi al contatto tra l’ammasso roccioso e le argille 

basali), lungo le numerose fratture. I cedimenti sono accompagnati da lenti ma costanti 

rifluimenti verso le zone esterne meno sollecitate, determinando così rigonfiamenti alla base 

della rupe (Fig. 25).

Fig. 25. Schema evolutivo del dissesto che ben si adatta al caso della placca calcarea rigida di san 
Leo  che galleggia sul substrato plastico costituito dalle argille policrome. Il fenomeno è riconosciuto 
come una deformazione gravitativa profonda. Per la spiegazione vedi nel testo. (Da Cancelli & 
Pellegrini, 1987). 

Gli stessi crolli indotti da scalzamento al piede dell’ammasso roccioso sono 

responsabili dell’innesco di colate gravitative per l’impatto e creazione di sovrappressioni in 

una sorta di processo di feedback. Esemplare è l’evento franoso del 2006, il cui corpo di 

frana risulta costituito da un accumulo di blocchi rocciosi trasportati verso valle dalla colata di 

argilla (Fig. 26). Probabilmente, si può ipotizzare un meccanismo simile anche per l’accumulo 

di detrito con blocchi di elevata pezzatura che si sviluppa ai piedi della parete est (oggetto 

degli interventi in perizia) in destra idrografica del fosso Campone (Fig. 27). In questo caso il 

corpo di frana che assume uno spessore oltre i 10 metri copre completamente il contatto tra 

l’ammasso roccioso e il sottostante substrato argilloso (Argille Varicolori). Dati strumentali 

(Lembo-Fazio et al., 1998) mostrano che l’accumulo di blocchi e la porzione rimaneggiata del 
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substrato argilloso si deformano lentamente, ma in tempi storici tali deformazioni si riflettono 

inevitabilmente sullo stato tensionale ai piedi della rupe. 

Fig. 26. Accumulo gravitativo eterogeneo ai piedi della parete rocciosa della rupe di san Leo (parete 
nord), generato dal collasso di una grande porzione di parete rocciosa che a sua volta ha innescato 
una colata e successivamente la stessa colata ha destabilizzato al piede il substrato.

Fig. 27. Accumulo di detrito ai piedi della parete rocciosa della rupe di san Leo (parete est) che copre 
attualmente il contatto tra l’ammasso roccioso e il substrato argilloso.

Informazioni che derivano dai fenomeni di crollo avvenuti nel recente passato e i primi 

studi sulle deformazioni dell’ammasso roccioso di San Leo (Tommasi & Rotonda, 1991)

mostrano che il meccanismo di instabilità è piuttosto complesso che va oltre i classici schemi 

di scivolamento o ribaltamento. In effetti, lo stato di trazione indotto dall’interazione con il 

substrato argilloso e dalle condizioni generali di marcato aggetto della parete produce lo 

scollamento di fette piuttosto ampie lungo i giunti preesistenti o nuove fratture di trazione. Le 
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porzioni parzialmente isolate con giunti a luoghi debolmente cementati possono poi 

collassare per rottura basale, ribaltamento o superamento della resistenza al taglio lungo gli 

esigui ponti di roccia preservati.

4.4. Prato Giardino, Comune di Talamello

Ø Geologia e geomorfologia locale
L’area di intervento è situata lungo la strada comunale di collegamento delle località 

Cava e Rompetrella, nei pressi della località Prato Giardino. Detta strada corre all’incirca 

lungo una linea di crinale caratterizzata dalla presenza di terreni prevalentemente argillosi 

ascrivibili alle Argille Azzurre del Pliocene (acronimo FAA, nella carta geologica ufficiale della 

Regione Emilia-Romagna). La formazione delle Argille Azzurre in facies pelitica è costituita

da argille, argille marnose, localmente siltose, marne argillose e siltose, grigio e grigio-

azzurre, talora grigio plumbeo, a stratificazione non sempre distinguibile per bioturbazione 

marcata. Sono presenti locali intercalazioni di arenarie fini in strati sottili e medi. Le Argille 

Azzurre in facies pelitica passano lateralmente (verso Sud) per eteropia ai depositi clastici in 

facies arenacea e conglomeratica, depositi noti come le Arenarie di Monte Perticara.

Le Arenarie di Monte Perticara sono costituite da arenarie grigio-giallastre con 

laminazione a lisca di pesce con lenti conglomerati di ciottoli calcari di prevalente 

provenienza ligure (unità liguri della Valmarecchia). La formazione è organizzata in grossi 

banchi localmente molto potenti (anche alcune decine di metri) per strati amalgamati che 

diventano più frequenti verso l’alto con immersione verso SE (inclinazione in media 15°) con 

un assetto che è a traversopoggio rispetto al versante esposto a NE. Le arenarie passano 

lateralmente (contatto eteropico) a peliti grigio-azzurre con sporadiche intercalazioni di 

arenarie giallastre e di brecce poligeniche a dominante pelitiche con clasti appartenenti ai 

litotipi liguri della Valmarecchia. La successione pliocenica intrappenninica poggia in 

discordanza sulle Argille Varicolori, mentre sul bordo meridionale del Monte Pincio è 

sormontata per sovrascorrimento dalle stesse Argille Varicolori e dal F.ne di Monte Morello 

(Figg. 28, 29; da Conti, 1989).

Dalla fig.  stralcio della Carta Geologica dell’Area compresa tra i fiumi Savio e Foglia, 

scala 1:50.000, a cura di S. Conti, l’area di indagine presenta un assetto stratigrafico con la 

stratificazione immergente a sudest per cui sul versante esposto a sud si viene a configurare 

un assetto a franapoggio, mentre il versante esposto a nord presenta un assetto a 

reggipoggio almeno alle quote maggiori, laddove è situata l’area di intervento. Alle quote 

minori c’è un’inversione dell’assetto tale da generare una piega antiforme con l’asse circa 

sudovest-nordest (Fig. 28).
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Fig. 28. Stralcio della carta Geologica (Conti, 1989) delle Arenarie di Perticara nella zona del Monte 
Pincio. (3) Pliocene, Arenarie di Perticara; (5) Pliocene in facies pelitica; (27) Argille Varicolori; (25) 
F.ne di Monte Morello.

Fig. 29. Sezione geologica che evidenzia i rapporti geometrici fra i depositi pliocenici, Arenarie (3) e 
peliti (5) in eteropia, e le sottostanti Argille Varicolori. (da Conti, 1989).

Le litologie argillose danno luogo a versanti che a tratti mostrano caratteri calanchivi 

con elevate pendenze, marcata erosione superficiale delle acque dilavanti e presenza di 

fenomeni franosi diffusi sotto forma di colate. Nello stralcio della “Carta Inventario del 

Dissesto” di recente aggiornamento sono rappresentati lungo entrambi i versanti ampi corpi di 

frana a testimonianza dell’elevata fragilità dell’area. (Fig. 30).
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Fig. 30. Stralcio della nuova Carta dell’Inventario del Dissesto, scala 1:10.000 – Regione Emilia-
Romagna.

Ø Descrizione del dissesto
Il fenomeno franoso, relativamente superficiale, si è manifestato con un movimento 

rotazionale che ha prodotto una nicchia di distacco, con relativa scarpata di frana, ampia (in

larghezza) circa 10 metri e profonda 3 metri; lateralmente, sulla sede stradale, sono state 

riscontrate evidenti fessure di detensionamento legate al movimento franoso che nel tempo si 

sono aggravati determinando, di fatto, un ulteriore allargamento della nicchia. In definitiva il 

tratto di strada compromesso misura complessivamente 15 metri (Fig. 31).

Il dissesto in origine è stato causato dalle abbondanti nevicate di gennaio – febbraio 

2012, che, a seguito dello scioglimento del manto nevoso, hanno prodotto una quantità 

d’acqua tale da saturare il terreno argilloso e generare sovrappressioni. Un ulteriore 

aggravamento si è verificato con le recenti ed intense piogge dei mesi di marzo – aprile 2013.

Se le cause sono da ricercarsi in un incremento delle acque di versante a seguito di  

eventi atmosferici avversi, l’area, di per sé, presenta elementi intrinseci che favoriscono il 

dissesto e che possiamo annoverare fra i fattori di predisposizione: in primo luogo i parametri 

geotecnici dei terreni in situ che sono piuttosto scadenti e, a seguire, le forti pendenze dei 

versanti. C’è poi da segnalare che ad aggravare la situazione vi è una totale mancanza di 

regimazione delle acque superficiali nel versante a monte della strada dissestata, dove la 

pratica agricola viene condotta sino al ciglio della scarpata stradale di monte con la 

mancanza assoluta di fossi a cielo aperto che possano raccogliere e allontanare le acque.

Sulla scorta della prova penetrometrica e delle osservazioni di terreno è stata ipotizzata 

la sezione schematica del sottosuolo con la rappresentazione degli spessori del movimento 

franoso e l’andamento della superficie di scorrimento (Fig. 32).
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Fig. 31. Immagini fotografiche del dissesto che ha danneggiato la strada comunale in località Prato 
Giardino/Rompetrella.

Fig. 32. Sezione geologica – geotecnica del corpo di frana ricostruita sulla base delle risultanze della prova 
in situ (DPSH). E’ stata riconosciuta una superficie potenziale di scorrimento superficiale a – 2,40 metri dal 
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piano campagna in corrispondenza della prova, che è stata correlata con la superficie di scorrimento 
osservata (in rosso). In corrispondenza di – 2,40 metri, la resistenza del terreno aumenta significativamente 
(vedi numero di colpi penetrazione della punta nel grafico in allegato).


