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I – INTRODUZIONE

Il Foglio 180 “Salsomaggiore Terme” è limitato a sud dal parallelo di
Vernasca (PC) (44 48’) e a nord dal parallelo che passa da Pontenure-
Cortemaggiore (45 00’). È limitato ad occidente dal meridiano passante imme-
diatamente ad est di Ponte dell’Olio (9 40’) e ad oriente da quello immediata-
mente ad est di Salsomaggiore (10 00’).

La stesura di questo Foglio è stata realizzata sulla base dei rilevamenti geo-
logici eseguiti tra gli anni 1989-1996 nell’ambito del progetto “Carta Geologica
dell’Appennino Emiliano-Romagnolo alla scala 1:10.000” della Regione
Emilia-Romagna e sulla base dei rilevamenti ex-novo dei depositi quaternari in
scala 1:10.000 e 1:25.000. Tra gli anni 1992-1998 il Gruppo di ricerca ha curato
la revisione dei rilevamenti per l’allestimento della carta geologica alla scala
1:50.000.

Per il rilevamento dell’area appenninica del Foglio è stato adottato il criterio
litostratigrafico, secondo le indicazioni predisposte dalla Commissione per la
Cartografia Geologica e Geomorfologica del C.N.R. (AA. VV). Per lo spessore
degli strati è stata adottata la classificazione di CAMPBELL (1967), modificata per
quanto riguarda gli strati con spessore superiore ai 3 metri che vengono definiti
“banchi”; per la descrizione e la classificazione macroscopica delle areniti si fa
riferimento alla proposta di VALLONI et alii (1991), mentre per la loro descrizio-
ne microscopica è stata seguita la metodologia illustrata in Di GIULIO & VALLONI
(1992) e rivista in CIBIN & DI GIULIO (1996). L’analisi di facies è stata condotta
applicando i modelli tradizionali per l’interpretazione delle sequenze torbiditiche
(MUTTI & RICCI LUCCHI, 1972; 1975 e 1978 e MUTTI, 1985 e 1992). Le analisi

5
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Fig. 1 - Schema di correlazione regionale tra unità litostratigrafiche da letteratura ed UBSU utiliz-
zate nel Foglio 180 della successione sedimentaria miocenica (post evaporitica, pliocenica e del
Pleistocene inferiore).

nifoglio180.qxp  25/03/2009  15.13  Pagina 6

    
PROGETTO 

    
  C

ARG



biostratigrafiche e le datazioni sono state condotte da CATANZARITI (com. pers.)
e FORNACIARI (com. pers.), con riferimento alla scala tempo proposta da RIO.

Per la cartografia dei depositi miocenici (post evaporitici), pliocenici pleisto-
cenici ed olocenici, che nel Foglio 180 occupano tutta l’area collinare e di pia-
nura posta a valle del margine appenninico e bordano i principali corsi d’acqua
nelle zone montane (oltre il 50 % delle unità geologiche rappresentate in Carta),
è stato utilizzato un criterio stratigrafico-sequenziale. Questo approccio, , ha por-
tato alla definizione ed alla correlazione di unità limitate da superfici di discon-
tinuità stratigrafica (UBSU), definite, in ordine gerarchico decrescente, super-
sintemi, sintemi e subsintemi; quest’ultimi sono stati in parte suddivisi in sot-
tounità informali definite su base morfologica e pedostratigrafica.

L’applicazione dei criteri della stratigrafia fisica alla successione miocenica
(post evaporitica) e pliocenica nell’ambito del progetto CARG è un approccio di
tipo sperimentale limitato al Foglio 180 stesso e favorito dalle buone condizioni
di affioramento nonché dalla disponibilità di dati significativi e di approfonditi
studi precedenti. Per una migliore comprensione delle suddivisioni stratigrafiche
operate, viene riportato uno schema di confronto tra le unità litostratigrafiche
definite in letteratura ed utilizzate nei fogli limitrofi e le UBSU introdotte nel
Foglio 180.

Per la descrizione pedostratigrafica delle unità continentali si è tenuto conto
dei rilievi pedologici condotti dall’Ufficio Pedologico Regionale nell’ambito dei
rilevamenti per la “Carta dei suoli della Regione Emilia-Romagna” (R.E.R.,
1994b); per la descrizione dei colori degli orizzonti si fa riferimento ai codici
delle “Munsell Soil color charts”.

Per la ricostruzione della geologia del sottosuolo ci si è avvalsi dei pozzi e
delle linee sismiche fornite dall’AGIP e dei dati presenti nella Banca Dati
Geognostici della Regione Emilia-Romagna, a cui si sono aggiunti nove son-
daggi, condotti ad hoc durante il rilevamento del Foglio.

7
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II – INQUADRAMENTO GENERALE

1. - LA GEOLOGIA

Il settore in esame comprende il margine appenninico-padano che attraversa
il Foglio secondo una direzione ESE-ONO ed è il risultato dell’impilamento
delle falde che si mobilizzarono a partire dal Cretacico sup., attraverso tre
momenti di acme definiti rispettivamente come fase Ligure (Eocene medio),
Subligure (Oligocene sup. - Miocene inf.) e Toscana (Tortoniano) (ABBATE el
alii, 1970a; ELTER, 1975c). Le ultime importanti fasi di strutturazione della cate-
na risalgono ai movimenti messiniani e plio-pleistocenici (fase Padano-adriati-
ca).

Durante questa continua e progressiva evoluzione geodinamica, le succes-
sioni liguri sono state dislocate verso est, accavallandosi sui depositi dell’avan-
fossa miocenica, oggi presenti nel sottosuolo (PIERI & GROPPI, 1981) ed affio-
ranti nelle finestre tettoniche di Bobbio e di Salsomaggiore; in particolare, que-
sta traslazione orizzontale è stata valutata dell’ordine del centinaio di chilometri
o superiore ed è avvenuta successivamente all’Eocene medio (fase Ligure) e
principalmente durante i movimenti del Messiniano-Pleistocene (PIERI &
GROPPI, op. cit., RICCI LUCCHI et alii, 1982) che hanno conferito all’Appennino
emiliano l’aspetto attuale.

In aggiunta a questa generale traslazione verso E e NE, le falde affioranti nel
F. 180 hanno subito movimenti più complessi in quanto l’area in esame viene a
trovarsi nella zona occidentale di torsione del “nodo ligure” (“the Ligurian knot”
di LAUBSCHER et alii, 1992), venutasi a formare a seguito della rotazione del
blocco Corso e della Penisola italiana (CASTELLARIN, 1994, VANOSSI et alii,

9
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1994), con l’applicazione di campi di tensione che manifestano deformazioni
con assi variamente orientati (PEROTTI, 1991).

Nell’area del Foglio le formazioni presenti, sia pure in modo non continuo,
coprono l’arco di tempo che va dal Cretacico superiore all’Olocene. Nel settore
di montagna, esse sono state analizzate secondo i tradizionali schemi litostrati-
grafici, raggruppate in unità strutturali s.s. o stratigrafico-strutturali (VAI &
CASTELLARIN, 1992) e inquadrate nello schema generale che sta alla base del
quadro interpretativo proposto da ELTER (1960; 1973, 1994) ed ELTER et alii
(1991).

Nel Foglio 180 sono ben rappresentate le unità appartenenti al dominio
Ligure esterno che sono costituite da depositi argillosi emipelagici (argille vari-
colori s.l.), da depositi torbiditici arenaceo-marnosi (Flysch di Monte Cassio,
Arenarie di Scabiazza, Formazione della Val Luretta, Flysch di Bettola, Flysch
di Monte Sporno) e da depositi contenenti brandelli di crosta oceanica e di suc-
cessioni a diaspri ed a calcari a calpionelle (Unità Groppallo ed Unità Grotta).

Avvicinandosi al margine padano si osservano lembi di successione epiligu-
re. Si tratta di una successione eocenica-miocenica, costituita da depositi emipe-
lagici marnosi (Marne di Monte Piano, Formazione di Antognola), depositi tor-
biditici arenaceo-pelitici (Formazione di Ranzano, Formazione di Contignaco) e
depositi misti di piattaforma (Formazione del Termina), che registra il progres-
sivo colmamento dei bacini satelliti che si formarono dopo la fase Ligure al di
sopra delle unità già strutturate.

Nel settore SE del Foglio, in corrispondenza di Salsomaggiore, affiora in
finestra tettonica la successione dell’avanfossa miocenica del dominio Umbro-
marchigiano-romagnolo (unità di Salsomaggiore). Attraverso questa struttura è
possibile apprezzare il sovrascorrimento dei terreni liguri con la loro copertura
epiligure, per questo definiti alloctoni, al di sopra di questa successione, che ha
subito solo in parte una traslazione verso N e NE (terreni semi-alloctoni).

In prossimità del margine padano affiorano i depositi che costituiscono il col-
mamento dei bacini di piggy back, formatisi in seguito alla frammentazione del-
l’avanfossa miocenica, che si realizza dal tardo Messiniano. La successione è
costituita alla base da depositi continentali e marino-marginali (Formazione a
Colombacci e Formazione di Vernasca) ricoperti bruscamente da depositi di
mare profondo (Argille di Lugagnano, Membro di Legatti) che passano progres-
sivamente a depositi di piattaforma (Supersintema della Val d’Arda) e successi-
vamente a depositi marino-marginali (Supersintema del Quaternario Marino). 

Questa successione è infine ricoperta, attraverso una vasta superficie erosio-
nale, da depositi continentali quaternari di piana e conoide alluvionale
(Supersintema Emiliano-Romagnolo), che hanno progressivamente colmato i
resti del bacino marino padano, attraverso un’alternanza di fasi erosivo-deposi-
zionali.

10
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2. - LA GEOMORFOLOGIA

Nel territorio del F. 180, dal punto di vista morfologico, sono rappresentate
le varie fasce altimetriche che dalla pianura portano ai rilievi collinari e mon-
tuosi, questi ultimi peraltro presentano quote non particolarmente elevate. Il rac-
cordo tra la bassa pianura e i rilievi si sviluppa attraverso un articolato sistema
di terrazzi caratteristici. Si distinguono pertanto due settori, il settore di collina e
montagna e il settore dei terrazzi e di pianura.

Il settore di collina e di montagna comprende la porzione di territorio posta a
S della congiungente Salsomaggiore - Castell’Arquato - Ponte dell’Olio (Foglio
179).

La maggior parte del paesaggio è modellata in terreni scarsamente selettivi,
come la Formazione di Val Luretta (rappresentata dai membri di Poviago e
Monteventano), la Flysch di Bettola e le Arenarie di Scabiazza, che portano a
forme generalmente addolcite. Nel contesto di queste successioni, risaltano loca-
li variazioni litologiche che creano speroni rocciosi. Le successioni maggior-
mente erodibili, rappresentate dai terreni argillosi e marnosi (principalmente i
complessi caotici, le Marne di M. Piano e le Argille di Lugagnano), subiscono
una morfoselezione che produce pseudocalanchi.

Più spettacolari sono invece le forme che si modellano in corrispondenza dei
litotipi più resistenti, come documentato dalle placche costituite dal Flysch di
Monte Cassio, nonché gli effetti dell’erosione residuale (monadnocks) che isola
picchi ofiolitici, come quello nei pressi di Gropparello, che emergono dal pae-
saggio circostante.

Altri esempi di rocce che oppongono una elevata resistenza agli agenti
modellatori esogeni sono forniti dai lembi della Formazione del Termina.

La presenza di litotipi resistenti all’incisione lineare da parte di corsi d’acqua
consente a questi di intagliare strettoie, talvolta simili a forre. Questo tipo di evo-
luzione morfologica non è però solo dovuto al rapporto tra questi due elementi,
ma è imposto anche dall’inarcamento o dal sollevamento delle strutture che
inducono il corso d’acqua (preesistente all’evento tettonico) ad incidere profon-
damente.

Il settore dei terrazzi e di pianura corrisponde al margine dell’Appennino e
comprendente i grandi ripiani terrazzati impostati nei depositi alluvionali più
antichi e/o nei sedimenti marini recenti ad est del Nure.

I sistemi terrazzati testimoniano l’evoluzione delle conoidi alluvionali appen-
niniche e l’alternarsi di fasi dei deposizione e fasi di erosione. L’elemento mor-
fologico più caratteristico di questa zona è costituito da superfici topografiche
uniformi e piatte, inclinate verso la pianura (da 1% a 4% circa), suddivise e

11
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smembrate in tanti costoni digitati a sommità più o meno regolare, che presenta-
no scarpate laterali di erosione fluviale con altezza che diminuisce progressiva-
mente da monte verso valle e che si raccordano verso settentrione in modo com-
plessivamente regolare.

Verso nord i ripiani delle alluvioni antiche e medie si immergono al di sotto
delle unità alluvionali più recenti che costituiscono la pianura vera e propria, sol-
cata dai corsi d’acqua che assumono il caratteristico andamento a canali intrec-
ciati (torrenti Arda, Chero).

I ripiani terrazzati del margine si possono correlare con analoghe forme, sem-
pre caratterizzate dalla presenza di depositi alluvionali, presenti, sia pur in lembi
ridotti, all’interno dei principali solchi vallivi. 

L’origine dell’architettura dei terrazzi è riconducibile alla interazione tra
variazioni climatiche, a fenomeni di sollevamento dell’area e al conseguente rin-
giovanimento del sistema idrografico sviluppatosi in più fasi nel corso del
Quaternario (MARCHETTI et alii, 1978a e 1978b), con il concorso dei corsi d’ac-
qua minori.

12

nifoglio180.qxp  25/03/2009  15.13  Pagina 12

    
PROGETTO 

    
  C

ARG



III – CENNI STORICI

L’area rappresentata nel Foglio Salsomaggiore Terme è stata oggetto di studi
geologici sin dalla fine dell’800, soprattutto per l’interesse delle prime società
petrolifere allo sfruttamento degli idrocarburi che, sia nella zona di Salsomag-
giore sia in quella di Vallezza (Foglio 199), erano conosciuti da molto tempo in
numerose manifestazioni superficiali.

Data la vasta letteratura disponibile, di seguito verranno ricordati solo i lavo-
ri più generali e quelli che hanno costituito la base per gli studi successivi, riman-
dando ai capitoli successivi i riferimenti ai lavori più specifici.

Dopo le osservazioni sull’ “Appennino dell’Emilia” di SACCO F. (1893), la
zona venne presa in considerazione dalle prime industrie petrolifere oltre che da
Camerana e Galdi nel loro lavoro sui “Giacimenti petroliferi dell’Emilia” (1911). 

Un primo studio stratigrafico e tettonico sull’Appennino piacentino si deve
ad ANELLI (1938), al quale segue il lavoro di SIGNORINI (1943), che si interessò
dell’area parmense ed in particolare di Salsomaggiore. Nello stesso anno Redini
riconobbe il collegamento tra struttura di Salsomaggiore e depositi coevi padani.

Una prima sintesi delle conoscenze e delle interpretazioni dell’Appennino
settentrionale dal Tirreno alla Pianura Padana venne proposta da MERLA (1951 e
1959). Nel 1958 FINETTI si occupò nuovamente dei problemi relativi alla strut-
tura di Salsomaggiore.

Fra i numerosi lavori presentati dall’AGIP si deve segnalare per la sua com-
pletezza ed importanza il lavoro di PIERI (1961) sul rilevamento del versante
padano dell’Appennino eseguito tra gli anni 1955 e 1959, che illustra una carta
geologica alla scala 1:100.000.

Negli anni ’60 vennero condotti nell’area del Foglio studi biostratigrafici

13
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(PIRINI, 1961, TEDESCHI, 1961), studi sui depositi pedeappenninici (LUCCHETTI et
alii, 1962) e sulle arenarie del Serravalliano della struttura di Salsomaggiore
(SPINELLI, 1963).

Nel 1965 viene pubblicata la Carta geologica della provincia di Parma e zone
limitrofe alla scala 1:100.000, prodotta dall’Istituto di Geologia, Geografia e
Paleontologia dell’Università di Parma e col contributo del CNR e frutto dei
rilievi alla scala 1:25000 condotti tra il 1958 e il 1966. 

BRAGA (1962, 1965) apportò un ulteriore contributo alla conoscenza della
geologia del settore occidentale del Foglio, soffermandosi in particolare sulla
stratigrafia e sulla tettonica dei flysch terziari e mesozoici a dominante calcareo-
marnosa. 

PAPANI (1967) segnala per la prima volta una “finestra tettonica” di Flysch di
Monte Sporno nella zona di Vernasca. GIAMMETTI et alii (1968) propongono
nuove osservazioni su un livello cineritico nel Miocene della zona di
Salsomaggiore.

L’area del Foglio fu oggetto anche di lavori di carattere regionale condotti
intorno agli anni ’70 (REUTTER, 1968; SESTINI, 1970) e che proposero schemi
dell’assetto delle unità tettono-stratigrafiche presenti nell’Appennino settentrio-
nale e ipotesi sull’evoluzione della geosinclinale appenninica.

Nel 1980 Zanzucchi pubblica le note illustrative della Carta geologica della
provincia di Parma e delle zone limitrofe in scala 1:100.000, corredata con
numerose sezioni geologiche che aggiungono nuovi dati per l’interpretazione
strutturale dell’area in esame; sempre a ZANZUCCHI (1982) si deve una sintesi
delle conoscenze di questo settore di catena e la ricostruzione delle principali
tappe dell’evoluzione del substrato alloctono dell’Appennino emiliano.

Nello stesso anno i dati storici tettono-stratigrafici sono stati rivisitati ed
aggiornati nella Carta Strutturale dell’Appennino Settentrionale alla scala
1:250.000 (BOCCALETTI & COLI, 1982).

Gli studi più recenti condotti nell’area in esame hanno avuto come oggetto le
successioni sedimentarie più recenti. L’AGIP (1994) ha caratterizzato l’evolu-
zione dei bacini sedimentari del tardo Messiniano e del Pliocene ed ha fornito
un’interpretazione in chiave stratigrafico-sequenziale della successione sedi-
mentaria. 

L’approccio stratigrafico-sequenziale è stato adottato anche nei lavori di DI
DIO (1996a) e DI DIO et alii (1997a, 1997b) per lo studio delle successioni tardo
plioceniche e  quaternarie di un settore dell’Appennino parmense in cui, in parte,
è compreso il Foglio 180.
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IV - STRATIGRAFIA

Le unità cartografate possono essere raggruppate in cinque grandi insiemi:
1. le successioni del dominio Ligure;
2. la successione epiligure;
3. la successione del dominio Umbro-marchigiano-romagnolo;
4. la successione post-evaporitica del margine padano-adriatico;
5. i depositi quaternari intrappenninici.

Nel Foglio 180, la successione epiligure e limitate porzioni delle successioni
liguri sono presenti come lembi risedimentati inclusi in una unità stratigrafica
(Sintema di Campore) deposta in corrispondenza del margine appenninico, in un
contesto tettonico attribuibile al dominio Umbro- marchigiano-romagnolo.

L’ordine seguito per la descrizione delle unità segue diversi criteri: si passa
dai domini paleogeografici più interni a quelli più esterni della catena, dalle unità
tettoniche più alte strutturalmente a quelle più basse e dalle successioni più anti-
che a quelle più recenti. Questo schema descrittivo piuttosto articolato rispecchia
la complessità dell’orogene appenninico.

1. - SUCCESSIONI DEL DOMINIO LIGURE
(con i contributi di L. Martelli e A. Martini)

Le formazioni appartenenti ai domini Ligure e Subligure sono state raggrup-
pate in unità (e sottounità) tettoniche, che vengono qui di seguito elencate in
ordine di sovrapposizione geometrica attuale (dall’alto verso il basso), specifi-
cando le successioni stratigrafiche in esse contenute (formazioni elencate dal
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basso verso l’alto stratigrafico): Unità Cassio, Sottounità Scabiazza (Arenarie di
Scabiazza), Sottounità Monte Calenzone (Argille Varicolori di Cassio, Flysch di
Monte Cassio); Unità Groppallo (Complesso di Pietra Parcellara); Unità Grotta
(Complesso di Case Boscaini, Argille Varicolori di Case Crovini, Formazione
del Rio della Canala, Formazione di Ponte Grosso); Unità Bettola (Flysch di
Bettola, Formazione di Val Luretta); Unità Guselli (Argilliti di Guselli); Unità
Sporno (Flysch di Monte Sporno).

Le formazioni appartenenti a diverse sottounità di una stessa unità tettonica
sono riferibili allo stesso ambito paleogeografico ed i contatti tettonici che sepa-
rano le sottounità sono interpretabili come scollamenti all’interno di una stessa
successione stratigrafica. I rapporti tra le formazioni appartenenti alla stessa
unità o sottounità tettonica sono invece stratigrafici, anche se localmente questi
possono evidenziare fenomeni di tettonizzazione.

L’attuale sovrapposizione di tutte queste unità è il risultato della complessa
successione di eventi tettonici esplicatisi a partire dall’Eocene medio sino al
Pleistocene.

1.1. - UNITÀ TETTONICA CASSIO

L’Unità Cassio è presente nel settore di SO ed in prossimità del limite meri-
dionale del Foglio 180 (tra la valle del Riglio e del Chero, a sud di Vernasca e tra
le valli dell’Arda e dello Stirone); a scala regionale è costituita da una succes-
sione stratigrafica che comprende, dal basso, le Argille a Palombini del T.
Grontone, le Arenarie di Scabiazza (con associati lembi di successioni mesozoi-
che ad affinità sudalpina), le Argille Varicolori di Cassio (cui si associano areni-
ti e conglomerati riferibili ai Conglomerati dei Salti del Diavolo), il Flysch di
Monte Cassio e le Argille di Viano. Nel Foglio non sono presenti le formazioni
delle Argille a Palombini del T. Grontone e delle Argille di Viano.

L’Unità Cassio è stata recentemente suddivisa in due elementi tettonici
(GHISELLI et alii, 1994), Sottounità Monte Calenzone, costituita dalle Argille
Varicolori di Cassio e dal Flysch di Monte Cassio e Sottounità Scabiazza, costi-
tuita dalle Arenarie di Scabiazza; questi due elementi si sono distinti verosimil-
mente durante l’Eocene medio (Fase Ligure Auctt.) e sono scollati a livello delle
Argille Varicolori. In questo studio le Arenarie di Scabiazza sono quindi consi-
derate come elemento tettonico indipendente all’interno dell’unità tettonica
Cassio, di cui condividono le affinità paleogeografiche “sudalpine”, ma da cui si
discostano per quanto riguarda l’assetto strutturale.
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Sottounità Scabiazza

1.1.1. - Arenarie di Scabiazza (SCB)

Le Arenarie di Scabiazza costituiscono un’unità composta da litoareniti
micacee a cemento carbonatico, fini e medie grigio nocciola e peliti siltoso-mar-
nose grigio scure, in strati da molto sottili a medi, localmente spessi, con rap-
porto A/P tra 1/2 e 1/4. Sono osservabili localmente alcuni strati molto spessi,
fino a banchi, di marne calcaree grigie a base arenitica come anche conglomera-
ti e calclititi in strati spessi e sottili intercalazioni di argilliti rossastre. Si presen-
tano sempre intensamente tettonizzate, con pieghe a tutte le scale e, per gli stra-
ti di un certo spessore, con una caratteristica fratturazione con vene di calcite
perpendicolari alla stratificazione.

L’originario contatto stratigrafico con le Argille Varicolori di Cassio risulta
molto spesso disturbato tettonicamente e in più punti non è più riconoscibile
come tale; tuttavia la presenza costante delle Arenarie di Scabiazza alla base
delle Argille Varicolori di Cassio, la stretta parentela riconoscibile tra le prime e
le arenarie intercalate localmente nella formazione argillosa, il ritrovamento di
argille rosse intercalate nelle Arenarie di Scabiazza e lo stile deformativo delle
due formazioni, estremamente simile, sostengono l’interpretazione stratigrafica
del contatto tra le Arenarie di Scabiazza e le Argille Varicolori di Cassio.

Lo spessore, data l’intensa deformazione, è difficilmente valutabile, è
comunque stimabile tra i 100 e i 250 m circa.

L’ambiente di deposizione doveva essere un bacino profondo a sedimenta-
zione quasi esclusivamente torbiditica.

Le Arenarie di Scabiazza nella loro località tipo in Val Trebbia (LUDWIG,
1929; BRAGA, 1965; BELLINZONA et alii, 1971) sono state attribuite in passato al
Cenomaniano-Turoniano in base ai foraminiferi planctonici (SAMES, 1963;
BRAGA, 1965; BELLINZONA et alii, 1971). In un recente studio GHISELLI et alii
(1991) riportano associazioni riferibili al Turoniano-Santoniano per la facies
pelitico-arenacea ed associazioni campaniane per la facies pelitica della porzio-
ne superiore dell’unità. Questi stessi autori ipotizzano che le Arenarie di
Scabiazza o parte di esse possano essere una successione indipendente dall’Unità
Cassio correlabile con l’Unità di Ostia Parmense. Lo studio di VESCOVI et alii
(1999) sulla successione sedimentaria alla base del Flysch di Monte Cassio nella
sua località tipo fra le Valli del Baganza e del Taro, ha riscontrato un’età ristret-
ta al Cenomaniano -Turoniano per i sedimenti qui attribuiti alle Arenarie di
Scabiazza. In assenza di una datazione significativa nel Foglio 180, si attribuisce
alla formazione un’età indicativa Cenomaniano?-Campaniano inf.?, tenendo
conto di tutte le determinazioni presenti in letteratura (vedi sopra).
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Sottounità Monte Calenzone

1.1.2. - Argille Varicolori di Cassio (AVV)  (cfr. Argille Varicolori Auctt.)

Affiorano generalmente sotto forma di strette fasce allungate, al bordo delle
principali “placche” costituite dalla formazione del Flysch di Monte Cassio.
Questa formazione è costituita da argille ed argille siltose rosse, verdi,  grigie,
nocciola, con intercalati livelli molto sottili di arenarie torbiditiche fini grigio
scure con patine ferro-manganesifere e più rari straterelli calcilutitici verdi e cal-
clititici chiari. Sono presenti intercalazioni di arenarie torbiditiche fini grigio
scure, con patine ferro-manganesifere, in livelli molto sottili e più rari brandelli
di strati calcilutitici verdi e calclititici chiari. La formazione è intensamente tet-
tonizzata, con pieghe a tutte le scale, rese ben evidenti dall’alternanza delle
bande di diverso colore.

Le Argille Varicolori di Cassio passano stratigraficamente al Flysch di Monte
Cassio. Il contatto sul terreno si presenta spesso tettonizzato, ma in alcune loca-
lità (F. 198) è ancora osservabile il passaggio per alternanze tra le due formazio-
ni, che si realizza in pochi metri di successione.

Lo spessore della formazione è difficilmente valutabile a causa dell’estrema
tettonizzazione, tuttavia è stimabile intorno ad un massimo di 350 m circa.

L’ambiente di deposizione doveva essere un bacino molto profondo a sedi-
mentazione emipelagica, con apporti torbiditici estremamente limitati come fre-
quenza e volume, ad eccezione di apporti locali, i.e. il corpo conglomeratico dei
Salti del Diavolo. 

Il contenuto paleontologico delle AVV è molto povero. Tuttavia, diversi cam-
pioni, anche con un debole contenuto in carbonati, contengono associazioni a
nannofossili calcarei ben preservate e diagnostiche: i dati raccolti nell’area del-
l’adiacente Foglio 198 confermano che l’unità è estesa cronologicamente dal
limite Coniaciano -Santoniano (Cronozona NC16) fino al limite Campaniano-
Maastrichtiano (Cronozona NC20).

1.1.3. - Flysch di Monte Cassio (MCS)

Il Flysch di Monte Cassio appartiene alla famiglia dei flysch ad elmintoidi ed
è costituito da marne e marne calcaree grigie, con base calcarenitica fine, a frat-
tura scheggiosa, passanti a marne argillose scagliose, in strati da spessi a banchi;
a queste litologie sono regolarmente intercalati gruppi di strati medi e sottili di
areniti medio-fini ed argille siltoso-marnose grigio-brune. Gli strati marnosi
sono spesso interessati da intensa bioturbazione con impronte di vermi e tracce
di elmintoidi, fucoidi e Chondrites e spesso presentano al tetto un sottile livello
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di argille siltose grigio scuro. In generale gli strati mostrano sequenze di Bouma
Tc-e e le superfici inferiori di strato presentano numerose impronte di fondo di
piccole dimensioni.

Lo spessore del Flysch di Monte Cassio nell’area del Foglio è stimabile in
circa 500 m, ma è da ricordare che nell’adiacente Foglio 198 (Bardi) il Flysch di
Monte Cassio raggiunge i 1300 m nella sezione di M. Vidalto, dove per altro non
è rappresentato il tetto della formazione.

L’ambiente di deposizione doveva essere un bacino profondo, in cui la sedi-
mentazione torbiditica era nettamente prevalente sulla normale sedimentazione
emipelagica.

Lo studio sui nannofossili nell’area del Foglio confermano per la formazio-
ne un’età estesa dalla Cronozona NC20 (Campaniano alto-Maastrichtiano infe-
riore) al Maastrichtiano (RIO et alii, 1983b, RIO & VILLA, 1987). 

1.2. - UNITÀ TETTONICA GROPPALLO

L’Unità Groppallo affiora in aree limitate tra la valle del Chero e la valle
dell’Arda, al limite meridionale del Foglio 180 ed è correlabile con altre unità
tettoniche costituite da complessi ofiolitiferi nell’Appennino piacentino e par-
mense che occupano la medesima posizione strutturale, come l’Unità Rocca
Casali (COSTA & FRATI, 1997) e l’Unità ofiolitica della Val Baganza (F.217
Neviano degli Arduini, 1990). È rappresentata nel Foglio dal Complesso di
Pietra Parcellara.

1.2.1. - Complesso di Pietra Parcellara (CPP) (cfr. Complessi di Base Auctt.)

La litofacies prevalente è costituita da argilliti grigio scure, fogliettate, che
inglobano calcilutiti silicizzate grigie e grigio-verdine in strati medi e spessi,
generalmente scompaginati (Argille a Palombini Auctt.). A questa litofacies si
associano, senza un preciso ordine stratigrafico: olistoliti eterometrici (fino a
pluriettometrici) di serpentiniti (peridotiti lherzolitiche serpentinizzate) local-
mente brecciate, corpi di brecce poligeniche grano-sostenute a prevalenti clasti
di serpentinite, olistoliti eterometrici di calcari micritici biancastri contenenti
liste e noduli di selce (calcari a Calpionelle auctt.), lembi di argilliti rossastre.

Il Complesso di Pietra Parcellara corrisponde a parte delle “Argille a
Palombini di Barberino” e a parte del “Complesso Caotico” di BELLINZONA et
alii (1971).

In altri settori dell’Appennino (vedi per esempio il Foglio limitrofo 198),
all’interno del complesso sono state distinte due litozone variamente intercalate
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senza un preciso ordine stratigrafico: complesso dominato da olistoliti di arena-
rie ofiolitiche (CPPa) e complesso dominato da olistoliti di brecce poligeniche
(CPPb); entrambe le litofacies non affiorano nel Foglio 180.

L’età attribuita alla formazione è Cretaceo superiore, non supportata da data-
zioni specifiche della formazione stessa, ma definita per confronto con unità
simili note in letteratura.

Lo spessore è parziale ed è difficilmente valutabile a causa dell’intensa defor-
mazione.

1.3. - UNITÀ TETTONICA GROTTA

L’Unità Grotta affiora nel settore meridionale del Foglio, lungo una fascia
orientata circa E-O che si chiude verso ovest all’altezza di Gropparello e che si
apre verso sud e sud-est all’altezza della valle dello Stirone, a sud di
Salsomaggiore.

Questa unità è ricoperta per sovrascorrimento dall’Unità Cassio, mentre più
dubbi sono i suoi rapporti con l’Unità Sporno e con l’Unità Bettola, che proba-
bilmente sovrascorre. È da rilevare l’analogia con l’Unità Groppallo per la con-
vergenza di facies tra i due complessi di natura ofiolitica (complesso di Pietra
Parcellara e complesso di Case Boscaini) e per la posizione tettonica.

L’Unità Grotta è ricoperta stratigraficamente dalla successione epiligure e dal
Sintema del torrente Ongina.

La successione stratigrafica che costituisce l’Unità Grotta è rappresentata,
dal basso, dal Complesso di Case Boscaini, dalle Argille Varicolori di Case
Crovini, dalla Formazione del Rio della Canala a dalla Formazione  di Ponte
Grosso.

1.3.1. - Complesso di Case Boscaini (CCB)

Affiora lungo una fascia circa longitudinale da Gropparello a Vigoleno; si
tratta di un complesso sedimentario molto simile al Complesso di Pietra
Parcellara, anch’esso costituito da depositi clastici grossolani, di natura torbidi-
tica, cui sono associati olistoliti, anche di notevoli dimensioni, di natura essen-
zialmente ofiolitica. Questo complesso è caratterizzato da brecce argillose, costi-
tuite da blocchi più o meno stratiformi di calcari grigio chiari tipo palombino e/o
Maiolica e da clasti di biocalcareniti, immersi in una matrice argillosa grigio-
azzurra localmente rossa, in cui sono intercalate anche arenarie siltose grigie in
strati sottili e corpi lenticolari costituiti da marne grigio chiare; sono presenti
anche argille rosso mattone in livelli pseudostratificati.
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Localmente è stata distinta una litofacies costituita da brecce poligeniche
(CCBb): si tratta di corpi stratificati costituiti da brecce medio-fini, grano-soste-
nute a elementi ofiolitici e subordinato pezzame calcareo. Si riconoscono calci-
lutiti chiare, diaspri rossi, siltiti, areniti ed argilliti nere; sono presenti anche rari
frammenti di rocce granitoidi. La matrice è per lo più pelitica scagliosa, molto
scura, o arenaceo-siltosa. Localmente le brecce passano a conglomerati fini ed
arenarie grossolane gradate a composizione prevalentemente ofiolitica.

Le determinazioni biostratigrafiche sulle argille indica un’età Cenomaniano-
Turoniano (FORNACIARI, com. pers.).

Sono associati olistoliti costituiti da:
ofioliti (OFL): blocchi costituiti da serpentiniti, basalti, oficalciti e brecce

non distinguibili cartograficamente.
serpentiniti (E): serpentiniti e lherzoliti serpentinizzate brecciate di colore

verde scuro, in blocchi di dimensioni molto variabili, spesso fasciate da brecce e
arenarie grossolane ofiolitiche.

calcari a Calpionelle (cc): calcilutiti chiare in strati spessi e banchi, spesso a
laminazione parallela e con sottili livelli discontinui di selce grigia, talora alla
base degli strati sono presenti dei livelli calcarenitici sottili e medi di colore
beige-rosato.

arenarie torbiditiche (at): torbiditi pelitico-arenacee con strati calcarenitici
medi e spessi, talora molto spessi, laminati con base spesso grossolana a litici
calcarei, intercalati a peliti marnose grigio scure con rari banchi marnosi.

argille varicolori (av): argille rosse, rosso mattone e grigio-azzurre e arena-
rie con patine nerastre in strati sottili e medi, alcuni strati a grana medio-grosso-
lana mostrano una composizione prevalente a quarzo, miche e feldspati rosa.

1.3.2. - Argille Varicolori di Case Crovini (ACR)

Le Argille di Case Crovini affiorano in lembi isolati e allungati tra la valle
dello Stirone e Salsomaggiore.

Questa successione è costituita da argille e argilliti, di colore variabile dal
rosso, al grigio-verde, al bluastro, fino a nere; presentano talora intercalati dei
livelli sottili di arenarie silicoclastiche grigio scure, o più raramente di calcari
marnosi chiari e inglobano localmente blocchi budinati calcarei e conglomerati-
ci. La formazione si presenta molto spesso estremamente tettonizzata, con svi-
luppo di pieghe isoclinali strizzate, anche alla scala macroscopica, e formazione
di superfici lucide.

Le argille varicolori, laddove sono conservati dei probabili contatti stratigra-
fici, passano stratigraficamente ad una successione arenaceo-siltosa in modo
rapido per alternanze. Il contatto basale con CCB, dove preservato, è eteropico.
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Lo spessore è difficilmente valutabile data l’intensa deformazione della for-
mazione e le cattive condizioni di affioramento; si valuta uno spessore massimo
di 300 m.

L’ambiente di deposizione doveva essere un bacino molto profondo a sedi-
mentazione emipelagica.

Per questa formazione che, nonostante l’età documentata (F. 198) sia
Campaniano-Maastrichtiano, si deve ipotizzare un’età più antica per il contatto
eteropico con il Complesso di Case Boscaini (Cenomaniano-Turoniano) osser-
vato in campagna. Inoltre è stata segnalata la presenza di Discoaster lodoensis e
Tribrachiatus orthostylus in alcuni campioni che indicano un’età dell’Eocene
inferiore (FORNACIARI, com. pers.). Questi dati divergenti potranno essere giusti-
ficati dopo uno studio stratigrafico dettagliato della successione in esame, che
allo stato attuale non è stato ancora affrontato, pertanto si mantiene la datazione
del Foglio 198, in cui la formazione è stata analizzata con maggior dettaglio.

1.3.3. - Formazione del Rio della Canala (FCN)

Questa unità, istituita recentemente in occasione della stesura del F.198
(MARTINI, 1999), affiora tra la valle dello Stirone e Salsomaggiore ed è costitui-
ta dalla ritmica alternanza di arenarie da finissime a medio-fini grigio chiare,
poco cementate, passanti a siltiti gradate, con argille siltose debolmente marno-
se, grigio-verdi fino a nerastre, in strati da medi a spessi. Subordinatamente sono
intercalate delle marne siltose nocciola-rosate con tracce di Chondrites e calcari
marnosi chiari, in strati sottili e medi, raramente spessi. Alla base della forma-
zione sono intercalate alle arenarie già descritte, delle litoareniti medio-grosso-
lane in strati medi, di colore verde, estremamente ricche in elementi ofiolitici, e
un paio di livelli conglomeratici, di spessore decimetrico, con abbondanti clasti
serpentinitici e basaltici e subordinati sedimentari, costituiti per lo più da calci-
lutiti e diaspri rossi.

Questa unità passa stratigraficamente verso l’alto, per alternanze, ad una suc-
cessione prevalentemente calcareo-marnosa.

Lo spessore risulta molto variabile, probabilmente anche per motivi struttu-
rali (laminazione tettonica), fino ad un massimo valutato intorno ai 150 m.

L’ambiente di deposizione doveva essere un bacino profondo a sedimenta-
zione torbiditica. 

La formazione mostra un contatto per alternanze con le Argille Varicolori di
Case Crovini, mentre più problematico sembra essere il suo limite di tetto. Come
già descritto per il Foglio 198, anche nel Foglio 180 è riconoscibile un passag-
gio per alternanze alla Formazione di Ponte Grosso; tuttavia, in alcuni affiora-
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menti è visibile un contatto in apparente continuità stratigrafica per alternanze
con le Marne di M. Piano.

In accordo con le osservazioni stratigrafiche di terreno, le determinazioni
biostratigrafiche indicano un’età molto variabile, dal Campaniano all’Eocene
medio (CATANZARITI, com. pers.). In particolare, due serie campionate nel Foglio
(torrente Stirone e torrente Citronia) indicano un’età compresa tra l’Ypresiano
(Cronozona NP12) e il Luteziano (Cronozona NP15). Nei campioni provenienti
dal Foglio 198 le associazioni a nannofossili calcarei forniscono indicazioni di
età comprese tra il Campaniano avanzato (Cronozona NC19) ed il
Maastrichtianio terminale (Cronozona NC23).

Questo quadro, sicuramente complesso, dimostra come questa formazione,
come d’altronde l’unità tettonica di cui fa parte, meriti più approfonditi studi per
una migliore comprensione e collocazione sia stratigrafica che strutturale.

1.3.4. - Formazione di Ponte Grosso (PGR)

Questa unità, anch’essa istituita recentemente in occasione della stesura del
F.198 (MARTINI, 1999), affiora tra la valle dello Stirone e Salsomaggiore e ad est
di Vernasca (località Mazzaschi). È costituita da marne e calcari marnosi grigio
chiari, in strati da spessi a banchi, a base arenitica medio-fine, passanti a peliti
marnose grigio scure, in cui sono intercalate areniti medie grigio chiare, poco
cementate, in strati sottili e medi. Gli strati marnosi sono spesso interessati da
intensa bioturbazione con impronte di vermi, e tracce di Chondrites.

Lo spessore massimo valutato è di circa 450 m, potenza parziale, in quanto
non è visibile in affioramento il tetto della formazione. Il passaggio alla
Formazione del Rio della Canala avviene per alternanza.

L’ambiente di deposizione doveva essere un bacino profondo in cui la sedi-
mentazione torbiditica era nettamente prevalente sulla normale sedimentazione
emipelagica.

Le analisi biostratigrafiche indicano un’età compresa tra il Campaniano
superiore e il Paleocene basale (CATANZARITI, com. pers., FONACIARI, com.
pers.); quest’ultima età è testimoniata dalla presenza di C. pelagicus.

1.4. - UNITÀ TETTONICA BETTOLA

È presente nel settore di SO del Foglio ed è costituita dalla Flysch di Bettola
e dalla Formazione di Val Luretta. L’Unità Bettola è generalmente sovrascorsa
dalle Unità Groppallo e Cassio e si sovrappone, anche se con rapporti tettonici
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complessi e non del tutto chiariti, all’Unità Guselli nel settore sud-orientale.
L’Unità Bettola sembra presentare con l’Unità Caio della Val Parma (F.217
Neviano degli Arduini) affinità di tipo stratigrafico e strutturale tali da suggerire
ad alcuni autori la loro correlazione a livello regionale (CERRINA FERONI et alii,
1994a).

1.4.1. - Flysch di Bettola (BET) 

Istituita da BRAGA (1965) con la denominazione “calcari di Bettola”, questa
unità affiora nel margine meridionale del Foglio (tra le valli del Riglio e
dell’Arda, a sud di Gropparello) ed è qui rappresentata solamente dalla porzione
sommitale, generalmente in giacitura rovesciata.

Il Flysch di Bettola è costituita da calcari marnosi e marne, da grigie a noc-
ciola, a base calcarenitica grigio scura, giallo-bruna se alterata, in strati spessi e
banchi di spessore superiore ai 6 metri. Queste litologie si alternano ritmica-
mente ad areniti e peliti grigie, in strati da sottili a spessi, con rapporto A/P<1.
Sono talora intercalati alcuni strati calcarei sottili o medi, di colore rossastro, tipo
“pietra paesina”, e siltiti arenacee laminate, rosso-brune. Localmente la forma-
zione presenta un notevole aumento delle porzioni pelitiche rispetto ai livelli are-
nitici, con banchi marnoso-siltosi spessi fino a 10 m; gli strati più grossolani si
presentano spesso con una base calcarenitica medio-fine di pochi centimetri di
spessore grigio scura e passante superiormente a 10/30 cm di calcare marnoso-
siltoso rosa scuro. Lo spessore della formazione nell’area del Foglio è valutata
approssimativamente, mancando affioramenti continui, circa 400-500 m.

L’ambiente di deposizione doveva essere un bacino profondo a sedimenta-
zione torbiditica prevalente sulla normale sedimentazione emipelagica.

La base della Flysch di Bettola è riferibile al Campaniano sup. (biozona
NC20, C.G.I. F.197 “Bobbio”), mentre il tetto della Formazione, al passaggio
con la Formazione di Val Luretta, è stato recentemente datato in Val Riglio
(COBIANCHI et alii, 1994) e nell’adiacente Foglio 198 al Paleocene basale: l’as-
sociazione a nannofossili calcarei rinvenuta è riferibile infatti alla biozona NP2
(Daniano), per la presenza di Cruciplacolithus primus, Coccolithus pelagicus e
Prinsius dimorphosus.

1.4.2. - Formazione di Val Luretta (VLU)

Affiora nel settore di SO del Foglio 180, lungo la valle del Riglio e in aree
limitate in prossimità del limite meridionale del Foglio stesso (sul versante
destro della valle del Chero).

24

nifoglio180.qxp  25/03/2009  15.13  Pagina 24

    
PROGETTO 

    
  C

ARG



Istituita da DE ROSA et alii nel 1966 e suddivisa in due membri (membro di
Poviago e membro di Monteventano); in occasione dell’allestimento del Foglio
179 questa formazione è stata rivista con l’ausilio della biostratigrafia a nanno-
plancton calcareo ed è stato istituito un nuovo membro sommitale (membro di
Genepreto) in aggiunta ai due preesistenti (COBIANCHI et alii, 1994).

Membro di Poviago (VLU1). Il membro basale della formazione è costituito
prevalentemente da alternanze arenaceo-pelitiche in strati medi e spessi, local-
mente molto spessi. Tali sequenze sono costituite da arenarie grigio-nocciola
(bruno-rossastre all’alterazione) medie e fini, talora gradate, spesso ricche in fru-
stoli vegetali, e da marne e marne siltose grigie e grigio-verdastre. Il rapporto
arenaria/pelite è sempre >1. A queste alternanze si intercalano 4 livelli distinti di
marne rosate, in strati molto spessi e banchi, talora con base composta da livelli
biocalcarenitici nocciola con nummuliti e discocicline, medi e grossolani, utiliz-
zati come orizzonti guida.

Alla base il membro è caratterizzato dalla presenza di calcari e calcari mar-
nosi bianchi, talora rosati, in strati medi e spessi, talora a base calcarenitica gri-
gia, analoghi alla porzione sommitale della sottostante Flysch di Bettola. Il pas-
saggio tra le due formazioni è stratigrafico, come è osservabile in Val Riglio
(COBIANCHI et alii, 1994), anche se localmente si presenta tettonizzato. 

La sezione tipo del membro di Poviago affiora in Val Luretta di
Monteventano, a Sud di Bosco Nuovo (F. 179), ed il suo spessore è valutabile in
450 m circa.

L’ambiente di deposizione doveva essere un bacino profondo a sedimenta-
zione torbiditica prevalente sulla normale sedimentazione emipelagica.

Il membro di Poviago copre l’intervallo cronostratigrafico compreso tra il
Daniano e il Thanetiano. La base del membro è infatti riferibile, sulla base delle
associazioni a nannofossili calcarei, alla cronozona NP2, rinvenuta sia nella
sezione di Val Luretta che in Val Riglio (F. 179, 198). Essa si caratterizza per la
presenza di Cruciplacolithus primus, Prinsius dimorphosus e Thoracosphaera
sp. I quattro livelli di marne rosate, sono stati datati come segue: il primo alla
cronozona NP2 (caratterizzata dall’associazione appena descritta); il secondo ed
il terzo alla cronozona NP5 (presenza di: Fasciculithus tympaniformis;
Sphenolithus primus; Ellipsolithus macellus; Chiasmolithus danicus; Prinsius
bisulcus; Cruciplacolithus tenuis e Chiasmolithus bidens; assenza di Heliolithus
kleinpellii); il quarto alla cronozona NP9 (presenza frequente di Discoaster mul-
tiradiatus), che marca anche il passaggio al membro sovrastante.

Membro di Monteventano (VLU2). Il membro intermedio è caratterizzato
dalla presenza dominante delle stesse sequenze arenaceo-pelitiche già descritte
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per il membro di Poviago, prive però dei livelli di marne rosate. A questa litofa-
cies si associano, in misura crescente verso l’alto, calcari e calcari marnosi gri-
gio-biancastri e marne e marne calcaree grigio chiare in strati da medi a molto
spessi, talora in banchi. Localmente è presente una litofacies caratterizzata da un
rapporto arenaria/pelite particolarmente elevato.

Il contatto con il sottostante membro di Poviago è netto ed è posto in corri-
spondenza del tetto dell’ultimo banco di marne rosate. Lo spessore del membro
è valutabile in 230 m circa e la sua età è riferibile all’intervallo Thanetiano-
Ypresiano. La base del membro, come già visto, è riferibile alla cronozona NP9.
Il tetto invece, campionato nella sezione di Caverzago (F. 179), è riferibile vero-
similmente alla cronozona NP13 (presenza di Sphenolithus orphanknollensis e
assenza di Tribrachiatus orthostylus, Sphenolithus editus e Sphenolithus conspi-
cuus).

Membro di Genepreto (VLU3). Il membro è costituito da prevalenti calcari
micritici e calcari marnosi grigio-biancastri, talora a base calcarenitica, associa-
ti a marne e marne calcaree grigio chiare, a volte nocciola-rosato maculate, in
strati da medi a molto spessi, talora in banchi. Localmente sono presenti caratte-
ristiche intercalazioni di arenarie medie e grossolane grigio scure, in strati medi
e di marne e marne argillose grigio-verdastre e rosso-vinate, in strati spessi e
molto spessi.

Il passaggio al sottostante membro di Monteventano avviene per alternanza
nell’ambito di alcune decine di metri. Lo spessore massimo valutato per questo
membro è di circa 450 m, lo spessore è da ritenersi parziale non affiorando i limi-
ti superiore e inferiore del membro. Non sono state a tutt’oggi rinvenute, neppu-
re all’esterno dell’area del Foglio, sezioni in cui affiora con continuità il passag-
gio transizionale tra il membro di Monteventano ed il membro di Genepreto.

L’ambiente di deposizione doveva essere un bacino profondo a sedimenta-
zione torbiditica prevalente sulla normale sedimentazione emipelagica.

Le sezioni studiate nell’area del Foglio 179 presentano alla base associazio-
ni riferibili alla cronozona NP14, per la presenza di Discoaster sublodoensis
associato a Discoaster lodoensis, Ericsonia formosa, Sphenolithus radians,
Chiasmolithus solitus e Discoaster barbadiensis. Il tetto delle due sezioni pre-
senta invece associazioni caratterizzate dalla presenza di Nannotetrina sp. e dal-
l’assenza di Chiasmolithus gigas; su questa base è possibile riferire il tetto del
membro di Genepreto, nell’ambito dell’area studiata, alla base della cronozona
NP15 (CP13a di OKADA & BRUKY, 1980). Sulla base di questi dati l’età del mem-
bro di Genepreto è riferibile al Luteziano. Per un approfondimento sulla biostra-
tigrafia della Formazione di Val Luretta si veda COBIANCHI et alii, 1994
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1.5. - UNITÀ TETTONICA GUSELLI

Questa unità affiora nel settore di SO del Foglio 180, lungo la valle del Riglio
e in prossimità del limite meridionale del Foglio stesso, tra le valli del Chero e
dell’Arda ed è rappresentata dalla formazione delle Argille di Guselli.

In accordo con CERRINA FERONI et alii (1994) e con i Gruppi di Ricerca dei
Fogli limitrofi (F.197 “Bobbio” e F.198 “Bardi”) l’Unità Guselli viene qui inter-
pretata come unità tettonica indipendente. COSTA & FRATI (1994) considerano
invece le Argilliti di Guselli il tetto stratigrafico del Flysch di Farini d’Olmo e
pertanto come facente parte dell’Unità Farini. Per quanto riguarda la sua posi-
zione strutturale, nel quadrante sud occidentale del Foglio e nella porzione NO
del F. 198 l’Unità Guselli si ritrova generalmente sovrascorsa dall’Unità Bettola,
mentre è in contatto con l’Unità Farini tramite una faglia normale ad alto ango-
lo, immergente verso nord. Quest’ultima struttura può essere legata ad una fase
successiva a quella che aveva portato l’Unità Guselli a sovrascorrere sull’Unità
Farini. 

1.5.1. - Argilliti di Guselli (GUS)

Questa formazione è costituita da calcilutiti silicizzate grigio chiare e grigio-
verdi, con patine verde scuro sulle superfici di strato, in strati da medi a spessi,
molto spesso discontinui per motivi tettonici, e più rari calcari marnosi grigi e
verdi in strati spessi, intercalati ad argilliti siltose grigio scure; frequenti interca-
lazioni di siltiti ed arenarie torbiditiche fini in strati molto sottili e sottili di colo-
re grigio scuro e di calcareniti medio-grossolane in strati da medi a spessi. Gli
strati calcilutitici sono caratterizzati da una fitta rete di vene di calcite, spalma-
ture verdastre sulle superfici di strato e frattura concoide.

All’interno della formazione si distingue una litofacies, affiorante local-
mente nel F.198 e limitatamente nel F. 180 (sulla destra idrografica del T. Chero,
al limite meridionale del Foglio); si tratta di argilliti grigio scure intercalate a
strati calcilutitici grigio-verdi sottili e medi ed areniti torbiditiche grigie in livel-
li molto sottili (GUSc).

Le Argilliti di Guselli corrispondono al “Complesso argilloso caotico indif-
ferenziato” di BONI et alii (1971).

Caratteristica delle Argilliti di Guselli è l’intensa tettonizzazione che è testi-
moniata da pieghe strizzate a tutte le scale e da piani di taglio con superfici luci-
de. Spessore massimo stimato 90 m.

L’ambiente di deposizione doveva essere un bacino molto profondo a sedi-
mentazione emipelagica, con limitati apporti da parte di correnti torbiditiche.
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L’età delle Argilliti di Guselli è molto discussa: BRAGA (1965) ipotizza per le
Argilliti di Guselli un’età prevalentemente Cenomaniana, sulla base di foramini-
feri planctonici. Più recentemente sono state documentate, sulla base delle asso-
ciazioni a nannofossili calcarei, le biozone NC10, NC15 e NC17 del Cretacico
superiore (CERRINA FERONI et alii, 1994); COSTA & FRATI (1994) documentano
un intervallo cronologico esteso dall’Aptiano a tutto il Maastrichtiano e segna-
lano inoltre la presenza in Val d’Arda di “marne grigio-verde” di età Eocene
medio.

In attesa di studi più approfonditi, s è assegnata un’età generica del Cretacico
superiore.

1.6. - UNITÀ TETTONICA SPORNO

È presente limitatamente ad ovest di Salsomaggiore. I rapporti dell’Unità
Sporno con le unità sovrastanti sono analizzabili nell’area della Val Ceno (Foglio
198); qui l’Unità Sporno è delimitata, ad est e a ovest, da faglie subverticali
orientate per lo più SO-NE, che la giustappongono alla successione del Sintema
di Campore.

L’originario sovrascorrimento dell’Unità Sporno sui terreni del dominio
Umbro-marchigiano-romagnolo (Unità di Salsomaggiore) è attualmente
mascherato da una faglia normale.

L’Unità di Sporno è rappresentata nell’area del Foglio unicamente dal flysch
di Monte Sporno.

1.6.1. - Flysch di Monte Sporno (FYS)

Questa formazione è stata suddivisa in membri che, dal basso verso l’alto
stratigrafico, sono: il membro di Rio Spigone (FYS1), il membro di Armorano
(FYS2) e il membro di Calestano (FYS3).

A scala regionale l’età della formazione va dal Thanetiano al Luteziano (dati
riportati dal Foglio 198).

Nell’area del Foglio 180 affiora il solo membro di Armorano.

Membro di Armorano (FYS2). E’ costituito da calcari marnosi e calcari chia-
ri, passanti a marne grigio-nocciola e argille marnose grigio scure, in strati da
medi a molto spessi, fino a banchi di 5 m, alternati ad arenarie e peliti marnose
grigio scure in strati sottili e medi. Sono presenti sporadicamente, nella porzio-
ne superiore del membro, alcuni livelli marnosi con sfumature  rosate o verdi.
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Gli strati calcarei presentano spesso una base biocalcarenitica di colore gri-
gio-verde, talora biocalciruditica, con numerosi macroforaminiferi tra cui pre-
valgono nummuliti e orbitoididi, comune è anche la presenza di livelli o liste di
selce bruna e una evidente laminazione sia piano-parallela che da ripples.

L’ambiente di deposizione doveva essere un bacino profondo a sedimenta-
zione torbiditica prevalente sulla normale sedimentazione emipelagica.

La potenza parziale massima stimata è di circa 700-800 m; il grado di atten-
dibilità del dato è abbassato dalle condizioni di tettonizzazione dell’unità, spes-
so elevata.

L’analisi biostratigrafica su campioni raccolti nell’area del Foglio 180 ha
documentato la cronozona NP15, indicando un’età luteziana (CATANZARITI, com.
pers.). Nel Foglio limitrofo (198) è documentato anche l’Ypresiano; pertanto
l’età attribuita alla formazione è Ypresiano-Luteziano.

2. - SUCCESSIONE EPILIGURE (con i contributi di L. Martelli e A. Martini)

La successione epiligure (RICCI LUCCHI & ORI, 1985) si depositano origina-
riamente in discordanza sulle unità Liguri, entro bacini episuturali dalla com-
plessa architettura fisiografica. La sedimentazione inizia nell’Eocene medio e
perdura, anche se con numerose interruzioni e conseguenti discontinuità strati-
grafiche, fino al Miocene superiore; si tratta quindi di una successione sin-oro-
genica, in grado di registrare gli eventi tettonici che hanno interessato il substra-
to ligure durante l’orogenesi terziaria dell’Appennino.

Nel Foglio 180 la successione epiligure affiora in corrispondenza della strut-
tura di Salsomaggiore ed è localmente inclusa nel Sintema di Campore come
lembi isolati risedimentati; la successione epiligure affioranti sono: le Marne di
Monte Piano, la Formazione di Ranzano, la Formazione di Antognola, la
Formazione di Contignaco e la Formazione del Termina.

2.1. - MARNE DI MONTE PIANO (MMP)

Nel Foglio 180, le Marne di Monte Piano affiorano nel settore di SE, com-
preso tra Salsomaggiore e il torrente Stirone.

Le Marne di Monte Piano (MARCHESI, 1961b) sono costituite da marne argil-
lose e argille marnoso-siltose grigio-verdastre, a luoghi rossastre, a stratificazio-
ne indistinta e, verso la base, varicolorate e scarsamente carbonatiche. Sono pre-
senti inoltre rari sottili livelli arenitici grigio-azzurri. 

Le caratteristiche litologiche consentono di distinguere due litofacies. La
litofacies inferiore (MMPv) è costituita da argille varicolorate, argille marnose,
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marne e marne siltose, rosso-violacee verso la base e rosso mattone, grigio-verdi
e grigio chiare salendo nella successione. La litofacies superiore (MMPg) è
costituita da marne e marne siltose grigie, grigio verdi, talora rosate, massive, con
rarissime intercalazioni di sottili livelli siltosi e arenacei lenticolari e con inter-
valli, talora pluridecimetrici, maggiormente cementati e a frattura scheggiosa.

La base delle Marne di Monte Piano, a scala regionale, è caratterizzata da una
litofacies conglomeratica (Brecce di Baiso) e marcata da una lacuna biostrati-
grafia; nel Foglio 180, tuttavia, questa litofacies è assente ed è stato rilevato, nel
torrente Citronia, un limite stratigrafico per alternanze alla Formazione della
Canala, apparentemente senza registrare una apprezzabile lacuna biostratigrafica.

Le Marne di Monte Piano passano alla Formazione di Ranzano, il passaggio
è netto ed è marcato dalla comparsa dei primi livelli arenacei, assenti nella parte
alta delle Marne di M. Piano.

Lo spessore della formazione è estremamente variabile, da qualche decina di
metri a circa 100 m, sia per motivi deposizionali che per motivi strutturali (lami-
nazione tettonica).

L’ambiente deposizionale delle Marne di Monte Piano corrisponde ad un
bacino profondo a sedimentazione emipelagica senza significativi apporti gros-
solani da parte di correnti torbiditiche (vedi per maggior dettagli le note dei Fogli
198 e 216).

Sulla base degli studi di CATANZARITI et alii (1997) relativi a questo Foglio
ed ai Fogli 198, 216 e 217, l’età della formazione comprende il Luteziano supe-
riore (MNP16) e il Priaboniano superiore (MNP21). 

2.2. - FORMAZIONE DI RANZANO (RAN)

Lembi della Formazione di Ranzano affiorano nel settore di SE del Foglio
180, lungo la valle dello Stirone.

Questa formazione, istituita dai geologi dell’AGIP col nome di Arenarie di
Ranzano (PIERI, 1961), è generalmente costituita da più corpi sedimentari di ori-
gine prevalentemente torbiditica, con geometria da lenticolare a tabulare e con
facies molto variabili, da grossolane a pelitiche. Ciò ha permesso di suddividere
la Formazione di Ranzano in membri e litofacies (MARTELLI et alii, 1993 e 1998;
MUTTI et alii 1995); tuttavia in prossimità del margine appenninico-padano,
come nel caso di questo Foglio e del vicino Foglio 199, la formazione si presen-
ta generalmente con spessori ridotti ed è costituita, dalla base al tetto, da un’al-
ternanza monotona di areniti fini grigie, micacee e peliti siltose grigie scure e gri-
gio-verdi, in strati medi e spessi, con A/P generalmente <1. In questi casi, la for-
mazione è stata cartografata come un’unità indistinta; tuttavia sono stati ricono-
sciuti strati sottili di vulcanoareniti feldspatiche a composizione andesitica (loca-
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lità Vigoleno), in cui la componente neovulcanica è pura o variamente diluita al
normale detrito terrigeno (GAZZI & ZUFFA, 1970; CIBIN et alii, 1998), già rico-
nosciuti a scala regionale nella parte medio-alta della formazione (CIBIN et alii,
1998; MARTELLI et alii, 1998; CATANZARITI et alii, 1997). Questi livelli, ben rico-
noscibili sul terreno nelle facies prevalentemente pelitiche per la tipica colora-
zione ocracea e biancastra per alterazione e per la granulometria medio-fine che
permette il riconoscimento dei cristalli, costituiscono un ottimo marker di corre-
lazione tra le varie aree di affioramento di questa formazione e consentono di
ipotizzare un interessante confronto stratigrafico di questi affioramenti con la
parte medio-superiore della Formazione di Ranzano a scala regionale (membro
di Varano de’ Melegari di Martelli et alii 1993 e 1998, F. 198) e tra la Formazione
di Ranzano e le coeve arenarie ricche di detrito andesitico di Petrignacola e della
Val d’Aveto appartenenti al dominio Subligure (AIELLO, 1975; CARTA
GEOLOGICA DELL’APPENNINO EMILIANO-ROMAGNOLO 1:50.000 F. 217, 1990;
CIBIN et alii 1998).

Significativa è anche la presenza di livelli arricchiti in serpentinoscisti e in
altre metamorfiti di alta pressione e bassa temperatura tipicamente pennidiche,
che indicano relazioni di parentela con il membro di S. Sebastiano Curone nel
Bacino Terziario Piemontese (MARTELLI et alii, 1998), confermando la correla-
zione con la parte medio alta della formazione.

Alla base la formazione poggia sulle Marne di Monte Piano; questo contatto
è spesso discordante e, dove mancano i termini inferiori della formazione, è mar-
cato da lacuna erosiva. Tuttavia, dove la successione è completa, in corrispon-
denza di questo limite l’analisi del nannoplancton calcareo non ha evidenziato
alcuna lacuna biostratigrafica (Pizzo d’Oca e Rio Molinetto, in sinistra Val
Pessola, nel F. 198 (CATANZARITI, 1993; CATANZARITI et alii, 1997).

Verso l’alto passa stratigraficamente alla Formazione di Antognola. Lo spes-
sore complessivo è molto variabile; in questo foglio è di poche decine di metri
fino ad un massimo di circa 50 metri.

L’ambiente deposizionale doveva essere un bacino confinato, relativamente
profondo, a prevalente sedimentazione torbiditica con ripetuti episodi di risedi-
mentazione in massa ad opera di frane sottomarine.

A scala regionale l’estensione temporale complessiva della formazione è di
circa 6 Ma, dal Priaboniano superiore (MNP19-20) al Rupeliano superiore
(MNP23); quest’età è stata documentata anche nell’area del Foglio 180
(CATANZARITI, com. pers.).

2.3. - FORMAZIONE DI ANTOGNOLA (ANT)

La Formazione di Antognola (THIEME, 1961) affiora nel settore di SE del
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Foglio, in prossimità di Salsomaggiore e di Vigoleno. Questa unità è costituita
da marne siltose grigio-verdi, localmente debolmente arenacee, a frattura da
scheggiosa a concoide, con sporadici livelletti arenitici fini o siltitici di spessore
da sottile a medio; le marne presentano spesso spalmature manganesifere scure
sulle superfici di frattura. La stratificazione, piano-parallela, è generalmente mal
distinguibile.

La Formazione di Antognola passa stratigraficamente alla Formazione di
Contignaco; il passaggio risulta graduale per alternanze ed è marcato dalla com-
parsa dei primi livelli silicei, caratteristici della Formazione di Contignaco, inter-
calati in marne grigio-verdi del tutto simili a quelle della Formazione di
Antognola. 

Lo spessore massimo stimato della formazione è di 100-150 m circa. 
L’ambiente deposizionale della Formazione di Antognola doveva essere un

bacino relativamente profondo a sedimentazione emipelagica con limitati con-
tributi da parte di correnti torbiditiche, in generale estremamente diluite.

Le determinazioni biostratigrafiche su campioni raccolti entro il Foglio 180
indicano un’età rupeliana (CATANZARITI, com. pers., FORNACIARI, com. pers.).

La base della formazione è stata datata nelle sezioni Varano de’ Melegari-Rio
del Boccolo e Rio del Torchio (F.199), dove ha fornito età riferibili alla parte
medio alta della biozona MNP23 (Rupeliano terminale, Oligocene inferiore) e
alla biozona MNP24 (Chattiano basale, Oligocene superiore; CATANZARITI et
alii, 1997). Il tetto della Formazione di Antognola come qui inteso, contiene
abbondanti Helicosphaera euphratis e sembra, pertanto, da collocare entro la
biozona MNN1d di FORNACIARI & RIO (1996), correlabile con la parte inferiore
della cronozona NN2* (Aquitaniano). A livello regionale entro la Formazione di
Antognola sono state documentate tutte le biozone a nannofossili calcarei
dell’Oligocene superiore ed Aquitaniano dello schema zonale di Fornaciari e RIO
(1996); tuttavia, nell’unità sono presenti lacune, talora rilevabili anche biostrati-
graficamente. L’età dalla formazione, a scala regionale, comprende quindi un
intervallo che va dal Rupeliano superiore all’Aquitaniano superiore.

2.4. - FORMAZIONE DI CONTIGNACO (CTG)

In occasione di una revisione litostratigrafica, che ha interessato l’intera suc-
cessione epiligure, è stata istituita la Formazione di Contignaco che comprende
“Tripoli di Contignaco” (formazione istituita da MARCHESI nel 1961) ed il mem-
bro delle marne selciose, precedentemente considerato appartenente alla
Formazione di Antognola.

È costituita da marne localmente siltose di colore grigio chiaro e marne cal-
caree a frattura scheggiosa e patine manganesifere; caratteristica è la presenza di
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livelli fortemente arricchiti in silice di origine sia vulcanica che bioclastica, che
può essere omogeneamente diffusa nella marna (in questo caso particolarmente
competente, a frattura scheggiosa e con patine scure manganesifere sulle super-
fici di frattura) o, più raramente, concentrata in sottili livelli o lenti di colore gri-
gio scuro. Altrettanto caratteristica è la presenza di due banchi di marne tripola-
cee biancastre farinose a grana fine, con spalmature nere sulle superfici di frat-
tura e a basso peso specifico. Sono presenti localmente intercalazioni di arenarie
fini grigie in strati gradati da sottili a medi, raramente spessi, che sono di aiuto
nell’ individuazione dell’assetto e della polarità della formazione.

Lo spessore della formazione è variabile e raggiunge un valore massimo di
150-200 m circa. L’ambiente deposizionale doveva essere un bacino a sedimen-
tazione emipelagica con sporadici arrivi di correnti torbiditiche estremamente
diluite.

I dati raccolti nell’area tipo, ricadente nel Foglio 198 ed a livello regionale
(si vedano le note illustrative al Foglio 218) indicano che nella Formazione di
Contignaco sono riconoscibili le biozone MNN1d (parte alta), MNN2a, MNN2b
correlabili con la Cronozona NN2* che si colloca fra la parte alta dell’Aquita-
niano e la parte inferiore del Burdigaliano. In particolare, le determinazioni bio-
stratigrafiche su campioni raccolti entro il Foglio 180 indicano un’età burdiga-
liana (CATANZARITI, com. pers.).

2.5. - FORMAZIONE DEL TERMINA (TER)

Sono stati attribuiti a questa formazione, da tempo istituita nell’Appennino
parmense e reggiano con la denominazione di Marne del Termina (LUCCHETTI et
alii, 1962) e di recente oggetto di una più precisa definizione di tipo biostrati-
grafico e litostratigrafico (FIORONI & PANINI, 1989; AMOROSI et alii, 1993;
AMOROSI & SPADAFORA, 1995; AMOROSI et alii, 1996), gli affioramenti , litolo-
gicamente eterogenei, limitati nella zona sud-orientale del Foglio, in corrispon-
denza della località di Vigoleno e del torrente Stirone. Il limite basale è rappre-
sentato da un contatto stratigrafico discordante con  la Formazione di Antognola,
la Formazione di Cotignaco e localmente da un contatto meccanico con terreni
liguri. Nella Formazione del Termina è stata inclusa la Formazione di Vigoleno
(BONI et alii,1971), definita a scala locale e non inquadrata nel contesto strati-
grafico regionale e per questo motivo abbandonata nell’ambito della stesura del
Foglio 180.

A scala regionale la litologia prevalente della Formazione del Termina è
costituita da marne argillose e marne di colore grigio scuro, a stratificazione
spesso indistinta e caratterizzate dalla diffusa presenza di bioclasti e biosomi;
sono presenti intercalazioni di arenarie finissime e fini in strati sottili ed amal-
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gamati e localmente ammassi circoscritti o stratiformi di calcari contenenti asso-
ciazioni di molluschi di grandi dimensioni (CONTI et alii, 1996). La sua età è
compresa tra il Serravalliano superiore (zona a G. siakensis, IACCARINO 1985,
corrispondente a NN7 di MARTINI 1971) ed il Messiniano inferiore (zona a G.
conomiozea, IACCARINO 1985, corrispondente a NN11c di MARTINI 1971).

L’ambiente di sedimentazione è genericamente di scarpata o di transizione
alla piattaforma esterna.

Nel Foglio 180, questa unità presenta caratteristiche litologiche ed associa-
zioni di facies che differiscono da quelle tipiche sopra accennate, poiché sono
frequenti intervalli arenaceo-siltosi e calcarenitici che testimoniano ambienti di
piattaforma; inoltre la formazione presenta una sviluppata variazione verticale
delle associazioni di facies a causa della presenza di corpi litologicamente ben
differenziabili dalle peliti che caratterizzano l’unità litostratigrafica in altri setto-
ri dell’Appennino emiliano. Sono stati così distinti e cartografati due membri
informali: il membro di Scipione e il membro di Vigoleno. Entrambi i membri,
presentando litologie maggiormente competenti rispetto alle altre unità circo-
stanti, producono un risalto morfologico netto (colle di Vigoleno e colle di
Scipione). La potenza massima affiorante dell’intera formazione è di oltre 200
metri. 

membro di Scipione (TER4). Affiora lungo il torrente Stirone poco a nord-est
di Vigoleno e in corrispondenza della località Scipione; un lembo si rinviene
anche poco ad est della località Stivalini. E’ costituito da un’alternanza di livelli
argilloso-marnosi grigio chiari e livelli arenaceo-siltosi  costituiti da strati bio-
turbati ed amalgamati, localmente ricchi in fossili, prevalentemente lamellibran-
chi e gasteropodi. Questo membro testimonia ambienti di transizione tra la piat-
taforma interna e la piattaforma esterna. Lo spessore stimato è oltre 150-200 m
e l’età è compresa tra il Serravalliano superiore e il Tortoniano inferiore
(CALDERONI, 2001). Comprese tra il tetto della Formazione di Contignaco e la
base di questo membro, nell’affioramento lungo l’alveo del torrente Stirone,
sono segnalate delle marne datate Serravalliano inferiore (CALDERONI, 2001),
verosimilmente attribuibili alla Formazione di Cigarello, e non cartografate a
causa dell’esiguo spessore.

membro di Vigoleno (TER5). Affiora presso la località di Vigoleno ed è costi-
tuito da sabbie argillose grigie, poco cementate a cui si intercalano banconi cal-
carenitici giallastri (TER5a), spessi fino ad una decina di metri e ricchi in macro-
fossili (briozoi, coralli, ostree, cerizi, Potamides, Pecten vigolenensis; VENZO &
PELOSIO, 1963); sono presenti, nella parte superiore della formazione, argille
sabbiose a cui si alternano strati arenacei e calcarenitici. L’ambiente testimonia-
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to da questo membro è quello di piattaforma. Lo spessore è di 120 m e l’età attri-
buitagli è Messiniano inferiore (MICULAN, 1992). 

3. - SUCCESSIONE DEL DOMINIO UMBRO-MARCHIGIANO-
ROMAGNOLO

A questo dominio appartiene l’Unità tettonica di Salsomaggiore, che costi-
tuisce l’unità strutturalmente più bassa di questo settore della catena appennini-
ca. L’attribuzione di questa unità al dominio Umbro-marchigiano-romagnolo è
stata guidata dalle interpretazioni eseguite dai ricercatori dell’AGIP di numerosi
profili sismici; la loro analisi sembrerebbe mostrare un collegamento diretto
della struttura di Salsomaggiore al di sotto della coltre ligure con  l’area di affio-
ramento classica delle unità appartenenti al dominio Umbro-marchigiano-roma-
gnolo, ad oriente della ben nota “Linea del Sillaro” auctt. Più specificatamente
viene suggerita la correlazione dei terreni della struttura di Salsomaggiore con la
Formazione Marnoso-arenacea.

Nell’adiacente foglio geologico F198-Bardi, la stessa unità era invece stata
inserita nel dominio Padano, prendendo spunto dalla Carta Strutturale
dell’Appennino Settentrionale (C.N.R., 1982), dove i terreni della struttura di
Salsomaggiore vengono ascritti a non meglio specificate Unità padane interne.

Al dominio Umbro-marchigiano-romagnolo è stata attribuito anche il
Sintema Campore (KAM). Il motivo di questa scelta è legato al criterio strati-
grafico adottato (vedi introduzione alla successione padana, § 4.): questa unità
costituisce il deposito sintettonico legato alla fase deformativa intra-messiniana
che, nell’area del Foglio 180, determina la chiusura della sedimentazione dell’u-
nità di Salsomaggiore e quindi costituisce la parte superiore di un’ultima sequen-
za deposizionale principale umbro-romagnola-marchigiana definita su basi
sismostratigrafiche. 

3.1. - UNITÀ TETTONICA SALSOMAGGIORE

La scelta di inserire l’Unità di Salsomaggiore nella successione del dominio
Umbro-marchigiano-romagnolo è giustificabile per il fatto che si ritiene che i
terreni appartenenti a questa unità siano da correlare direttamente alla formazio-
ne Marnoso-arenacea e siano parzialmente scollate e abbiano subito delle trasla-
zioni verso l’avampaese.

Quest’unità è localizzata all’estremità sud-orientale del Foglio 180, in pros-
simità di Salsomaggiore; affiora in finestra tettonica e rappresenta, in questo set-
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tore di Appennino, l’unica emergenza della successione di avanfossa sovrascor-
sa dalle unità alloctone liguri. L’originario sovrascorrimento dell’Unità Sporno
sopra l’Unità Salsomaggiore nell’area del Foglio non è conservato e l’attuale
contatto è stato interpretato come una faglia normale ad andamento appenninico,
immergente verso la catena (dati dal Foglio 198).

L’Unità Salsomaggiore è rappresentata da una successione stratigrafica costi-
tuita, dal basso, dalle Formazioni del T. Ghiara, di Rio Gisolo e di Case Gallo.
In questo Foglio affiorano parzialmente solo le prime due formazioni.

3.1.1. - Formazione del Torrente Ghiara (FGH)

Affiora nell’estremità sud-orientale del Foglio, immediatamente a sud di
Salsomaggiore.

Questa formazione è costituita da peliti marnose grigie, a stratificazione indi-
stinta, con intercalati sottili livelli siltosi e più raramente arenitici fini.

La Formazione del Torrente Ghiara passa, con contatto netto raramente visi-
bile, alle arenarie di Varano Marchesi, membro appartenente alla Formazione di
Rio Gisolo.

Lo spessore massimo della formazione è valutabile intorno a 800 m; tuttavia
lo spessore è da ritenersi parziale, in quanto non si conosce in affioramento la
base della formazione. Le numerose trivellazioni per ricerche di idrocarburi
effettuate nella zona di Salsomaggiore hanno attraversato al di sotto della
Formazione del Torrente Ghiara almeno 2000 m di successione, mai affiorante,
chiamata “Serie Sabbiosa di Salso”.

L’ambiente di deposizione doveva essere un bacino molto profondo a sedi-
mentazione emipelagica con sporadici arrivi di correnti torbiditiche estrema-
mente diluite.

Le datazioni su campioni raccolti nell’area del Foglio indicano un’età lan-
ghiana (CATANZARITI, com. pers.).

Le informazioni bio-cronostratigrafiche più omogenee sono state raccolte
nella sezione del Torrente Ghiara (F. 198) entro ed intorno all’abitato di
Salsomaggiore in una campionatura in bassa risoluzione (16 campioni per uno
spessore di circa 450 m) La parte basale affiorante dell’unità contiene
Sphenolithus heteromorphus mentre mancano Helicosphaera ampliaperta ed
Helicosphaera walbersdorfensis. Essa pertanto è riferibile alla Biozona MNN5a
di FORNACIARI et alii (1996) del Langhiano avanzato (ma non terminale). Nella
parte media della sezione compare H. walbersdorfensis e nella parte alta si estin-
gue S. heteromorphus. Questi dati suggeriscono che l’unità si estende dal
Langhiano (Cronozona MNN5a) alla parte inferiore del Serravalliano
(Cronozona MNN6a di FORNACIARI et alii, 1996). 
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3.1.2. - Formazione di Rio Gisolo

Affiora lungo una fascia allungata circa N-S ad ovest di Salsomaggiore (loca-
lità Stivalini).

Questa formazione è stata suddivisa in due membri: il membro arenaceo di
Varano Marchesi (FGS1), e il membro conglomeratico di M. Predella (FGS2).

Nel Foglio 180 affiorano le sole arenarie di Varano Marchesi.

Membro arenaceo di Varano Marchesi (FGS1). Il membro arenaceo di
Varano Marchesi (FGS1) è costituito da arenarie medie micacee, di colore grigio
chiaro, giallastro all’alterazione, in strati da medi a spessi a laminazione poco
distinta, con frequenti amalgamazioni a formare potenti banchi massivi a base
erosiva, a queste sono associate arenarie e peliti siltose grigio chiare, in strati
medio-sottili. Si tratta di depositi di flussi torbiditici.

Lo spessore di questo membro è variabile tra 200 e 600 m; tale variabilità è
dovuta alla sua parziale erosione ad opera del membro conglomeratico. Dagli
studi relativi al Foglio 198, la formazione è attribuibile al Serravalliano. 

3.2. - SUCCESSIONE MESSINIANA DEL DOMINIO UMBRO-MARCHIGIANO-ROMAGNOLO

3.2.1. - Formazione Gessoso-solfifera (GES)

La Formazione Gessoso-solfifera è rappresentata, nel Foglio, da blocchi di
deposti evaporitici presenti poco ad ovest di Vigoleno e a nord di Salsomaggiore.

Si tratta di depositi costituiti da prevalenti gessareniti e localmente gessoru-
diti fini, più raramente da gesso selenitico. Questi blocchi mostrano relazioni
latero-verticali di difficile interpretazione (probabilmente di natura meccanica)
con le successioni liguri ed epiliguri; lo spessore, comunque parziale, è quindi
difficilmente valutabile. Si ipotizza, sulla base dell’estensione dei corpi affio-
ranti e dei contatti con le altre unità, che la Formazione Gessoso-solfifera sia
costituita da lembi isolati e risedimentati della successione originaria.

L’ambiente di sedimentazione di questi depositi era costituito da bacini di
mare basso ipersalini che si instaurarono lungo il margine appeninico, come nel
resto del Mediterraneo, durante il Messiniano. L’età della formazione, desunto
dalla letteratura (RICCI LUCCHI et alii, 1982; ROVERI et alii, 1998), è Messiniano.
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3.2.2. - Sintema di Campore (KAM)

Questa unità affiora estesamente nel settore sud-orientale del Foglio lungo una
fascia compresa tra l’Unità Grotta e la base della successione pliocenica
(Membro di Legatti) e presenta un aspetto di “melange”, infatti è caratterizzata
da depositi pelitici scompaginati inglobanti lembi di successioni liguri, epiliguri
ed evaporitiche (GELATI et alii, 1987, AGIP, 1998, CALDERONI, 2001). Il nome
deriva dalla località Campore (Foglio 181), in corrispondenza della quale il
pozzo AGIP Campore 1 attraversa l’intera successione.
In affioramento, il limite tra le unità liguri e il Sintema di Campore è di difficile
individuazione a causa dell’assenza di un contrasto litologico e di associazioni
di facies. Questo limite è stato tracciato indicativamente immediatamente all’in-
terno dell’area in cui affiorano i terreni liguri in seguito a due considerazioni: i
dati di pozzo testimoniano la presenza di unità liguri risedimentate all’interno del
sintema ed i profili sismici mostrano che la base del sintema stesso, dal sotto-
suolo, può essere seguita in superficie in corrispondenza degli affioramenti dei
terreni liguri (vedi oltre e cap. V “Geologia del sottosuolo”). Tale limite dovreb-
be separare la successione dell’Unità Grotta dalle unità liguri che sono state
rimobilizzate ed incluse in una unità più recente che si è formata tra il margine
appenninico e l’avanfossa padano-adriatica.
Così limitata, nel margine SE, l’unità è caratterizzata da elementi isolati della
successione ligure interna (argille varicolori, calcari a calpionelle, serpentiniti
ecc., lembi di successioni di PGR, CCB) in matrice argillosa. Nel settore com-
preso tra Salsomaggiore e il torrente Stirone e in prossimità di Vigoleno su que-
ste successioni si appoggiano in discordanza e spesso con contatti di natura mec-
canica le unità Epiliguri (MMP, RAN, ANT, CTG, TER). Blocchi di deposti eva-
poritici sono presenti poco ad ovest di Vigoleno e a nord di Salsomaggiore.
Questi blocchi sono olistoliti ettometrici della Formazione Gessoso-Solfifera;
questi olistoliti inclusi nel sintema testimoniano il coinvolgimento dei bacini di
sedimentazione della Formazione Gessoso-solfifera nelle fasi deformative intra-
messiniane della catena (RICCI LUCCHI et alii, 1982, GELATI et alii, 1987, Roveri
et alii, 1998).
L’età di questa unità é definibile grazie alla presenza di questi blocchi di evapo-
riti (Messiniano medio) e per il fatto che la stessa risulta ricoperta da sedimenti
del Messiniano terminale (Formazione a Colombacci e Formazione di Vernasca);
ciò permette di attribuirle un età Messiniano medio-superiore.

La definizione di questa unità é tuttavia basata sulle immagini sismiche del
sottosuolo dove sono osservabili i caratteri fisici regionali che la caratterizzano,
difficilmente osservabili alla scala dell’affioramento.

Il Sintema di Campore viene infatti introdotto per indicare l’insieme sopra
descritto in netta discordanza sui depositi di avanfossa del dominio Umbro-mar-
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chigiano-romagnolo del tipo “Marnoso-arenacea” (Unità di Salsomaggiore) o,
più internamente alla catena, sui terreni Liguri. Questa superficie di discontinui-
tà basale è ben evidente nei profili sismici ed è stata riconosciuta regionalmente
lungo il margine della catena appenninica fino nel settore romagnolo (ROSSI &
ROGLEDI, 1988, rapporto interno AGIP, 1998).

Le immagini di sottosuolo mostrano che questa unità è costituita da slump e
da scaglie di dimensioni ettometriche e chilometriche embricate, con un’appa-
rente direzione di movimento verso nord, che coinvolgono la successione eva-
poritica messiniana e le unità Liguri ed Epiliguri. Questi depositi appoggiano su
una superficie che tronca localmente la successione dell’Unità di Salsomaggiore,
relazione ben evidente in corrispondenza dell’alto di Cortemaggiore, sul quale
l’unità stessa si assottiglia e si chiude in onlap (vedi sezione geologica C-C’).

I lembi embricati e i piani di accavallamento sono ben evidenti di fronte al
thrust di Salsomaggiore, dove questo intervallo si sviluppa col massimo spesso-
re (circa 1200 m); l’intero intervallo si assottiglia verso nord e nord-ovest e
mostra una deformazione interna progressivamente minore fino a passare a
riflettori piano-paralleli ed indisturbati nelle zone più distali del bacino di sedi-
mentazione.

Nel sottosuolo, a sud del thrust di Salsomaggiore, il Sintema di Campore è
presente nel settore di SE del Foglio mentre si chiude progressivamente verso
ovest (vedi sezione geologica D-D’ e A-A’ e linee sismiche, nel Foglio Allegato).
In questo settore i depositi caotici appoggiano in discordanza sia sulla succes-
sione dell’unità di Salsomaggiore, sia sui depositi delle unità liguri e sono diret-
tamente ricoperti dai sedimenti della Formazione a Colombacci e della
Formazione di Vernasca.

In aggiunta ai profili sismici, i dati relativi a pozzi AGIP hanno consentito di
chiarire in parte l’architettura stratigrafica di questa unità.

Lateralmente alla culminazione di Salsomaggiore, verso ESE e in area ester-
na al Foglio, i dati del pozzo Campore 1 (AGIP) evidenziano una organizzazio-
ne complessa, caratterizzata da ripetizioni della successione: i primi depositi are-
nacei del Messiniano terminale incontrati nel sottosuolo (1017-1222 m) ricopro-
no un corpo olistostromico datato Paleogene che a sua volta giace sugli stessi
depositi arenacei del Messiniano terminale; al di sotto dei 1500 m di profondità
questi depositi del tardo Messiniano ricoprono una successione del Cretacico
inferiore che appoggia in profondità (2168 m) nuovamente sulla successione
messiniana. Congiuntamente alle immagini del sottosuolo, la stratigrafia del
pozzo Campore 1 costituisce un dato fondamentale per comprendere quali suc-
cessioni siano state coinvolte nella formazione del Sintema di Campore e quin-
di per giustificare l’estensione dell’unità in affioramento.

L’origine di questa unità è stata attribuita (Rossi e Rogledi, op. cit.) all’effet-
to combinato tra un picco di caduta eustatica a scala globale ed un’importante
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fase di attività delle falde sia nel margine appenninico sia nel margine alpino
(fase intra-messiniana, Gelati et alii, op. cit.); entrambi i fenomeni avrebbero
condotto a una condizione di estrema instabilità sui fronti di sovrascorrimento e
alla conseguente formazione di accumuli nei depocentri dei bacini di piggy back
in via di formazione di corpi caotici intra ed extraformazionali da frana sotto-
marina e torbiditi che coinvolgono lembi di successioni sedimentarie messinia-
ne, provenienti dallo smantellamento delle successioni evaporitiche primarie, e
pre-messiniane (ROVERI et alii, 1998; ROVERI et alii, 2001).

Sulla base di queste considerazioni, il Sintema di Campore può essere inter-
pretato come la successione sin-tettonica (nel senso di G. Di Dio, note F. 199)
che chiude la storia sedimentaria del dominio Umbro-marchigiano-romagnolo.

Per la descrizione delle successioni liguri ed epiliguri presenti come lembi
risedimentati nel Sintema di Campore, si rimanda ai paragrafi specifici (§. 2. e
§. 1.3.).

4. - SUCCESSIONE POST-EVAPORITICA DEL MARGINE PADANO-
ADRIATICO (con i contributi di G. Di Dio e M. Roveri)

La successione di età Messiniano-Pliocene e Pleistocene affiorante nell’area
del foglio 180 costituisce un grande ciclo sedimentario trasgressivo-regressivo
legato alla migrazione verso E-NE del fronte compressivo della catena appenni-
nica durante il Messiniano e alla conseguente formazione di un nuovo bacino di
avanfossa in posizione più esterna rispetto al precedente.

Lo schema stratigrafico-fisico qui adottato per la successione del Pliocene
(fig. 2) si basa essenzialmente su studi di dettaglio che integrano dati di superfi-
cie e di sottosuolo condotti da IGM-CNR Bologna ed ENI-AGIP (ROVERI et alii,
1998 e successive modifiche in MONEGATTI et alii, 2001).

Per quanto riguarda la successione pleistocenica si fa riferimento allo sche-
ma stratigrafico costruito sulla base dei dati AGIP e della Banca Dati
Geognostici della Regione Emilia-Romagna (1998), recentemente revisionato in
relazione alla stesura del Foglio 199 (fig. 3).

Nell’area in esame questi depositi costituiscono le porzioni più interne e
prossimali di tale bacino; la successione può essere suddivisa in unità separate
da superfici di discontinuità di importanza regionale (UBSU) che registrano la
complessa interazione tra le oscillazioni climatico-eustatiche, ben documentate,
soprattutto per quanto riguarda il Pleistocene, e l’evoluzione strutturale della
catena. Queste unità sono correlabili lungo tutto il fronte della catena appennini-
ca, dal settore nord-occidentale fino alla Romagna e alle Marche; in tal senso
costituiscono l’ossatura principale dello schema stratigrafico-fisico relativo a
questo intervallo di tempo e il loro riconoscimento e utilizzo consente una
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miglior comprensione dell’evoluzione tettonico-sedimentaria dell’avanfossa
appenninica durante il Pliocene ed il Pleistocene.

Queste unità (sintemi) sono ulteriormente suddivisibili e raggruppabili in
unità di rango gerarchico rispettivamente inferiore (subsintemi) e superiore
(supersintemi) ed hanno un forte connotato operativo, in quanto ben riconosci-
bili sul terreno e cartografabili in tutta l’area in esame.

In accordo con quanto esposto nelle note del F. 199 (DI DIO et alii, in prep.),
a cui si rimanda, l’organizzazione latero-verticale dei sintemi e supersintemi è
attribuita principalmente alla tettonica; in particolare queste unità registrano l’al-
ternarsi di fasi tettoniche intense e fasi di relativa stabilità e riflettono, quindi,
l’evoluzione paleogeografica del margine appenninico. Il supersintema ed il sin-
tema sono caratterizzati, a scala diversa, da una successione deposta in seguito
all’evento tettonico (Post-tettonico) nella parte inferiore e da una successione
deposta durante il successivo evento tettonico (Sin-tettonico) nella parte supe-
riore (fig. 4).

Il motivo di porre i limiti di queste unità in corrispondenza della base del
ciclo post-tettonico è operativo ed è giustificato dal fatto che nelle immagini
sismiche i riflettori più evidenti corrispondono alle superfici di onlap, ovvero
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Fig. 2 - Schema stratigrafico relativo alla successione pliocenica (modificato da ROVERI et alii, 1998)
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Fig. 3 - Schema stratigrafico della successione pleistocenica (modificato da AGIP e REGIONE EMILIA-
ROMAGNA, 1998)
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alle superfici che segnano un aumento dello spazio a disposizione per la sedi-
mentazione (accomodation). In un contesto di bacino di avampaese come è quel-
lo del bacino padano, questa fase di incremento dell’accomodation può essere
attribuito alla subsidenza per carico tettonico (fase post-tettonica), così come il
suo decremento può essere attribuito alle principali fasi di thrusting (fase sintet-
tonica, TANKARD, 1986).

Diversamente, come evidenziato da recenti studi stratigrafici (CORREGGIARI
et alii, 1992; AMOROSI, 1999; AMOROSI et alii, 1996, 1999; DI DIO, 1996; DI DIO
& VALLONI, 1997c; DI DIO et alii 1997a, b; DI DIO & CAPORALE, 1998; DI DIO
& MOLINARI, 2000; dati non pubblicati dell’Ufficio Geologico della Regione
Emilia-Romagna) il controllo climatico-eustatico sembra essere il fattore pre-
ponderante sul tipo di sedimentazione e sull’organizzazione stratigrafica alla
scala delle unità di ordine gerarchico inferiore (subsintemi).
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Fig. 4 - Schema genetico e caratteristiche sismografiche di una s.d. principale.
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4.1. - SUPERSINTEMA POST-EVAPORITICO

Questa unità appoggia sui depositi sin-tettonici associati alla fase deformati-
va intra-messiniana (GELATI et alii, 1987), che mette fine nel dominio appenni-
nico, ed anche nel resto dell’area mediterranea, alla deposizione delle evaporiti
e provoca l’isolamento totale del Mediterraneo dall’Oceano Atlantico.

Nelle zone più subsidenti e a maggior tasso di sedimentazione, questo super-
sintema può essere suddiviso in due unità separate da una discontinuità minore.

L’unità inferiore è costituita dai depositi prevalentemente pelitico-arenitici di
tipo torbiditico che ricoprono il complesso risedimentato del dominio umbro-
marchigiano-romagnolo (Sintema di Campore); questa unità è denominata
Sintema di Noceto e sarà trattata marginalmente poiché non affiorante e definita
sulla base delle immagini sismiche e dei pozzi AGIP.

L’unità superiore, definta Sintema del Torrente Ongina poggia su una dis-
continuità erosiva di ordine minore che segna comunque la formazione di siste-
mi di drenaggio appenninici che scaricano in bacino depositi grossolani (con-
glomerati, arenarie) formando piccoli sistemi fluvio-deltizi. L’unità superiore nel
complesso mostra in tutta l’avanfossa appenninica una organizzazione ciclica
molto evidente che si sovrappone ad un trend generalizzato di tipo trasgressivo,
con onlap sui margini dei bacini e contro gli alti strutturali, legato probabilmen-
te ad una fase di quiescenza tettonica; in questa unità si riconoscono tre unità
litostratigrafiche: la Formazione a Colombacci, la Formazione di Vernasca e le
Argille di Lugagnano (Membro di Legatti). Il limite tra la Formazione di Verna-
sca e le Argille di Lugagnano corrisponde anche alla superficie che segna in tutto
il Mediterraneo il ritorno brusco a condizioni marine relativamente profonde,
evento che chiude la crisi di salinità messiniana e che marca il passaggio al
Pliocene.

Nell’area del Foglio 180, questo supersintema è essenzialmente rappresenta-
to in affioramento dalla successione pliocenica e tardo messiniana del Sintema
del Torrente Ongina poggiante direttamente in discordanza sopra i complessi
risedimentati intra-messiniani e il substrato ligure. Il tetto del supersintema è
costituito da una discontinuità di importanza regionale che nell’area in esame
segna un deciso sollevamento del fronte appenninico. Presenta uno spessore
massimo di 600-700 m in affioramento e di oltre 2000 m nel sottosuolo.

4.1.1. - Sintema di Noceto (NCT; nelle sezioni geologiche e nelle linee sismiche)

Il Sintema di Noceto è una unità definita sulla base delle linee sismiche e dei
pozzi AGIP e non è affiorante; è limitata alla base dal riflettore sismico che evi-
denzia i rapporti di onlap tra una successione regolare, costituita da un’alternan-
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za di riflettori piano paralleli ed il tetto del complesso caotico attribuito al
Sintema di  Campore o, nelle porzioni più esterne della catena, la successione
dell’Unità di Salsomaggiore; al tetto è limitata da una superficie di discontinui-
tà stratigrafica, riconoscibile a scala regionale ed espressa localmente come
superficie di troncatura erosiva, sulla quale appoggiano i depositi messiniani
post-evaporitici (Formazione a Colombacci e Formazione di Vernasca).

Le immagini di sottosuolo mostrano che questa unità si sviluppa a nord del
thrust di Salsomaggiore ed é costituita da riflettori piano paralleli il cui spesso-
re massimo è stimato circa 900 m. Sulla base dei dati dei pozzi AGIP Campore
1 e Noceto 1 (da cui il nome dell’unità) questi riflettori corrispondono ad una
successione torbiditica arenaceo-pelitica (sistemi torbiditici di tipo III), attribui-
bile al Messiniano per posizione stratigrafica.

In prossimità del thrust di Salsomaggiore, associati alla successione torbidi-
tica, si osservano ancora degli slump ma di dimensioni decisamente limitate
rispetto a quelli osservati nel Sintema di Campore. 

Le linee sismiche e le sezioni geologiche (vedi Carta Geologica e Foglio
Allegato) evidenziano che  questa successione torbiditica si appoggia in onlap
sui depositi caotici stessi e sull’alto di Cortemaggiore, determinando la progres-
siva peneplanazione della morfologia legata alla geometria cuneiforme dell’uni-
tà sottostante.

Questa unità registra l’inizio del ciclo sedimentario seguente alla fase defor-
mativa intra-messiniana, ricoprendo i depositi caotici che chiudono la storia del-
l’avanfossa miocenica; in accordo con quanto brevemente illustrato nell’intro-
duzione alla successione padana, tale successione costituisce il primo  deposito
postettonico (nel senso di G. DI DIO, note F. 199) in un ambito paleogeografico
nuovo corrispondente col dominio Padano.

4.1.2. - Sintema del Torrente Ongina (ONG)

Unità costituita da depositi arenitico-siltosi di piattaforma, limitato alla base
da una superficie di discontinuità che marca il tetto dei depositi caotici e dei
depositi torbiditici del Messiniano, nelle porzioni più esterne della catena. In
questo sintema si riconoscono tre unità litologiche, la Formazione a Colombacci,
la Formazione di Vernasca e la parte inferiore delle Argille di Lugagnano
(Membro di Legatti), distinte sulla base delle associazioni di facies e separate, le
ultime due, da una superficie di trasgressione riconoscibile a scala regionale.
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4.1.2.1. - For ma z ione a  Colombacci (FCO)

Questa formazione affiora in maniera molto discontinua lungo una fascia
orientata circa E-O nel settore meridionale del Foglio (tra il torrente Stirone e il
torrente Chero). Questa unità affiora col massimo spessore  (60 m) lungo l’alveo
del torrente Stirone, in corrispondenza della località Ponte Scipione; un’altra
area di affioramento isolata è situata presso la località Ca’ Fornaci (lungo il tor-
rente Chero). Nel Foglio sono stati cartografati questi due affioramenti; diversa-
mente, negli altri casi, per l’assenza dei caratteri distintivi della formazione (vedi
oltre) o per l’esiguo spessore dei depositi, l’unità è stata accorpata alla
Formazione di Vernasca.

La Formazione a Colombacci è un’unità essenzialmente pelitica, ben affio-
rante nell’Appennino romagnolo (SELLI, 1952); il suo nome è dovuto alla pre-
senza di caratteristici livelli carbonatici chiari detti “colombacci”. Nell’area del
Foglio 180 questa formazione era stata denominata finora con termini informali
e generici quali “Messiniano ipoalino” o “Serie clastica continentale”
(IACCARINO & PAPANI, 1979).

Rispetto all’area romagnola la successione è rappresentata prevalentemente
da facies grossolane costituite da paraconglomerati poligenici grossolani grada-
ti, a matrice sabbiosa, spesso poco cementati e poco organizzati, che costitui-
scono grossi corpi canalizzati. I clasti risultano in genere ben arrotondati e indi-
cano spesso provenienza da unità tettoniche liguri e dalla successione epiligure,
in particolare dalla Formazione di Contignaco; non sono rari i clasti di natura cri-
stallina, ereditati probabilmente da conglomerati della Formazione di Ranzano o
dai Conglomerati dei Salti del Diavolo; la taglia media dei clasti è circa 10 cm.
Verso l’alto sono spesso osservabili alcune intercalazioni di areniti da grossola-
ne a fini in strati da medi a spessi, a geometria marcatamente lenticolare. Queste
areniti sono generalmente poco cementate, giallastre e presentano laminazioni
incrociate a basso angolo e  laminazioni piano-parallele poco evidenti. Questo
intervallo arenitico è seguito, nell’affioramento del torrente Stirone, da argille
fittamente stratificate e laminate. 

Al tetto è spesso presente un caratteristico strato argilloso, denominato “stra-
to nero”, localmente argilloso-sabbioso, di colore variabile dal nero al verde
scuro, e di spessore variabile da pochi cm a circa 150 cm, ricco in sostanza orga-
nica e resti vegetali, a luoghi intensamente bioturbato, localmente ricco in con-
crezioni calcaree e raramente con ciottoli alla base.

La formazione testimonia un ambiente transizionale tra quello fluviale e
quello lagunare, sviluppando facies e associazioni faunistiche tipiche di ambien-
ti d’acqua dolce o sottosalata; in particolare mostra una tendenza trasgressiva,
con approfondimento relativo di un bacino di tipo ipoalino, rappresentata dalla
sequenza positiva conglomerati-sabbie-argille (IACCARINO & PAPANI, 1979). I
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conglomerati e le sabbie mostrano caratteri simili a quelli tipici di un sistema
deposizionale di conoide alluvionale o delta-conoide, passante a pianura a cana-
li intrecciati. Le argille presentano i caratteri tipici di un ambiente subacqueo
poco profondo e sottosalato, da lacustre a lagunare, con interdigitazione locale
di episodi deltizi tra la fascia alluvionale e il bacino lacustre. Fasi di oscillazio-
ne nel grado di salinità del bacino sembrano essere registrate da livelli carbona-
tici molto simili ai “colombacci” della Romagna. Infine la presenza più o meno
costante dello “strato nero” al tetto della successione potrebbe rappresentare un
episodio di impaludamento del bacino lacustre, con possibile emersione
(IACCARINO & PAPANI, 1979 e 1982).

L’unità è in contatto discordante sulle unità tettoniche liguri e presenta uno
spessore variabile da pochi metri a sessanta metri circa. In base ai dati della let-
teratura, la formazione si colloca nella parte superiore del Messiniano.

4.1.2.2. - For ma z ione di  Vernasca (SVN)

Questa unità (BONI et alii, 1971) affiora nel settore centro-meridionale del
Foglio, in prossimità della località Vernasca. È costituita da areniti grossolane e
areniti siltose da medie a fini di color ocra, organizzate in strati gradati medi e
spessi, spesso amalgamati o con rare intercalazioni di livelli argillosi. A queste
sono localmente intercalati alcuni livelli di debris flow costituiti da paraconglo-
merati a grana media in matrice sabbiosa. 

Le associazioni di facies sono organizzate in sequenze di tipo fining upward.
Questi depositi testimoniano ambienti continentali nella porzione inferiore del-
l’unità (nella quale sono accorpati localmente i depositi della Formazione a
Colombacci) che passano, nella parte superiore, a sistemi marino-marginali (fan-
delta e spiagge). Secondo altre interpretazioni (IACCARINO & PAPANI, 1979,
1982), questi depositi rappresenterebbero il prodotto di una sedimentazione di
tipo torbiditico, in un bacino relativamente profondo.

Presenta uno spessore massimo di circa 80 m. L’unità si assottiglia rapida-
mente sia verso est, sia verso ovest, sia verso nord; a sud è coinvolta in elisioni
di natura tettonica. Le immagini di sottosuolo indicano che la Formazione di
Vernasca si chiude in onlap contro le strutture di alto (fronte delle falde liguri,
thrust di Salsomaggiore, thrust di Cortemaggiore).

Il contatto basale è discordante sulle unità liguri e sul Sintema di Campore,
mentre non è stata osservato il contatto con la Formazione a Colombacci.

Il passaggio alle Argille di Lugagnano (Membro di Legatti) è rapido ma
transizionale (presso Vernasca). Il tetto dell’unità corrisponde con una superficie
di annegamento (base del Membro di Legatti, vedi oltre) che chiude un trend
generale di tipo trasgressivo. La formazione, per posizione stratigrafica, si col-
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loca tra la parte sommitale del Miocene e la parte basale del Pliocene;  il limite
Miocene-Pliocene ricade quindi all’interno dell’unità (AGIP, 1994).

4.1.2.3. - Argi l le  di  Lugagnano (LUG) 

Le Argille di Lugagnano, nel Foglio 180, sono costituite da una successione
di argille marnose a cui si intercalano livelli siltosi ed intervalli prevalentemen-
te arenaceo-conglomeratici. Le Argille di Lugagnano sono confrontabili con le
porzioni più antiche delle Argille Azzurre affioranti nell’Appennino romagnolo;
allo stato attuale delle conoscenze regionali si preferisce mantenere distinte le
due nomenclature, pur segnalando la possibilità che in futuro il nome Argille di
Lugagnano venga abbandonato in favore del nome Argille Azzurre. 

La porzione superiore dell’unità, caratterizzata dalle relazioni di eteropia tra
le litologie più fini e gli intervalli più grossolani, è stata inclusa nel Subsintema
di Montezago mentre la porzione media ed inferiore è stata cartografata, in
accordo con la letteratura precedente, come unità litostratigrafica  (Membro di
Legatti). 

Membro di Legatti (LUG1). Questa unità affiora lungo una fascia circa lon-
gitudinale, nel settore meridionale del Foglio, da Salsomaggiore a Gropparello.
Buone esposizioni sono offerte nella valle dell’Arda e del torrente Vezzeno.

Presso Salsomaggiore, in affioramento, presenta il massimo spessore, valu-
tato circa 600 m, verso ovest si riduce fino a scomparire per troncatura erosiva
da parte delle unità più recenti. Nel sottosuolo lo spessore si mantiene circa
costante (massimo circa 1200 m) e si riduce in prossimità degli alti strutturali di
Salsomaggiore e di Cortemaggiore.

Il Membro di Legatti è costituito da una monotona successione di argille mar-
nose compatte grigio-azzurre, a frattura concoide, con rari livelli sabbioso-silto-
si per lo più concentrati nella porzione basale della formazione e rari livelli sil-
tosi in quella superiore. Il contenuto paleontologico è sempre molto abbondante,
tanto da aiutare spesso nel riconoscimento stesso della formazione rispetto ad
altre unità pelitiche; sono frequenti sia microfossili (foraminiferi per lo più
planctonici) che macrofossili (lamellibranchi, gasteropodi, pteropodi, eccezio-
nalmente resti di mammiferi sia marini che terrestri) (DALLA CASA &
GHELARDONI, 1967, BONI et alii, 1971).

Abbondanti sono anche i resti di frammenti vegetali lignitizzati e i livelli ad
intensa bioturbazione. La stratificazione piano-parallela in genere è mal distin-
guibile, solo in condizioni di roccia bagnata o umida viene marcata dalla com-
parsa di bande di colore chiare e scure, che riflettono cambiamenti tessiturali
altrimenti difficilmente apprezzabili, e che in tal caso risultano ben visibili anche
in osservazioni panoramiche (IACCARINO & PAPANI, 1982).
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L’ambiente deposizionale ipotizzato era costituito da un bacino profondo a
sedimentazione torbiditica ed emipelagica, probabilmente corrispondente al set-
tore interno dell’avanfossa pliocenica del fronte appenninico. Il limite inferiore
è netto su SVN e localmente su FCO e discordante sulle unità liguri (CCB) e sul
Sintema di Campore (KAM).

Il limite superiore è costituito da una superficie di discontinuità stratigrafica
importante che costituisce la base del  Sintema del Torrente Chero. In affiora-
mento tale superficie è marcata localmente dal contatto brusco tra i depositi are-
naceo-conglomeratici di sistemi marino-marginali e di piattaforma e le sotto-
stanti peliti di mare più profondo (Argille di Lugagnano, Membro di Legatti).
Nelle immagini di sottosuolo questo limite è evidente per il marcato contrasto tra
l’intervallo con riflettori a bassa ampiezza (peliti) e i forti riflettori soprastanti
che si seguono in tutta l’area del Foglio.

Le determinazioni biostratigrafiche nell’area del Foglio (FORNACIARI, com.
pers.) attribuiscono questa unità al Pliocene inferiore, in accordo con le datazio-
ni presenti in letteratura.

4.2. - SUPERSINTEMA DELLA VAL D’ARDA

Il Supersintema della Val d’Arda corrisponde con la parte sommitale delle
Argille di Lugagnano (auctt.) e con la Formazione di Castell’Arquato (auctt.). La
successione sedimentaria di questo supersintema registra la complessa evoluzio-
ne del margine appenninico in seguito alla frammentazione del bacino di avan-
fossa miocenica durante il Pliocene inferiore e l’attivazione dei thrust che con-
ducono alla formazione di un articolato sistema di bacini di tipo piggy back.

Il Supersintema della Val d’Arda è formato da due sintemi, il Sintema del
Torrente Chero e il Sintema di Badagnano, distinti sulla base di una superficie di
discontinuità stratigrafica affiorante, caratterizzata da un netto contrasto di facies
e localmente dalla troncatura erosiva del sintema inferiore, e riconoscibile anche
nel sottosuolo. Lo spessore massimo in affioramento è circa 300 m, nel sotto-
suolo circa 600 m.

4.2.1. - Sintema del Torrente Chero

Il Sintema del Torrente Chero corrisponde alla parte sommitale delle Argille
di Lugagnano (auctt.) ed alla parte inferiore della Formazione di Castell’Arquato
(vedi fig.2). È costituito da depositi di piattaforma; in affioramento, il limite infe-
riore corrisponde al contatto netto, localmente erosivo, tra le sottostanti argille di
mare relativamente profondo (Membro di Legatti) e i depositi arenitici di piatta-
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forma e testimonia un brusco fore-stepping dei sistemi deposizionali.
Il sintema è limitato superiormente da una superficie di discontinuità che

mette a contatto localmente i depositi di piattaforma con i depositi marino-mar-
ginali dell’unità soprastante (Sintema di Badagnano).

L’età del sintema è Pliocene inferiore-Pliocene medio (AGIP, 1994).
Questo sintema è suddividibile in due subsintemi (il Subsintema di

Montezago e il Subsintema di Monte Giogo) distinti sulla base della diversa
organizzazione dei sistemi deposizionali e sul riconoscimento di superfici di dis-
continuità di ordine gerarchico inferiore.

Subsintema di Montezago (KER1). I depositi più propriamente pelitici del
Membro di Legatti sono ricoperti dai depositi prevalentemente siltitico-arenitici
del Subsintema di Montezago. Questa unità corrisponde, da un punto di vista
litostratigrafico, alla parte superiore della formazione delle Argille di Lugagnano
(auctt.) ed alla porzione basale della Formazione di Castell’Arquato (auctt.)
(vedi fig. 2).

Si tratta di un’unità eterogenea dal punto di vista litologico, costituita da
depositi argilloso-marnosi grigio-azzurrognoli bacinali e depositi siltitico-areni-
tici di piattaforma. La base coincide con un’importante superficie di disconti-
nuità che ha una chiara evidenza sia in superficie (corrisponde, localmente, al
contatto netto tra le argille di mare relativamente profondo e i depositi arenitici
di piattaforma), sia nelle immagini di sottosuolo. 

Il Subsintema di Montezago è a sua volta suddiviso in due unità, una infe-
riore ed una superiore.

La distinzione tra l’unità Montezago inferiore e l’unità Montezago superiore
è stata utilizzata, relativamente al Foglio 180 per evidenziare un diverso tipo di
associazione di facies, là dove riconosciuto sul terreno. Il limite cartografato per-
tanto separa due litozone, non è continuo ed è eterocrono.

Litozona inferiore di Montezago (KER1a): presenta uno spessore massimo di
circa 50 m ed è costituita da depositi arenitici massivi, localmente conglomera-
tici e bioclastici, da areniti argillose, peliti bioturbate ed accumuli bioclastici. 

Le associazioni di facies testimoniano ambienti da marino-marginali ad
ambienti di offshore. Le singole sequenze di facies sono organizzate in trend
fining upward e, ad una scala maggiore, i sistemi deposizionali mostrano un
generale assetto retrogradazionale. Il tetto di questa unità corrisponde ad una
superficie di massimo arretramento dei sistemi deposizionali.

Nelle immagini di sottosuolo si osservano onlap progressivi dell’unità sugli
alti strutturali. L’attribuzione cronostratigrafica dell’unità (AGIP, 1994) si basa
su dati biostratigrafici (zone MNN 14-15 p.p. / base della MNN16a) e magneto-
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stratigrafici (parte superiore della cronozona di magnetopolarità Gilbert) che
permettono di collocarla entro la parte alta del Pliocene Inferiore, Zancleano.

Litozona superiore di Montezago (KER1b): presenta uno spessore massimo
di 150 m ed affiora nelle valli dell’Arda e del torrente Chiavenna. È costituita
prevalentemente da argille e siltiti bioturbate di offshore che si organizzano in
sequenze di tipo fining upward a loro volta organizzate in un trend generale
regressivo coarsening upward.

L’unità è attribuibile alla parte sommitale del Pliocene Inferiore, Zancleano e
alla parte inferiore del Pliocene Medio, Piacenziano sulla base di dati (AGIP,
1994) biostratigrafici (zona MNN16a) e magnetostratigrafici (parte sommitale
della cronozona di magnetopolarità Gilbert, parte basale della cronozona Gauss).

Subsintema di Monte Giogo (KER2). Questo subsintema presenta uno spes-
sore in affioramento di circa 100-120 m (valle dell’Arda) e nel sottosuolo di
circa 300 m. È costituito da depositi pelitici e siltosi bioturbati a cui si intercala-
no tre corpi tabulari calcarenitici, spessi fino a una decina di metri. Il limite infe-
riore corrisponde con la base netta e localmente erosiva del primo corpo calca-
rentico. Il limite superiore coincide con un’importante superficie di discontinui-
tà stratigrafica, sulla quale appoggia, limitatamente tra Castell’Arquato e la valle
del torrente Chiavenna, un quarto corpo calcarenitico (vedi fig. 2). Da un punto
di vista litostratigrafico, questo subsintema corrisponde alla parte inferiore della
Formazione di Castell’Arquato.

I corpi calcarenitici sono costituiti da strati da sottili a medi, con basi nette ed
erosive e varie geometrie (da lenticolari a tabulari), localmente organizzati in una
stratificazione incrociata a piccola e media scala. Sono composti da bioclasti e
gusci interi di organismi e da una percentuale variabile (può anche essere assen-
te) di matrice sabbioso-siltosa. Le associazioni fossilifere sono comparabili con
quelle diffuse nei sedimenti più fini e sono dominate dai molluschi, in particola-
re da lamellibranchi (ad es. Aequipecten scabrella, Amusium cistatum, Pecten
flabelliformis).

I tre corpi calcarenitici sono affioranti tra le valli dell’Arda e del Chiavenna
e si chiudono progressivamente verso ovest dove l’intera unità è ridotta per ero-
sione.

Le associazioni di facies indicano ambienti di piattaforma (offshore) e
ambienti di spiaggia sommersa soggetta al moto ondoso; i corpi calcarenitici
sarebbero interpretati come i depositi rielaborati dalle tempeste.

I dati magnetostraigrafici (AGIP, 1994) assegnano l’unità alla parte alta della
cronozona di magnetopolarità Gauss e permettono l’attribuzione al Pliocene
Medio, Piacenziano.
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4.2.2. - Sintema di Badagnano (BDG)

Il Sintema di Badagnano comprende la parte medio-superiore della
Formazione di Castell’Arquato (vedi fig. 2) ed è costituito da depositi prevalen-
temente sabbiosi di fronte deltizio associati a depositi marino-marginali e da
depositi di prodelta prevalentemente fini. Il suo spessore massimo, dedotto dal-
l’esame delle linee sismiche AGIP, è di circa 700 m. In affioramento mostra uno
spessore massimo di 80-90 m.

Questo sintema è limitato alla base da un’importante superficie di disconti-
nuità, che si riconosce a scala regionale e determina la troncatura erosiva, nel set-
tore occidentale del Foglio, delle unità sottostanti (subsintemi di Montezago e
Monte Giogo). Nelle immagini di sottosuolo questa superficie ha una chiara evi-
denza e mostra marcate erosioni e/o condensazioni localizzate soprattutto in
prossimità degli alti strutturali.

I depositi di fronte deltizio sono costituiti essenzialmente da corpi sabbiosi
e/o sabbioso ghiaiosi, alternati a facies pelitiche.

I depositi ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi costituiscono corpi a base netta, gra-
dati e localmente amalgamati. Alla base sono frequenti gli inclusi pelitici. Verso
tetto gli strati diventano prevalentemente sabbiosi con laminazione piano paral-
lela e HCS.

I depositi sabbiosi sono caratterizzate da corpi tabulari di sabbie medio-fini, a
volte amalgamati, con spessori di 0.2 - 3.0 metri. Internamente mostrano grada-
zione normale, con tappeti di trazione, laminazione piano parallela e HCS. Sono
comuni in queste facies le intercalazioni ricche di resti conchigliari, disposte sia
alla base degli strati come livelli residuali irregolari, sia all’interno degli strati
entro tappeti di trazione; si riconoscono bivalvi ( es. Tellina pulchella, Spisula
subtruncata, Donax venustus, Corbula gibba, Chamelea gallina, Abra prysmati-
ca, Ensis ensis) gasteropodi ( es. Tricolia pulla, Bittium reticulatum, Natica tigri-
na, Sphaeronassa mutabilis, Neverita josephinia, briozoi incrostanti e Ditrupa.

Le facies pelitiche sono costituite da argille siltose con sottili livelli di sabbia
fine. Sono comuni i fossili in posizione di vita; si riconoscono i bivalvi Venus
multilamella, Glossus humanus, Acanthocardia paucicostata, Nucula placenti-
na, Arctica islandica, Venerupis senescens cuneiformis, Spisula subtruncata, i
gasteropodi Turritella tricarinata, Amyclina semistriata e gli echinoidi
Astropecten irregularis, Ophiura, Echinocardium cordatum.

Le associazioni di facies di spiaggia sono costituite prevalentemente da sab-
bie medie e fini ben selezionate e generalmente non gradate con frequenti inter-
calazioni lenticolari di ghiaie fini e medie, anch’esse ben selezionate, a clasti
molto ben arrotondati in matrice sabbiosa. Le facies più distali sono costituite da
sabbie fini siltoso-argillose molto bioturbate e ricche in fossili. Le malacofaune
presenti in questi depositi sono rappresentate essenzialmente da: Arctica islandi-
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ca, Turritella tricarinata, Ostrea spp, Chlamys opercularis, Chlamys varia,
Chlamys multistriata, Pseudoamussium clavatum, Anomia ephippium, Amusium
cristatum, Amyclina semistriata, Haustator spiratus, Palliolum simile, Venus
multilamella.

Nel settore orientale del Foglio, tra Castell’Arquato e la valle del torrente
Chiavenna, la base del sintema è caratterizzato dalla presenza di un corpo calca-
renitico (vedi fig. 2), che si assottiglia fino a chiudersi sia verso ovest, sia verso
est, rispetto all’area di affioramento. La chiusura è attribuita a una relazione di
onlap di questa unità sulla superficie di discontinuità basale.

Questa unità, che costituisce un evidente elemento morfologico, è spessa 25
m in affioramento (Madonna dell’Arda) e oltre a 60 m nel sottosuolo ed è com-
posta prevalentemente da calcareniti bioclastiche (sostanzialmente simili a quel-
le del Subsintema di Monte Giogo) a cui si intercalano livelli di argilliti e siltiti
bioturbate.

Le calcareniti presentano un basso contenuto di matrice e sono spesso ben
cementate; il contenuto fossilifero è ricco e sono diffusi resti di alghe, gastero-
podi e bivalvi (soprattutto pectinidi come Aequipecten scabrella, Amusium cri-
statum, Pecten flabelliformis). Le calcareniti costituiscono corpi da 6 a 10 m di
spessore con stratificazioni complesse, in cui predominano quelle incrociate a
larga scala. Nei pressi di Castell’Arquato, questo intervallo presenta anche corpi
con clinostratificazioni giganti, in cui i foreset raggiungono i 25 m di altezza.

L’unità presenta a grande scala una geometria sigmoidale di un prisma pro-
gradante, complicato dalla morfologia del substrato; gli affioramenti di
Castell’Arquato sembrano indicare che i corpi calcarenitici abbiano riempito una
depressione erosionale o si siano deposte sul fianco di una scarpata morfologica.
L’assenza di facies di spiaggia suggerisce un ambiente di sedimentazione di offs-
hore dominato da correnti.

Questa unità è stata mappata come litozona e definita Litozona calcarenitica
di Castel’Arquato (BDGa).

L’intero sintema ricade all’interno delle biozone MNN 16b –17 e MNN18 ed
è attribuibile quindi al Pliocene Medio e Superiore, Piacenziano e Gelasiano
(AGIP, 1994). In particolare la Calcarenite di Castell’Arquato è attribuibile al
Pliocene medio (AGIP, 1994).

4.3. - SUPERSINTEMA DEL QUATERNARIO MARINO

Il Supersintema del Quaternario Marino è costituito da sedimenti paralici e
marini, deposti al di sopra di una superficie di discontinuità regionale, cartogra-
fata in affioramento e nel sottosuolo del Foglio. Al tetto l’unità è limitata da una
superficie di discontinuità, localmente erosiva, marcata dal brusco avanzamento
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dei sistemi deposizionali e dalla diffusione dei depositi continentali. La presen-
za, all’interno dell’unità,  di una importante superficie di discontinuità di ordine
gerarchico inferiore consente la distinzione di due sintemi: il Sintema del
Torrente Stirone e i Sintema di Costamezzana. Questa unità corrisponde alla
parte sommitale della Formazione di Castell’Arquato. (vedi fig. 2).

Lo spessore dell’intera unità, nell’area del Foglio, è di circa 1400 m (sotto-
suolo) e l’età attribuitale è compresa tra il Pliocene superiore e il Pleistocene
inferiore.

4.3.1. - Sintema del Torrente Stirone (ATS)

Il Sintema del Torrente Stirone affiora in una fascia continua orientata circa E-O
nella zona centrale del Foglio; è limitata alla base da un’importante superficie di
discontinuità che determina, spesso in prossimità degli alti strutturali, la tronca-
tura per erosione delle unità sottostanti (vedi sezioni geologiche A-A’, C-C’, B-
B’). In carta, questa superficie si manifesta come erosionale verso est, determi-
nando l’elisione della parte superiore del Sintema di Badagnano, mentre verso
ovest assume le caratteristiche di una superficie di trasgressione.
Presenta in affioramento uno spessore variabile compreso tra i 50 e gli 80 m; nel
sottosuolo raggiunge uno spessore di circa 400 m.

Questo sintema è composto prevalentemente da depositi arenitici e conglo-
meratici di fan-delta e di spiaggia (spettacolari affioramenti al Mt. Pozzali). Si
tratta di sabbie prevalenti, medie e fini, ben selezionate, solo localmente cemen-
tate, grigie o grigio-verdastre, giallastre all’alterazione. Sono frequenti le inter-
calazioni lenticolari di ghiaie fini e medie, anch’esse ben selezionate, a clasti
molto ben arrotondati in matrice sabbiosa, talora abbondante.

I depositi di fan-delta costituiscono corpi lenticolari metrici ghiaioso-sabbio-
si con stratificazione incrociata, la base è netta e spesso erosiva con diffusi clay
chips. In associazione si osservano strati sabbiosi, da tabulari a lenticolari con
laminazioni piano-parallele, incrociate a basso angolo (HCS) ed accumuli bio-
clastici concentrati in livelli sottili (interpretabili come tappeti di trazione).

Le facies di spiaggia sono rappresentate da depositi sabbiosi molto bioturba-
ti e con strutture legate al moto ondoso (ripple e megaripple troncati, stratifica-
zione cuneiforme ed allineamenti di ciottoli). Sono quasi sempre presenti macro-
fossili di ambiente marino infralitorale, spesso ridotti in frammenti. A questi
depositi prevalentemente sabbiosi, che si presentano in corpi compositi di spes-
sore variabile dai 10 ai 20 m, si intercalano, con spessori dell’ordine della deci-
na di metri, peliti grigie contenenti frustoli vegetali e macrofossili di ambiente
lagunare o continentale. Tali depositi rappresentano verosimilmente episodi con-
tinentali o di laguna costiera, legati alle oscillazioni della linea di costa.
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La determinazione esatta dell’età di questo sintema, nell’area del Foglio, non
è possibile, a causa della mancanza di dati biostratigrafici e magnetostratigrafici
significativi; sulla base dei dati riportati dal Foglio limitrofo 199 si attribuisce a
questa unità un’età compresa tra il Pliocene superiore ed il Pleistocene inferiore.

4.3.2. - Sintema di Costamezzana (CMZ)

Questo sintema è limitato alla base da una superficie di discontinuità che
riveste una particolare importanza anche in termini pratici, costituendo il limite
inferiore degli acquiferi più superficiali a scala regionale. Affiora in maniera dis-
continua nella fascia centrale del Foglio; buoni affioramenti si possono osserva-
re nella valle del Chero.

È costituita essenzialmente da facies di spiaggia associate a facies paraliche
lagunari. Localmente si rinvengono depositi costituiti da ghiaie e ciottoli massi-
vi attribuibili a sistemi di fan-delta. 

Le facies di spiaggia sono costituite prevalentemente da sabbie medie o fini
ben selezionate con locale stratificazione obliqua debolmente cuneiforme.
Generalmente gli strati non sono gradati. La laminazione è piano-parallela, soli-
tamente concordante con le superfici di strato. Sono presenti tappeti di trazione
con ciottoletti ben arrotondati di 2 - 3 cm di diametro a volte debolmente embri-
ciati. Raramente si possono avere piccoli scours alla base degli strati. Sono pre-
senti bioclasti rotti, di piccole dimensioni (pochi mm) e sparsi all’interno della
matrice sabbiosa. La bioturbazione è praticamente assente. All’interno delle sab-
bie sono frequenti le intercalazioni lenticolari di ghiaie fini e medie ben selezio-
nate e con clasti molto ben arrotondati in matrice sabbiosa. Gli affioramenti
migliori si rinvengono lungo il Torrente Stirone e nei pressi del Castello di
Costamezzana.

Le facies paraliche sono costituite da litologie fini, sovente di colore nerastro,
ricchi in vegetali, con granulometria che varia dal limo all’argilla. Il sedimento
si può presentare massivo ed intensamente bioturbato o con una sottilissima
laminazione. L’associazione fossilifera è caratterizzata dai bivalvi Cerastoderma
edule, Venerupis senescens, Abra ovata, dai gasteropodi Certhium vulgatum,
Hinia reticulata nitida, Apicularia sulzeriana e da abbondanti hydrobidi.
Affiorano con buona continuità lungo la sezione del Torrente Stirone. 

I depositi di fan-delta sono costituiti da corpi prevalentemente ghiaioso-ciot-
tolosi massivi o con una gradazione poco sviluppata e comunque spesso masche-
rata dalle frequenti amalgamazioni tra strati successivi. La matrice è costituita da
sabbia medio grossolana. Possono inglobare clasti pelitici, di dimensioni anche
metriche, strappati al substrato durante il passaggio del flusso.

Il contatto basale è erosivo (verso ovest) o netto e discordante sul Sintema del
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Torrente Stirone, sul Sintema di Badagnano e sul substrato ligure. Lo spessore in
affioramento di questa unità è variabile e compreso tra i 50 e gli 80 m; nel sot-
tosuolo raggiunge spessori di circa 1000 m.

Nelle immagini di sottosuolo quest’unità è costituita da enormi prismi costie-
ri progradanti e “downlappanti” sulla superficie basale di discontinuità; mostra
inoltre un forte incremento nello spessore verso mare (NNE), dovuto all’onlap dei
depositi più profondi; questi depositi rappresentano l’affioramento del topset di
questo complesso di prismi progradanti (vedi sezioni geologiche e linee sismiche).

Non ci sono significativi dati biostratigrafici, tuttavia la presenza dell’ospite
freddo Portlandia impressa suggerisce un’età del Pleistocene inferiore, ipotesi
supportata anche dal fatto che la magnetostratigrafia indica un intervallo inver-
so (AGIP, 1994).

4.4. - SUPERSINTEMA EMILIANO-ROMAGNOLO

All’interno del ciclo Quaternario Continentale, qui denominato Supersintema
Emiliano-Romagnolo (equivalente all’Allogruppo Emiliano-Romagnolo di
R.E.R., ENI-AGIP, 1998) sono state individuate due unità principali: un’unità
inferiore, detta Sintema Emiliano-Romagnolo Inferiore (equivalente
all’Alloformazione Emiliano-Romagnola Inferiore della pubblicazione citata) ed
un’unità superiore, detta Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore (equivalente
all’Alloformazione Emiliano-Romagnola Superiore della pubblicazione citata) 

Nel Foglio 180 il Sintema Emiliano-Romagnolo Inferiore non è affiorante,
mentre i depositi del Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore sono presenti nelle
zone di pianura e al passaggio tra i rilievi collinari appenninici e la pianura.

A scala regionale esse sono separate da una superficie di discontinuità strati-
grafica individuata nel sottosuolo tramite l’interpretazione dei profili sismici for-
niti dall’AGIP, tarati sulla scorta della Banca Dati Geognostici Regionale. Nella
ricostruzione della geologia del sottosuolo (vedi sezioni geologiche) del Foglio
180 non si è operata questa distinzione ed è stato rappresentato l’intero
Supersintema Emiliano-Romagnolo; questo presenta uno spessore massimo di
circa 200 m, in corrispondenza del settore assiale del bacino di piggy back, fino
a ridursi a poche decine di metri nelle zone più meridionali, in corrispondenza
della fascia collinare e di montagna.

Il Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore è stato suddiviso in cinque sub-
sintemi identificabili in affioramento mediante caratteristiche morfo-pedostrati-
grafiche: si tratta infatti di conoidi alluvionali terrazzate, le cui superfici deposi-
zionali relitte, poste a quote diverse e separate da scarpate erosive, presentano
un’evoluzione pedostratigrafica differente.
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I subsintemi più recenti (Subsintema di Ravenna e Subsintema di Villa
Verucchio) sono stati ulteriormente suddivisi, sempre grazie agli attributi morfo-
pedostratigrafici, in unità di rango stratigrafico inferiore. Del Subsintema di
Ravenna e della parte superiore del Subsintema di Villa Verucchio (Unità di
Vignola) è stata descritta, in carta, tramite l’uso di retini sovraimposti al colore
dell’unità, la litologia prevalente nei primi 1.5 - 2.0 m dal piano campagna, otte-
nuta dall’analisi delle Banche Dati Geognostici e Pedologici della Regione
Emilia-Romagna, integrate da trivellate manuali di controllo.

Il contesto geodinamico locale in cui si sviluppa il Supersintema Emiliano
Romagnolo è quello di un bacino di piggy back adiacente all’avanfossa padana,
allungato in senso SE - NO e limitato a tergo (SO) e sul fronte (NE) da due fasce
di strutture compressive (rispettivamente: Fronte di accavallamento pedeappen-
ninico PTF e Fronte di accavallamento esterno ETF sensu BERNINI & PAPANI,
1987) fortemente attive. Fino a quando il sollevamento del margine appenninico
determinato dal PTF risulta tale da continuare a produrre la relativa subsidenza
del bacino di piggy back, in quest’ultimo persistono le condizioni per avere pre-
valente aggradazione sedimentaria. A questa fase corrisponde la deposizione del
Sintema Emiliano-Romagnolo Inferiore. Nel momento in cui diminuisce la sub-
sidenza relativa del bacino di piggy back, come conseguenza del forte solleva-
mento regionale prodotto dall’ETF, si determinano significativi spostamenti
verso valle delle Cerniere Strutturali di Margine di Bacino (CSMB) e quindi l’i-
nizio del terrazzamento dei depositi di conoide. A questa fase corrisponde la for-
mazione di tutte le unità alluvionali terrazzate appartenenti al Sintema Emiliano
Romagnolo Superiore.

A scala regionale il Sintema Emiliano-Romagnolo Inferiore corrisponde alla
parte bassa della “Formazione fluvio-lacustre” di CREMASCHI (1982) ed alla parte
bassa dell’Unità “Cà di Sola” di GASPERI et alii (1987), mentre il Sintema
Emiliano-Romagnolo Superiore corrisponde alla parte alta delle suddette unità.

Al fine di caratterizzare da un punto di vista stratigrafico-sedimentologico
questo supersintema, nell’area del Foglio sono stati condotti nove sondaggi (vedi
fig. 5), di cui soltanto uno (S1 “Casaribecca” che raggiunge i 205 m di profon-
dità) intercetta la parte superiore del Sintema Emiliano-Romagnolo Inferiore. Ad
esclusione di questo, infatti, i sondaggi si spingono ad una profondità compresa
tra 40 e 90 m, raggiungendo le unità più alte del Sintema Emiliano-Romagnolo
Superiore.

È stato compiuto anche un campionamento per l’analisi del 14C (in totale 15
campioni datati di cui sei prelevati dai sondaggi S5, S7, S8, S9, vedi fig. 5, e i
restanti nove da scavi e trincee), che ha fornito la datazione degli intervalli più
superficiali del Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore.
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4.4.1. - Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore (AES)

Si tratta di un’unità alluvionale terrazzata costituita da ghiaie prevalenti in
corrispondenza degli apparati fluviali principali (depositi di conoide e depositi
intravallivi terrazzati), passanti a limi prevalenti con rare intercalazioni di sabbia
e ghiaia nelle aree di interconoide. In affioramento presenta uno spessore massi-
mo di circa 120 m. L’età complessiva dell’unità è Pleistocene medio - Olocene. 

La sedimentazione dell’AES prende inizio al termine di un evento minore di
sollevamento delle strutture compressive appenniniche, registrato in affioramen-
to da una superficie di discontinuità erosiva. Tale superficie, riconoscibile anche
nei profili sismici, risulta particolarmente evidente in corrispondenza dei princi-
pali fronti strutturali sepolti (DI DIO et alii, 1997).

Tale successione è composta da 4 cicli deposizionali di conoide alluvionale
che si sovrappongono in ordine stratigrafico “normale” a valle della CSM, men-
tre a monte di essa si giustappongono formando così i depositi intravallivi ter-
razzati. Ogni ciclo deposizionale, nel suo complesso, corrisponde ad una
Sequenza Deposizionale Elementare (R.E.R., ENI-AGIP, 1998) e in affioramen-
to ad un subsintema della AES. Ogni ciclo deposizionale ha spessore general-
mente compreso tra 20 e 40 m ed è costituito da una facies prevalentemente gros-
solana e da una facies essenzialmente fine. La posizione della facies grossolana
all’interno di ogni ciclo varia in funzione della distanza dalla CSM.

In particolare:
1) a monte della CSM i depositi grossolani stanno alla base e quelli fini al tetto;
2) a valle della CSM ed in prossimità di essa la facies grossolana rimane nella

parte bassa del ciclo, anche se alla base possiamo incontrare depositi fini;
3) a valle della CSM, in posizione distale, la facies grossolana si trova nella

parte alta del ciclo.
Nel primo caso la lacuna sedimentaria principale si trova alla base del ciclo;

nell’ultimo caso si hanno hiatus trascurabili concentrati sia alla base che al tetto
del ciclo. Nel secondo caso, invece, si distingue la zona assiale della conoide,
ove si ritrova un’importante lacuna erosiva alla base del ciclo, dalle zone prossi-
me agli interconoidi, ove la lacuna sedimentaria principale è costituita da un
paleosuolo molto evoluto sviluppato al tetto della facies grossolana.

I ritrovamenti archeologici sulle superfici terrazzate dell’AES ed il confron-
to con le curve del 180 pubblicate da RUDDIMAN et alii (1989) fanno supporre
che l’origine della ciclicità deposizionale dell’AES sia da attribuire ad oscilla-
zioni climatiche sviluppate alla scala dei 40-100.000 anni ed il cui inizio risulta
collocabile intorno ai 350-400.000 anni B.P..

Sulla base di quanto esposto sopra l’AES risulta suddivisibile in 5 subsinte-
mi, affioranti a quote progressivamente decrescenti lungo il margine pedeappen-
ninico; in ordine di età (dal più recente al più antico):
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! Subsintema di Ravenna,
! Subsintema di Villa Verucchio, 
! Subsintema di Agazzano,
! Subsintema di Maiatico,
! Subsintema di Monterlinzana.

In carta non sono stati distinti il Subsintema di Maiatico e il Subsintema di
Monterlinzana a causa della difficoltà di tracciarne il contatto, per i fenomeni di
amalgamazione e per il fatto che gli affioramenti sono limitati ed isolati; pertan-
to i due subsintemi sono stati accorpati nell’unità cartografica indistinta AES.

Il Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore indistinto è rappresentato in
affioramento da piccoli depositi terrazzati discontinui, profondamente incisi e
basculati verso N-NE. Questi depositi si possono osservare lungo una fascia lon-
gitudinale che passa approssimativamente all’altezza di Castell’Arquato, a quote
comprese tra 440 e 300 m s.l.m.. Entrambe le unità si presentano tipicamente con
una parte basale decametrica ghiaiosa o argilloso-ghiaiosa, profondamente alte-
rata e pedogenizzata, ricoperta da un deposito fine, anch’esso intensamente
pedogenizzato; poggiano con contatto erosivo e discordante sui depositi marini
del Pliocene e sul Sintema di Costamezzana. Lo spessore dei depositi di terraz-
zo non supera i 20-30 m.

I depositi ghiaiosi sono spesso terrazzati e sono costituiti da ghiaie e ghiaie
sabbiose prevalenti, localmente cementate, di colore grigio-nocciola, giallo-ros-
sastro all’alterazione. Questi sedimenti sono interpretati come depositi di conoi-
de alluvionale.

I depositi fini sono costituiti da limi stratificati prevalenti, grigio-nocciola,
giallo-ocracei all’alterazione, con subordinati livelli di ghiaie e sabbie, local-
mente cementate. Questi sedimenti sono interpretati come depositi di interco-
noide e del reticolo idrografico minore.

Entrambi i depositi possiedono una copertura fine, prevalentemente limoso-
argillosa, di colore giallastro e dello spessore massimo di 4 m, interpretata dagli
autori della presente nota come depositi alluvionali pedogenizzati, da altri rile-
vatori come deposito eolico (ACCORSI et alii, 1990; CREMASCHI & BUSACCA,
1994).

Il fronte di alterazione delle unità è generalmente molto evoluto, raggiunge i
7-8 m di profondità e presenta la completa decarbonatazione degli orizzonti
superficiali e profondi. I suoli evolutisi sui depositi ghiaiosi sono caratterizzati
dallo sviluppo di orizzonti ad accumulo di argilla illuviale e di sesquiossidi di Fe
e Mn e dalla differenziazione del profilo in orizzonti Btb-Btcb-BCb-Ckb-Cb;
Hue degli orizzonti Bt 2.5YR. La caratteristica colorazione rossastra degli oriz-
zonti B è dovuta all’immobilizzazione ed alla concentrazione relativa di ossidi
di Fe ben cristallizzati. I suoli evolutisi sui depositi fini si caratterizzano invece
per la neoformazione di argille di tipo espandibile ed il profilo è differenziato in
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orizzonti A-Bw-Bkss; Hue degli orizzonti Bw 2.5Y. Il colore bruno-olivastro di
questi orizzonti è riconducibile alla insolubilizzazione di ossidi ed idrossidi di Fe
ed al loro accumulo all’interno della matrice argillosa.

In questi suoli si può arrivare alla completa decarbonatazione del profilo ed
allo sviluppo di orizzonti eluviali, di orizzonti di accumulo di argilla illuviale e
di sesquiossidi di Fe e Mn. I suoli evolutisi su questa copertura sono compositi
ed il loro profilo è differenziato in orizzonti A-E-Bt-Btc-Btb-Btcb-Btb-Btcb;
Hue degli orizzonti Bt 10YR-2.5Y.

Mancano datazioni dirette del Subsintema di Maiatico e del Subsintema di
Monterlinzana. All’interno della copertura limoso-argillosa del Subsintema di
Maiatico sono stati rinvenuti nell’area del Foglio 179 manufatti riferibili all’in-
dustria Levallois (Paleolitico inferiore-medio) (ACCORSI et alii, 1990). Sulla base
di questi dati e delle attribuzioni cronostratigrafiche delle unità sovrastanti e sot-
tostanti, quindi, AES indistinto sarebbe interamente riferibile al Pleistocene
medio.

Subsintema di Agazzano (AES3). Affiora nel Foglio 180 in corrispondenza di
estese aree terrazzate a nord di Castell’Arquato, tra le valli del Nure, del Riglio
e del Chero, nella fascia di raccordo tra pianura e rilievi montuosi, e in piccoli
lembi presso Salsomaggiore. Si tratta di unità profondamente incise e basculate
verso N-NE (pendenza 2-4%), a quote comprese tra 380 e 150 m s.l.m., costi-
tuite da prevalenti depositi ghiaiosi e, localmente, da depositi più fini.

I depositi grossolani sono costituiti da ghiaie e ghiaie sabbiose prevalenti di
colore grigio-nocciola, giallo-rossastro all’alterazione e sono interpretabili come
sedimenti di conoide alluvionale. I depositi fini sono costituiti, invece, da limi
stratificati prevalenti, grigio-nocciola, giallo-ocracei all’alterazione, con subor-
dinati livelli di ghiaie e sabbie e sono interpretati come sedimenti di ambiente di
interconoide e del reticolo idrografico minore. Come nell’unità precedente,
entrambi i depositi possiedono una copertura fine, prevalentemente limoso-argil-
losa, di colore giallastro e dello spessore massimo di 4 m.

Il fronte di alterazione dell’unità è generalmente molto evoluto e del tutto
paragonabile a quello dell’unità precedente. Il contatto di base del Subsintema di
Agazzano è erosivo e discordante con i depositi  del Pliocene e con quelli del
Supersintema del Quaternario Marino.

Nell’area del Foglio il Subsintema di Agazzano raggiunge lo spessore massi-
mo di circa 25-30 metri. 

Mancano datazioni dirette del Subsintema di Agazzano. Come per il Subsin-
tema di Maiatico, all’interno della copertura limoso-argillosa sono stati rinvenu-
ti nell’area del Foglio 179 manufatti riferibili all’industria Levallois (Paleolitico
inferiore-medio) (ACCORSI et alii, 1990). Sulla base di questi dati, quindi, il sub-
sintema di Agazzano sarebbe interamente riferibile al Pleistocene medio.
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Subsintema di Villa Verucchio (AES7). Questa unità è diffusa nella fascia
centrale e nel settore nord-occidentale del Foglio 180 e corrisponde ad estese
aree terrazzate, in genere adiacenti a quelle attribuite al Subsintema di Agazzano,
basculate verso N-NE (pendenza 0.5-2%), a quote comprese tra 250 e 100 m
s.l.m.; queste aree sono costituite da ghiaie e ghiaie sabbiose prevalenti, con
locali intercalazioni di sabbie e limi sabbiosi, attribuibili ad ambienti di conoide
alluvionale. Localmente sono presenti limi e limi sabbiosi prevalenti, interpreta-
bili come depositi di interconoide e del reticolo idrografico minore. Il contatto di
base è erosivo e discordante con AES (indifferenziato), AES3, CMZ, ATS e
BDG, mentre il limite di tetto è costituito dalla superficie deposizionale relitta
coincidente con la superficie topografica. Nell’area del Foglio il subsintema di
Villa Verucchio raggiunge lo spessore massimo di 30 m circa. Nell’area del
Foglio, le analisi del 14C sui campioni prelevati (sondaggi PC180 S4, S5, S7, S8,
S9) a profondità tra i 12,5 m e i 38,4 m dal piano campagna, indicano età com-
prese tra 21.470 yr BP e valori superiori ai 53.000 yr BP.

Sulla base della quota delle superfici topografiche (del tetto delle ghiaie per
i terrazzi intravallivi) e del profilo di alterazione pedogenetica, sono state indi-
viduate e cartografate due unità informali (unità di Niviano e unità di Vignola),
in parte a limiti inconformi, denominate unità morfo-pedostratigrafiche.

Unità di Niviano (AES7a). In contesto intravallivo, è rappresentata da depo-
siti alluvionali terrazzati, in lembi posti a quote elevate e talora sepolti da spes-
se coltri colluviali; nell’alta pianura l’unità è invece rappresentata da pianalti,
debolmente inclinati verso N e costituiti sia da depositi di conoide ghiaiosa, sia
da depositi di interconoide e del reticolo idrografico minore. La scarpata che
delimita l’unità di Niviano dalle unità più recenti varia da pochi metri fino a circa
20 m di altezza.

I depositi di conoide alluvionale sono costituiti da ghiaie sabbiose, sabbie e
limi stratificati, grigio-nocciola. I depositi di interconoide e del reticolo idrogra-
fico minore sono costituiti, invece, da limi e limi sabbiosi prevalenti, con inter-
calazioni di ghiaie e sabbie. Come le unità precedentemente descritte, l’unità
presenta inoltre una copertura fine composita, discontinua, dello spessore massi-
mo di 2 m, costituita da limi e limi argillosi giallastri.

Il fronte di alterazione dell’unità è molto evoluto, raggiunge i 4-5 m di pro-
fondità e presenta la completa decarbonatazione degli orizzonti superficiali e
profondi. I suoli evolutisi su depositi grossolani presentano sviluppo di orizzon-
ti ad accumulo di argilla illuviale e differenziazione del profilo in orizzonti Btb-
Btgb-BCb-Ckb; Hue degli orizzonti Bt 5YR. La caratteristica colorazione rossa-
stra degli orizzonti B è dovuta all’immobilizzazione ed alla concentrazione rela-
tiva di ossidi di Fe ben cristallizzati. I suoli evolutisi sui depositi fini presentano
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invece neoformazione di argilla, riorganizzazione dei carbonati sottoforma di
concrezioni dure negli orizzonti inferiori e differenziazione del profilo in oriz-
zonti A-Bw-Bkss; Hue degli orizzonti Bw 2.5Y. In questi suoli si può arrivare
alla completa decarbonatazione del profilo, lo sviluppo di orizzonti ad accumu-
lo illuviale e di sesquiossidi di Fe e Mn e la differenziazione del profilo in oriz-
zonti A-Bw-Btc-Bg; Hue degli orizzonti B 10YR. I suoli evolutisi sull’unità di
Niviano sono analoghi a quelli che si rilevano al tetto dei subsintemi più antichi,
ma presentano rispetto a questi ultimi una minore differenziazione del profilo ed
un minore spessore globale del fronte di alterazione.

Lo spessore massimo dell’unità di Niviano è di poche decine di metri. La
base dell’unità è approssimativamente datata a circa 100.000-80.000 yr BP (post
trasgressione tirreniana), sulla base di correlazioni regionali (Regione Emilia-
Romagna, ENI-AGIP, 1998) e sulla base di ritrovamenti avvenuti in località
Stradella, nell’area del foglio adiacente 199, (Prof. Bernabo Brea M. del Museo
Archeologico di Parma, com. pers.), attribuibili ad industrie comprese tra la fine
del Paleolitico antico e l’inizio del Paleolitico superiore e di altri ritrovamenti nel
Piacentino (Accorsi et alii, 1990) riferibili all’industria Levallois del Paleolitico
inferiore-medio. Pleistocene superiore.

Unità di Vignola (AES7b). È costituita da ghiaie sabbiose, sabbie e limi stra-
tificati, ricoperti da una coltre limoso-argillosa discontinua; in contesto intraval-
livo è rappresentata da depositi terrazzati, mentre in pianura è rappresentata da
depositi di conoide ghiaiosa; la scarpata che la separa dal Subsintema di Ravenna
(AES8, vedi oltre) è di ordine metrico e l’unità è sede di attività agricola diffusa
e di nuclei abitati.

Il fronte di alterazione è di discreto spessore (1.5-2 m) e sono presenti suoli
non calcarei, talora con evidenze di accumulo di argilla illuviale. Il profilo è dif-
ferenziato in orizzonti A-Bw-BC-C e A-Bt-BCk-C; Hue degli orizzonti Bw e Bt
5YR. Il colore rossastro è connesso alla cristallizzazione degli ossidi di Fe, libe-
rati in seguito ai processi di alterazione.

In corrispondenza dei depositi alluvionali terrazzati in contesto intravallivo,
il suolo al tetto dell’unità è localmente ricoperto da una coltre colluviale che può
raggiungere anche i 3-4 m di spessore. Lo spessore massimo di questa unità è di
circa 15 m.

L’unità di Vignola aveva già concluso la sua deposizione in epoca romana, ed
era occupata da insediamenti stabili quali Quarto, Settima e Ottavello. Tuttavia,
durante il deterioramento climatico post-romano e fino al XIX secolo, fu perio-
dicamente soggetta ad alluvionamenti; questo ha fatto sì che la porzione di pia-
nura attribuita all’unità di Vignola sia caratterizzata da depositi alluvionali com-
plessi e da locali ringiovanimenti del profilo pedostratigrafico. 
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Datazioni utilizzando il metodo del 14C su legni e suoli organici hanno dato
rispettivamente età di 42.220 (S7, vedi fig. 5) anni e 37.600 anni (S4, vedi fig.
5). Pleistocene superiore.

Subsintema di Ravenna (AES8). Questa unità è composta da ghiaie sabbiose,
sabbie e limi stratificati, ricoperti da una coltre limoso-argillosa discontinua e da
limi, talora sabbiosi, di limitato spessore (3-4 m), interpretabili rispettivamente
come depositi di conoide alluvionale, di interconoide e del reticolo idrografico
minore. Il contatto di base è discontinuo, spesso erosivo e discordante sul sub-
strato pliocenico e su AES3, AES7.

Il fronte di alterazione è di moderato spessore (da qualche decina di cm fino
ad 1 m) ed i suoli presentano gli orizzonti superficiali decarbonatati o parzial-
mente decarbonatati. Il profilo è costituito dagli orizzonti A-Bw-Bk (C); Hue
degli orizzonti B 2.5Y-10YR.

Nei settori intravallivi il subsintema è costituito da depositi alluvionali ter-
razzati che occupano porzioni ormai abbandonate dal corso d’acqua e risultano
terrazzati in vari ordini a diverse quote al di sopra dell’alveo, in relazione all’e-
tà del deposito; tali depositi possono essere rimobilizzati solo in casi di piene
eccezionali e solo per gli ordini di terrazzi più giovani, sono quindi fissati da
vegetazione stabile. Questi depositi sono in genere ricoperti da sedimenti fini sil-
toso-argillosi con subordinate sabbie, che presentano differente grado di pedo-
genesi a seconda dell’età del deposito. Il suolo al tetto dell’unità è localmente
ricoperto da una sottile coltre colluviale (0.5-1 m). Nel Foglio 198 sottostante,
questi depositi corrispondono ai depositi alluvionali terrazzati (bn).  

Lo spessore massimo di questa unità è inferiore a 20 metri. Il tetto dell’unità
è rappresentato dalla superficie deposizionale, per gran parte relitta, corrispon-
dente al piano topografico, mentre il contatto di base è discontinuo, spesso ero-
sivo e discordante, sugli altri subsintemi e sulle unità più antiche.

È sede di attività agricola diffusa, di insediamenti produttivi e, localmente, di
nuclei abitati ed affiora in tutto il settore settentrionale del Foglio 180. 

Questa unità è stata correlata lungo tutto il margine appenninico padano
dall’Ufficio Geologico della Regione Emilia-Romagna, utilizzando, ove possi-
bile, decine di datazioni radiometriche per individuarne l’intervallo geocronolo-
gico di appartenenza.

Nell’area dell’adiacente Foglio 179 è disponibile una datazione radiometrica
vicina alla base dell’unità, ottenuta con il metodo del 14C in un campione prele-
vato durante la perforazione del sondaggio PC179S1 alla profondità di 2.30 m
dal piano campagna e corrispondente ad un orizzonte pedologico Ab (ricco in
sostanza organica) sepolto dai successivi depositi: l’età radiometrica risulta
9.100+/-185 14C yr BP, coerente con le età ottenute in altre aree della Regione
Emilia-Romagna. Nel Foglio 180, le analisi del 14C su campioni prelevati nelle
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zone di Baselicaduce e di Cortemaggiore, ad una profondità compresa tra 5,6 m
e 1,2 m dal piano campagna, hanno indicato età comprese tra 4995 yr BP (per il
campione più profondo) e 1736 yr BP (per il campione più superficiale).

Sulla base di sezioni geologiche del sottosuolo questo subsintema risulta
composto da due cicli sedimentari principali, caratterizzati ciascuno da un’inter-
vallo ghiaioso-sabbioso ricoperto da depositi fini e testimonianti due fasi di
avanzamento ed arretramento dei sistemi deposizionali; le due litozone sono
state denominate informalmente AES8 “inferiore” e AES8 “superiore” e sono
state mappate solo nel sottosuolo (vedi carta “tetto-ghiaie” e Cap. V, par. 3.). In
affioramento, invece, su base geologica, archeologica e pedostratigrafica vengo-
no distinti i depositi sommitali di AES8 ed attribuiti ad una unità stratigrafica
denominata “unità di Modena”.

L’età dell’unità è Pleistocene superiore – Olocene (post circa 18.000 anni B.P.).

Unità di Modena (AES8a). L’unità è costituita da ghiaie prevalenti con livel-
li e lenti di sabbie, ricoperte da una coltre limoso-argillosa discontinua. Il fronte
di alterazione è di limitato spessore (poche decine di cm) ed a profilo A-C
(Entisuoli) e, localmente, A-Bw-C (Inceptisuoli); Hue dell’orizzonte Bw 10YR-
2.5Y. Lo spessore massimo dell’unità è di qualche metro.

In contesto intravallivo e di pianura questi sedimenti costituiscono depositi
alluvionali terrazzati, adiacenti all’alveo di piena degli attuali corsi d’acqua. La
scarpata fluviale che la separa dalla parte più antica del Subsintema di Ravenna
varia da 1 a 2 m di altezza, mentre la scarpata fluviale che la separa dalle allu-
vioni attuali varia da 0.5 a 3 m di altezza.

Localmente è sede di attività agricola e talora di insediamenti produttivi. 
Non sono disponibili datazioni radiometriche o geoarcheologiche nell’area

del Foglio, tuttavia all’Unità di Modena è attribuita, a livello regionale e su base
archeologica, un’età post-romana, probabilmente post IV-VII sec. d.C.

Verso sud, a causa della mancanza di dati significativi relativi ai suoli , alle
relazioni stratigrafiche latero-verticali ed al riconoscimento delle superfici di
discontinuità, vengono meno gli elementi sulla base dei quali le stesse unità stra-
tigrafiche sono definite; pertanto, nel contesto intravallivo, si è utilizzato un cri-
terio basato sulle caratteristiche morfologiche e dinamiche dei depositi alluvio-
nali (vedi sopra).

4.4.1.1. - Sis temi deposizional i  dis t int i  in AES8 e AES8a

In carta il Subsintema di Ravenna e l’Unità di Modena sono stati suddivisi,
dove presente un numero sufficientemente significativo di dati, in ambienti
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deposizionali, in base agli elementi morfo-deposizionali ed alla litologia super-
ficiale considerata per 1-2 m di spessore dal piano campagna.

L’utilizzo dei retini è stato limitato alle unità più recenti (AES8 e AES8a) poi-
ché solo per queste è stato possibile ricostruire l’evoluzione dei depositi sotto-
corrente dal settore intravallivo a quello di pianura con sufficiente dettaglio. Per
la caratterizzazione litologica delle altre unità, che affiorano solo come depositi
fluviali terrazzati, si rimanda alla descrizione delle stesse nella legenda e nelle
presenti note.

Di seguito verrà data una breve descrizione dei depositi riconosciuti e map-
pati; si tratta di depositi che nel complesso definiscono un sistema deposiziona-
le di tipo alluvionale, presenti in ambienti intravallivi, di conoide e piana.

Ghiaie di riempimento di canale fluviale
Depositi costituiti prevalentemente da ghiaie che variano da molto grossola-

ne (20-40 cm di diametro massimo) a fini con matrice sabbiosa o, più raramen-
te, argillosa. Le strutture sedimentarie sono generalmente assenti o date da
embriciatura dei ciottoli e gradazione positiva (nelle ghiaie più fini). Gli strati
variano da spessi a molto spessi, ma preferenzialmente sono amalgamati e for-
mano dei corpi di spessore compreso fra 2 e 5 metri che costituiscono la porzio-
ne grossolana di una sequenza positiva. Questa si chiude con uno spessore varia-
bile da pochi decimetri a qualche metro di limi e argille (raramente sabbie) in
contatto netto sulle ghiaie. I depositi  discontinui prevalentemente ghiaiosi pas-
sano, sottocorrente a corpi ghiaioso-sabbiosi a geometria nastriforme, larghi
qualche centinaio di metri, che incidono con contatto netto ed erosivo le traci-
mazioni fluviali adiacenti; talora i singoli depositi si saldano lateralmente e ver-
ticalmente e formano dei corpi compositi con geometria d’insieme relativamen-
te tabulare e spessore fino ad una decina di metri. Si tratta di depositi di riempi-
mento di canale fluviale che marcano la transizione tra la zona intravalliva e di
conoide e la zona pedecollinare e quella di piana.

I depositi di conoide alluvionale del reticolo idrografico secondario sono
caratterizzati da una distribuzione più limitata e da granulometrie più fini, si trat-
ta, infatti, di sabbie e sabbie-ghiaiose, con subordinate ghiaie localizzate in pros-
simità dello sbocco dei  torrenti minori adiacenti al Nure e all’Arda.
Alternanze di sabbie e limi di argine, canale e rotta fluviale 

Depositi costituiti da alternanze di sabbie fini e finissime, spesso limose, in
strati da sottili a spessi, e limi, limi sabbiosi e limi argillosi, in strati da molto sot-
tili a medi. Gli strati sono organizzati in sequenze con gradazione positiva o
negativo-positiva. Localmente sono presenti sabbie medio-grossolane alla base
delle sequenze positive ed intercalazioni di argilla al tetto. Questi sono conside-
rati depositi di argine, di riempimento di canale (soprattutto del reticolo idrogra-
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fico secondario) e di rotta fluviale. Questi corpi passano lateralmente a depositi
di piana inondabile con contatti graduali.

Formano dei corpi rilevati a geometria nastriforme o di lobo, di larghezza
variabile da poche centinaia di metri a qualche chilometro, a seconda che siano
formati da un singolo sistema fluviale o da più sistemi coalescenti. Sulla super-
ficie di questi corpi sono spesso visibili le tracce dei canali abbandonati e dei
ventagli di rotta.

Argille e limi di piana inondabile (solo in AES8a)
Depositi costituiti da argille e limi in strati medi e spessi con rare intercala-

zioni di limi sabbiosi e sabbie limose in strati da molto sottili a medi. Spesso le
argille contengono tracce di apparati radicali e sono intensamente bioturbate per
cui non sono più visibili la stratificazione e le strutture sedimentarie originarie;
altrove è presente una fitta laminazione piano-parallela. Presenti anche livelli di
argille organiche.

Depositi di piana inondabile, si sviluppano generalmente in corrispondenza
delle aree relativamente depresse interposte ai rilievi deposizionali degli argini,
canali e rotte fluviali. Passano lateralmente a depositi di argine, canale e rotta
fluviale con contatto graduale.

Alternanze di sabbie, limi ed argille di tracimazione fluviale indifferenziata (solo
in AES8)

Depositi costituiti da alternanze millimetriche, centimetriche e decimetriche
di sabbie fini e finissime, limi ed argille in strati da molto sottili a spessi. Il rap-
porto fra sabbia, limo ed argilla è variabile da zona a zona. Gli intervalli sabbio-
so limosi sono caratterizzati da stratificazione prevalentemente sottile e media
all’interno di sequenze decimetriche e metriche con gradazione positiva o nega-
tiva-positiva. Questi passano verso l’alto ad argille in strati da medi a molto spes-
si, che presentano bioturbazione diffusa o concentrata attorno ad apparati radi-
cali e locali accumuli di sostanza organica indecomposta. Sono frequenti anche
evidenze di processi pedogenetici. I colori di questi depositi possono essere gri-
gio omogeneo, grigio con screziature giallastre e giallo ocraceo omogeneo.

Questi depositi includono gli ambienti di argine e di piana inondabile (local-
mente di canale) e sono stati mappati in quei casi in cui, o per la mancanza di
dati significativi o per i complessi rapporti stratigrafici latero-verticali, compli-
cati dai fenomeni di erosione, di alterazione e di ricoprimento da parte dei sedi-
menti più recenti, non è stato possibile distinguere in dettaglio i vari elementi
morfo-deposizionali.
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5. - DEPOSITI QUATERNARI INTRAPPENNINICI CONTINENTALI PRIVI
DI UNA FORMALE CONNOTAZIONE STRATIGRAFICA

5.1. - I CORPI DI FRANA

Le aree collinari e montagnose del versante padano dell’Appennino, sono
spesso soggette a degrado ambientale e dissesto idrogeologico, con coefficiente
di rischio geo-ambientale di valore assai elevato. Anche il territorio compreso
nel F. 180 non sfugge a questa regola, presentando una diffusa distribuzione di
aree soggette a dissesto. Zone di attivo dissesto si trovano nell’alta valle del T.
Arda e sul versante di destra della Val Chero.

Gli accumuli di frana sono stati distinti sulla base dello stato di attività del
movimento, in frane in evoluzione (a1), e frane senza indizi di evoluzione (a2);
le prime presentano evidenze di movimento in atto o sono state interessate da
movimento negli ultimi cicli stagionali, mentre le seconde non recano evidenze
di movimento. La distinzione tra frane in evoluzione e senza indizi di evoluzio-
ne è stata fatta sulla base di osservazioni di campagna senza l’ausilio di stru-
mentazione.

I corpi franosi dal punto di vista litologico sono costituiti da accumuli gravi-
tativi di elementi litoidi eterogenei ed eterometrici, ad assetto caotico, in abbon-
dante matrice pelitica. 

La maggior parte delle frane presenti nell’area del Foglio sono riconducibili
a movimenti traslazionali e rototraslativi lenti, legati all’abbondante componen-
te argillosa dei materiali coinvolti; meno frequenti sono le colate di fango e solo
eccezionali sono le frane di crollo. Queste ultime si limitano ai pochi settori
caratterizzati dalla presenza di rocce molto resistenti ai processi di degradazio-
ne, quali ofioliti, Formazione di Ranzano p.p. e Flysch di M. Cassio p.p.

5.2. - I DETRITI E LE COLTRI ELUVIO-COLLUVIALI DI VERSANTE

I detriti di versante (a3) sono costituiti da elementi litoidi spigolosi, general-
mente privi di matrice e si sono formati per processi di disgregazione meccani-
ca in scarpate rocciose, soprattutto se interessate da intensa fratturazione e da
fenomeni di crioclastismo; questi materiali si ritrovano quindi accumulati per
gravità alla base delle scarpate stesse e in genere sono rielaborati molto limita-
tamente dalle acque di ruscellamento.

Le coltri eluvio-colluviali di versante (a4) sono costituite da elementi lapidei
eterogenei ed eterometrici, inglobati in matrice pelitica sabbiosa, talora abbon-
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dante, e sono generate e rielaborate da processi di alterazione in sito, da feno-
meni gravitativi e dalle acque di ruscellamento.

5.3. - I DEPOSITI ALLUVIONALI

L’area rappresentata nel Foglio 180 è interessata da numerosi rii e torrenti
secondari che confluiscono nei seguenti corsi d’acqua d’acqua principali, da
ovest verso est: T. Nure, T. Riglio, T. Chero, T. Arda, T. Ongina, T. Stirone, tutti
affluenti del Po.

La densità del reticolato varia in rapporto alle litologie attraversate: è massi-
ma in corrispondenza delle successioni a prevalente componente argilloso-mar-
nosa (e come tali impermeabili o poco permeabili) e decresce in modo consi-
stente nelle aree di affioramento di rocce permeabili per porosità o per frattura-
zione e fessurazione (Formazione di Ranzano, Flysch di Monte Cassio ecc.).

Le aste fluviali principali attraversano circa ortogonalmente le strutture appen-
niniche, senza evidenziare cambiamenti di percorso particolarmente bruschi.

L’azione erosiva dei corsi d’acqua ha costruito, nel loro tratto montano-col-
linare terminale, valli fluviali ampie, favorita anche dall’attraversamento di lito-
logie alquanto “tenere”.

I depositi alluvionali non attribuiti ad AES (depositi alluvionali terrazzati
intravallivi e quelli della fascia delle conoidi e della piana alluvionale), a cui si
rimada per una descrizione dettagliata, sono stati distinti in depositi alluvionali
in evoluzione e recenti (b1) ed  in conoidi alluvionali.

I depositi alluvionali dal punto di vista litologico sono costituiti da ghiaie,
decisamente prevalenti, sabbie e da locali blocchi, di dimensioni fino a plurime-
triche; sono presenti locali intercalazioni argilloso-limose. I depositi alluvionali
in evoluzione e recenti occupano l’alveo attuale del corso d’acqua e tratti tem-
poraneamente abbandonati, ma che sono potenzialmente interessati dalle dina-
miche fluviali in regime di piena ordinaria e sono quindi depositi soggetti anco-
ra a rimobilizzazione.

Le conoidi alluvionali si sviluppano in corrispondenza degli sbocchi vallivi
e presentano in pianta una forma a ventaglio. Si tratta di  corpi composti da stra-
ti amalgamati e discontinui, spesso con basi erosive, costituiti da sedimenti
molto eterogenei; le ghiaie e le sabbie sono predominanti e si rinvengono sia
immerse in matrice argilloso-limosa sia in livelli grano-sostenuti e privi di matri-
ce; sono presenti anche locali intercalazioni di argille e limi. La deposizione di
questi corpi è dominata dagli episodi di piena che generano flussi più o meno
concentrati e generalmente non confinati e movimenti di massa, prevalentemen-
te colamenti (debris flow). Sono possibili rimaneggiamenti ad opera del ruscel-
lamento e di processi franosi.
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V - GEOLOGIA DEL SOTTOSUOLO

1. - ASSETTO STRUTTURALE 

Il Foglio 180 racchiude un’area in cui si delinea il passaggio tra la catena
appenninica e la pianura padana; per le non eccezionali condizioni di affiora-
mento del margine della catena e per la prevalenza del territorio di pianura, le
indagini svolte in questo Foglio forniscono maggiori informazioni sull’evolu-
zione del bacino padano anziché della catena appenninica.

La buona qualità delle immagini sismiche ha consentito di evidenziare i prin-
cipali elementi tettonici sepolti che caratterizzano il Foglio e di ricostruire con
dettaglio l’assetto strutturale del sottosuolo (vedi schema tettonico allegato alla
carta geologica e linee sismiche del Foglio Allegato). 

A questo proposito il Foglio 180 è corredato da quattro sezioni geologiche,
delle quali, con lo scopo di intercettare gli elementi stratigrafici e strutturali più
rappresentativi, tre sono orientate secondo tracciati subparalleli ad andamento
SSO-NNE ed una quarta è orientata circa perpendicolarmente a queste. Le sezio-
ni sono state costruite integrando i dati geologici di superficie, i profili sismici e
i dati di sottosuolo acquisiti con perforazioni (pozzi AGIP). Al fine di eviden-
ziare tridimensionalmente questi elementi è stata costruita anche una mappa che
riproduce l’andamento della superficie corrispondente alla base del Sintema del
Torrente Ongina (circa base del Pliocene) (vedi Foglio Allegato).

Lo studio del sottosuolo ha evidenziato una geometria a falde embricate che
interessa l’intera successione sedimentaria fino ai calcari mesozoici (vedi sezio-
ni geologiche) con piani di scollamento ed accavallamento immergenti general-
mente verso SO con inclinazioni comprese tra 20 e 30, a cui si associano ampie
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zone sinclinaliche, sviluppate sul dorso delle falde stesse. L’attuale assetto strut-
turale è il prodotto dell’evoluzione di questo settore da una condizione di avan-
fossa, fino al Tortoniano, ad una condizione di frammentazione dell’avanfossa
stessa con la formazione di una serie di bacini di tipo piggy back (ORI & FRIEND,
1984) nel periodo di tempo compreso tra il Messiniano e il Pleistocene.

In riferimento allo schema tettonico allegato alla carta geologica, dal settore
più interno (SSO) a quello più esterno alla catena (NNE) si individuano: il fron-
te delle falde alloctone, conosciuto nella letteratura geologica  con il nome di
“Fronte di Sovrascorrimento Pedeappenninico” (Pedeapenninic Thrust Front,
PTF, BERNINI & PAPANI, 1987), una sinclinale che costituisce un primo bacino
deposizionale (bacino di Castell’Arquato, AGIP 1994), una prima culminazione
antiforme legata al thrust di Salsomaggiore, una seconda sinclinale (bacino di
Cortemaggiore, AGIP 1994) limitata a nord dal thrust di Cortemaggiore ed infi-
ne, ed esterno al Foglio, un bacino sinforme più esterno (bacino di Cremona,
AGIP 1994) limitato verso nord dal thrust di Cremona. Il thrust di Cremona fa
parte della fascia di sovrascorrimenti più settentrionale della catena appenninica,
conosciuta con il nome di “Pieghe Emiliane” (Emilia Folds, PIERI & GROPPI,
1981) od anche “Fronte di Sovrascorrimento Esterno” (External Thrust Front,
ETF, BERNINI & PAPANI, op. cit.).

Il thrust di Salsomaggiore costituisce il lineamento strutturale dominante del
Foglio e si manifesta diversamente in funzione dell’orientazione delle sezioni
che lo attraversano. L’asse di questa struttura è orientato circa ESE-ONO e la sua
proiezione in superficie attraversa l’allineamento S. Giorgio Piacentino, S.
Protraso (Fiorenzuola), Salsomaggiore. L’asse è immergente verso ONO e la
culminazione della struttura si osserva nel settore SO del Foglio (in prossimità
di Salsomaggiore).

Nel settore di SE il thrust di Salsomaggiore determina una struttura anticli-
nalica rovesciata e fagliata (sez. C-C’, linee 2 e 5). Verso ovest l’anticlinale non
é rovesciata e nelle porzioni più occidentali del Foglio é simmetrica ed oltre al
thrust frontale si osservano anche retroscorrimenti (back thrust di Turro e back
thrust di S. Giorgio Piacentino, AGIP 1994).

Il piano del thrust di Salsomaggiore si immerge ad alto angolo verso SSO
attraversando e dislocando parte della successione pliocenica (apparentemente
fino al Pliocene medio-superiore), tutta la successione di avanfossa appenninica
e si radica nei livelli profondi, all’interno dei carbonati mesozoici. Localmente il
rigetto del thrust è stato valutato almeno 1000-1500 metri. La sezione D-D’ si
sviluppa sul dorso della struttura di Salsomaggiore e presenta un andamento
circa parallelo all’asse del bacino di Castell’Arquato. Questa sezione, confronta-
ta con le altre, mette in evidenza che la struttura di Salsomaggiore presenta una
geometria tridimensionale complessa, ovvero la culminazione ha espressione
lungo due direzioni circa perpendicolari.
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L’integrazione tra le linee sismiche e i dati di pozzo permettono di attribuire
al Pliocene superiore - Pleistocene inferiore le ultime dislocazioni osservabili
nelle immagini di sottosuolo (vedi sezioni A-A’ e B-B’).

All’interno della struttura di Salsomaggiore si sviluppa il bacino di
Castell’Arquato, limitato a sud dalle falde liguri. L’asse di questo bacino immer-
ge in direzione circa ONO, dove la coltre di riempimento raggiunge il massimo
spessore; questi depositi sono basculati verso nord a causa dei movimenti delle
porzioni interne della catena e verso occidente a causa dell’attività del thrust di
Salsomaggiore.

Frontalmente al thrust di Salsomaggiore si sviluppa il bacino di Cortemag-
giore, limitato a nord dall’omonima struttura; nel settore centro-occidentale que-
sta culminazione presenta una geometria anticlinalica ed é caratterizzata dal back
thrust di Pontenure (AGIP, 1994; vedi sez. A-A’ e B-B’), che non ha più eviden-
za nel settore orientale. Il fronte del thrust di Cortemaggiore presenta in pianta
una forma arcuata che determina, nel settore orientale, un ampliamento del set-
tore sinclinalico alle sue spalle. Sempre in questo settore si ipotizzano degli
importanti raddoppi all’interno della successione di avanfossa. (sez. C-C’).

L’attività di questa struttura si realizza dal Messiniano al Pliocene ed è testi-
moniata dai caratteri geometrici della successione sedimentaria che colma il
bacino di Cortemaggiore: la culminazione sembra essere sigillata dai depositi del
Pliocene sommitale - Pleistocene inferiore.

Un’altra peculiarità del’assetto strutturale del sottosuolo emerge dalle linee
sismiche trasversali che, seguendo approssimativamente la culminazione delle
strutture, mettono in evidenza la presenza di un settore centrale caratterizzato da
una blanda sinforme con asse orientato circa NNE-SSO (vedi linee 10 e 4 e sez.
D-D’).

L’origine di questa struttura può essere imputata a discontinuità trasversali al
fronte delle strutture che avrebbero svincolato i vari settori osservati, ciascuno
caratterizzato da geometrie e quindi da un grado di deformazione diverso.
Questa assunzione rimane tuttavia ipotetica, in mancanza di chiare evidenze
nelle linee sismiche parallele al fronte delle strutture. Ipotetica rimane anche la
possibile relazione tra questa struttura sepolta ed i limiti delle unità tettoniche
liguri in affioramento; tuttavia si deve sottolineare la corrispondenza, relativa-
mente alla posizione e alla orientazione, tra i lineamenti tettonici a destra del tor-
rente Riglio e a sinistra del fiume Arda e i limiti di settori strutturalmente diffe-
renziati nel sottosuolo.

2. - SEZIONI GEOLOGICHE (con il contributo di S. Rogledi)

Informazioni più approfondite riguardo alle relazioni stratigrafico-strutturali
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delle successioni presenti nel Foglio si possono trarre dal confronto tra la carta
di superficie e le sezioni geologiche.

Nelle sezioni A-A’ e B-B’ le falde alloctone sovrascorrono i depositi mioce-
nici dell’avanfossa appenninica (Unità di Salsomaggiore) lungo una superficie
circa orizzontale (poco immergente) che si trova tra 2000 e 1500 m circa di pro-
fondità; in particolare, nel pozzo AGIP Tollara 1 (sezione A-A’) la base delle
falde alloctone si trova a 1500 m di profondità mentre nel pozzo AGIP Rezzano
1 (sezione B-B’) la stessa base si ritrova a 1912 m.

Da una stima relativa alle immagini sismiche, la successione di avanfossa,
indistintamente dai depositi emipelagici del tardo cretacico-paleogene, presenta
uno spessore di circa 4500-4000 m alle spalle del thrust e si assottiglia in pros-
simità della culminazione della struttura di Salsomaggiore. Questa successione
appoggia sui carbonati mesozoici, il cui tetto si trova verosimilmente ad una pro-
fondità compresa approssimativamente tra i 5500 e i 6000 m. 

Verso il settore orientale del Foglio (vedi sezione C-C’) gli elementi tettono-
stratigrafici su citati sono più superficiali a causa della culminazione della strut-
tura di Salsomaggiore: la base delle unità alloctone e il tetto dei carbonati meso-
zoici risalgono rispettivamente fino a circa 1000 e 4500 m di profondità.

Questa culminazione porta ad affiorare la successione dell’Unità di
Salsomaggiore nel settore SE del Foglio, dove la stessa risulta limitata a SO da
una faglia diretta a direzione appenninica e si estende a SE fino al F. Taro, oltre
il quale la struttura ad anticlinale rovesciata verso NE, si immerge al di sotto
delle Liguridi.

La sezione D-D’, che taglia trasversalmente il thrust di Salsomaggiore,
mostra anch’essa la risalita per raddoppio tettonico dei calcari mesozoici. Il tetto
di questi ultimi si trova a circa 3000 m di profondità nel settore orientale e si
approfondisce fino a 5500-6000 m circa nel settore occidentale. La successione
pre-messiniana che lo ricopre raggiunge uno spessore di circa 3700-4000 m ad
ovest e si riduce a circa la metà nel sottosuolo di Salsomaggiore.

Nel pozzo Rezzano1 (sez. B-B’) le formazioni alloctone sono costituite dalle
argille scagliose a cui si intercalano intervalli marnosi più o meno calcarei; per i
campioni prelevati tra i 1143 e i 1145 m di profondità è stata riconosciuta un’e-
tà del Cretacico superiore. Questi depositi ricoprono una successione di avan-
fossa costituita da marne con intercalazioni arenacee, attribuita al Serravalliano-
Tortoniano.

Nel pozzo Tollara 1 (sez. A-A’) i terreni alloctoni sono costituiti da una suc-
cessione di argille e marne con intercalazioni di livelli sabbiosi, caratterizzata da
un contenuto faunistico che indica un’età compresa tra il Paleocene e il Miocene;
anche in questo caso i depositi alloctoni ricoprono una successione costituita pre-
valentemente da marne a cui si intercalano locali livelletti sabbioso-siltosi, data-
ta Serravalliano-Tortoniano.
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In affioramento le falde alloctone sono costituite in prevalenza dai terreni
dell’Unità Cassio, dell’Unità Bettola e dell’Unità Grotta ed affiorano nell’area
meridionale del Foglio.

Nella porzione più a SO del Foglio (sez. A-A’) è presente la falda dell’Unità
Bettola, caratterizzata dall’accavallamento del flysch di Bettola sulla
Formazione di Val Luretta, che si presenta, a sua volta, in scaglie sovrapposte; le
Argilliti di Guselli sono presenti come lembi in corrispondenza dei principali
piani di accavallamento. Come indicato nel Foglio 179 limitrofo, in questo set-
tore si osserva una risalità delle unità tettoniche più profonde (Unità di Guselli)
rispetto all’Unità tettonica Bettola; tuttavia, nell’interpretazione strutturale del
Foglio 180 emerge una maggiore complessità dell’edificio a falde, in quanto le
immagini sismiche mostrano, in corrispondenza di questa culminazione struttu-
rale, la presenza di thrust che portano in affioramento terreni apparentemente
sottostanti all’Unità di Guselli, attribuiti in superfcie alla Formazione della Val
Luretta.

L’Unità Grotta, nel settore di SE, è caratterizzata da lembi di successioni di
argille varicolori e torbiditi arenacee che si presentano deformate in due ampie
sinclinali, con asse circa N-S.

A scala regionale la principale fase di attività del fronte delle falde alloctone
si realizza a partire dal Tortoniano e corrisponde al sovrascorrimento delle unità
liguri, ed in particolare dell’Unità Bettola sui terreni del Serravalliano apparte-
nenti alla serie di avanfossa, innescato forse dagli accavallamenti delle unità
umbro-toscane presenti nei settori più interni della catena (CASTELLARIN, 1994).

Un’altra fase di attività molto importante di questo fronte avviene nel
Messiniano superiore ed è testimoniata dalla distribuzione e dall’assetto della
successione sedimentaria post-evaporitica (Sintema di Campore); i depositi di
questa unità, infatti, oltre ad appoggiare in discordanza sulla successione ligure
sono anche deformati ed infine sigillati dai depositi del Messiniano terminale
(cfr. cap. IV “Stratigrafia”; vedi sezioni geol.).

Queste relazioni geometriche oltre a consentire di datare al Messiniano gli
ultimi movimenti delle falde liguri, in questo settore, suggeriscono anche un pos-
sibile legame tra questa fase tettonica e la sedimentazione dei depositi caotici
tardo messiniani di tutto il margine appenninico-padano, che costituirebbero
quindi il riempimento sin-tettonico dei bacini (vedi §. 3.2.). 

Nel Foglio 180 questi depositi caotici, appartenenti al Sintema di Campore,
costituiscono in affioramento una fascia estesa, nel settore SE del Foglio, tra le
unità liguri (Unità Grotta e Unità Sporno), l’Unità di Salsomaggiore e la succes-
sione plio-quaternaria.

Questa fascia è caratterizzata da un assetto strutturale scompaginato che con-
ferisce agli affioramenti un carattere di tipo “melange” (cfr. cap. IV). Fanno parte
di questa unità anche i lembi di successione torbiditica arenaceo-pelitica attri-
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buite al dominio Ligure e i lembi di successione epiligure i cui contatti, anche se
originariamente stratigrafici, presentano spesso evidenze di dislocazioni.

Nel margine SE del Foglio la successione epiligure, appartenente al Sintema
di Campore, affiora bene nei pressi di Vigoleno ed é rappresentata, nella sezione
D-D’, dalla Formazione del Termina (TER4) che costituisce uno “zatterone” sub-
orizzontale che appoggia sui depositi argillosi, con la locale interposizione di
lembi di argille varicolori e di torbiditi arenacee.

Questa unità ha una buona espressione sismica ed é stata intercettata da tutte
le sezioni geologiche. Nel sottosuolo ricopre sia i terreni alloctoni sia la succes-
sione di avanfossa ed è presente in modo discontinuo sul dorso del thrust di
Salsomaggiore: nel settore di SE mostra uno spessore di circa 700-1000 m (sez.
C-C’) e si assottiglia (sez. B-B’) fino a chiudersi nel settore di SO (sez. A-A’),
circa all’altezza dell’incrocio della sezione geologica D-D’ con la sezione A-A’.

Nel settore di SE il sovrascorrimento basale delle falde alloctone determina
il raddoppio del Sintema di Campore (sez. D-D’e C-C’).

I depositi caotici del Messiniano sono altrimenti diffusi frontalmente al thrust
di Salsomaggiore. La successione di avanfossa è qui ricoperta infatti da un cospi-
cuo spessore di depositi messiniani (oltre 1000 m). Nelle immagini sismiche
questi depositi mostrano un organizzazione caotica, con olistoliti anche di gran-
di dimensioni (vedi sez. C-C’). Il Sintema di Campore si assottiglia progressiva-
mente, fino a chiudersi, verso le strutture di Salsomaggiore e di Cortemaggiore
rispettivamente nel settore sud-occidentale e sud-orientale del Foglio, fornendo
la prima testimonianza dell’attività di queste due strutture (sez. C-C’, B-B’ e
linee sismiche del Foglio Allegato).

Al di sopra di questi complessi caotici e della successione dell’unità di
Salsomaggiore, in corrispondenza degli alti strutturali (ad es. thrust di Corte-
maggiore),  si osserva l’onlap della successione torbiditica messiniana attribuita
al Sintema di Noceto. 

Le quattro sezioni geologiche ricostruiscono con maggior dettaglio le geo-
metrie della successione del Miocene sommitale e del Pliocene grazie alla inte-
grazione dei dati di superficie con ottime immagini sismiche, sottolineate dal
line-drowing delle linee sismiche del Foglio Allegato. In aggiunta la stratigrafia
del pozzo Tollara1 (sez. A-A’) fornisce importanti informazioni: il fondo pozzo
è a 2055 m e si individua chiaramente la base delle Argille di Lugagnano
(Membro di Legatti)  a 1396 m, al di sopra dei terreni alloctoni tortoniani, e la
base del Subsintema di Montezago a 940 m. Allo stesso modo, altri due pozzi
AGIP (Rezzano1 e Chero-Carpaneto1), relativamente alla sezione B-B’, hanno
permesso di valutare la profondità di limiti importanti quali la base delle falde
alloctone, la base delle Argille di Lugagnano (Membro di Legatti), la base del
Subsintema di Montezago e la base del Sintema di Badagnano.

I depositi di questa successione sigillano le faglie principali delle unità alloc-
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tone mentre gli stessi depositi sono dislocati dai thrust di Salsomaggiore,
Pontenure e Cortemaggiore, presentando caratteristiche fisiche che testimoniano
una tettonica sinsedimentaria. Geometrie di crescita, troncature, condensazioni e
onlap sono osservabili soprattutto in corrispondenza del back thrust di Pontenure
e del thrust di Cortemaggiore (vedi linee sismiche del Foglio Allegato e sez. A-
A’, B-B’, C-C’).

In particolare la sezione geologica B-B’ mostra le relazioni di downlap delle
Argille di Lugagnano (Membro di Legatti) sul tetto della Formazione di
Vernasca, interpretata come una importante superficie di trasgressione. È anche
osservabile una superficie di erosione interna alle Argille di Lugagnano sulla
quale appoggiano in downlap depositi pelitici; questa superficie è riconoscibile
chiaramente solo nelle immagini di sottosuolo ed è difficilmente definibile in
affioramento a causa dello scarso contrasto litologico. Essa limita inferiormente
una unità stratigrafica corrispondente all’ “unità di M. Oliveto” (AGIP, 1994,
Roveri et alii, 1998), limitata al tetto dal Subsintema di Montezago, che non è
stata distinta proprio a causa della difficoltà di tracciarne la base in affioramento.

La base del Subsintema di Montezago, nel sottosuolo si correla con un’im-
portante superficie di toplap e di troncatura nelle porzioni a tergo del thrust di
Salsomaggiore che passa, di fronte allo stesso, a una superficie concordante con
la successione sottostante ed ancora ad una superficie di erosione e/o di conden-
sazione, in prossimità della culminazione di Cortemaggiore (vedi sez. A-A’, B-
B’, C-C’ e linee sismiche 7, 2, 8). Anche la base del Sintema di Badagnano e del
Sintema del Torrente Stirone sono superficie di questo tipo, caratterizzate da ero-
sioni e condensazioni ancora più marcate (vedi sez. geol. e linee sismiche). Al di
sopra di queste importanti superfici di discontinuità  i riflettori evidenziano rap-
porti di progressivo onlap e successivamente di downlap, questi ultimi espres-
sione di una progradazione da sud verso nord, ovvero dal margine della catena
verso l’avanfossa. Le immagini sismiche più prossime al thrust di Salsomag-
giore non sono sempre chiare e quindi difficilmente interpretabili; tuttavia si sup-
pone che il thrust abbia costituito una soglia sulla quale si è impostato, ed è per-
durato fino alla suturazione della struttura, un primo shelf edge che separava un
bacino meridionale, più interno alla catena (bacino di Castell’Arquato) da uno
più settentrionale, più esterno (bacino di Cortemaggiore). 

Le unità del Pliocene superiore e del Quaternario (Supersintema del Quater-
nario Marino e Supersintema Emiliano-Romagnolo) non sembrano essere dislo-
cate dall’attività dei thrust e progressivamente ricoprono e seppelliscono le anti-
che strutture. Le immagini sismiche mostrano che queste unità sono leggermen-
te basculate verso N e NNE e formano enormi cunei sedimentari (con pendii fino
a 5 di pendenza circa ed estesi da 800-3000 m, con un dislivello tra tetto e piede
del pendio di circa 300-500 m) che progradano, in varie fasi, dalle zone più inter-
ne della catena verso l’avanfossa. 
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Al tetto della successione quaternaria marina, i depositi del Supersintema
Emiliano-Romagnolo costituiscono un corpo cuneiforme, con spessore massimo
di circa 200-300 m, limitato superiormente dalla superficie topografica e alla
base da una superficie erosiva che tronca i precedenti depositi quaternari.

Il riempimento dei bacini avviene progressivamente dalle zone più interne
(bacino di Castell’Arquato) a quelle più esterne (bacino di Cremona). Le carat-
teristiche geometriche dei riflettori indicano che il progressivo colmamento del
bacino avveniva prima attraverso strati piano parallelli che si chiudevano in
onlap contro le strutture ed in seguito con la progradazione di cunei sedimenta-
ri rappresentati da riflettori con geometrie sigmoidali e con evidenti rapporti di
toplap e downlap (linee 1, 2, 3, 7, 8, 9).

L’incrocio delle linee sismiche ha anche evidenziato delle variazioni nella
direzione della progradazione di questi sistemi deposizionali; ad esempio nella
linea 7, nel bacino di Cremona, la progradazione subisce una deviazione da una
direzione trasversale ad una longitudinale alla culminazione frontale. Questo
fatto potrebbe essere attribuito o ad un cambio dell’alimentazione dei sistemi
deposizionali oppure ad un adattamento dei sistemi stessi in relazione ad una
soglia ovvero ad una variazione della direzione di progradazione per aggirare
l’ostacolo ed ovviare così alla riduzione di spazio per la sedimentazione. Quando
il bacino di Cremona é anch’esso colmato si osserva nuovamente una prograda-
zione trasversale all’asse della struttura stessa.

L’evoluzione sedimentaria dei bacini sopra descritta é valida per quanto con-
cerne la successione quaternaria, diversamente la successione pliocenica, seppur
mostri anch’essa un’organizzazione di questo tipo, testimonia una storia deposi-
zionale più complessa. Il motivo sembra risiedere nel fatto che durante il Pliocene
i thrust e le loro rampe laterali fossero molto attivi determinando la segmentazio-
ne dei bacini in settori strutturalmente svincolati e con tassi di subsidenza molto
accentuati e variabili. In aggiunta, la ricostruzione delle zone di raccordo tra i vari
bacini é complicata dalla scarsa risoluzione sismica di questi settori.

Durante il Quaternario invece emerge che tutto il settore in oggetto si sia
mosso solidalmente in blocco, in un generale movimento di basculamento verso
nord.

3. - CARTA DEL “TETTO DELLE GHIAIE”
(con i contributi di U. Cibin, A. Di Giulio e S. Segadelli)

Per quanto riguarda la cartografia in pianta della porzione più superficiale del
sottosuolo è stato scelto di dare enfasi ai corpi litologicamente più grossolani
(ghiaie, ghiaie sabbiose e sabbie più o meno ghiaiose), realizzando la carta del
“tetto delle ghiaie ”. 
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Questa descrive la geometria della superficie sommitale dei principali depo-
siti ghiaiosi dei sistemi deposizionali alluvionali di conoide e piana dell’imme-
diato sottosuolo, intercettati dalle indagini geognostiche che sono raccolte nella
Banca Dati Geognostici della Regione Emilia-Romagna (profondità massima
raggiunta non superiore a - 45 m s.l.m.). Questi corpi ghiaiosi appartengono alle
unità più superficiali presenti nel Foglio ovvero a tutta l’unità AES8 e alla parte
regressiva sommitale più marcatamente grossolana di AES7 (vedi Cap. IV, 4.4.).

La scelta di rappresentare in pianta i depositi fluviali ghiaiosi è motivata dal
fatto che la carta che ne deriva fornisce importanti informazioni sull’architettu-
ra dei sistemi deposizionali sepolti ovvero offre nuovi dati per la ricostruzione
della dinamica sedimentaria del margine appenninico durante il recente passato
(Pleistocene superiore - Olocene), nonché costituisce un documento di grande
interesse applicativo per quanto concerne la salvaguardia e lo sfruttamento delle
risorse idriche sotterranee.

La natura grossolana del deposito è definita sia in modo diretto sulla base
delle descrizioni riportate nelle stratigrafie dei pozzi e carotaggi (vedi fig. 5), sia
in modo indiretto, sulla base della risposta alla punta dei terreni nelle prove pene-
trometriche. In queste prove, che sono di tipo statico, statico con punta elettrica e
dinamico, è stato definito ghiaioso il terreno che durante l’esecuzione della prova
ha sviluppato una resistenza alla punta maggiore di 350-400 kg/cm2 o che ha
richiesto un numero di colpi maggiore di 80-100 per un avanzamento di 10 cm.

La carta del “tetto delle ghiaie” rappresenta la quota del tetto delle ghiaie
sepolte sotto forma di isobate riferite al livello del mare. La carta quindi è
costruita interpolando, in pianta, le quote relative a dati puntuali che si riferisco-
no a depositi ghiaiosi alluvionali di varie generazioni sovrapposti verticalmente
e giustapposti lateralmente. Essa quindi rappresenta, di fatto, le aree e le quote
in cui vi è la probabilità massima di intercettare i primi depositi ghiaiosi dalla
superficie, in base al set di dati disponibili al momento del suo allestimento.

L’attribuzione stratigrafica dei depositi ghiaiosi è stata fatta sulla base del
quadro stratigrafico ricostruito da sezioni geologiche; in questa attribuzione sono
stati di fondamentale importanza i sondaggi a carotaggio continuo appositamen-
te realizzati per il progetto CARG e, ovviamente, le datazioni 14C effettuate sulle
carote.

I depositi ghiaiosi sono assegnati alle unità stratigrafiche AES7 e AES8 sia
nel sottosuolo sia in superficie; in quest’ultimo caso le aree di affioramento
costituiscono il collegamento fra la cartografia di superficie e quella di sotto-
suolo (la quota delle ghiaie affioranti non viene riportata perchè coincide con
buona approssimazione con la quota topografica).

La carta non è “trasparente” ovvero viene rappresentato soltanto il tetto
ghiaioso più superficiale che può appartenere sia ad AES7 sia ad AES8. Questa
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caratteristica conferisce al “tetto-ghiaie” un significato tempo-trasgressivo; in
altre parole tale superficie non è isocrona.

Le aree dove è mappato il tetto delle ghiaie sepolto così definito possono con-
finare con aree in cui le ghiaie affiorano (AES7b, AES8, AES8a), con aree dove,
per mancanza di dato non è definita la litologia affiorante o sepolta (localmente
AES8, AES7b, AES7a, AES3, AES indistinto), con aree che rappresentano delle
variazioni laterali di facies (con granulometrie uguali o inferiori alla sabbia)
all’interno della superficie “tetto-ghiaie”.

Dalla lettura della carta emerge l’esistenza di due domini distinti, uno legato
all’attività del Po, l’altro ai fiumi di pertinenza appenninica.

La distinzione avviene, in primo luogo, sulla base della distribuzione e delle
geometrie dei corpi ghiaiosi, ghiaioso-sabbiosi e sabbiosi: i depositi padani
occupano la porzione nord-orientale del Foglio e sono organizzati in corpi tabu-
lari  pressochè continui, spessi 4-5 m (vedi sondaggio S9), con asse deposizio-
nale orientato E-O, circa parallelamente al margine appenninico; i depositi
appenninici sono localizzati in corrispondenza dello sbocco delle valli dell’Arda
e del Nure, hanno una forma lobata e orientata trasversalmente al margine appen-
ninico e sono costituiti da corpi ghiaioso-sabbiosi amalgamati, spessi fino a 30
m (vedi sondaggi S2, S3, S6). Sono presenti anche depositi appenninici legati al
reticolo idrografico minore, anch’essi sviluppati trasversalmente e al piede del
margine appenninico.

Nel dominio di pertinenza padana si osserva che le ghiaie dell’unità di
Vignola (AES7b) sono ricoperte da un primo intervallo ghaioso-sabbioso e sab-
bioso del Subsintema di Ravenna (denominato informalmente AES8 “inferiore”)
e ricompaiono nel settore NE del Foglio in una finestra di forma allungata ed
orientata circa E-O. In prossimità dell’angolo di NE questo primo intervallo
grossolano è ricoperto da uno spessore più superficiale di depositi sabbiosi e sab-
bioso-ghiaiosi, sempre appartenenti ad AES8 (denominati informalmente AES8
“superiore”); prescindendo da questi ricoprimenti e quindi dai salti di quota che
comportano, il tetto delle ghiaie del dominio padano è assimilabile ad una super-
ficie piuttosto regolare immergente circa verso NE.

A scala regionale, le stratigrafie dei sondaggi e delle penetrometrie (Banca
Dati Geognostica della regione Emilia-Romagna) evidenziano che il dominio
Padano è caratterizzato da intervalli continui di sabbie con estensione laterale
dell’ordine dei chilometri e costituiti da corpi amalgamati fino a spessori di 20
m circa e solo limitatamente da livelli di ghiaie e ghiaie sabbiose (vedi sondag-
gio S9); diversamente, i depositi appenninici sono discontinui sia verticalmente
sia lateralmente ed appartengono a sistemi deposizionali relativamente piccoli in
confronto a quello padano.

In questi sistemi appenninici di conoide alluvionale si può apprezzare, alla
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scala del Foglio, una marcata variazione granulometrica sottocorrente, ovvero da
SSO a NNE, poiché i depositi ghiaiosi si assottigliano progressivamente e si
passa dalle ghiaie (S6) a depositi ghiaioso-sabbiosi (S4, S5, S7, S8) e infine a
depositi prevalentemente limosi (S1, S9), su una distanza di poche decine di chi-
lometri.

Per discriminare i due domini è stato utilizzato anche il criterio petrografico;
è stata compiuta a tal proposito un’analisi della composizione delle sabbie del
sondaggio S9 (tab. 1 e fig. 6).

Per le sabbie di provenienza appenninica, si sono utilizzati, come riferimen-
to, i valori ottenuti dalle sabbie attuali del dominio Arda/Stirone (GARZANTI et
alii, 1998); queste sono caratterizzate da una composizione spiccatamente litica
dovuta ad un’alta percentuale di litici sedimentari silicoclastici e carbonatici
(Lsedim, superiore al 50%), ad una bassa percentuale di quarzo (inferiore al
35%) e feldspati; tra i litici, particolarmente caratteristica la presenza di serpen-
tiniti (Lo) e l’assenza di  litici metamorfici.

Per quanto riguarda le sabbie di pertinenza padana si è fatto riferimento alla
media dei valori ottenuti dalle sabbie attuali del Po nel tratto compreso tra
Alessandria e Cremona (“Po medio”); queste sabbie presentano un’alta percen-
tuale di quarzo (valore medio intorno al 50%), di feldspati (circa il 20%) ed una
popolazione di frammenti litici in cui prevalgono i frammenti metamorfici.

A partire da questi dati di riferimento, i campioni P1 e P2 mostrano valori che
rispecchiano chiaramente un’origine appenninica, mentre i campioni P3, P4, P5
ricalcano la composizione dalle sabbie attuali padane (vedi fig. 6).

I principali sistemi appenninici sono due e si sviluppano in corrispondenza
dei fiumi Nure ed Arda.

Nel settore del fiume Nure (lato NO della carta) si individua un area corri-
spondente ad un terrazzo alluvionale (vedi Carta Geologica), in cui le ghiaie del-
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Po medio Arda* Stirone* P1 P2 P3 P4 P5

Q 48,5 19 34 3,5 18,4 53,7 45,4 49,8

F 20,2 1 7 5,0 9,2 10,2 23,0 18,7

Lm 11,9 0 0 1,5 19,6 17,2 17,9 19,9

Lv+Lo 9,6 3 2 6,5 3,6 2,2 4,1 2,4

Lsedim 9,8 77,0 57,0 83,5 49,2 16,7 9,7 9,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tab. 1 - Dati composizionali relativi alle sabbie del sondaggio S9 e, per confronto relativi alle sab-
bie attuali del Po, dell'Arda e dello Stirone. * dati da GARZANTI et alii (1998). 
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l’unità di Vignola sono sepolte da una coltre di depositi fini ricoperta, a sua volta,
in affioramento, da depositi ghiaiosi di unità stratigrafiche più recenti
(Subsintema di Ravenna). Sul lato destro del Nure si può osservare il contatto e
l’amalgamazione tra corpi ghiaiosi posti a profondità differenti, con una diffe-
renza di quota di circa 2-3 m. I livelli più profondi sono stati attribuiti ad un
primo ciclo sedimentario del Subsintema di Ravenna e denominati informal-
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Fig. 6 - Istogrammi rappresentativi dei caratteri petrografici chiave dei campioni di sabbia provenien-
ti dai sondaggi S9 e confronto con i dati relativi alle sabbie attuali del Po, dell’Arda e dello Stirone.
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mente AES8 “inferiore”, mentre i depositi ghiaiosi più superficiali ad un succes-
sivo ciclo ed attribuiti ad un AES8 “superiore”.

I depositi ghiaiosi di AES8 “inferiore” hanno una distribuzione circa paralle-
la al margine appenninico con una forma lobata in corrispondenza del Nure e
dell’Arda e sono interpretabili come una fascia di coalescenza dei depositi di
conoide alluvionale. Le ghiaie di AES8 “superiore” hanno una forma marcata-
mente lobata e verso monte incidono i depositi di AES8 “inferiore”.

È da notare una zona intermedia tra le ghiaie appartenenti rispettivamente al
sistema dell’Arda e a quello del Nure, alimentata dal reticolo idrografico mino-
re e caratterizzata dalla assenza di depositi grossolani. Questa porzione potrebbe
essere interpretata come zona di tracimazione interposta  tra le due conoidi prin-
cipali (si è mappato quindi un ipotetico limite del Nure al tempo AES8 “inferio-
re”); tuttavia la mancanza di una distribuzione sufficientemente fitta dei dati non
permette una chiara ricostruzione dei rapporti stratigrafici.

Nel sistema dell’Arda si individua una zona terrazzata caratterizzata da depo-
siti grossolani dell’unità Vignola, sepolti al di sotto di una coltre fine apparte-
nente alla stessa unità e sui quali si sovrappongono, verso nord, depositi fini del-
l’unità più recente (Subsintema di Ravenna). Nel margine nord-orientale del
foglio, in prossimità del limite tra il dominio padano e quello appenninico, il
tetto-ghiaie subisce un abbassamento che corrisponde alla chiusura laterale delle
ghiaie dell’unità di Vignola (AES7b); questa chiusura permette di “vedere” le
ghiaie dell’unità di Niviano (AES7a) sottostante. Le ghiaie di AES7 costituisco-
no una fascia circa parallela al margine appenninico e sono in contatto lateral-
mente con i corpi ghiaiosi più recenti dell’unità di AES8 “inferiore”; questi depo-
siti costituiscono il corpo arealmente più diffuso e formano dei lobi su cui si
appoggiano dei lobi di dimensioni minori, posti ad una quota superiore, localiz-
zati allo sbocco delle valli principali ed attribuiti a AES8 “superiore”.

Sulla base della distribuzione latero-verticale dei corpi ghiaiosi sopra descrit-
ta è possibile avanzare un’ipotesi relativa alla dinamica deposizionale delle unità
AES7 e AES8: nel passaggio dall’unità più antica a quella più recente si realizza
un’arretramento dei sistemi di conoide con una progressiva riduzione e sposta-
mento verso monte degli accumuli grossolani.

Nel settore padano questo si traduce con un arretramento delle facies più
grossolane verso NNE e NE ovvero in direzione dell’asta fluviale del Po.

Nel settore centro-occidentale è possibile osservare l’erosione e quindi il ter-
razzamento dei depositi ghiaiosi di AES8 “inferiore”, nelle zone individuabili
come a tergo della cerniera strutturale marginale di bacino (individuabile all’in-
circa all’altezza dell’isobata 80; vedi fig. 4) e il loro ricoprimento nei settori a
fronte della stessa da parte di depositi di AES8 “superiore”.
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Da un punto di vista geomorfologico, si osserva il passaggio da una condi-
zione di fascia ghiaiosa pedemontana (AES7b) ad una condizione di incisione
delle valli principali e deposizione delle ghiaie lungo le valli, quindi trasversal-
mente al margine appenninico, e immediatamente allo sbocco delle valli stesse. 
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APPENDICE 1

CARTOGRAFIA GEOLOGICA E DIFESA DEL SUOLO
(a cura di M.T. De Nardo e L. Calabrese)

La Carta Geologica dell’Appennino emiliano-romagnolo a scala 1:10.000,
della quale i fogli 1:50.000 rappresentano la sintesi, trova molteplici utilizzi in
campo applicativo sia come carta di inquadramento generale (preliminare a rile-
vamenti di maggiore dettaglio), sia come base per elaborazioni tematiche a scale
inferiori.

In questo capitolo verranno sinteticamente trattati i principali ambiti di appli-
cazione delle informazioni geologiche derivabili dal foglio oggetto di queste
note illustrative (con le precisazioni di cui sopra in merito alla scala), fornendo
al lettore gli estremi dell’eventuale normativa di riferimento (con speciale atten-
zione a quella regionale, meno facilmente reperibile) ed evidenziando i collega-
menti con l’area rappresentata nel foglio geologico oggetto di queste Note
Illustrative.

Questi gli argomenti trattati:
- pianificazione territoriale;
- gestione dei vincoli idrogeologici;
- valutazione del dissesto; 
- gestione delle attività estrattive.
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1. - LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Per avere un riferimento (ormai “storico”) dal punto di vista normativo, si
può partire dalla legge regionale (in seguito, L.R.) n.47 del 7-12-78 “Tutela e uso
del territorio”,  che descriveva la pianificazione territoriale come attuata secon-
do due livelli:
- regionale, con riferimento al Piano Territoriale Regionale (PTR, i cui conte-

nuti sono riassunti dall’art. 5 della L.R. n.36 del 5-9-88) e strumenti di setto-
re ad esso collegati. Al PTR è riconosciuto il compito di unificazione e coor-
dinamento della pianificazione di settore (sub-regionale) in materia di
ambiente, trasporti, attività produttive.

- sub-regionale, con riferimento principalmente ai Piani Regolatori comunali
(PRG) e strumenti di dettaglio, necessariamente conformi alle norme gene-
rali stabilite dai precedenti. Relativamente alla documentazione geologica da
produrre a corredo dei piani urbanistici comunali, il riferimento normativo è
dato dalla circolare regionale n.1288 dell’11-2-83, per molti aspetti superata
ed in attesa di indispensabili aggiornamenti. Per i Comuni dell’Appennino
emiliano-romagnolo, la cartografia geologica a scala 1:10.000 è stata spesso
utilizzata dai professionisti incaricati come riferimento per l’inquadramento
geologico generale.

Nella già citata L.R. 47/78 sono contenuti specifici riferimenti circa l’acqui-
sizione di dati geologici sul territorio, finalizzati alla determinazione di “zone di
tutela” (art. 33 sulle aree soggette a dissesto idrogeologico). Tale filosofia è svi-
luppata successivamente nella formulazione del Piano Territoriale Paesistico
Regionale (vedi oltre).

La successiva legge dello Stato sulla difesa del suolo (183/89) ha dato ulte-
riormente impulso alla pianificazione di livello regionale; questa si è recente-
mente concretizzata con l’adozione di importanti piani-stralcio, quali i Piani per
l’Assetto Idrogeologico (PAI) formulati dall’Autorità di Bacino dei fiumi Po,
Reno e Marecchia-Conca.

Per il settore ambiente, il PTR prevede l’adozione dei seguenti piani, relativa-
mente ai quali è indispensabile l’informazione geologica:
- il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR, la prima versione del quale

risale al 1988, adottato in forma definitiva con delibere n.1388 del 28-1-93 e
n.1551 del 14-7-93).

- i piani di tutela delle acque s.l. (riferimenti: L.R. n.9 dell’1-2-83 “piano ter-
ritoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque”; legge dello
Stato n.845 del 10-12-80 “legge speciale per Ravenna” sul controllo degli
emungimenti dal sottosuolo nelle aree soggette a subsidenza), finalizzati
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all’utilizzo ottimale delle risorse idriche ed alla regolamentazione dei prelie-
vi dal sottosuolo nelle aree soggette a subsidenza. A questa esigenza, nuovo
impulso è stato dato dalla recente normativa nazionale sulle acque (dlgs
152/99 e successive integrazioni).

- i piani delle attività estrattive di ambito provinciale e comunale, regolamen-
tate dalla L.R. n.13 del 2-5-78, sostituita dalla L.R. n.17 del 18-7-91.
Quest’ultima stabilisce l’elaborazione di “piani infraregionali delle attività
estrattive” (PIAE) da parte delle Province, basati sulla quantificazione del
fabbisogno di materiale per l’arco di tempo di un decennio, l’individuazione
di poli delle attività estrattive, la formulazione di direttive per la coltivazio-
ne ed il successivo ripristino, esteso anche alla cave abbandonate senza siste-
mazione. Ai PIAE si uniformeranno i piani delle attività estrattive (PAE) ela-
borati dai singoli Comuni.

- il Piano di smaltimento dei rifiuti (adottato con L.R. n.6 del 27-1-86), assun-
to come riferimento per l’elaborazione di analoghi piani a carattere infrare-
gionale.

La L.R. n.6 del 30-1-95 ha delegato alle Province le competenze regionali in
materia di pianificazione territoriale, obbligandole a dotarsi di un Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), coerente con i contenuti del
PTR, a cui si dovranno uniformare gli strumenti urbanistici comunali. La mag-
gior parte delle province ha predisposto e adottato i rispettivi PTCP in un arco di
tempo compreso tra il 1998 e il 2000.

Si è indicata la L.R. 47/78 come riferimento “storico”, in quanto recente-
mente sostituita dalla nuova legge urbanistica n. 20 del 24-3-2000 “disciplina
generale sulla tutela e uso del territorio”, che  ridefinisce gli strumenti e conte-
nuti della pianificazione nei livelli regionale (PTR e sua parte tematica sui valo-
ri paesaggistici, ambientali e culturali, data dal PTPR), provinciale (PTCP) e
comunale, ridefinendone le relazioni ed evidenziando come la pianificazione
sottordinata osservi e dia attuazione a prescrizioni, direttive, indirizzi, indicazio-
ni sugli approfondimenti contenuti nei piani sovraordinati, i quali sono a loro
volta coordinati dagli strumenti di contenuto generale.

Alla formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
concorrono sia la creazione di un quadro conoscitivo che il monitoraggio e il
bilancio degli effetti sul territorio conseguenti all’attuazione dei piani; ad
entrambe le azioni, previste dalla L.R. 20/2000 contribuiranno anche le cono-
scenze di tipo geologico. 

Tra le novità introdotte dalla nuova legge urbanistica, si ricorda come a livel-
lo comunale siano individuati uno strumento di pianificazione urbanistica gene-
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rale (Piano strutturale, PSC) e uno strumento urbanistico che precisa e discipli-
na gli interventi sul territorio (Piano Operativo, POC), valido cinque anni. 

Ulteriori e più dettagliate informazioni sulla normativa e stato della pianifi-
cazione territoriale si possono trovare sul sito “www.regione.emilia-romagna.it”,
alla voce “urbanistica”.

1.1. - IL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE

Tra gli strumenti sopra citati, il PTPR merita particolare attenzione per l’uti-
lizzo dei dati geologici ai fini della pianificazione.

Il PTPR deriva dalle disposizioni della legge 431/85 in materia di pianifica-
zione regionale ed è costituito da una raccolta di cartografie di riferimento a
scala 1:25.000 e relativa normativa. Sono individuate aree di tutela specifiche
(perimetrate nelle tavole di riferimento), regolamentate da articoli della norma-
tiva, dei quali si elencano quelli sicuramente attinenti gli aspetti geologici del
territorio (riferimento alla versione definitiva del 1993):

- art. 17 : “zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini, corsi d’ac-
qua” (fasce di tutela fluviale s.l.);
- artt. 26 e 27 : zone con fenomeni di dissesto, instabilità e potenziale insta-
bilità (individuate dalla carta del dissesto pubblicata negli anni ‘70
dall’Ufficio Cartografico della regione Emilia-Romagna);
- art. 29: prescrizioni riguardanti gli abitati da consolidare e trasferire, relati-
vamente ai quali è pubblicato un elenco aggiornato rispetto al nucleo origi-
nariamente definito dalla  L. n.445 del 9-7-1908.
Specifico per le aree di pianura è invece l’art. 28 sulla tutela dei corpi idrici

superficiali e sotterranei, mirato alla protezione delle aree di ricarica degli acqui-
feri principali. In aree montuose non sono previste aree di tutela, eccettuate le
fasce di rispetto di pozzi e sorgenti di uso idropotabile dimensionate in base alla
L.236/88.

La disponibilità di dati relativamente al settore appenninico, ottenuta attra-
verso il rilevamento della carta geologica a scala 1:10.000 (parzialmente com-
pleta all’epoca della prima formulazione del Piano), rende necessario un aggior-
namento delle 48 tavole della carta del dissesto allegate al PTPR. Essendo que-
st’ultima una carta (di buon livello) essenzialmente fotointerpretata, dal con-
fronto con la cartografia derivata dal rilevamento di campagna si riscontra un
aumento del numero dei corpi di frana rappresentati, in conseguenza del diverso
metodo utilizzato che ha permesso di migliorare i criteri di perimetrazione delle
relative zone di tutela e di risolvere localmente situazioni di ambiguità. La carta
tematica così ottenuta, a scala 1:25.000, è stata pubblicata dall’Ufficio geologi-
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co regionale nel 1996, con il titolo di “Inventario del dissesto” (REGIONE EMILIA-
ROMAGNA, 1996). Quest’ultima è stata oltretutto uno dei documenti utilizzati per
le analisi territoriali sul dissesto, a corredo degli strumenti di pianificazione ter-
ritoriali di livello provinciale (PTCP).

Rimane aperto il problema della revisione, su base finalmente idromorfolo-
gica-idraulica, delle fasce di tutela fluviale regolamentate dall’art.17 e perime-
trate nelle 47 tavole della prima serie allegate al PTPR. Si consideri, a tale pro-
posito, la zonazione predisposta dall’Autorità di Bacino del fiume Po nel gen-
naio ‘96 e divenuta operativa come Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF),
approvato nel 1997; tale zonazione è stata (o verrà) recepita e sviluppata dai
Piani Territoriali di Coordinamento delle Province ricadenti in questo ambito
(Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena).

2. - GESTIONE DEI VINCOLI IDROGEOLOGICI

Si tratta dei vincoli “storici” relativi all’utilizzo del territorio, istituiti e gesti-
ti inizialmente a livello nazionale in base al Regio Decreto n.3267 del 30-12-
1923, quindi interamente delegati alle Regioni. In Emilia-Romagna i vincoli
sono gestiti dalle Province, attraverso i Servizi Provinciali di Difesa del Suolo;
con la L.R. 3/99 la gestione del vincolo idrogeologico è stata oggetto di delega
alle Comunità Montane e ai Comuni.

Sono soggetti a vincolo idrogeologico i Comuni delle aree di montagna, ivi
compresi quelli ricadenti nell’area del foglio geologico in questione; contraddit-
toria (e quindi da rivedere) appare invece la perimetrazione nella fascia pedeap-
penninica, essendo esclusi dal vincolo settori dove affiorano terreni particolar-
mente predisposti al dissesto. Maggiori informazioni sullo stato della gestione di
tale vincolo e sulle prospettive di revisione di perimetrazione e normativa sono
riportate nel volume “Indagine conoscitiva sulla applicazione e gestione del vin-
colo idrogeologico in Emilia-Romagna”, a cura dell’Ordine dei Geologi della
REGIONE EMILIA-ROMAGNA (1995).

3. - FENOMENI DI DISSESTO

L’Appennino emiliano-romagnolo è particolarmente interessato dal dissesto
(determinato da frane ed intensa erosione nelle aree calanchive), come dimostra
il numero elevato di abitati dichiarati da consolidare (R.D.L. 45/1908): 128, con
una media di 1 ogni 57 Kmq. A questi si aggiungono altri 107 centri che, al di là
delle classificazioni amministrative (che comportano vincoli per l’espansione
dei centri abitati: si veda l’art. 29 del PTPR), sono comunque interessati da feno-
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meni franosi di rilevanti proporzioni secondo i dati riferiti al 1993 (Atlante dei
centri abitati instabili del progetto CNR/SCAI; per il substrato sono stati utiliz-
zati i dati delle carte geologiche regionali a scala 1:10.000).

Nell’area del foglio 180 i centri abitati instabili (sia dichiarati da consolidare
che censiti come dissestati) si trovano nell’Appennino piacentino e sono i
seguenti:

Comune di Bettola: Padri
Comune di Gropparello: Magnani, Case Burroni
Comune di Lugagnano d’Arda: Vicanino

In ambito regionale, una delle principali cause predisponenti si identifica
nella diffusione areale delle formazioni argillose: principalmente le unità che
presentano aspetto caotico (blocchi litici in argillite caratterizzata da “scagliosi-
tà”) e secondariamente alcune facies torbiditiche pelitico-arenacee. Entrambe
sono ben rappresentate nel settore meridionale del Foglio 180, dove le frane pos-
sono interessare estensioni anche maggiori del 20-30% dell’area di affioramen-
to di queste formazioni (valore medio stimato a scala regionale).

3.1. - VALUTAZIONE QUALITATIVA DELLA PROPENSIONE AL DISSESTO DELLE UNITÀ
AFFIORANTI NELL’AREA DEL FOGLIO 180

Le formazioni affioranti nell’area del Foglio 180 si possono suddividere in
quattro raggruppamenti (A-B-C-D), sulla base di una stima qualitativa della loro
propensione al dissesto. È stata seguita la metodologia proposta nella “Carta del
Dissesto Geologico Attuale - Foglio 218 SE-Carpineti” (BERTOLINI, 1994). Il cri-
terio (semplificativo) utilizzato è quello litologico, mediato da una speditiva
valutazione delle aree complessivamente occupate da accumuli franosi.

Tale classificazione applicata alle formazioni affioranti nell’area del Foglio
180 ha permesso di individuare i raggruppamenti qui di seguito riportati.

I quattro gruppi così ricavabili indicano una crescente propensione al disse-
sto, essendo massima per le unità comprese nel gruppo D.

Gruppo A
Unità conglomeratiche, arenitiche, arenitiche con ridotta porzione pelitica,

generalmente ben stratificate; unità arenitiche a stratificazione indistinta. La sta-
bilità dei versanti è fortemente condizionata dalla disposizione e dalle caratteri-
stiche di stratificazione e fratturazione, che localmente possono determinare
situazioni critiche (franamenti per crollo).
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AES Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore
ATS Sintema del torrente Stirone
BDG Sintema Badagnano
CMZ Sintema di Costamezzana
FCO Formazione a Colombacci
FGS1 Formazione di Rio Gisolo, arenarie di Varano Marchesi 
KER2 Subsintema di Monte Giogo, intervalli calcarenitici
KER1b Subsintema di Montezago, Litozona inferiore di Montezago
RAN Formazione di Ranzano
SVN Formazione di Vernasca
TER Formazione del Termina, membro di Vigoleno e localmente membro di

Scipione
Corpi ofiolitici

Gruppo B
Unità marnose e siltose a stratificazione indististinta, variabile grado di frat-

turazione. Danno origine a frane prevalentemente superficiali, che interessano lo
spessore di alterazione.
LUG1 Membro di Legatti
ANT Formazione di Antognola 
CTG Formazione di Contignaco 
MMP Marne di Monte Piano
KER2 Subsintema di Monte Giogo
KER1a Subsintema di Montezago, Litozona superiore di Montezago

Gruppo C
Unità a stratificazione ben definita e di apprezzabile continuità laterale, data

da alternanze di strati e banchi calcareo-marnosi e pacchi di strati pelitico-are-
nacei. Questi ultimi formano orizzonti preferenziali di scivolamento, in presen-
za di acqua. Il grado di fratturazione è variabile, comunque elevato. Si determi-
nano in tal modo mobilizzazioni di spessori anche elevati di ciascuna formazio-
ne. Presenti anche scorrimenti superficiali, a carico dello spessore di alterazione.
FYS2 Flysch di Monte Sporno, membro di Armorano 
VLU1 Formazione della Val Luretta, Membro di Poviago
VLU2 Formazione della Val Luretta, Membro di Monteventano
VLU3 Formazione della Val Luretta, membro di Genepreto 
PGR Formazione di Ponte Grosso 
BET Flysch di Bettola
MCS Flysch di Monte Cassio
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Gruppo D
Unità argillose od argillitiche a struttura caotica; unità pelitico-arenacee a

stratificazione medio-sottile.
FCN Formazione di Rio della Canala 
FGH Formazione del torrente Ghiara
ACR Argille Varicolori di Case Crovini
GUS Argilliti di Guselli
AVV Argille Varicolori di Cassio 
SCB Arenarie di Scabiazza 
CCB Complesso di Case Boscaini
CPP Complesso di Pietra Parcellara (esclusa litozona CPPa)

A conclusione di questo paragrafo introduttivo, si indirizza il lettore alla con-
sultazione della “Carta del Rischio geo-ambientale, 1:250.000”, pubblicata dal
Servizio Cartografico e Geologico della Regione Emilia-Romagna (1994) e rela-
tiva all’intero territorio regionale. Vi troverà una sintesi delle informazioni deri-
vate dalle cartografie geotematiche regionali, elaborate in relazione alle proble-
matiche applicative e di pianificazione territoriale.

4. - ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Un’intensa attività estrattiva di idrocarburi, sviluppatasi soprattutto negli
anni precedenti l’ultima guerra mondiale, nonchè gli ultimi tentativi di sfrutta-
mento di pozzi profondi negli anni ‘50 e ‘60 (AGIP e SPI) ha caratterizzato la
zona di Salsomaggiore ed è legata all’omonimo elemento strutturale. I giaci-
menti di idrocarburi finora riconosciuti sono ubicati nei terreni miocenici della
stessa struttura anticlinalica che ne consente l’affioramento.

Attività estrattive di materiali inerti lapidei sono diffuse un po’ ovunque, ma
non particolarmente importanti dal punto di vista applicativo e commerciale;
sono presenti anche cave per l’estrazione di argilla per laterizi. Abbastanza dif-
fuse sono le piccole cave per l’estrazione di pietrisco, in ofioliti, calcari a cal-
pionelle e talora diaspri e radiolariti e nei depositi alluvionali per l’estrazione di
ghiaie e sabbie.

In particolare nell’area del F. 180 esistono coltivazioni, attuali o del recente
passato, principalmente per i seguenti materiali:

Argi l le  da la ter iz i  e  argi l le  espandibi l i
La qualità delle argille presenti nell’area del Foglio utilizzabili nel campo dei

laterizi non è particolarmente pregiata, anche se esse sono piuttosto diffuse.
Questi materiali, di origine alluvionale, che costituiscono anche gli orizzonti
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pedogenizzati dei ripiani terrazzati della fascia pedecollinare, possono trovare
idoneo impiego qualora vengano opportunamente miscelate con altre argille di
origine alluvionale (padana) o marina.

Di migliore qualità sono invece i materiali utilizzati per la produzione di
“argille espanse”: questi corrispondono ad “argille varicolori” di formazioni
diverse (Complesso di Pietra Parcellara, Argille di Guselli, Argille Varicolori di
Cassio).

Iner t i  per  pietre  da conci
I materiali lapidei utilizzabili per la preparazione di conci per opere murarie

non trovano diretta corrispondenza con una particolare formazione. Gli orizzon-
ti utilizzabili si rinvengono praticamente nella maggior parte delle formazioni
marine presenti nel territorio (livelli arenacei nella Formazione di Ranzano e
nelle Arenarie di Scabiazza; particolari livelli calcarenitici delle Formazioni di
Val Luretta e di Bettola; livelli calcilutitici e pezzame ofiolitico nei complessi
caotici di Pietra Parcellara e del Complesso di Case Boscaini), senza peraltro
poter essere individuati in modo sufficientemente esteso da permetterne un uti-
lizzo di tipo industriale.

L’impiego dei conci è limitato alla sola funzione ornamentale o di ripristino
di costruzioni tardomedioevali o rinascimentali.

Iner t i  natural i  
Si tratta di materiali (ghiaie e ghiaie sabbiose) particolarmente abbondanti e

di qualità elevata.
L’escavazione in alveo, un tempo particolarmente attiva (sicuramente in

modo eccessivo) è stata bruscamente ridimensionata nel corso degli ultimi anni
sino ad essere praticamente azzerata.

Ciò non toglie comunque la disponibilità di questo tipo di inerte recuperabi-
le in corrispondenza dei ripiani terrazzati più recenti o nelle aree adiacenti alle
zone golenali, laddove l’escavazione proceda di pari passo con un ritombamen-
to mediante materiali inerti di scarso pregio (ad es. ghiaie alterate frammiste a
limi e limi sabbiosi), rinvenibili nelle unità alluvionali più antiche.

4.1. - IL CATASTO CAVE

Negli anni ‘80 è stato effettuato, da parte della Regione e d’intesa con le
Province, un censimento delle cave esistenti.

Per ciascuna cava è stata predisposta una scheda informativa, inserita in una
banca dati appartenente ad un più completo archivio delle attività estrattive. 

La raccolta dei dati, continuamente aggiornata, avviene sulla base della sche-
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da cave (censimento delle cave esistenti suddivise per Province e Comuni, con
localizzazione cartografica, specificazione del tipo di materiale estratto e la for-
mazione interessata, con riferimento alla cartografia geologica 1:10.000) e di una
scheda impianti (censimento di impianti di lavorazione e frantumazione dei
materiali ghiaiosi, con localizzazione e schema grafico). 

Il catasto cave è stato rilevato in base ai dati disponibili presso i Comuni
(PAE ed autorizzazioni rilasciate), verificati successivamente in campagna. 

Il catasto degli impianti è derivato direttamente da sopralluoghi. E’ infine dis-
ponibile una terza scheda PAE, che ne censisce contenuti e varianti, evidenzian-
do l’evoluzione delle aree soggette ad escavazione nei singoli Comuni. 

I dati di seguito riportati sono stati forniti dall’Ufficio Attività Estrattive
dell’Assessorato Territorio, Programmazione e Ambiente. Allo stesso modo sono
ivi reperibili le schede informative relative alle cave censite.

Si elenca il numero (e la percentuale sul totale, per ciascun anno di riferi-
mento) delle cave attive censite, localizzate in provincia di Piacenza, distinte per
tipo di materiale estratto (anni 1989-1994)

Ghiaia e sabbia alluvionali Marna
1989  16 (66.6%) 1989  2 (8.3%)
1990  14  (60.8%) 1990  2 (8.6%)
1991  11 (68.7%) 1991  1 (6.2%)
1992  13  (72.2%) 1992  1 (5,5%)
1993    0 1993  0
1994    0 1994  0

Argilla Ofiolite
1989  5 (20.8%) 1989  1 (4.1%)
1990  6 (26.0%) 1990  1 (4.3%)
1991  4 (25.0%) 1991  0
1992  4 (22.2%) 1992  0
1993  0 1993  0
1994  0 1994  0

Il numero (complessivo) delle cave attive censite sul territorio provinciale è
riportato per gli anni di riferimento:
1989 n.24 1990 n.23 1991 n.16 1992 n.18 1993 n.0 1994 n.0

Relativamente al Foglio 180, la banca dati regionale (aggiornata nel 1996)
riporta le cave denominate: Campagna Nuova e di Sotto (sez. 180020, estr. argil-
la, esaurita e sistemata); Podere Santa Rosa (sez. 180020, estr. argilla, esaurita e
sistemata); Pozzo e Forno I e II (sez. 180020, estr. argilla, esaurita e sistemata
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cava I, attiva cava II); Portapuglia (sez. 180070, estr. argilla, esaurita e sistema-
ta); Colombarola (sez. 180070, estr. argilla, esaurita e sistemata); Tolla Vecchia
(sez. 180070, estr. ghiaia e sabbia alluvionale, attiva); Campolungo (sez.
180150, estr. argilla, attiva); De Rica (sez. 180010, estr. ghiaia e sabbia alluvio-
nale, esaurita e sistemata); San Rocco I (sez. 180010, estr. ghiaia e sabbia allu-
vionale, esaurita e sistemata); Ca’ del Custode (sez. 180010, estr. ghiaia e sabbia
alluvionale, esaurita e in corso di sistemazione); San Rocco II (sez. 180010, estr.
ghiaia e sabbia alluvionale, sospesa); Gaeta (sez. 180020, estr. argilla, esaurita e
sistamata); La Fagnona (sez. 180020, estr. ghiaia e sabbia alluvionale, attiva); La
Chiavica (sez. 180050, estr. ghiaia e sabbia alluvionale, attiva); Gargatano I (sez.
180050, estr. ghiaia e sabbia alluvionale, attiva).

4.2. - LE ACQUE TERMALI

Nel Foglio 180 ricadono due importanti stazioni termali, quella di
Salsomaggiore e quella di Bacedasco, entrambe dotate di impianti per lo sfrutta-
mento delle acque.

Le acque di Salsomaggiore sono conosciute ed utilizzate a scopo terapeutico
dai primi anni del XIX secolo. In precedenza, fin dal II secolo prima di Cristo,
da queste acque veniva estratto il sale e la località divenne un’importante nucleo
dell’industria salina dell’Italia settentrionale, trovandosi spesso al centro di con-
tese.

Ancora fino nella prima metà dell’800 questa attività era fiorente a tal punto
che nel 1857 si ricavavano, dai 48 pozzi di Salsomaggiore, dai 14 di Salsominore
e dai 14 di Borgone (località adiacenti) quasi 1500 tonnellate di sale da cucina
l’anno.

Quando il medico Lorenzo Berzieri (1806-1886) ebbe l’idea di utilizzare
l’”acqua madre”, che residuava dopo l’estrazione del sale, per la cura di nume-
rose malattie, Salsomaggiore iniziò a funzionare principalmente come stazione
termale.

In origine le acque salse erano affioranti, successivamente, a seguito dell’in-
tenso sfruttamento, si allestirono numerosi pozzi per la diminuita portata delle
sorgenti.

Le acque, in associazione con gas naturale, in prevalenza metano, e petrolio,
provengono dalle successioni mioceniche dell’Unità di Salsomaggiore e vengo-
no estratte da una profondità compresa tra 700 e 1200 m, attraverso un sistema
di pozzi che sfrutta la pressione del gas stesso.

Le acque arrivano in superficie ad una temperatura di 16º ed appartengono
alla categoria delle clorurate-sodiche forti bromo-jodurate; la densità di sali delle
acque di Salsomaggiore è cinque volte superiore a quella del mar Mediterraneo,
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infatti ogni litro contiene circa 150 grammi di sali minerali, di cui 140 grammi
di clururo di sodio; sono segnalate anche alte percentuali di iodio, bromo, litio,
stronzio, magnesio, calcio, acido borico, ferro, selenio, ammonio, che al contat-
to con l’ossigeno dell’aria acquisiscono un caratteristico color ruggine, dovuto
all’ossidazione dei sali di ferro presenti.

In superficie le acque vengono separate dal fango, che viene fatto depositare
in speciali vasche di decantazione, e quindi incanalate verso gli impianti di cura.

Gli impianti termali divengono proprietà dello Stato nel 1913 e rimangono
tali fino al 1923 per poi tornare sotto il controllo statale nel 1933. Attualmente
gli impianti sono gestiti dalla Società delle Terme di Salsomaggiore (con parte-
cipazioni statali EFIM) e sono articolati in 16 stabilimenti; le concessioni attive
(dati dall’Archivio del Servizio Difesa del Suolo di Bologna aggiornato al 1999)
sono tre di cui due perpetue (concessione del 1893, comprendente 334 ettari e
concessione del 1897, comprendente 436 ettari) ed una valida per novantanove
anni e concessa nel 1939 (comprendente 620 ettari).

Le sorgenti termali di Bacedasco sono situate a circa 150 m s.l.m., lungo il
corso del rio dell’Acqua Puzza, così definito per l’odore acre delle acque solfu-
ree ivi sgorganti naturalmente.

La conoscenza della qualità di queste acque è assai antica ed è racchiusa nella
loro denominazione passata: aquae salutis. Dalla seconda metà dell’800 diven-
gono oggetto di analisi dettagliate, soprattutto ad opera del prof. Guglielmo
Korner nel 1874. A livello internazionale l’alta qualità di queste acque fu rico-
nosciuta durante l’Esposizione Universale dell Acque di Parigi nel 1900, dove fu
giudicata tra le più notevoli d’Europa.

Le acque di Bacedasco appartengono alla categoria delle acque salso-bro-
moiodiche a diversa concentrazione salina, solfuree, fredde (14º). Sono segnala-
te undici sorgenti di acqua, alle quali sono associate 14 polle di fango sulfureo.

I primi impianti termali, i cosiddetti Bagni di Bacedasco, funzionarono fino
al 1920, data dopo la quale ci fu un abbandono più che trentennale dell’attività
che terminò nel 1956, quando lo stabilimento fu riaperto dalla rimodernata
“Bagni di Bacedasco S.p.A.”. Attualmente sono attive due concessioni gestite
dalla Società delle Terme di Bacedasco (dati dall’Archivio del Servizio Difesa
del Suolo di Bologna aggiornato al 1999): la prima (Bagni di Bacedasco) è situa-
ta nel comune di Alseno, comprende 8 ettari, è perpetua ed è sata avviata nel
1930; la seconda (Rio dell’Acqua Puzza) è situata nel comune di
Castell’Arquato, comprende 19 ettari, ha durata trentennale ed è stata attivata nel
1966.
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S.M. Vittorio Emanuele II Re d’Italia.

CARTA GEOLOGICA DELL’APPENNINO EMILIANO-ROMAGNOLO 1:10.000:
MARTINI A. - Sezione 180160 “Salsomaggiore”. Regione Emilia-Romagna, Bologna, in stampa.
MARTINI A., RAINERI G. - Sezione 180150 “Bacedasco”. Regione Emilia-Romagna, Bologna, in

stampa.
VERCESI P.L. - Sezione 180090 “Zaffignano”. Regione Emilia-Romagna, Bologna, in stampa.
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