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RELAZIONE GEOLOGICA – GEOTECNICA
2R9G001 – COMUNI VARI DELLA PROVINCIA DI RIMINI – INTERVENTI DI MITIGAZIONE 

DEL RISCHIO IDRAULICO E DA FRANA NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI RIMINI –
ANNUALITA’ 2011 – € 700.000,00

ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL 
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO IDROGEOLOGICO

1. 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.

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

finanziare nell’ambito dell’Accordo citato in premessa 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, nel territorio del 

Servizio Tecnico di Bacino Romagna ricadente in provincia di Rimini, “interventi di 
mitigazione del rischio idraulico e da frana nei comuni della provincia di Rimini 

(esclusi i 7 comuni dell’alta Valmarecchia)”, con il codice 2R9G001, per l’importo 

complessivo a carico del Ministro all’Ambiente e alla Tutela del Territorio e del Mare pari ad € 

2.050.000,00 che nelle schede predisposte dal Servizio si propone di ripartire in tre annualità 

2011, 2012 e 2013.

Per l’annualità 2011, l’importo destinato ad interventi per la mitigazione del rischio 

idraulico è pari a € 350.000.

Gli interventi riguarderanno alcune delle aree maggiormente critiche del territorio 

provinciale 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 le seguenti (Fig. 1):

• Versante e strada comunale “La Ruina”, Comune di Montescudo (Fig. 2)

• Le mura del centro storico, Comune di Saludecio (Fig. 3),

• Versante e strada comunale “Via Celle”, Comune di Mondaino (Fig. 4),

• Le mura centro storico, Comune di Santarcangelo di Romagna. (Fig. 5),
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Gli interventi previsti riguardano sia versanti caratterizzati di movimenti franosi 

relativamente lenti (colate e/o scivolamenti) sia versanti, o meglio pareti rocciose, 

caratterizzate da caduta massi (crolli, rotolamenti e ribaltamenti di elementi lapidei).

Ciascuna tipologia di fenomeni di dissesto prevede specifiche tipologie di intervento che 

saranno descritte dettagliatamente nella relazione tecnica – illustrativa 8elaborato 01 della 

presente perizia) per diversi siti di intervento sopraelencati. 

Fig. 1. Ubicazione dei siti oggetto di interventi a scala provinciale: 1. Montescudo, via Ruina; 2. 
Saludecio, capoluogo –mura centro storico; 3. Mondaino, via Cella; 4 Santarcangelo, capoluogo –
mura centro storico via Beato Malatesta.
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Fig. 2. Ubicazione di Via Ruina in comune di Montescudo

Fig. 3. Ubicazione del dissesto relativo alle mura storiche dell’abitato di Saludecio.
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Fig. 4. Ubicazione di Via Cella in comune di Mondaino..

Fig. 4. Ubicazione di Via Beato Malatesta, nel centro storico di Santarcangelo.



5

2. GEOLOGIA DI INQUADRAMENTO

2.1. Montescudo – Saludecio - Mondaino.

Gli abitati di Saludecio, Montescudo e Mondaino si collocano nella porzione orientale 

del Foglio 267 scala 1:50.000 e nella porzione occidentale del Foglio 268 scala 1:50.000, in 

un’area collinare all’interno di una fascia piuttosto continua, allungata in senso appenninico 

(NW-SE), aventi caratteristiche geologiche e geomorfologiche ben precise e nettamente 

distinguibili rispetto ai terreni immediatamente circostanti. Trattasi di una culminazione di 

natura strutturale, nota come la “dorsale Montescudo – Montefiore Conca” (Fig. 6).

Fig. 6. 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, 
Foglio 267). Il riquadro in nero circoscrive la dorsale morfologico – strutturale lungo cui sono dislocati i 
siti di nostro interesse (Montescudo, Saludecio e Mondaino).

In questa fascia affiorano i depositi della successione tardo miocenica costituita dalle 

seguenti formazioni geologiche, dal basso verso l’alto stratigrafico (vedi Fig. 7):
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1. Schlier (SCH) (Serravalliano - Tortoniano) - Alteranze di marne, marne argillose e marne 
calcaree grigiastre, bianco-giallastre se alterate, con frequenti patine di alterazione ocra-nere. 
Subordinati strati calcareo-marnosi intercalati alle peliti. Presenti livelli dati da alternanze di 
argille marnose e calcari biancastri. Bioturbazione a luoghi molto evidente. Verso l’alto 
passano al Tripoli nelle zone più esterne della catena appenninica, come nel caso della 
dorsale che interessa l’abitato di Montefiore Conca, mentre in quelle più interne passano alla 
soprastante Formazione Marnoso Arenacea, passaggio che avviene improvvisamente con la 
significativa comparsa di strati arenacei.

2. Tripoli e marne tripolacee (TRP) (Messiniano inf.) - Argille marnose e marne siltose grigio-
verdi o bluastre, bituminose, o beige, alternate con arenarie fini poco cementate, micacee, 
fittamente laminate. Sono frequenti livelli decimetrici di diatomeiti bianche, siltose, in lamine 
fini con resti di pesci. Sono presenti strati molto spessi di arenarie, gradate, micacee, con 
base erosiva, cementazione differenziale, con resti di vegetali, passanti a marne siltose 
chiare (TRPa litofacies arenacea). Limite inferiore netto su Schlier o sulla Formazione 
Marnoso-arenacea (nelle zone più interne, vedi ad esempio le Arenarie di Urbania, lungo 
Pietrarubbia – Peglio).

3. Formazione Gessoso – solfifera (GES) (Messiniano inferiore e medio) – Banchi di gesso 
nodulare, gessi microcristallini in strati laminati, gessi alabastrini e risedimentati alternati ad 
argille marnose bituminose scure e a livelli di calcari fetidi. In discordanza su TRP. Potenza 
massima che non supera mai i 30 metri.

4. Formazione di Tetto (GHT) (Messiniano medio e superiore) Peliti bituminose con 
intercalazioni di gesso balatino in strati sottili e medi, di calcare dolomitico solfifero, di gesso 
nodulare biancastro, di strati da sottili a medi di gessareniti e di marne scure sericolitiche, con 
alla base, in origine, calcari dolomitici biancastri con patine ocra-brune, grana fine, talvolta 
massicci, laminati (stromatoliti) o brecciati, in strati fini-medi, "cariati" fortemente bituminosi 
(fetidi). La frazione pelitica è data da argille marnoso-siltose grigie e grigio scuro laminate e 
bituminose, diatomiti, sabbie fini gialle e marne bituminose fogliettate nere. Presenti anche 
livelli detritici silicoclastici della granulometria delle siltiti e delle arenarie fini. Colore 
complessivo rosso-bruno. Spessore massimo circa 50m.

5. Formazione di San Donato (SDN) (Messiniano medio e superiore) – Torbiditi pelitico -
arenacee grigie in strati da sottili a spessi, molto simili agli intervalli arenaceo - pelitici di FCO; 
le argille ed argille marnose sono massive, ricche in frustoli carboniosi. Sono presenti 
orizzonti risedimentati con clasti di evaporiti messiniane (gessi, calcari e peliti bituminose) e in 
aree limitrofe livelli vulcanoclastici e orizzonti cineritici. In contatto netto su TRP. Forte 
variabilità laterale di spessori.

6. Formazione a Colombacci (Messiniano medio - superiore) – Argille, marne e marne 
argillose, grigie, grigio-scure, verdastre, viola o nere, in strati sottili e medi, con intercalati 
livelli carbonatici biancastri (colombacci), di spessore variabile da 2 a 40 cm fortemente 
laminati, e subordinate siltiti e arenarie grigie medio - fini in sottili strati lenticolari (A/P < 1/3), 
lamine calcaree o calcareo - marnose. Nelle arenarie sono presenti frustoli carboniosi, gusci 
di Gasteropodi e Lamellibranchi ed evidenze di bioturbazione. Sono state distinte alcune 
litofacies, sulla base del rapporto A/P, intercalate a più livelli all'interno della formazione e che 
formano dei corpi più o meno lenticolari. Sono presenti localmente olistoliti di gesso. Limite 
inferiore discordante su GHT, GES e FMA, spesso complicato da franamenti sinsedimentari. 
Potenza molto variabile, fino ad alcune centinaia di metri.

Le formazioni 1, 2, 3 appartengono alla Successione Umbro – marchigiana - romagnola 

(UMR, Burdigalliano – Messiniano superiore), suddivisa in una successione bacinale e in una 

di alto morfologico - strutturale. La prima affiorante in zone più interne della catena è data 
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dallo Schlier e dalla F.ne marnoso-arenacea e termina in alto con la discordanza 

intramessiniana; la seconda, che per l’appunto caratterizza la dorsale di Montescudo –

Montefiore Conca è data dallo Schlier, Tipoli e marne tripolacee e F.ne Gessoso-solfifera.

Le formazioni 4, 5, 6 appartengono alla Successione Post – evaporitica del Margine 

Padano – adriatico (Messiniano superiore – Pleistocene inferiore), depositatesi 

successivamente alla cosiddetta “crisi di salinità”. Anche tale successione si differenzia a 

seconda che ci si trovi in aree bacinali o in corrispondenza di alto strutturale.

Fig. 7. Schema litostratigrafico della successione autoctona (Successione Umbro – marchigiana –
romagnola + Successione Post – evaporitica del Margine Padano – adriatico), in contrapposizione con 
la Coltre della Valmarecchia che costituisce l’elemento alloctono (ispirato dalle Note Illustrative Carta 
Geologica d’Italia, scala 1:50.000, Foglio 267).

Tutta la successione appena descritta è ricoperta al tetto dalle Argille Azzurre del 

Pliocene, che è parte della successione post – evaporitica:

Argille Azzurre (FAA) (Piacenziano – Gelasiano; biozone MNN16a-MNN18) - Argille di colore 
grigio-azzurro con rare intercalazioni di arenarie giallastre in letti da sottili a spessi, e argille 
marnose e siltose grigie in letti sottili e molto sottili. Sono fossilifere ricche in foraminiferi e 
macrofossili, spesso bioturbate, a stratificazione poco marcata. Sono talora diffusi slumps con 
olistoliti di gesso (frane sottomarine fossili) derivati da unità evaporitiche. Limite inferiore 
netto, probabilmente discontinuo, su FAA2; paraconcordante su FCO. Limite superiore 
graduale, per aumento della frazione sabbiosa, con SVG. Depositi di scarpata e base 
scarpata. Potenza complessiva affiorante di circa 700 m. La formazione è articolata in 
differenti litofacies e in membri come quello delle Arenarie di Borello e relative litofacies (vedi 
anche Arenarie di Perticara, “Pliocene Intrappenninico” dell’Altavalamercchia).

All’estremità sudovest dell’area (Fig. 6) compare il lembo più avanzato della Coltre della 

Valmarecchia che interrompe la successione delle Argille Azzurre plioceniche. Tuttavia, 

essendo i terreni della Coltre pressoché marginali rispetto all’area di indagine quest’ultimi non 

saranno oggetto dell’inquadramento geologico. 



8

Da un punto di vista tettonico, la fascia Montescudo – Montefiore Conca è caratterizzata 

da una serie di strutture principali ad andamento appenninico; si tratta essenzialmente di 

strutture plicative legate a sovrascorrimenti sin-sedimentari a cui si deve la strutturazione dei 

bacini messiniani a partire già dal Tortoniano, ma con una fase parossistica nel Messiniano 

medio che ebbe come effetto la ben nota discordanza angolare (unconformity)

intramessinana. Molte di queste strutture compressive, dislocate da faglie trascorrenti ad 

andamento anti-appenninico, sono state riprese (riattivate) successivamente, anche da 

strutture disgiuntive (oltre che compressive), in età Pliocenica e Pleistocenica. A tale 

complessa storia deformativa si deve l’attuale assetto strutturale del settore indagato che 

forma una marcata dorsale (anticlinale) per piega e sovrascorrimento con direzione di 

trasporto verso NE e con il fianco interno (hanging wall) complicato da retroscorrimenti e 

faglie inverse tali da generare, localmente, una classica struttura tipo pop-up. Lo stile 

deformativo ha portato in affioramento la formazione dello Schlier e ha generato un contatto 

diretto per faglia, verso sud-ovest, tra i terreni messiniani (TRP, GES, GHT e FCO) e le 

Argille Azzurre plioceniche (FAA). 

2.2. Santarcangelo

L’abitato di Santarcangelo è collocato all’estremità orientale del Foglio 256 “Rimini” della 

Carta Geologica d’Italia scala 1:50.000 (Fig. 8), in un contesto geologico tutto sommato 

semplice e molto regolare dove affiorano essenzialmente la Successione post - evaporitica 

del marine padano – adriatico in posizione autoctona (neoautoctono), che cioè non hanno 

subito sostanzialmente nessuna traslazione orizzontale come avviene invece per le 

successioni più antiche, soprattutto liguri ed epiliguri. Pertanto l’intera successione mantiene 

un suo ordine stratigrafico a partire dal Pliocene inferiore, con l’unità più antica in basso e 

quella più recente in alto (Fig. 9).

Nei dintorni di Santarcangelo la Successione post-evaporitica comprende, dal basso 

verso l’alto il Gruppo del Santerno, Le Sabbie Gialle di Imola e il Supersintema Emiliano –

Romagnolo.
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Fig. 6. Stralcio della Carta Geologica Foglio 256 Rimini, scala 1:50.000 in cui sono evidenziate le sigle 
delle principali formazioni geologiche persenti nell’area e descritte nel testo, a cui si rimanda per la 
lettura delle sigle stesse.

Fig. 9. Sezione geologica rappresentativa dell’area di studio che mostra i rapporti geometrici tra le 
diverse formazioni geologiche e la strutturazione della catena sepolta al di sotto dei terreni più recenti.

Il Gruppo del Santerno che comprende un arco temporale dal Pliocene (5,2 Ma.) al 

Pleistocene (0,7 Ma.) include le seguenti formazioni dal basso verso l’alto:

1. Le Argille Azzurre (FAA) (Piacenziano - Gelasiano (biozone MNN16a-MNN18). Argille di 
colore grigio-azzurro con rare intercalazioni di arenarie giallastre in letti da sottili a spessi, e 
argille marnose e siltose grigie in letti sottili e molto sottili. Sono fossilifere ricche in 
foraminiferi e macrofossili, spesso bioturbate, a stratificazione poco marcata. Sono talora 
diffusi slumps con olistoliti di gesso derivati da unità evaporitiche. Limite inferiore netto, 
probabilmente discontinuo, su FAA2; paraconcordante su FCO. Limite superiore graduale, 
per aumento della frazione sabbiosa, con SVG. Depositi di scarpata e base scarpata. 
Potenza complessiva affiorante di circa 700 m.Al suo interno si riconoscono diverse litofacies 
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e in particolare un membro noto come Arenarie di Borello (FAA2) suddiviso a sua volte in 
diverse litofacies. Nel Foglio 256 Rimini, scala 1:50.000, Il membro FAA2 divide la formazione 
delle Argille Azzurre in: Argille Azzurre Inferiori (AAI) e Argille Azzurre Superiori (AAS) (vedi 
sezione geologica di Fig. 9).

2. Arenarie ed argille di Savignano (SVG), (Pleistocene inf.). Alternanza di strati sottili e molto 
sottili, raramente medi, di argille grigie chiare, beige all'alterazione, e arenarie fini e finissime, 
poco cementate, talora lenticolari, A/P da <<1 crescente verso l'alto e lateralmente. Depositi 
di piattaforma. Limite inferiore graduale su FAA per aumento della frazione pelitica. Limite 
superiore graduale, parzialmente eteropico, con SVGa e discordante con IMO. Potenza 
massima affiorante circa 200m. Pleistocene inf. Al suo interno è distinguibile una litofacies 
sabbiosa detta della Grotta Rossa – SVGa - Arenarie medie e fini, mal cernite, in strati spessi 
e molto spessi frequentemente amalgamati, con tritume conchigliare associato a laminazione 
ondulata. Sono presenti intercalazioni metriche e decimetriche di peliti grigio-azzurre 
contenenti faune marino - marginali. Limite inferiore graduale rapido, parzialmente eteropico, 
con SVG. Limite superiore discordante con IMO. Potenza estremamente variabile, fino ad
una massimo di circa 100 metri.

3. Sabbie di Imola (IMO), (Pleistocene medio). Arenarie e sabbie da medie a finissime, 
generalmente poco cementate, in strati spessi e molto spessi, mal definiti, frequentemente
amalgamati fra loro, con livelli di ghiaia contenente abbondanti ciottoli silicei. Stratificazione 
incrociata ad alto e basso angolo, piano parallela e con strutture tipo hummocky. Sono 
presenti rare intercalazioni, centimetriche e decimetriche, di peliti, talora fortemente
bioturbate, con locali laminazioni ondulate tipo ripples da onda. Nella parte alta, sono 
localmente presenti intercalazioni conglomeratiche a matrice sabbiosa (IMOa) con ciottoli 
derivanti da unità liguridi e dalla successione epiligure. Depositi di ambiente litorale. Limite 
inferiore discordante su SVG e SVGa. Limite superiore erosivo discordante con AES. 
Potenza massima affiorante circa 60m, superiore ai 150m nel sottosuolo.

I depositi quaternari delle piane intravallive, della Pianura Padana e del Mare Adriatico 

sono stati distinti in unità stratigrafiche a limiti in conformi (UBSU): supersintemi e sintemi. 

Trattasi di corpi sedimentari compresi tra due superfici do discontinuità per erosione o/e 

lacuna stratigrafica. Ciascuna UBSU comprende al suo interno sedimenti di ambiente 

deposizionale e litologie diverse.

Il Supersintema Emiliano-Romagnolo raggruppa tutti i depositi quaternari alluvionali (e 

parzialmente, marini) che poggiano in discordanza sui depositi marini del Gruppo del 

Santerno e IMO. Comprende il Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore (AES) e il Sintema 

Emiliano-Romagnolo Inferiore (AEI).

In affioramento il Supersintema Emiliano-Romagnolo Inferiore è solo sporadicamente 

rappresentato, mentre risulta ben sviluppato nel sottosuolo della pianura.

In affioramento il Sintema Emiliano-Romagnolo superiore (AES), (Pleistocene medio 

- Olocene), comprende depositi alluvionali, deltizi, litorali e marini. Il limite inferiore è erosivo e 

discordante sui depositi marini del Gruppo del Santerno. Nel sottosuolo della pianura il limite 

è per discordanza angolare con AEI. Sintema parzialmente suddiviso in subsintemi (AES8, 

AES7 ed AES6) limitati, in affioramento, dalle principali scarpate di terrazzo fluviale e 

paleosuoli e, nel sottosuolo della pianura, da bruschi contatti fra depositi trasgressivi marino -

marginali e palustri su depositi di conoide e di piana alluvionale. I depositi fini di tracimazione 
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fluviale dei terrazzi del margine appenninico non sono differenziati in subsintemi. Nel 

sottosuolo presso lo sbocco vallivo del F. Marecchia i depositi grossolani di conoide si 

amalgamano fra loro ed i singoli subsintemi non sono più separabili. Nel sottosuolo della 

pianura alluvionale sono presenti 2 cicli deposizionali inferiori che non hanno corrispettivi in 

affioramento e perciò non sono stati formalizzati.

Nell’area di indagine (Fig. 8) le unità meglio rappresentate sono AES8 e AES8a, mentre 

i depositi AES7 (Subsintema di Villa Verucchio) sono ben rappresentati in destra Marecchia, 

nella zona di Corpolò. Sono assenti i depositi dell’unità AES6 (Subsintema di Bazzano). Di 

seguito saranno descritti in dettaglio i depositi dell’unità AES8.

1. Subsintema di Ravenna (AES8), (Pleistocene sup. – Olocene). Subsintema sommitale del 
Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore. Depositi alluvionali eterometrici dati da ciottoli, 
sabbie e limi. Corrisponde nelle aree intravallive ai depositi terrazzati più bassi. Rientrano in
questa unità anche le alluvioni attualmente in evoluzione in alveo e quelle del primo terrazzo, 
talora fissate da arbusti. Limite superiore coincidente con il piano topografico, dato da suoli 
variabili da non calcarei a calcarei. I suoli non calcarei e scarsamente calcarei hanno, al tetto, 
colore bruno scuro e bruno scuro giallastro, spessore dell'orizzonte decarbonatato da 0,3 ad 
1 m e contengono reperti archeologici di età dal Neolitico al Romano. I suoli calcarei 
appartengono all'unità AES8a. Limite inferiore coincidente, in affioramento, con una 
superficie di erosione fluviale o con il contatto delle tracimazioni fluviali sul suolo non calcareo 
al tetto di AES7.

2. Unità di Modena (AES8a), (Olocene). Depositi alluvionali eterometrici dati da ciottoli, 
sabbie e limi. Limite superiore sempre affiorante e coincidente con il piano topografico dato
da un suolo calcareo di colore bruno olivastro e bruno grigiastro al tetto. Limite inferiore dato 
da una superficie di erosione fluviale nelle aree intravallive.



12

3. GEOLOGIA DI DETTAGLIO

3.1. Montescudo, via Ruina

L’area di intervento, lungo la strada comunale Via Ruina, è situata poco distante 

dall’abitato di Montescudo ed è collocata nella sezione 267070 della carta geologica Regione 

Emilia-Romagna scala 1:10.000, di cui in Fig. 10 se ne osserva uno stralcio.

Fig. 10. Stralcio della carta geologica scala 1:10.000 Regione Emilia-Romagna, sezione 267070
“Montescudo”.

Da un punto di vista geolitologico, l’area di intervento è caratterizzata dalla stessa 

litologia presente in corrispondenza dell’abitato di Montescudo: trattasi di argille marnose e 

marne siltose grigio-verdi o bluastre solitamente bituminose, alternate con arenarie fini poco 

cementate, micacee, fittamente laminate, ascritte alla Formazione del Tripoli e marne 

tripolacee (TRP). Sono frequenti livelli siltitici a diatomiti di colore biancastro organizzati in 

lamine sottili con resti di pesci. Localmente, poco lontano dall’area di indagine (versante nord 

della “Cima di Montescudo”, sono presenti anche banchi arenacei gradati molto spessi con 

base erosiva e caratteristica cementazione differenziale quale litofacies arenacea del Tripoli 

(TRPa). L’andamento stratigrafico locale è evidenziato da giaciture con direzione all’incirca 

est-ovest e immersione verso nord con assetto a franapoggio meno inclinato del pendio tale 

da conferire all’insieme una condizione sfavorevole in termini di stabilità. Tale assetto 

rappresenta nel suo insieme il fianco nord di una struttura antiforme con l’asse che sembra 
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corrispondere alla linea di crinale in direzione nordovest – sudest e troncato strutturalmente 

(verso sudest) probabilmente prima della culminazione morfologica di “Cima di Montescudo”

3.2 Saludecio, capoluogo

L’abitato di Saludecio è collocato entro la sezione 268090 “Mondaino” della Carta 

geologica scala 1:10.000, di cui uno stralcio in Fig. 11

Fig. 11. Stralcio della carta geologica scala 1:10.000 Regione Emilia-Romagna, sezione 268090
“Mondaino”.

Sulla base della cartografia geologica l’abitato di Saludecio poggia essenzialmente su 

terreni appartenenti alla Formazione a Colombacci in litofacies arenaceo – marnosa: si tratta 

di un’alternanza arenaceo - marnosa con rapporto A/P da 2/1 a 10/1. Le arenarie, in strati 

medi, più raramente sottili o spessi, di colore grigio, alterate in giallo o marrone presentano 

una granulometria da media a grossolana e strutture sedimentarie tipiche date da una fitta 

laminazione piano-parallela, ondulata e incrociata. Ai banchi arenacei si alternano marne e 

siltiti grigie in strati sottili e molto sottili, raramente medi. Complessivamente, formano corpi 

lenticolari (dunque lateralmente discontinui) di spessore dell’ordine di pochi metri fino anche a 

40 metri, distribuiti a più livelli entro le argille e marne argillose della Formazione a 

Colombacci.

L’assetto stratigrafico è a monoclinale con immersione verso nord-est e inclinazione 

variabile tra i 15° e 40° evidenziando un andamento ondulato del substrato. Nel punto di 

intervento, affiora uno di questi orizzonti decametrici organizzato banchi arenacei, alternati a 
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sottili livelli pelitici; l’assetto è a traversopoggio rispetto all’immersione del versante 

(immergente a sudest) con un’inclinazione di circa 15° Fig. 12.

 
Fig. 15. Affioramento di banchi arenacei da medi a spessi, alternati a sottili intervalli pelitici a costituire gli 
orizzonti in litofacies arenacea (FCOa) che si intercalano all’interno della Formazione a Colombacci a differenti 
livelli stratigrafici.

3.3. Mondaino, via Cella

La strada comunale denominata Via Cella corre lungo un crinale caratterizzato 

dall’affioramento dei terreni pliocenici delle Argille Azzurre (FAA); nella fattispecie si registra 

la presenza di prevalenti argille ed argille marnose grigio-azzurre, siltose, fossilifere, in strati 

molto sottili e sottili, con livelli di sabbie fini e siltiti, caratterizzate da intensa bioturbazione

(FAA2p). Raramente, vi si intercalano intervalli pelitico-arenacei, con arenarie giallastre, 

molto sottili, e rapporto arenaria/pelite (A/P) <1/2.

La stratificazione ha direzione all’incirca nord – sud con immersione verso est che nel 

tratto di strada soggetto al dissesto assume un assetto a franapoggio poiché il versante 

immerge verso est. Proseguendo verso nord-est lungo la linea di crinale si giunge al contatto 

tettonico con le marne del Tripoli (TRP) marcato dalla giacitura rovesciata degli strati (delle 

marne tripolacee). Proseguendo verso sud-est la morfologia diventa più dolce in virtù di 

una’aumento della porzione argillosa dei terreni pliocenici e dove la stratificazione assume 

un’immersione opposta verso sud-ovest a simulare nel complesso una classica anticlinale 

con asse orientato in senso appenninico.
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Fig. 16. Stralcio della carta geologica scala 1:10.000 Regione Emilia-Romagna, sezione 267160 
“Tavoleto”.

3.4. Santarcangelo, capoluogo

Il quadro geologico - stratigrafico non risulta particolarmente complesso: la successione 

affiorante e formante il Colle Giove è una struttura sedimentaria in successione normale 

costituita partendo dall’alto verso il basso da sabbie gialle ed arenarie con rare intercalazioni 

di peliti in starti centimetrici (parte sommitale della formazione delle sabbie gialle in ambiente

di spiagge sommersa) del Pleistocene sup. (Figg. 17 e 18) ed avente spessore in 

affioramento di crica 28 metri. Il contatto con l’unità successiva è netto. L’unità sottostante

dello spessore di crica 12 metri è costituita da alternanza di si sabbie o arenarie poco 

cementate e peliti con prevalenza di sabbie in livelli decimetrici o metrici; localmente si rileva 

la presenza di livelli conglomeratici e la continuità laterale dei litotipi è scarsa. Quest’unità è 

attribuibile alla parte inferiore delle Sabbie gialle del Pleistocene inferiore. L’ambiente 

deposizionale è di laguna limitrofa alla foce di un fiume. La successiva unità, databile nel 

Pleistocene inferiore è tipica di ambiente di piattaforma interna caratterizzata da un battente 

d’acqua di poche decine di metri con apporto di acque dolci. Litologicamente si tratta di 

alternanze di peliti e sabbie o arenarie poco cementate in starti centimetrici passanti 
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lateralmente a peliti ascrivibili all’unità SAI (Arenarie e Argille di Savignano) che rappresenta il 

livello di base del Colle.

L’assetto strutturale del Colle del Giove è caratterizzato dalla presenza di un duplice 

sistema di fratture con direzione: 1. nord – sud e 2. nord nordovest – sud sudest ad 

andamento verticale e, in alcuni casi, con rigetti modesti.

Fig. 17. Stralcio della carta geologica scala 1:10.000 Regione Emilia-Romagna, sezione 256100 
“Santaracangelo”.

Fig. 18. Sezione geologica del Colle Giove, orientata in direzione SO – NE. (Tratta da M. Zaghini 
relazione geologica per il PRG anno 1990).
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4. GEOMORFOLOGIA E DESCRIZIONE DEL DISSESTO

I processi evolutivi geomorfologici del territorio sono espressione della distinta 

resistenza dei litotipi formazionali e delle coperture presenti e della interazione fra gli assetti 

stratigrafici e la tettonica. A conferma di quanto sopra appaiono evidente le differenze 

morfologiche esistenti tra la dorsale tardo Miocenica lungo l’allineamento Montescudo –

Mondaino e comprendente anche l’abitato di Saludecio.

4.1. Montescudo, via Ruina

L’abitato di Montescudo poggia su di un rilievo costituito dalla Formazione del Tripoli 

dove alle marne tripolacee, alle argille marnose e alle marne siltose si alternano spessi 

banchi arenacei. Quest’ultimi, nettamente più resistente all’erosione rispetto ai litotipi 

marnosi, contribuiscono alla formazione di un rilievo geomorfologico, marcando quanto 

ereditato dall’attività tettonica locale. Infatti l’abitato di Montescudo si erge su uno dei rilievi 

collinari più importanti della zona nettamente identificabile rispetto alle aree circostanti. Tale 

dorsale si prolunga verso est – nordest ad includere l’area interessata dalla strada comunale 

Via Ruina. Localmente, il versante, che è esposto a nord, si presenta piuttosto acclive in virtù 

di una litologia più resistente all’erosione come lo è la componente arenitica della formazione 

del Tripoli; diversamente, la porzione di versante più a valle presenta pendenze meno 

accentuate dal momento che vi affiorano terreni a maggiore componente argillosa ascrivibile 

alle argille azzurre plioceniche. Non a caso questa porzione di versante è interessata da ampi 

movimenti gravitativi che vanno ad occupare di preferenza le linee di impluvio profondamente 

incise dal reticolo idrografico, come risulta evidente dallo stralcio della Carta del Dissesto PAI 

scala 1:10.000 (Fig. 4).

La morfologia si fa meno accentuata nei terreni pliocenici con pendenze sensibilmente 

ridotte. Il rilievo comunque risente molto della tipologia di litofacies affiorante, tant’è che 

l’abitato di Trarivi sorge su un crinale caratterizzato da litotipi arenaceo – pelitici relativamente 

più resistenti  rispetto alla litofacies prevalentemente pelitica che si sviluppa nella porzione 

medio – bassa del versante, dove, fra l’latro, sono apprezzabili due corpi di frana di una certa 

entità, come indicato 

Il dissesto idrogeologico, su cui è previsto l’intervento in perizia, consiste in un 

fenomeno franoso per scivolamento che ha coinvolto la scarpate di valle della strada 

comunale “Via Ruina”, con il cedimento di 1/3 della carreggiata per un fronte di 20 metri. 

L’intervento di messa in sicurezza richiede la realizzazione di opera di contenimento 

impostata su micropali, immediatamente a valle della strada, a cui associare opere per la 

raccolta delle acque di versante. 
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Fig. 4. Stralcio Carta della Pericolosità del PAI, scala 1:10.000, dell’area di interesse contrassegnata, che 
evidenzia una assenza di aree perimetrate.

4.2 Saludecio, capoluogo

L’abitato di Saludecio poggia su di un rilievo costituito dalla Formazione a Colombacci in 

litofacies arenaceo – marnosa con la presenza di banchi arenacei amalgamati. Quest’ultimi, 

nettamente più resistente all’erosione rispetto ai litotipi marnosi e argillosi circostanti, 

contribuiscono alla formazione di un rilievo geomorfologico, marcando quanto ereditato 

dall’attività tettonica locale. Infatti, l’abitato di Saludecio si erge su uno dei rilievi collinari più 

importanti della zona nettamente identificabile rispetto alle aree circostanti.

Lo stralcio della carta della Pericolosità del PAI a scala 1:10.000 mostra una serie di 

aree perimetrate che si sviluppano a raggiera attorno al rilievo topografico rappresentata dai 

corpi arenacei su cui si erge l’abitato. Ciò a testimonianza del fatto che le aree argillose 

circostanti sono oggetto di fenomeni franosi, alcuni dei quali anche attivi, mentre la fascia 

sopralevata a litologia più resistente non presenta apparentemente dissesti se non per crolli 

lapidei localizzati. Nel caso specifico, il dissesto è dato da una instabilità di un manufatto

antropico, ovvero le mura del centro storico di Saludecio, nel tratto prospiciente la Strada 

Provinciale n. 17, che versano in uno stato di evidente precarietà. Diffusi distacchi e crolli 

ripetuti di materiale lapideo interessano principalmente la muratura in laterizi. Tali crolli oltre a 

costituire un grave pericolo per la pubblica incolumità essendo direttamente interessata la 

sottostante strada provinciale, hanno lasciato nelle mura degli ampi vuoti che, qualora non 
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vengano opportunamente ripristinati, saranno oggetto di ulteriore erosione e scalzamenti con 

grave compromissione della stabilità della struttura soprastante.

Fig. 4. Stralcio Carta della Pericolosità del PAI, scala 1:10.000, dell’area di interesse contrassegnata, che 

evidenzia una assenza di aree perimetrate.

4.3. Mondaino, via Cella

La strada comunale denominata Via Cella corre lungo un crinale caratterizzato 

dall’affioramento dei terreni pliocenici, prevalentemente argillosi e marnoso-argillosi. Un 

movimento franoso per scivolamento rotazionale a valle della strada è all’origine del 

cedimento di parte della carreggiata stradale “Via Le Celle” per un tratto lungo circa 15 metri. 

Le fessurazioni che interessano il manto stradale si spingono anche oltre la porzione franata 

e sono visibili fino alla linea di mezzeria. I terreni coinvolti, a parte la copertura di riporto 

sommitale, appartengono alla formazione delle Argille Azzurre a litologia prevalentemente 

argillosa e marnoso-siltosa, che se alterata presenta caratteristiche geotecniche scadenti, 

che unitamente alla forte pendenza della scarpata rappresentano motivo di predisposizione al 

dissesto.

Si segnala che poco a valle del dissesto in oggetto, si sviluppa un corpo di frana 

classificato nel PAI (Piano stralcio Assetto Idrogeologico – Autorità di Bacino Marecchia e 

Conca, vedi Fig. xx) come quiescente da verificare e che in generale l’area risulta avere un 

indice di franosità elevato.

Con il susseguirsi di eventi piovosi, il dissesto è esposto a riattivazioni con il rischio di 

un ampliamento verso monte (in regressione), coinvolgendo in tal modo l’intera sede 
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stradale. L’intervento di messa in sicurezza richiede la realizzazione di un’opera di 

contenimento, immediatamente a valle della strada, a cui associare opere per la raccolta 

delle acque di versante.

Fig. 4. Stralcio Carta della Pericolosità del PAI, scala 1:10.000, dell’area di interesse contrassegnata, che 

evidenzia una assenza di aree perimetrate.

4.4. Santarcangelo, capoluogo

Il Colle Giove su cui sorge il centro storico di Santarcangelo rappresenta l’ultimo rilievo 

della dorsale collinare, che fa da spartiacque al basso corso dei bacini del F. Marecchia a sud 

e del F. Uso a nord.

La morfologia appare dolce e non interrotta da gradini morfologici di origine tettonica 

sulla base del graduale passaggio litologico tra argille sabbiose in basso e le sabbie gialle in 

alto (trattasi di arenarie poco cementate, formalmente note come Sabbie di Imola).

Il bordo del Colle Giove, diffusamente antropizzato e caratterizzato dalla presenza delle 

mura malatestiane che lo circondano interamente, non consente di rilevare eventuali 

morfostrutture pronunciate che possano indicare la presenza di strutture tettoniche, sebbene 

siano ipotizzate strutture ad andamento essenzialmente appenninico.

Indagini geognostiche (sondaggi, prove penetrometriche e prospezioni geofisiche) e 

rilievi fatti in passato hanno messo in evidenza un substrato roccioso compatto (sabbie molto 

addensate), con coperture variabili di limi argillosi e sabbiosi e la presenza diffusa di grotte e 

cavità nel sottosuolo quale caratteristica peculiare di Santarcangelo.

A parte il dissesto localizzato legato a cedimenti strutturali delle mura malatestiane non 

esistono evidenze di dissesti estesi fatta eccezione per la zona dei Capuccini sede in 
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passato, di una cava di argilla ora sottoposta a interventi di bonifica e consolidamento ad 

opera del Servizio tecnico di bacino Romagna.

Oggetto della perizia è lo stato di ammaloramento e di generale instabilità delle mura 

del centro storico poste a valle della Via Beato Malatesta, che fungono da contenimento 

dell’abitato storico di Santarcangelo di Romagna. Più precisamente, gli accertamenti svolti a 

seguito di ripetute segnalazioni dell’Amministrazione comunale hanno consentito di rilevare 

evidenti strapiombi e gravi lesioni delle mura e nella soprastante strada, conseguenti al 

parziale cedimento del’opera di contenimento preesistente.

Si rende, quindi, indispensabile attuare il consolidamento delle mura, mediante 

l’esecuzione di tiranti ancorati nella porzione stabile e adeguatamente fissati alla parete di 

contenimento.

Per la messa in sicurezza delle mura e della parete rocciosa nel tratto in questione si prevede 
l’esecuzione di:
- disgaggio e pulizia, previa verifica della parete rocciosa e della porzione in muratura;
- realizzazione di sottofondazione in c.c.a. con chiodature di ancoraggio alla roccia 

inalterata;
- chiodature in parete;
- saturazione dei vuoti e riparazione dei contrafforti in muratura.
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