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I - INTRODUZIONE

L’analisi del Foglio 222 è stata affrontata con l’obiettivo di ricostruire l’asset-
to tridimensionale dei depositi della pianura e di rappresentarlo tramite la carta 
geologica di superficie (Carta Geologica sensu stricto), la carta di sottosuolo e 
numerose sezioni geologiche realizzate con diversi gradi di dettaglio (Foglio 
Allegato alla Carta Geologica - Geologia di Sottosuolo) . Per questo motivo il 
rilevamento geologico del Foglio è stato condotto attraverso l’analisi integrata 
di dati di superficie e di sottosuolo e, nell’ambito della Carta Geologica d’Italia, 
proprio la cartografia di sottosuolo qui prodotta costituisce un elemento di no-
vità che viene considerato dai realizzatori del Foglio un importante strumento 
propedeutico per le analisi geologiche delle aree di pianura . Questo lavoro è stato 
realizzato grazie alla disponibilità di un archivio di dati stratigrafici: la banca 
dati geognostici, realizzata dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della 
Regione Emilia-Romagna . La banca dati, inoltre, è stata arricchita di nuove pro-
ve geognostiche, quali sondaggi a carotaggio continuo, prove penetrometriche e 
trivellate manuali, eseguite ad hoc durante il rilevamento del Foglio .
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II - INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

1 . - GEOMORFOLOGIA

Il Foglio 222 “Lugo” comprende un’area situata tra le province di Bologna 
e Ravenna (fig. 1) e si estende dal settore compreso tra Imola e Lugo fino al 
territorio immediatamente a sud degli abitati di Molinella e Argenta e delle Valli 
di Comacchio. Questo territorio è caratterizzato da una superficie topografica 
piuttosto regolare che si immerge progressivamente verso NE fino a raggiungere 
il livello del mare; esso può essere distinto in due settori: un settore di alta pia-
nura ed uno di bassa pianura .

L’alta pianura si sviluppa a ridosso del margine appenninico ed è caratteriz-
zata da quote comprese tra 50 e 10 m s .l .m ., da gradienti relativamente elevati 
(circa 1 m di quota ogni 300 m) e da un reticolo idrografico generalmente inciso. 
Le quote topografiche più elevate si registrano nell’angolo di SO, a sud di Castel 
Guelfo, fino ad arrivare a nord all’allineamento Bagnacavallo - Lugo - Massa 
Lombarda - Buda .

La bassa pianura è caratterizzata da quote inferiori (comprese tra 10 e -1 
m s.l.m.), da gradienti bassi (circa 1 m di quota ogni 2 km) e da un reticolo 
idrografico non inciso, generalmente pensile. Nel margine settentrionale del 
Foglio è tipicamente diffusa una morfologia valliva caratterizzata da ampie zone 
depresse (aree di intercanale e casse di espansione) separate da rilevati e dossi 
(argini e canali). In particolare, a nord degli abitati di S. Biagio e Filo e ad ovest 
di Longastrino (Foglio 223), si individuano aree topograficamente depresse che 
raggiungono quote di 1 m al di sotto del livello del mare .

Tutta l’area in esame è occupata dai depositi di piana alluvionale tardo-qua-
ternari della Pianura Padana mentre i depositi terrazzati di conoide del margine 
appenninico affiorano poco più a sud, nell’area di interesse del Foglio 239 e 
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Fig . 1 - Ubicazione del Foglio 222 Lugo con indicazione dei limiti provinciali (in rosso) .
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verso ovest nel Foglio 221 (fig. 2).
Il reticolo di corsi d’acqua è piuttosto fitto. I fiumi principali, che scorrono 

da SO verso NE, seguendo il gradiente topografico regionale, sono (da ovest) il 
T . Sillaro, il F . Santerno e il F . Senio . Nel margine NE del Foglio è presente, con 
andamento NO-SE quasi perpendicolare ai precedenti corsi d’acqua, un tratto 
artificializzato del F. Reno, nel quale confluiscono il T. Sillaro, in prossimità 
dell’abitato di S . Biagio, e il F . Santerno, a nord di Voltana . Questi corsi d’acqua 
sono alimentati da bacini idrografici montani relativamente poco estesi: quello 
del T. Sillaro è di c.a. 135 km2, quello del F. Santerno è di c.a. 420 km2 e quello 
del F. Senio è di c.a. 270 km2 .

Nelle zone di alta pianura, limitatamente al margine di SO a sud di Castel 
Guelfo, il T . Sillaro è inciso nei depositi della pianura lungo scarpate di terrazzo 
di pochi metri. Nell’area restante i corsi d’acqua sono confinati entro argini, 
in gran parte artificiali, che diventano particolarmente elevati nel settore della 
bassa pianura dove il massimo dislivello argine-pianura raggiunge i 10 m .

I corsi d’acqua secondari sono costituiti da una fitta rete di torrenti, fossi, 
scoli e canali di bonifica che drenano gran parte dell’area del Foglio, ma che si 
concentrano particolarmente nei quadranti settentrionali della bassa pianura .
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Fig . 2 - inquadramento geologico-strutturale . Sono riportate le tracce dei principali sovrascorrimenti 
sepolti;	i	depositi	affioranti	del	margine	appenninico	e	della	pianura	padana	sono	distinti	sulla	base	
dei	 principali	 domini	 deposizionali	 (modificato	 da	Regione emilia-Romagna, 1999 e Regione emilia-
Romagna & CnR, 2002) .
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Si sottolinea il fatto che le forme dei depositi e i processi sedimentari legati 
all’attività dei corsi d’acqua sono stati profondamente modificati dall’intervento 
antropico; l’attuale aspetto geomorfologico del Foglio, come la maggior parte 
della pianura emiliano-romagnola, è un chiaro prodotto dell’interazione tra 
l’evoluzione naturale della piana alluvionale e l’attività dell’uomo .

   P
ROGETTO 

 
    

   C
ARG



10

2 . - ASSETTO STRUTTURALE DEL SOTTOSUOLO

L’assetto strutturale delle successioni sepolte plio-pleistoceniche nel settore 
di pianura in esame è dato da una serie di pieghe e thrust ad andamento parallelo 
con orientazione circa NO-SE ed è stato descritto a scala regionale nei lavori di 
PieRi & GRoPPi (1981), CNR (1990) e ReGione emiliA-RomAGnA & CNR (2002).

Il Foglio 222 (fig. 2) si estende in un settore caratterizzato da un prima fascia 
di pieghe e sovrascorrimenti sepolti, più prossima al margine appenninico e 
circa parallela ad esso e da una seconda fascia più esterna e con forma arcuata 
(rispettivamente “pieghe romagnole e ferraresi” in PieRi & GRoPPi, 1981) . Tra 
queste due fasce dominate dalle culminazioni strutturali si estende nella parte 
centrale e settentrionale un’ampia sinclinale, il cui asse è orientato circa NO-SE . 
Questo assetto strutturale è complicato dalla presenza di importanti discontinui-
tà (rampe laterali, tear faults) con orientamento trasversale rispetto al margine 
che si individuano, in particolare, in corrispondenza della valle e del corso del F . 
Santerno, a nord di Bologna ed immediatamente ad ovest di Ravenna .
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III - STUDI PRECEDENTI

La cartografia geologica ufficiale che precede la realizzazione di questo 
Foglio è data da: cARtA GeoloGicA d’itAliA in scala 1:100.000 Foglio 88 Imola 
(1958) e Foglio 98 Ravenna (1956). Nel Foglio 88, più ricco di informazioni, 
sono distinti i depositi quaternari e terziari e sono riportate indicazioni som-
marie riguardanti la morfologia, l’ambiente deposizionale e l’età (alluvioni di 
fondovalle oloceniche, terrazzi pleistocenici medio-sup ., ecc .); nei depositi della 
bassa pianura sono fatte anche alcune distinzioni litologiche sulla base della 
prevalenza di sabbie ed argille . In carta sono anche riportati i siti archeologici e 
l’età dei reperti . Nelle sezioni geologiche allegate ai Fogli, i depositi quaternari 
continentali sono indistinti mentre l’andamento delle successioni pre-pleisto-
ceniche è ricostruito attraverso le indagini sismiche e i pozzi per idrocarburi 
dell’AGIP (i.e. “Consandolo” e “Imola”).

Oltre alla cartografia geologica ufficiale sono disponibili alcune carte dell’area 
in esame di tipo tematico; fra queste si segnalano quelle di elmi et alii (1987) ed 
elmi & nesci (1991) che trattano gli aspetti geomorfologici del margine appen-
ninico e dell’alta pianura romagnola e dove sono rappresentati i terrazzi fluviali, 
le conoidi alluvionali, i rilievi deposizionali e le depressioni della pianura . Una 
sintesi delle conoscenze geomorfologiche relative all’intera Pianura Padana è 
riportata nella Carta Geomorfologica della Pianura Padana in scala 1:250.000 
(ministeRo dell’univeRsità e dellA RiceRcA scientificA e tecnoloGicA, 1997) .

Per quanto riguarda le conoscenze sui depositi della pianura di questo set-
tore, ed in particolare della pianura ravennate, forlivese e cesenate, un grande 
contributo si deve ad Antonio Veggiani, il quale ha incentrato i propri studi per 
comprendere l’evoluzione storico-geologica del paesaggio tramite l’integrazione 
dei dati storici, archeologici e geomorfologici . Fra i suoi numerosissimi lavori si 
ricordano quelli di ricostruzione paleoambientale dei territori della bassa pia-
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nura imolese (es. veGGiAni, 1963, 1982) e le sintesi delle conoscenze relative alle 
relazioni fra eventi climatici, storici ed evoluzione del paesaggio nella Pianura 
Padana sud-orientale (veGGiAni 1984b, 1986, 1987, 1990 e 1994) . A questi lavori 
si può affiancare lo studio di cRemonini del 1994 sul territorio di Bagnacavallo .

I ritrovamenti archeologici e le notizie relative alla frequentazione dell’uomo 
nel territorio del Foglio 222 in epoca storica e preistorica, sono ben illustrati nei 
lavori di scAGliARini (1968), von eles mAsi & steffè (1986a, 1986b), fAcchini 
& GueRRA (1970) e GuARnieRi (1994). Questi costituiscono un importante fonte 
di informazioni per la datazione dei depositi alluvionali affioranti e del primo 
sottosuolo (si veda “IV - Metodologia di studio”).

Nella stesura del Foglio 222 e delle note illustrative ci si è ampiamente basati 
su alcuni lavori di stratigrafia e cartografia dei depositi alluvionali quaternari 
(sia di superficie sia di sottosuolo) che non riguardano specificamente questo 
settore della pianura emiliano-romagnola ma che costituiscono un riferimento 
essenziale per l’inquadramento regionale dei depositi alluvionali padani .

Da un punto di vista strettamente stratigrafico si segnala il lavoro di Ricci 
lucchi et alii (1982) che utilizza un criterio di tipo sequenziale per lo studio della 
successione quaternaria affiorante nel margine appenninico, suddividendola in 
due cicli sedimentari principali: uno marino (Qm) e uno continentale (Qc). A 
questo lavoro si aggiungono quelli di fARABeGoli & onoRevoli (1989) e fARABeGoli 
et alii (1997) che riconoscono nel sottosuolo della pianura dei cicli deposizionali 
costituiti da alternanze a scala pluridecametrica di depositi alluvionali grosso-
lani e fini. I caratteri interni di questi cicli vengono rappresentati tramite carte 
di sottosuolo con isobate ed isopache . In questi lavori viene anche presentato un 
tentativo di correlazione fra i cicli di sottosuolo ed i depositi terrazzati affioranti, 
classificati sulla base della loro giacitura, tipo di alterazione superficiale ed età 
archeologica .

A partire dal lavoro di Ricci lucchi et alii (1982) ReGione emiliA-RomAGnA 
& ENI-AGIP (1998) propongono uno schema stratigrafico regionale dei depo-
siti quaternari di sottosuolo per tutto il Pleistocene-Olocene (fig. 3), largamente 
basato su dati di stratigrafia sismica e perforazioni petrolifere. In questo studio 
i principali cicli sedimentari Qm e Qc (definiti rispettivamente Supersintema 
del Quaternario Marino e Supersintema Emiliano-Romagnolo) vengono ul-
teriormente suddivisi in sequenze deposizionali di rango gerarchico inferiore 
che, all’interno del Supersintema Emiliano-Romagnolo, hanno una durata di c .a . 
100 .000 anni ciascuna e rappresentano l’unità base, a scala regionale, in cui si 
organizzano i depositi di riempimento della Pianura Padana . Si ricordano inoltre 
AmoRosi & fARinA (1995), AmoRosi et alii (1996) ed AmoRosi et alii (2000) per lo 
studio dei cicli deposizionali pluridecametrici nel sottosuolo della pianura bolo-
gnese e per le ipotesi di correlazione fra questi ed i depositi terrazzati affioranti 
ed AmoRosi et alii (1999a, 1999b, 2003, 2004) per lo studio dell’evoluzione tardo-
pleistocenica ed olocenica della pianura costiera romagnola. In figura 3, oltre alle 
suddivisioni stratigrafiche di alcuni degli Autori sopra citati, ne sono riportate 
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Fig . 3 -	Schema	stratigrafico	dei	depositi	plio-quaternari	del	bacino	padano,	con	indicazione	delle	
principali	 unità	 stratigrafiche,	 delle	 superfici	 di	 discontinuità	 e	 delle	 sequenze	 deposizionali	 (da	
Regione emilia-Romagna & eni-AgiP, 1998) .
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altre, per l’approfondimento delle quali si rimanda al riferimento bibliografico.
Da un punto di vista più strettamente cartografico, la Carta Geologica di 

pianura dell’Emilia-Romagna in scala 1:250.000 (ReGione emiliA-RomAGnA 
1999) ha costituito un documento di riferimento basilare; essa rappresenta, in 
modo riassuntivo, i depositi alluvionali, deltizi e costieri della pianura emiliano 
romagnola sulla base sia dei caratteri litologici e degli ambienti deposizionali 
sia dei caratteri pedostratigrafici. Infine i diversi Fogli geologici della cARtA 
GeoloGicA d’itAliA alla scala 1:50.000 (Fogli 180, 199, 220, 223, 239, 240, 241, 
255, 256), molti dei quali in corso di completamento e di stampa, sono stati 
utilizzati come esempi di cartografia geologica di superficie e sottosuolo di aree 
pedeappenniniche . Fra questi si segnalano, con particolare riguardo, la cARtA 
GeoloGicA d’itAliA in scala 1:50.000 Foglio 223 Ravenna (2002) e Foglio 240-241 
Forlì-Cervia (2005), che hanno costituito un modello generale di riferimento per 
la stesura di questo Foglio .
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IV - METODOLOGIA DI STUDIO

La progettazione dei rilievi delle aree di pianura è stata eseguita nel rispetto 
delle linee guida per il rilevamento e la cartografia, stabilite dal Comitato Geo-
logico della Pianura Padana (seRvizio GeoloGico nAzionAle, 1992) .

Le unità geologiche distinte in superficie in questo Foglio ed in quelli limi-
trofi sono in parte riconoscibili anche nel sottosuolo. Ciò ha reso indispensabile 
integrare i dati e le metodologie di indagine tra le porzioni affioranti e quelle 
sepolte .

1 . - CARTOGRAFIA DI SUPERFICIE

Lo studio dei terreni di superficie si è effettuato preliminarmente attraver-
so l’analisi di foto aeree pancromatiche alle scale 1:30.000 (volo RER 1985), 
1:75.000 (volo Italia 1994) e ortofoto digitalizzate, georeferenziate e geometrica-
mente corrette (volo AIMA 1996). L’analisi del colore, del tono e del suo pattern, 
della tessitura e densità del drenaggio, dell’uso del suolo e l’analisi morfologica 
dedotta dall’altimetria hanno permesso: a) il riconoscimento in via preliminare 
delle principali unità geomorfologiche quali canali e argini naturali, ventagli 
di rotta, piane inondabili, ecc .; b) una valutazione sulla litologia dei sedimenti 
associati a queste unità, e c) una valutazione sul grado di alterazione degli stessi 
(FAO, 1967, ReGione emiliA-RomAGnA, 1994) .

Una seconda fase di lavoro ha riguardato l’analisi di immagini da satellite 
attraverso la quale è stato possibile verificare ed approfondire i risultati ottenuti 
dalla fotointerpretazione . In particolare si è fatto uso di un’immagine acquisita il 
12 ottobre 1986 dal sensore Thematic Mapper (TM) a bordo del satellite Landsat 
5 nelle bande 4,5,3, corretta geometricamente ed elaborata per migliorarne il 
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Fig . 4 - immagine da satellite della pianura emiliano-romagnola dell’area del Foglio 222 . Acquisizio-
ne del 12 ottobre 1986; sensore thematic mapper (tm); satellite Landsat 5; bande 4,5,3; sono state 
effettuate correzioni geometriche ed elaborazioni cromatiche sull’immagine originaria . Copyright 
ESA 1986, distribuzione Eurimage, Telespazio per l’Italia . Da un punto di vista litologico le tonalità di 
blu	corrispondono	ai	depositi	fini	della	piana	inondabile,	mentre	le	tonalità	di	azzurro	corrispondono	
ai	depositi	più	grossolani	di	canale	e	argine	fluviale.
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contrasto cromatico al fine di evidenziare quelle variazioni meglio relazionabili 
ai caratteri geologici superficiali del terreno (fig. 4).

Le informazioni geomorfologiche, litologiche e pedologiche dedotte dal-
l’analisi delle foto aeree e dell’immagine da satellite sono poi state controllate e 
completate attraverso dati di trivellate manuali spinte sino alla profondità di 1,5 
metri dal piano campagna, sondaggi e dati pedologici (fig. 5). Le informazioni 
pedologiche (tessitura e grado di alterazione dei suoli affioranti) sono state tratte 
dalla Banca Dati dei Suoli 1:50.000 della Regione Emilia-Romagna. L’analisi 
delle tessiture ha permesso di verificare e caratterizzare dal punto di vista li-
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Fig . 5 - Distribuzione in pianta dei dati pedologici utilizzati per la carta geologica (Banca Dati dei 
Suoli della Regione emilia-Romagna) . Dati SACt: a cura del Servizio Analisi e Consulenza terreni 
(Servizio Sviluppo Agro-alimentare, ReR) .

17

tologico le unità morfologiche individuate dalle foto aeree e dall’immagine da 
satellite; mentre l’analisi del grado di alterazione ha consentito la stima dell’età 
minima del sedimento .

Informazioni sull’età effettiva dei sedimenti affioranti sono state dedotte 
dall’analisi dei reperti archeologici. A tal fine è stata realizzata, in collabora-
zione con la Sovraintendenza Archeologica dell’Emilia-Romagna, una raccolta 
bibliografica dei reperti archeologici, alla quale è seguita la compilazione di una 
banca dati e una rappresentazione cartografica degli stessi sul territorio (fig. 6).

Per il Foglio 222, è stato condotto dalla dott .ssa C . fRAnceschelli un aggior-
namento delle fonti bibliografiche ed una valutazione critica dei singoli dati 
archeologici già raccolti .
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Fig . 6 - Distribuzione in pianta dei siti archeologici utilizzati per la carta geologica (raccolta dati a 
cura della Sovraintendenza Archeologica dell’emilia-Romagna) . Le classi di datazione sono riportate 
in	modo	sintetico,	in	funzione	dell’età	delle	unità	stratigrafiche	rappresentate	nel	Foglio.	I	punti	si	
riferiscono	sia	a	reperti	affioranti	sia	sepolti.
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2 . - CARTOGRAFIA DI SOTTOSUOLO ED ANALISI STRATIGRAFICA

Lo studio del sottosuolo si è articolato in più fasi di lavoro comprendenti, nel-
l’ordine, l’analisi dei dati geofisici, la realizzazione di una banca dati geognostici, 
la ricostruzione preliminare dei rapporti stratigrafici e l’esecuzione di nuove 
indagini appositamente predisposte per l’affinamento del modello geologico.

2.1. - AnAlisi dei dAti Geofisici

L’esperienza maturata in questi anni dal Servizio Geologico, Sismico e dei 
Suoli nell’ambito degli studi sulla Pianura Padana ha posto in rilievo il fatto che 
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Fig . 7 - Distribuzione delle tracce delle linee sismiche e dei pozzi per idrocarburi eni- AgiP, utilizzati 
per lo studio del sottosuolo .

19

la conoscenza dell’assetto strutturale del sottosuolo, anche nelle sue porzioni più 
profonde, è fondamentale per la ricostruzione dei rapporti latero-verticali della 
successione di pianura più superficiale. L’andamento delle superfici di correlazio-
ne e le variazioni di spessore di questa successione riflettono, infatti, la presenza 
delle strutture tettoniche sottostanti quali thrust, anticlinali e sinclinali .

La definizione dell’assetto strutturale del sottosuolo, anche in termini ge-
nerali, si rivela necessaria per non incorrere in errori grossolani nella fase di 
correlazione stratigrafica.

Lo studio del sottosuolo si è basato sulla consultazione delle linee sismiche e 
dei pozzi per idrocarburi, messi a disposizione da ENI-AGIP ed è stato esteso al 
di fuori dei limiti del Foglio, con particolare attenzione alla zona del ravennate 
(fig. 7). L’incrocio tra le linee sismiche ha consentito di evidenziare le geometrie 
degli elementi strutturali sepolti e di mappare le proiezioni in superficie dei 
principali assi delle sinclinali e delle anticlinali e dei fronti dei thrust . Lo schema 
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strutturale così elaborato è stato in parte integrato con la Carta geologico-strut-
turale dell’Appennino emiliano-romagnolo della ReGione emiliA-RomAGnA & 
CNR (2002).

Il riconoscimento di alcuni riflettori presenti nelle prime centinaia di metri 
del sottosuolo e particolarmente marcati a scala regionale (base AES e base AEI, 
si veda “V - Stratigrafia”) e la loro cartografia diviene cruciale per definire le 
geometrie in cui sono confinati i corpi litologici e le unità stratigrafiche nelle 
porzioni più profonde della successione investigata, raggiunte solo marginal-
mente dalle prove geognostiche puntuali, quali sondaggi e pozzi . Il confronto 
tra i dati dei pozzi per idrocarburi e le immagini sismiche, di cui è illustrato 
un esempio in figura 8, ha consentito inoltre di interpretare sommariamente 
le facies sismiche osservate e di acquisire un quadro regionale sull’evoluzione 
stratigrafica e strutturale della Pianura Padana.

2.2. - ReAlizzAzione dellA BAncA dAti GeoGnostici

Alla base della cartografia geologica di sottosuolo è posta la creazione di 
una Banca Dati Geognostici della Regione Emilia-Romagna che consiste in un 
archivio organizzato e georeferenziato di informazioni stratigrafiche relative a 
carotaggi, penetrometrie e pozzi per acqua provenienti da enti pubblici e privati 
(fig. 9 e tab. 1). Tale banca dati è illustrata nel dettaglio nelle note illustrative dei 
diversi Fogli già realizzati ed in particolare in cARtA GeoloGicA d’itAliA in scala 
1:50.000 Foglio 223 Ravenna (2002), a cui si rimanda per ogni precisazione. Per 
quanto riguarda il Foglio 222 la densità dei dati geognostici disponibili nell’area 
del Foglio 222 è di 2,3 dati per km2. Come si evince dalla figura 9, la densità delle 
informazioni è maggiore in prossimità dei principali centri urbani (es. Lugo) ed 
è inferiore nelle circostanti aree agricole (ad es. nel settore nord-occidentale).

2.3. - lA RicostRuzione PReliminARe dei RAPPoRti stRAtiGRAfici

La ricostruzione preliminare dei rapporti stratigrafici del sottosuolo si è 
basata sullo studio di una rete di 37 sezioni geologiche orientate parallelamente 
e perpendicolarmente al margine appenninico ed alle strutture sepolte e costrui-
te con tutti i dati geognostici disponibili, con particolare attenzione per i più 
profondi e/o dettagliati (fig. 9). In particolare sono state costruite 9 sezioni pro-
fonde, delle quali 2 allegate alla Carta di Sottosuolo, e rese alla scala 1:100.000 
con esagerazione verticale 25x, e 28 sezioni superficiali, delle quali 3 allegate 
alla Carta di Sottosuolo e rese alla scala 1:50.000 con esagerazione verticale 
50x . Le sezioni geologiche profonde si spingono ad una profondità massima di 
circa 400 m e forniscono informazioni riguardo le geometrie e l’organizzazione 
stratigrafica della successione a scala regionale; la maglia del reticolo delle 
sezioni profonde è compresa tra 2 e 10 km. Le sezioni superficiali si spingono 

   P
ROGETTO 

 
    

   C
ARG



Fig . 9 - Distribuzione in pianta delle indagini geognostiche raccolte nella banca dati del Servizio geo-
logico,	Sismico	e	dei	Suoli	della	Regione	Emilia-Romagna	ed	utilizzate	per	la	cartografia	geologica	
del sottosuolo; tracce di tutte le sezioni geologiche costruite per la ricostruzione tridimensionale dei 
corpi e delle unità da cui sono tratte le 5 sezioni del Foglio Allegato .
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ad una profondità massima di circa 70 m e forniscono maggiori dettagli sulla 
distribuzione degli ambienti deposizionali dell’intervallo stratigrafico olocenico; 
la maglia del reticolo delle sezioni superficiali è compresa tra 1 e 3 km.

Le superfici di correlazione sono state tracciate sulla base di criteri geome-
trici e litologici, guidati dall’individuazione di orizzonti guida, quali ad esempio 
corpi ghiaiosi di conoide alluvionale, intervalli fini di piana alluvionale ben 
sviluppati oppure orizzonti di torba e di argilla organica palustri e lagunari ben 
riconoscibili e lateralmente estesi .
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 Prove penetrometriche statiche 479 35.1 12.7 5 38
 Prove penetrometriche dinamiche 112 8.2 6.3 1.5 10
 Sondaggi a carotaggio continuo 208 15.2 15.3 2 400
 Pozzi per acqua 346 25.3 124.4 5 522
 Sondaggi esaminati dai rilevatori 17 1.2 48 24.6 157
 (progetto CARG)
 Prove pentrometriche con punta elettrica 8 0.6 30.6 10.2 51.9
 Prove penetrometriche con punta elettrica 190 14 31.5 10.5 37
 e piezocono (progetto CARG)
 Altre indagini 8 0.6

 Tipo di dato Numero % sul totale Prof. Prof. Prof.
  di dati (1368) media minima massima

Tab . 1 - Banca dati geognostici del Foglio 222; i principali enti fornitori dei dati sono i Comuni, le 
Province,	la	Regione,	il	consorzio	del	Canale	Emiliano-Romagnolo,	i	consorzi	di	bonifica,	le	Ferrovie	
dello Stato, l’Azienda multiservizi intercomunale di imola ed alcune industrie locali .
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2.4. - esecuzione di nuove indAGini di sottosuolo

Le nuove indagini di sottosuolo appositamente eseguite sono i sondaggi a ca-
rotaggio continuo e le prove penetrometriche che hanno consentito di definire ed 
affinare il modello geologico del sottosuolo elaborato dalla banca dati. I sondaggi 
a carotaggio continuo rappresentano l’unico strumento di osservazione diretta 
dei depositi di sottosuolo e sono quindi di fondamentale importanza per la loro 
caratterizzazione litologica e per il riconoscimento degli ambienti deposizionali 
attraverso l’analisi di facies (fig. 10). Essi inoltre permettono il campionamento 
dei terreni per analisi specifiche che sono strumenti indispensabili per la verifica 
delle correlazioni stratigrafiche proposte. In particolare, per il rilevamento del 
Foglio sono state eseguite datazioni 14C (tab. 2), analisi paleontologiche, pali-
nologiche e petrografiche (si veda Appendice 2), nonché prove geotecniche di 
laboratorio su campioni indisturbati . Grazie alle numerose informazioni che si 
possono ottenere dai sondaggi a carotaggio continuo, è stato inoltre possibile 
utilizzarli per l’interpretazione in chiave stratigrafico-sedimentologica dei log 
elettrici dei pozzi per idrocarburi e dei log delle prove penetrometriche. La figura 
11 mostra un esempio di dati geognostici (sondaggi a carotaggio continuo, log 
elettrici derivanti dai pozzi per idrocarburi AGIP e pozzi per acqua) utilizzati 
per la costruzione delle sezioni geologiche che mette in luce l’importanza che 
i sondaggi a carotaggio continuo rivestono nel processo di confronto incrociato 
tra questi dati disomogenei per raggiungere una buona attendibilità nella corre-
lazione stratigrafica.

Per la realizzazione di questo Foglio nell’ambito del progetto CARG sono 
stati eseguiti 17 sondaggi a carotaggio continuo, dal S2 al S18, mentre il S1 è 
stato eseguito precedentemente per la realizzazione dei Fogli 204 e 205 . Fra 
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 222-S2 4 7 AES8 340 60 Radiometrica torba Beta Analytic (Miami)
 222-S2 4 17 AES8 6000 60 Radiometrica torba Beta Analytic (Miami)
 222-S2 4 20.9 AES8 7420 60 Radiometrica sed. organico Beta Analytic (Miami)
 222-S2 4 26.2 AES7 19770 150 AMS torba Beta Analytic (Miami)
 222-S4 -1 8.3 AES8 6260 130 Radiometrica suolo organico ENEA (Bologna)
 222-S4 -1 24.4 AES7 23720 600 Radiometrica sed. organico ENEA (Bologna)
 222-S6 5 3.9 AES8 2100 70 Radiometrica sed. organico Beta Analytic (Miami)
 222-S6 5 18.8 AES8 11560 80 Radiometrica sed. organico Beta Analytic (Miami)
 222-S6 5 26.8 AES7 18000 150 AMS torba Beta Analytic (Miami)
 222-S10 17 12.5 AES8 14280 140 Radiometrica sed. organico Beta Analytic (Miami)
 222-S10 17 21.2 AES7 32550 600 AMS torba Beta Analytic (Miami)
 222-S10 17 35.5 AES7 >44550  AMS legno Beta Analytic (Miami)
 222-S17(*) 5.3 5 AES8 2635 80 Radiometrica sed. organico L.O.D.Y.C. (Parigi)

 Codice Quota Prof. Unità Età 14C Range Tecnica di Tipo di Laboratorio
 banca dati sondag. camp.    datazione materiale

Tab . 2 - Risultati ottenuti dalle analisi radiometriche (metodo 14C) su campioni di materiale organico 
prelevati	da	sondaggi	del	progetto	CARG.	L’ubicazione	dei	sondaggi	è	illustrata	in	figura	13	e	la	stra-
tigrafia	dei	sondaggi	CARG	in	Appendice	1.	La	profondità	dei	campioni	è	riferita	al	piano	campagna.	
L’età è espressa in anni e non è calibrata . (*) Datazioni a carico del i .g .m . del C .n .R . di Bologna .
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questi 15 hanno profondità comprese fra 25 e 50 m e sono stati utilizzati specifi-
camente per analizzare i primi depositi del sottosuolo (riferibili prevalentemente 
alle unità AES8 e AES7, si veda il Cap . V), mentre 2 sondaggi hanno profondità 
variabili da 70 a 160 m e sono stati progettati per caratterizzare anche gli inter-
valli più profondi della successione sedimentaria. Per avere un quadro geologico 
più completo sono stati considerati anche i sondaggi più significativi delle aree 
limitrofe ed in particolare i Fogli 204, 205, 223 e 239 . 

I carotaggi, per quanto determinanti per la ricostruzione del quadro strati-
grafico, sono estremamente costosi e possono essere effettuati solo in numero 
limitato, rendendo talora difficile l’estrapolazione su base areale del modello geo-
logico ricostruito . Per questo motivo sono state realizzate ad hoc per il progetto 
CARG 190 prove penetrometriche (CPT) a spaziatura relativamente regolare e 
sull’intero areale del Foglio . Le CPT per la quasi totalità sono state eseguite con 
punta elettrica e piezocono (CPTU) ed hanno raggiunto una profondità massima 
di c .a . 35 metri . Le prove penetrometriche sono state utilizzate per interpretare le 
litologie dei terreni attraversati sulla base dei risultati di diversi studi precedenti 
(AmoRosi & mARchi, 1999 e cARtA GeoloGicA d’itAliA in scala 1:50.000, Foglio 
223 Ravenna, 2002) e con l’ausilio di alcune tarature fatte in questo lavoro 
tramite i sondaggi a carotaggio continuo ad esse adiacenti. In figura 12 sono 
mostrati due esempi di confronto tra sondaggi a carotaggio continuo e prove 
penetrometriche elettriche con piezocono (in figura è riportato il tracciato della 
resistenza alla punta) eseguiti ad una distanza inferiore di 20 m uno dall’altra . 
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Fig . 11 - esempio di correlazione tra dati geognostici disomogenei: log elettrico di pozzo per idro-
carburi, sondaggio a carotaggio continuo e pozzo per acqua . Sono indicati i parametri associati a 
ciascun tipo di prova e le possibili correlazioni .
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La figura 13 mostra la localizzazione dei sondaggi e delle prove penetrometriche 
eseguiti appositamente per la realizzazione del Foglio e riportati negli elaborati 
della Carta Geologica, nonchè dei sondaggi dei fogli limitrofi la cui stratigrafia è 
stata oggetto di studio durante i rilevamenti .

Nell’Appendice 1 sono riportate le descrizioni dei sondaggi con la relativa 
interpretazione stratigrafico-sedimentologica adottata e nelle Appendici 2, 3 e 
4 sono illustrati rispettivamente i risultati delle analisi micropaleontologiche, 
palinologiche e petrografiche relative al sondaggio profondo 222-S2.
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Fig . 13 - Distribuzione delle nuove prove geognostiche (sondaggi a carotaggio continuo e prove 
CPtU) eseguite ad hoc per il rilevamento del Foglio 222 e traccia delle sezioni geologiche selezionate 
per la rappresentazione del sottosuolo nel Foglio Allegato . Sono indicati anche i pozzi eni-AgiP e i 
sondaggi	utilizzati	dei	fogli	limitrofi.
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V - STRATIGRAFIA

1 . - DEFINIZIONE DEL CRITERIO STRATIGRAFICO UTILIZZATO

La successione sedimentaria che è stata oggetto di studio nel rilevamento del 
Foglio 222 fa parte della successione post-evaporitica del margine padano-adria-
tico . In particolare, sono state analizzate in maggior dettaglio la successione del 
Pleistocene medio e superiore e quella dell’Olocene. Nel Foglio 222 affiorano 
unicamente i depositi olocenici e quindi la successione pleistocenica è stata 
investigata attraverso lo studio del sottosuolo .

I criteri utilizzati per l’analisi stratigrafica di questa successione sono quelli 
propri della stratigrafia fisica, in accordo con quanto definito dalle linee guida 
per il rilevamento della Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000 (seRvizio Geo-
loGico nAzionAle, 1992) e le successive integrazioni coerentemente con quanto 
effettuato nei Fogli limitrofi.

La stratigrafia fisica, nel corso degli ultimi venti anni, ha posto l’accento sul-
l’identificazione di pacchi di strati delimitati da superfici-tempo e sulle relazioni 
genetiche tra sistemi deposizionali coevi e ha favorito il progressivo utilizzo di 
unità stratigrafiche delimitate da superfici di discontinuità (Unconformity Boun-
ded	Stratigraphic	Units	e	Unità	allostratigrafiche, noRth AmeRicAn commission 
on stRAtiGRAPhic nomenclAtuRe, 1983, PoAG & WARd, 1993; sAlvAdoR, 1994) o 
comunque legate a cicli di eventi, come le unità stratigrafico-deposizionali (vAil, 
1987; PosAmentieR et alii, 1988; GAlloWAy, 1989) . Queste unità presentano un 
forte connotato operativo (mutti et alii, 1994) e trovano un impiego naturale 
nella cartografia geologica dei depositi quaternari. In particolare nei depositi 
continentali l’impiego delle UBSU, definite come unità limitate alla base ed al 
tetto da superfici di discontinuità dimostrabili, significative e specificamente 
designate (angular unconformities, disconformities, ecc .), di estensione prefe-
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ribilmente regionale o interregionale, trova la sua applicazione ottimale nella 
rappresentazione cartografica di depositi di terrazzo affioranti nei settori intra-
vallivi della pianura (cfr. Blum, 1993) che, per loro natura, sono compresi tra 
superfici di discontinuità corrispondenti a scarpate di erosione fluviale ed a suoli. 
Esempi di potenziali UBSU al margine appenninico emiliano-romagnolo sono i 
raggruppamenti di terrazzi identificati da fARABeGoli & onoRevoli (1989), Amo-
Rosi et alii (1996), BAssetti & sARti (1997), sARti et alii (1997), mentre nelle aree 
della pianura alluvionale sono stati utilizzati come potenziali limiti di UBSU i 
suoli, sia affioranti sia sepolti, poiché materializzano, per la loro stessa natura, 
delle superfici di discontinuità non deposizionali (PReti & GueRmAndi, 1991) .

L’individuazione di limiti inconformi nei depositi di sottosuolo della Pianura 
Padana risulta tuttavia non sempre agevole. Ciò principalmente a causa di più 
fattori: l’assenza di linee sismiche ad alta risoluzione che permettano di indivi-
duare la geometria della stratificazione di questi depositi; la difficoltà di tracciare 
tale superficie a causa di un blando od assente contrasto di facies; il progressivo 
passaggio delle superfici di discontinuità alle relative superfici di continuità 
stratigrafica. Un tentativo in tal senso è stato operato alla scala di tutta la pianura 
emiliano-romagnola mediante l’analisi dei dati di pozzo e l’interpretazione della 
sismica industriale (ReGione emiliA-RomAGnA & ENI-AGIP, 1998) . Lavori di 
maggior dettaglio, come quelli operati per la realizzazione del presente Foglio, 
basati su correlazione di dati di pozzi e di sondaggi appositamente eseguiti e 
supportati da approfonditi studi sedimentologici e micropaleontologici su fora-
miniferi, ostracodi e pollini (es. AmoRosi et alii, 1999b; 2004; cARtA GeoloGicA 
d’itAliA in scala 1:50.000 Foglio 223 Ravenna, 2002, Foglio 256 Rimini, 2005 
e Foglio 240-241 Forlì-Cervia, 2005), permettono di migliorare ulteriormente 
il quadro stratigrafico e concorrono ad individuare le principali superfici di 
discontinuità stratigrafica e la loro correlazione a scala di bacino.

La successione del Foglio 222 è stata quindi suddivisa in UBSU ma per 
poter essere applicate interamente ed ubiquitariamente al contesto geologico del 
sottosuolo della Pianura Padana, queste unità sono state interpretate in chiave 
flessibile ovvero, nella realizzazione del Foglio, sono state cartografate anche 
dove le discontinuità erano localmente non più perfettamente riconoscibili e 
verificabili lungo il tracciato delle superfici ad esse correlate. Si ritiene quindi 
che le unità utilizzate soddisfino complessivamente e regionalmente il requisito 
di base inconforme (necessario per l’attribuzione alla categoria delle UBSU) 
sebbene non si escluda che tali superfici possano localmente passare a superfici 
di continuità stratigrafica.

La nomenclatura stratigrafica utilizzata nelle presenti note si basa larga-
mente su quanto riportato in ReGione emiliA-RomAGnA & ENI-AGIP (1998) ed i 
depositi studiati sono stati raggruppati nel Supersintema Emiliano-Romagnolo, 
suddiviso nel Sintema Emiliano-Romagnolo Inferiore (AEI) e nel Sintema 
Emiliano-Romagnolo Superiore (AES) (fig. 3). All’interno di quest’ultimo sono 
state distinte unità di rango inferiore (subsintemi) corrispondenti nei settori in-
travallivi (affioranti nel Foglio 239 Faenza, in stampa) a depositi alluvionali di un 
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singolo terrazzo o di un gruppo di terrazzi e nel sottosuolo della pianura a cicli 
sedimentari, generalmente coarsening-upward, di tipo trasgressivo-regressivo .

2 . - ASSETTO STRATIGRAFICO - STRUTTURALE

Lo schema tettonico elaborato per il rilevamento del Foglio 222 (fig. 14) ed 
esteso ai fogli limitrofi per un quadro regionale più ampio, mostra che il sotto-
suolo è caratterizzato da un’ampia sinclinale il cui asse è orientato circa NO-SE, 
lungo l’allineamento Fusignano - Conselice, ed immergente blandamente verso 
SE (fig. 15). La sinclinale è limitata verso sud da una fascia di anticlinali e fronti 
di thrust allineati fra Bagnacavallo - Lugo - Massa Lombarda - Buda e, a nord, 
da una culminazione strutturale con un asse orientato secondo l’allineamento 
Longastrino - Argenta - Consandolo . Tra i thrust di Bagnacavallo - Lugo - Massa 
Lombarda - Buda e il thrust del fronte pedecollinare appenninico, che in questo 
settore corre tra Faenza e Imola, si sviluppa un’area strutturalmente articolata e 
la sinclinale compresa tra le due culminazioni risulta variamente segmentata e 
deformata . Nel settore centrale, immediatamente ad est di Alfonsine e Bagna-
cavallo, si osservano importanti discontinuità trasversali all’andamento generale 
dei lineamenti tettonici, imputate alla presenza delle rampe laterali dei thrust e/o 
di tear faults .

Dalla figura 15 si evidenzia che la prima importante superficie di onlap al 
tetto delle strutture tettoniche che sutura la fase parossistica che le ha generate 
corrisponde approssimativamente alla base del Pliocene medio (PieRi & GRoPPi, 
1981), raggiunge la profondità di circa 3000 m nel nucleo della sinclinale per 
poi risalire a profondità di circa 1000 m nelle zone di alto strutturale . E’ però 
importante notare che anche le geometrie della successione quaternaria riflet-
tono in buona parte l’andamento delle strutture plioceniche ed in particolare si 
sottolinea:
1) una marcata risalita dei riflettori sismici verso il margine appenninico;
2) l’espansione stratigrafica della successione del Quaternario dal margine 

appenninico verso la pianura aperta e l’assottigliamento della successione in 
corrispondenza degli alti strutturali di Cotignola-Bagnacavallo e di Alfonsi-
ne-Longastrino;

3) l’individuazione di più aree depocentrali: un’area limitata e discontinua a 
tergo del thrust meridionale, in corrispondenza di Granarolo, un’area ampia 
compresa tra i due thrust, in corrispondenza di Fusignano ed un’area, solo 
parzialmente intercettata, a fronte del thrust settentrionale in corrispondenza 
del margine delle Valli di Comacchio .
Per quanto riguarda la successione del Pleistocene medio e superiore (Super-

sintema Emiliano-Romagnolo), l’analisi dei dati sismici è stata più approfondita 
ed ha consentito la stesura di due mappe che rappresentano le isobate di due 
riflettori particolarmente marcati, interpretati come i limiti basali del Sintema 
Emilano-Romagnolo Inferiore - AEI e del Sintema Emiliano-Romagnolo Supe-
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Fig . 14 - Schema dei principali elementi strutturali plio-pleistocenici sepolti, traccia delle sezioni 
geologiche	profonde	riportate	nel	Foglio	Allegato	e	traccia	della	linea	sismica	di	figura	15.
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riore - AES (figg. 16 e 17). Si osservi come la geometria di tali superfici rifletta 
l’andamento delle strutture plio-pleistoceniche più profonde; in particolare vi è 
un’inflessione delle due superfici in corrispondenza dell’asse della sinclinale che 
costituisce il depocentro del bacino di sedimentazione ed una risalita delle stesse 
a quote più superficiali in corrispondenza degli alti strutturali.
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Fig . 16 - Schema dell’andamento delle isobate della base di Aei . Si noti come la concavità di questa 
superficie	segua	l’orientazione	dell’asse	della	sinclinale	sepolta	che	quindi	coincide	con	il	depocentro	
del bacino sedimentario .

Fig . 17 -	Schema	dell’andamento	delle	isobate	della	base	di	AES.	Anche	in	questo	caso	(si	veda	fig.	
16)	 si	 nota	 un’inflessione	 della	 superficie	 deposizionale	 che	 documenta	 l’influenza	 delle	 strutture	
tettoniche	più	profonde	anche	a	questo	livello	stratigrafico.
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3 . -  LE UNITÀ PIÙ ANTICHE DEL SUPERSINTEMA EMILIANO-
ROMAGNOLO

Le unità più antiche del Supersintema Emiliano-Romagnolo non affiorano 
nel Foglio 222 e sono state descritte solo nella parte meridionale della sezione 
geologica profonda Imola-Comacchio del Foglio Allegato riportata in figura 18.

La sezione è stata costruita a partire dal margine appenninico nel Foglio 239 
dove tali unità sono raggiunte da numerosi pozzi per acqua e da un sondaggio a 
carotaggio continuo profondo CARG (239-S1) e sono prossime a quelle affioranti 
(valle del F. Santerno). Il substrato marino mio-plio-pleistocenico è costituito 
al tetto dalla Formazione delle Argille Azzurre di ambiente di piattaforma 
marina .

Queste passano, con contatto erosivo e discordante, alle Sabbie di Imola 
(IMO): sabbie ed arenarie poco cementate, fini, finissime e subordinatamente 
medie e grossolane, in strati amalgamati con livelli di ghiaie fini e sporadici 
intercalazioni pelitiche (ambiente di spiaggia e delta conoide). Il contenuto 
faunistico di IMO indica un’età compresa tra 800.000 e 650.000 anni (AmoRosi et 
alii, 1998a; ReGione emiliA-RomAGnA & ENI-AGIP, 1998) .

4 . - SUPERSINTEMA EMILIANO-ROMAGNOLO 

Il Supersintema Emiliano-Romagnolo è l’unità stratigrafica che comprende 
l’insieme dei depositi quaternari di origine continentale affioranti in corrispon-
denza del margine appenninico padano (ciclo Qc di Ricci lucchi et alii, 1982) ed 
i sedimenti ad essi correlati nel sottosuolo della pianura emiliano-romagnola . 
Questi ultimi, nell’area in esame, includono depositi alluvionali che passano ver-
so est a depositi deltizi e marini, organizzati in cicli deposizionali di vario ordine 
gerarchico. Il limite inferiore del Supersintema Emiliano-Romagnolo affiora 
solamente a ridosso del margine appenninico e nei settori intravallivi nell’area 
del Foglio 239 dove è fortemente discordante sui depositi marini del Pleistocene 
medio (IMO) e mio-pliocenici. Questa discordanza angolare si realizza anche 
nel sottosuolo più prossimo al margine appenninico ed è espressa dal contatto 
netto fra i depositi fluvio-deltizi alla base del supersintema e i depositi sabbioso-
ghiaiosi litorali e di delta-conoide riferiti al tetto di IMO. Verso NE, la superficie 
di discordanza si immerge in profondità e non è più stata tracciata.

Il limite superiore coincide col piano topografico. L’età dell’unità è Pleistoce-
ne medio - attuale (ReGione emiliA-RomAGnA & ENI-AGIP, 1998) .

Nella cARtA GeoloGicA d’itAliA alla scala 1:50.000 Fogli 256 Rimini, 199 
Parma sud, 219 Sassuolo, 240-241 Forlì-Cervia (2005), nonché in altri fogli in 
stampa del margine appenninico (Fogli 180, 181, 220, 239 e 255) questa unità 
comprende due sintemi distinti (Sintema Emiliano-Romagnolo Inferiore, AEI 
e Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore, AES) che sono stati riconosciuti e 
tracciati anche nelle porzioni di sottosuolo (AmoRosi & fARinA, 1995 e ReGione 
emiliA-RomAGnA & ENI-AGIP, 1998). Nel Foglio 222 e 239 affiorano solo i de-
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Fig . 18 - Particolare della sezione geologica profonda imola-Comacchio del Foglio Allegato (por-
zione	meridionale)	che	ritrae	l’assetto	stratigrafico	del	sottosuolo	del	settore	della	valle	del	F.	San-
terno.	 Le	 sezioni	 integrano	 i	 dati	 di	 superficie	 (affioramenti	 dei	 settori	 intravallivi	 e	 del	margine	
appenninico)	e	di	sottosuolo	(stratigrafie	delle	indagini	geognostiche,	linee	sismiche	e	stratigrafie	di	
pozzi	AGIP)	e	descrivono	l’architettura	stratigrafica	del	Supersintema	Emiliano-Romagnolo,	i	suoi	
rapporti con le Sabbie di imola e il “substrato” marino mio-plio-pleistocenico e le geometrie dei 
principali corpi geologici . L’esagerazione verticale è di 25 volte; la traccia della sezione completa è 
riportata	in	figura	13.
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positi di AES mentre i depositi di AEI sono stati individuati solo nel sottosuolo 
della pianura .

Per migliorare la ricostruzione delle geometrie e del significato stratigrafico 
dei principali corpi sabbiosi del Supersintema Emiliano-Romagnolo (la cui ana-
lisi stratigrafica è stata estesa ad un ampio settore comprendente i Fogli 239, 223, 
204 e 205) è stato fatto il tentativo di distinguere l’area d’origine (“provenienza”) 
dei sedimenti in essi contenuti in accordo con quanto fatto nell’interpretazione 
dei fogli limitrofi (es. cARtA GeoloGicA d’itAliA in scala 1:50.000 Foglio 240-241 
Forlì-Cervia, 2005). I corpi sabbiosi lateralmente più continui (scala delle decine 
di km) e spessi (10-50 m), di granulometria media e grossolana omogenea sulle 
lunghe distanze, di geometria tabulare e con tendenza a chiudersi verso il mar-
gine appenninico sono stati attribuiti alla provenienza padana; i corpi sabbiosi 
più discontinui e sottili, di granulometria più variabile e mediamente intorno 
alle classi delle sabbie medie e fini, con geometrie più variabili e con la tendenza 
a saldarsi verso il margine appenninico con i corpi ghiaiosi di conoide sono 
stati attribuiti alla provenienza appenninica . Tale distinzione è stata operata 
tramite: a) la facies elettrica dei log AGIP, b) la facies osservata nei carotaggi e 
l’analisi petrografica qualitativa di terreno eseguita sulle carote, c) le geometrie 
di correlazione dei corpi . La taratura dell’interpretazione di provenienza è stata 
effettuata tramite l’analisi petrografica qualitativa e quantitativa al microscopio 
di diversi campioni di sabbie prelevati dai sondaggi (Appendice 4).

Nelle sezioni geologiche profonde del Foglio Allegato alla Carta Geologica di 
superficie si osserva che il supersintema si caratterizza, nel suo complesso, per 
la progradazione dei sistemi deposizionali alluvionali da SO verso NE ed il con-
seguente arretramento dei depositi fluvio-deltizi e costieri. Tale progradazione 
mostra due fasi di sviluppo distinte a cui sono stati attribuiti, rispettivamente, 
i due sintemi in cui il supersintema è stato suddiviso: AEI ed AES. Il primo è 
dominato da facies fluvio-deltizie per lo più costituiti da sabbie di provenienza 
padana, mentre nel secondo si sviluppano prevalentemente le facies francamente 
fluviali di conoide e di piana alluvionale legate a sistemi di provenienza appenni-
nica . Questa progradazione è ben visibile nella sequenza di facies del sondaggio 
239-S1 che attraversa tutti i depositi del supersintema e IMO .

L’organizzazione spaziale dei depositi viene interpretata come il prodotto del 
riempimento del bacino Padano che avviene in concomitanza al sollevamento 
del margine appenninico con il conseguente avanzamento verso NE dei sistemi 
deposizionali appenninici .

4.1. - sintemA emiliAno-RomAGnolo infeRioRe (AEI) (solo sottosuolo)

Il Sintema Emiliano-Romagnolo Inferiore (AEI) costituisce la parte più 
antica del Supersintema Emiliano-Romagnolo . Nel Foglio 222 non è presente in 
affioramento ma è stato individuato nel sottosuolo, sulla base dei dati geognostici 
(qualche sondaggio e soprattutto diversi log ENI-AGIP) e delle geometrie delle 
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unità stratigrafiche ricostruite attraverso le sezioni geologiche.
Il limite inferiore coincide con quello del supersintema ed è stato descritto nel 

paragrafo precedente . Al suo interno l’unità è costituita da alternanze cicliche 
di depositi fini (prevalentemente argille e limi) e depositi grossolani (prevalen-
temente sabbie e subordinatamente ghiaie, presso il margine meridionale del 
bacino) riferibili ad associazioni di facies di piana alluvionale non drenata e 
soprattutto di piana fluvio-deltizia e costiera (sondaggi 239-S1 e 239-S10). 
Solo il settore più prossimo al margine della catena (Foglio 239) è dominato da 
sistemi alimentati dai fiumi appenninici mentre quello pertinente al Foglio 222 
è dominato prevalentemente dai sistemi alimentati dal Fiume Po . In particolare, 
nelle zone depocentrali del bacino, si riconoscono tre cicli deposizionali distinti, 
attribuibili a sequenze di facies fluvio-deltizie e di piattaforma del sistema 
padano (ben evidenti nei log ENI-AGIP Argenta, Alfonsine 18, Valledane 1 e 
Ravenna 32) .

Lo spessore dell’unità aumenta complessivamente verso N e NE fino a rag-
giungere c .a . 140 m nell’area depocentrale compresa fra Conselice e Fusignano . 
L’età dell’unità è attribuita, per posizione stratigrafica, al Pleistocene medio (tra 
400-430 .000 anni e 650 .000 anni, ReGione emiliA-RomAGnA & ENI-AGIP, 1998) .

4.2. - sintemA emiliAno-RomAGnolo suPeRioRe (AES)

Il Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore (AES) costituisce la porzione 
superiore del Supersintema Emiliano-Romagnolo . Nel Foglio 222 comprende 
tutti i depositi continentali affioranti che sono stati attraversati solo parzialmente 
dal sondaggio 222-S2 (Appendice 1), mentre sono stati attraversati per intero 
da due sondaggi del Foglio meridionale (239-S1 e 239-S10). La ricostruzione 
dell’organizzazione dei corpi litologici attribuiti ad AES è illustrata nelle sezioni 
geologiche profonde e la figura 19 rappresenta la sintesi dell’architettura strati-
grafica dell’unità che ne è stata desunta. 

In affioramento AES è costituito da depositi di pianura alluvionale ed, in 
parte, di piana deltizia. Nel sottosuolo sono più abbondanti i depositi di piana 
costiera. Il limite inferiore del sintema non affiora nel Foglio 222: nei Fogli 
immediatamente a sud è dato da un contatto erosivo e fortemente discordante 
sui depositi marini mio-pliocenici dell’Appennino e su IMO e corrisponde a 
quello dell’intero supersintema . Nel sottosuolo il limite inferiore è chiaramente 
espresso nel settore meridionale dove è dato da un contatto erosivo e discordante 
delle ghiaie di conoide alluvionale (AES) su depositi limosi, sabbiosi e sabbioso-
ghiaiosi fluviali e fluvio-deltizi (AEI; si veda in particolare fig. 18). Verso NE 
tale limite si fa via via meno marcato da un punto di vista litologico, poiché 
mette a contatto i depositi fluvio-deltizi padani di AES con quelli di AEI ed è 
riconoscibile solo come superficie di avanzamento verso NE a scala regionale dei 
sistemi deposizionali più prossimali. Il limite superiore corrisponde all’attuale 
superficie topografica.

   P
ROGETTO 

 
    

   C
ARG



Fig . 19 -	Schema	cronostratigrafico	del	Sintema	Emiliano-Romagnolo	Superiore	(AES)	utilizzato	per	
il	Foglio	222	comprendente	le	relazioni	con	i	fogli	limitrofi.
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La ciclicità sedimentaria
Nel sottosuolo della pianura AES è costituito dalla sovrapposizione di cicli 

deposizionali di diverso ordine gerarchico . I cicli riconoscibili con maggior 
chiarezza hanno uno spessore di varie decine di metri e sono tipicamente coar-
sening-upward (CU), caratterizzati dall’alternanza di depositi fini, dominati 
da facies di tracimazione fluviale, e da depositi grossolani, dominati da facies 
di riempimento di canale fluviale (fig. 18). Nelle zone depocentrali, verso NE, 
ciascun ciclo raggiunge lo spessore di circa 60-100 m, ed è generalmente orga-
nizzato verticalmente in sequenze coarsening-upward (CU) e in sequenze fining-
upward/coarsening upward (FU/CU,) entrambe caratterizzate da un’evoluzione 
di tipo trasgressivo-regressivo (T-R). Come esempi di questo tipo di ciclicità nei 
depositi fluviali relativi ad altri contesti geologici si vedano: shAnley & mccABe 
(1994), olsen et alii (1995), KhAn et alii (1997) ed in particolare BuRns et alii 
(1997) e la sintesi proposta in Blum & töRnqvist (2000).

La porzione trasgressiva basale di ciascun ciclo è spessa pochi metri ed è 
caratterizzata dalla frequente presenza di argille ricche in sostanza organica di 
piana alluvionale e palude passanti, nel settore di NE, ad argille lagunari e a 
sabbie marine di cordone litorale . Queste poggiano con un contatto generalmen-
te molto spesso brusco sulle ghiaie e sulle sabbie fluviali che costituiscono il 
tetto del ciclo sottostante . Il limite inferiore di ognuno di questi cicli rappresenta 
quindi una superficie di disattivazione della sedimentazione fluviale grossolana 
corrispondente, verso mare, ad una fase trasgressiva . Essa ha una espressione 
fisica evidente ed è riconoscibile nel sottosuolo come un forte contrasto di facies. 
Le facies trasgressive marino-marginali non sembrano estendersi in AES più a 
sud dell’allineamento Fusignano-Conselice .

La generalizzata presenza di lacune stratigrafiche di diverse migliaia di anni 
alla base di tali superfici (con particolare evidenza nei settori costieri limitrofi, 
cARtA GeoloGicA d’itAliA a scala 1:50.000 Foglio 223 Ravenna (2002) e Foglio 
256 Rimini (2005) si veda il Subsintema di Ravenna, AES8 della presente sezio-
ne) e la loro buona riconoscibilità e cartografabilità ne supporta l’utilizzo come 
limiti di UBSU .

La porzione regressiva di ciascun ciclo è suddivisa in due parti . La parte 
inferiore è costituita da depositi fini di tracimazione fluviale dominati da limi 
alternati a sabbie e/o argille e comprendenti ghiaie e sabbie di canale fluviale 
sotto forma di corpi lenticolari, isolati, a geometria nastriforme . La parte supe-
riore del ciclo è data da sedimenti prevalentemente ghiaiosi e sabbiosi di canale 
fluviale, che formano depositi compositi, organizzati complessivamente in corpi 
lateralmente estesi ed interpretati come lobi di conoide alluvionale passanti, 
sottocorrente, nella pianura alluvionale più aperta, a sistemi di canale fluviale 
arealmente e verticalmente giustapposti . I lobi ghiaiosi di conoide alluvionale 
dei vari cicli deposizionali non sembrano estendersi più a nord dell’allineamento 
Medicina-Cotignola .

Il ciclo più superficiale rappresenta l’unico ciclo affiorante nel Foglio 222, 
è incompleto ed è rappresentato dalla porzione trasgressiva seguita dalla parte 
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iniziale di quella regressiva .
Sulla base dei caratteri trasgressivo-regressivi dei cicli deposizionali ricono-

sciuti nel sottosuolo, della loro durata temporale (fig. 19) e della loro estensione a 
scala regionale (ReGione emiliA-RomAGnA & ENI-AGIP, 1998) essi sono conside-
rati il prodotto della ciclicità elementare climatico-eustatica di quarto ordine che 
caratterizza l’evoluzione del periodo Quaternario (i.e. mARtinson et alii, 1987) .

Alcune considerazioni ed approfondimenti relativi alle relazioni tra le unità 
stratigrafiche affioranti e sepolte riconosciute in AES e all’origine della ciclicità 
sedimentaria osservata, saranno trattati in “VII - La sedimentazione di AES nel 
settore romagnolo della pianura padana” .

La	definizione	dei	subsintemi
Nei settori intravallivi e pedecollinari affioranti nei Fogli limitrofi (es. Foglio 

239) AES è suddiviso in subsintemi (AES5-8), ognuno dei quali è costituito da 
depositi alluvionali di un singolo terrazzo o di un gruppo di terrazzi separati 
da quelli immediatamente sopra e sottostanti da scarpate di erosione partico-
larmente ampie, che delimitano depositi geometricamente discordanti tra loro 
(fig. 18 e cARtA GeoloGicA d’itAliA alla scala 1:50.000 Foglio 256 Rimini, 2005, 
Foglio 240-241 Forlì-Cervia, 2005, si vedano inoltre gli altri Fogli della cARtA 
GeoloGicA d’itAliA relativi al margine appenninico: Fogli 219, 2005; 220, 238, 
239 e 255 in stampa). La superficie sommitale affiorante dei diversi subsintemi è 
caratterizzata da uno specifico grado di alterazione dei suoli.

Sulla base della prosecuzione fisica e/o geometrica dei corpi ghiaiosi di terraz-
zo e di conoide alluvionale, i 3 subsintemi più recenti (AES6, AES7, AES8) sono 
stati correlati con i 3 cicli deposizionali più superficiali riconosciuti all’interno di 
AES nel sottosuolo della pianura. Questi tre cicli più superficiali del sottosuolo 
sono quelli meglio definiti a scala regionale dato il numero relativamente alto 
di pozzi che li attraversano, compresi diversi carotaggi appositamente eseguiti 
per la cartografia geologica (ReGione emiliA-RomAGnA & ENI-AGIP, 1998, cARtA 
GeoloGicA d’itAliA a scala 1:50.000 Foglio 223 Ravenna, 2002, Foglio 256 Rimi-
ni, 2005, Foglio 240-241 Forlì-Cervia, 2005) .

Nei depositi sepolti di AES al di sotto dei primi 3 cicli/subsintemi sono presenti 
altri 2 cicli deposizionali che tuttavia, diversamente da quelli già illustrati, sono 
conosciuti in modo più approssimativo dato il numero esiguo di informazioni 
geognostiche disponibili e sono stati attribuiti ad AES indifferenziato (figg. 18 
e 19) . Il sondaggio 239-S10, che ha attraversato interamente l’unità AES, e le 
sezioni geologiche profonde, mostrano che questi 2 cicli più bassi hanno caratteri 
simili ai cicli sovrastanti sebbene presentino potenti corpi sabbiosi fluvio-deltizi 
di alimentazione padana più spostati verso SO rispetto ad AES6, AES7 ed AES8 . 
In futuro l’acquisizione di nuovi dati, soprattutto cronologici, su questi due cicli 
inferiori potrebbe consentirne la correlazione con i subsintemi AES5 e AES4 
affioranti al margine appenninico (fig. 18).

Nel Foglio 222 AES è costituito, in affioramento, dal solo AES8 .
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Lo spessore di AES varia da circa 100 m presso il limite meridionale del 
Foglio 222 fino a circa 300 m nel settore centrale del Foglio. 

L’età della base del sintema è attribuita, per posizione stratigrafica e per 
confronto coi cicli climatico-eustatici, al Pleistocene medio (circa 400-430 ka, si 
veda Cap . VII, ReGione emiliA-RomAGnA & ENI-AGIP, 1998) . I depositi del tetto 
dell’unità sono attualmente in evoluzione e pertanto la loro età è olocenica .

4 .2 .1 . - Subsintema di Bazzano (AES6) (solo sottosuolo)

L’unità è presente nel Foglio 222 solo nel sottosuolo ed è costituita da un ciclo 
trasgressivo-regressivo attraversato quasi interamente dal sondaggio 222-S2 (è 
invece stato attraversato interamente dai sondaggi 239-S1 e 239-S10 e da diversi 
sondaggi ubicati nei Fogli limitrofi). Il subsintema affiora invece immediatamen-
te a SO del limite meridionale (nel Foglio 239) dove è costituito da estesi depositi 
fluviali terrazzati correlati con il sottosuolo su base geometrica, in accordo con il 
quadro geologico regionale (ReGione emiliA-RomAGnA & ENI-AGIP, 1998; cARtA 
GeoloGicA d’itAliA in scala 1:50.000 Fogli 256 Rimini, 240-241 Forlì - Cervia, 
2005 e Foglio 255 Cesena, in stampa) .

I depositi di AES6 (si veda fig. 18 e le sezioni geologiche profonde del Foglio 
Allegato) poggiano in contatto netto sulle ghiaie e sabbie di canale fluviale 
del ciclo sottostante . Alla base il ciclo è costituito, nel settore meridionale, da 
depositi fini alluvionali con talora sostanza organica di origine palustre passanti 
sottocorrente, nel settore settentrionale, ad argille organiche lagunari e sabbie di 
cordone litorale (sondaggio 222-S2 in Appendice 2 e 223-S12 in cARtA GeoloGicA 
d’itAliA in scala 1:50.000 Foglio 223 Ravenna, 2002).

Nella porzione intermedia il ciclo è costituito da fitte alternanze di sabbie 
limose, limi sabbiosi, limi ed argille di argine, rotta e piana inondabile . In questo 
intervallo le ghiaie e le sabbie di canale fluviale sono subordinate e confinate in 
corpi lenticolari nastriformi (associazione di piana alluvionale) e limitate alle 
porzioni a ridosso del margine appenninico (Foglio 239). Nel settore settentrio-
nale, intercalati ai depositi alluvionali, è presente anche un sottile livello a facies 
lagunari che registra un’ingressione marina di entità minore rispetto a quella di 
base dell’unità .

Verso l’alto il ciclo mostra un progressivo aumento di depositi ghiaiosi e 
sabbiosi di canale fluviale, spessi fino ad una decina di metri che si alternano a 
depositi argillosi e limosi di tracimazione fluviale, con contatti netti. I depositi 
ghiaiosi, che si concentrano nel settore meridionale del Foglio 222, tendono a 
giustapporsi lateralmente e verticalmente costituendo corpi tabulari estesi fino ad 
una decina di chilometri (associazione di conoide alluvionale). Essi si sfrangiano 
sottocorrente in corpi nastriformi passando a depositi sabbiosi e sabbioso-limosi 
di canale o argine fluviale (associazione di piana alluvionale).

Le analisi micropaleontologiche eseguite sul sondaggio profondo 222-S2 
(Appendice 2) indicano che la base dell’unità è caratterizzata da un’associazione 
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ad Ostracodi dulcicoli (associazione F) e successivamente da una a Foraminiferi 
e Ostracodi tipica di ambiente marino marginale ad influenza fluviale (associa-
zione mb-a); la restante parte è dominata da un’ostracofauna tipica di acque 
dolci (associazione F), con l’eccezione di un sottile intervallo nella porzione 
media dell’unità, caratterizzata da un’associazione di Foraminiferi ed Ostracodi 
tipica di ambienti di baia o laguna (associazione Bb-c) .

La lunga serie pollinica ottenuta dallo stesso sondaggio (Appendice 2), 
sebbene sia interrotta in più punti da campioni sterili, in corrispondenza di que-
sta unità mostra alcuni spettri pollinici (nella porzione inferiore) ed un sottile 
intervallo (nella porzione superiore) caratterizzati dalla diffusione delle foreste 
(Appendice 2): le percentuali delle latifoglie arboree più termofile (AP1), infatti, 
risultano medio-alte, mentre sono basse quelle di Pinus . Anche le concentrazio-
ni polliniche, limitatamente a questi due intervalli, risultano elevate, essendo 
indicative oltre che di migliore conservazione soprattutto di alta produzione pol-
linica legata allo sviluppo delle foreste per l’instaurarsi di condizioni climatiche 
temperate . Questi intervalli sono separati da altri intervalli caratterizzati dalla 
dominanza di Pinus ed elementi non-arborei (nAP) e da basse concentrazioni 
polliniche, che indicano quindi un paesaggio molto diverso, deforestato e occu-
pato da formazioni arboreo-arbustive dovuto a condizioni climatiche nettamente 
diverse e di tipo glaciale .

Questa alternanza e la presenza concomitante di particolari taxa “Terziari” 
indicativi dal punto di vista palinostratigrafico rende questi intervalli confron-
tabili con quelli del sondaggio 223-S17 attribuiti allo stadio isotopico 7 (cfr. 
AmoRosi et alii, 1999b) .

L’unità è sigillata al tetto, con contatto netto, dai depositi argillosi di piana 
alluvionale, palude e laguna del ciclo sovrastante .

Lo spessore del subsintema varia da pochi metri, presso il margine SO del 
Foglio a 60-70 m nei settori depocentrali della pianura . La sua età, desunta 
dalla posizione stratigrafica, è riferibile al Pleistocene medio. Sulla base della 
correlazione della successione con la scala dei cicli climatico-eustatici di Petit 
et alii (1999) si può presupporre un età compresa fra c.a. 230-240 ka e 120-130 
ka (si veda “VII - La sedimentazione di AES nel settore romagnolo della pianura 
padana”) .

4 .2 .2 . - Subsintema di Villa Verucchio (AES7) (solo sottosuolo) 

L’unità è presente nel Foglio 222 solo nel sottosuolo mentre affiora localmen-
te a sud del Foglio 239, dove è costituita da depositi fluviali terrazzati poggianti, 
tramite una superficie di erosione fluviale, sui depositi marini mio-pliocenici. 
I depositi fluviali ghiaiosi di AES7 si immergono rapidamente verso nord nel 
sottosuolo della pianura del Foglio 239 e del Foglio 222 a partire dai principali 
sbocchi vallivi dove costituiscono i depositi grossolani sommitali di un ciclo 
trasgressivo-regressivo sepolto . I depositi di questo ciclo sono descritti, in toto o 
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in parte, in un numero relativamente alto di indagini geognostiche della Banca 
Dati Geologici, nonché dai 17 sondaggi eseguiti appositamente dalla Regione 
Emilia-Romagna; fra questi, i sondaggi 222-S2, 222-S10 (Appendice 1) e 
239-S10 hanno attraversato l’intera unità stratigrafica. L’unità ha uno spessore 
di varie decine di metri e poggia in contatto netto sulle ghiaie e sabbie di canale 
fluviale del ciclo sottostante (AES6) .

La porzione basale trasgressiva del ciclo è costituita da depositi fini di 
tracimazione fluviale contenenti vari livelli di qualche metro di argille e limi 
localmente ricchi di sostanza organica, di origine palustre (sondaggio 222-S10). 
Questi depositi passano sottocorrente, verso il settore di NE del Foglio 222, ad 
argille organiche lagunari, sabbie marine di cordone litorale e di fronte deltizio 
e argille e limi di prodelta (sondaggio 222-S2 e cARtA GeoloGicA d’itAliA in scala 
1:50.000 Foglio 223 Ravenna, 2002 e Foglio 256 Rimini, 2005).

In base alle microfaune, la porzione basale dell’unità è caratterizzata, nel 
settore NE del Foglio, da associazioni di Foraminiferi e Ostracodi di ambienti di 
baia e laguna (associazione Bb-Bc-Bd) e marino-marginali ad influenza fluviale 
(associazione ma-mb) (Appendice 2).

Nella porzione intermedia il ciclo è costituito da fitte alternanze di sabbie 
limose, limi sabbiosi, limi ed argille di argine, rotta e piana inondabile dove 
sono frequenti livelli pedogenizzati, parzialmente o totalmente decarbonatati . 
In questo intervallo le ghiaie e le sabbie di canale fluviale sono subordinate e 
confinate in corpi lenticolari nastriformi (associazione di piana alluvionale) e 
limitati ai settori a ridosso del margine appenninico . Nel settore settentrionale 
del Foglio sono frequenti livelli di argille e limi ricchi di sostanza organica che 
testimoniano localmente ambienti palustri e una generale condizione di idro-
morfismo della piana inondabile (sondaggio 222-S2).

Le analisi micropaleontologiche eseguite sul sondaggio 222-S2 testimoniano 
che in questo intervallo sono esclusivamente presenti ostracofaune dulcicole 
(associazione F) (Appendice 2).

Nella porzione sommitale il ciclo è caratterizzato da abbondanti depositi 
grossolani ghiaiosi e sabbiosi di canale fluviale che formano dei corpi compositi 
a geometria relativamente tabulare, spessi complessivamente fino a 10-15 metri. 
Così come per AES6, i depositi ghiaiosi di AES7 si concentrano presso il margine 
SO del Foglio e nell’adiacente Foglio 239 . Costituiscono dei corpi che si aprono 
a ventaglio dagli sbocchi vallivi dei fiumi principali verso la pianura aperta (co-
noidi alluvionali) . I lobi di conoide alluvionale presenti nel sottosuolo del Foglio 
222 sono riferibili al T . Sillaro e al F . Santerno e si sviluppano come sistemi 
fisicamente separati (si veda la carta del Foglio Allegato e le sezioni geologiche 
superficiali). Sottocorrente questi corpi ghiaiosi si sfrangiano in canali isolati 
a geometria nastriforme (transizione alla piana alluvionale). Questi depositi 
grossolani dell’intervallo sommitale di AES7 sono sede della prima importante 
falda acquifera ampiamente sfruttata nel territorio di pianura del Foglio 222 e di 
quelli limitrofi (liPPARini, 1963; fARABeGoli & onoRevoli, 1989) corrispondente al 
sistema acquifero A1 in ReGione emiliA-RomAGnA & ENI-AGIP (1998). In essi si 
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concentra la gran parte dei pozzi per acqua raccolti nella banca dati geognostici 
della Regione Emilia-Romagna (fig. 9). Dato il loro particolare interesse dal 
punto di vista sia stratigrafico sia geologico applicativo, sono oggetto specifico 
della carta riportata nel Foglio Allegato alla Carta Geologica e sono ampiamente 
descritti in due delle tre sezioni geologiche superficiali del medesimo Foglio 
Allegato .

I lobi di conoide sono costituiti da ghiaie, talora grossolane, che sia lateral-
mente sia sottocorrente tendono ad essere separate in più livelli da depositi fini 
(fig. 18, sondaggi 222-S13 e 222-S14 e sezioni geologiche superficiali del Foglio 
Allegato) . In particolare, sottocorrente, i depositi ghiaiosi di canale passano a 
depositi sabbiosi e sabbioso-limosi di canale o argine fluviale i quali formano 
anch’essi dei corpi compositi, arealmente estesi, ma caratterizzati da limiti 
inferiore e superiore più irregolari e frastagliati (sistemi di canale fluviale giu-
stapposti della pianura alluvionale) . Essi sono presenti nella gran parte dell’area 
del Foglio 222 in questo intervallo stratigrafico. Data la loro geometria forte-
mente irregolare, lo spessore fortemente variabile e la loro modesta rilevanza 
dal punto di vista applicativo (raramente sono sede di acquiferi sfruttabili) non 
sono stati rappresentati nella cartografia di sottosuolo del Foglio Allegato alla 
Carta Geologica . Lateralmente e/o sottocorrente, questi depositi grossolani di 
canale fluviale passano a depositi più fini di tracimazione fluviale che, al tetto, 
sono generalmente ben ossidati od interessati da pedogenesi e riferibili ad un 
ambiente di piana alluvionale drenata .

Lo spessore di questo intervallo stratigrafico sommitale di AES7, caratte-
rizzato da sedimenti fluviali grossolani arriva ad un massimo di 20-25 m di 
spessore . Le datazioni radiometriche 14C (tab. 2) eseguite nei depositi organici 
e nei frammenti legnosi in esso contenuti hanno dato età comprese fra 18 .000 
+/- 150 e >44.550 anni (età B.P. non cal., rispettivamente sondaggi 222-S6 e 
222-S10) .

Il limite di tetto di AES7 non affiora nel Foglio 222. Esso viene posto, nel 
sottosuolo, in corrispondenza del tetto dei depositi grossolani di canale fluviale 
sopra descritti oppure in corrispondenza del tetto delle tracimazioni di piana 
alluvionale ben drenata che ne costituiscono l’equivalente laterale e/o sottocor-
rente. Nella gran parte del Foglio tale superficie è ricoperta dai depositi organici 
di piana alluvionale e di palude/laguna, appartenenti alla base, trasgressiva, del 
subsintema sovrastante (AES8). Nei Fogli limitrofi di margine della pianura 
alluvionale questa superficie si correla verso monte con un suolo non calcareo 
molto evoluto di colore bruno rossastro e con spessore dell’orizzonte decarbona-
tato di oltre 1 m; esso si sviluppa direttamente sui depositi ghiaiosi di conoide 
(alfisuolo) o sui depositi intravallivi di tracimazione fluviale (Foglio 239). Anche 
nei settori verso mare (cARtA GeoloGicA d’itAliA in scala 1:50.000 Foglio 223 
Ravenna, 2002), il tetto del subsintema è ben definito dal contatto erosivo dei 
depositi trasgressivi di AES8 sui depositi di piana alluvionale di AES7 riferibili 
all’acme dell’ultima glaciazione (18-20.000 anni B.P.). Nelle aree a mare (cARtA 
GeoloGicA d’itAliA in scala 1:50.000 Foglio 240-241 Forlì-Cervia, 2005) questi 
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ultimi affiorano direttamente sul fondo dell’Adriatico; datazioni effettuate su 
livelli ricchi in materia organica e/o torbe hanno fornito età sempre maggiori di 
20.000 anni B.P. (fABBRi et alii, in stampa) .

Le analisi polliniche eseguite nei depositi di AES7 del sondaggio 222-S2 
(Appendice 2) riguardano l’intera unità. I dati relativi alla porzione inferiore 
evidenziano un intervallo caratterizzato da associazioni a forte dominanza 
delle latifoglie arboree più termofile (espressa dal gruppo delle arboree AP1) 
che testimoniano la diffusione marcata delle foreste temperate a seguito dell’in-
staurarsi di condizioni climatiche di tipo interglaciale, calde ed umide . In questo 
intervallo Pinus è estrememente ridotto e le concentrazioni polliniche totali mo-
strano valori medio alti a testimonianza dello sviluppo di una copertura forestale 
densa . Il passaggio tra questo intervallo e le associazioni tipiche di ambiente 
freddo glaciale dell’unità sottostante è brusco . Al di sopra di questo intervallo si 
osserva un generale declino della foresta temperata (progressiva riduzione delle 
percentuali di AP1), che si esprime attraverso episodi temperati via via sempre 
più modesti, accompagnati da uno sviluppo forestale progressivamente minore 
fino ad arrivare, nella porzione superiore, alla completa scomparsa di queste 
foreste per l’instaurarsi di condizioni climatiche glaciali . La piena affermazione 
di queste condizioni fredde ed aride quindi è testimoniata dallo sviluppo di 
una vegetazione dominata da Pinus con percentuali anche alte di elementi non 
arborei, tra cui in particolare quelle resistenti all’aridità (gruppo delle nAP2) .

AES7 è spesso complessivamente da poche decine di metri presso il margine 
di SO del Foglio ad oltre 100 m nei settori depocentrali della pianura . La natura 
trasgressivo-regressiva dei depositi del subsintema, la ricostruzione della curva 
pollinica, le età radiometriche, nonchè le analogie con aree limitrofe (cARtA Geo-
loGicA d’itAliA in scala 1:50.000, Foglio 223 Ravenna, 2002, Foglio 256 Rimini, 
2005 e Foglio 240-241 Forlì-Cervia, 2005) consentono di correlare AES7 con il 
ciclo climatico-eustatico compreso fra gli stadi isotopici 5e (Tirreniano Auct.) 
e 2 della curva degli isotopi dell’ossigeno di mARtinson et alii (1987). Sulla base 
di questa considerazione l’età del subsintema è attribuita all’intervallo compreso 
fra c.a. 120-130 ka e c.a. 17.000 anni BP (Pleistocene superiore).

4 .2 .3 . - Subsintema di Ravenna (AES8)

Tutti i depositi quaternari affioranti nel Foglio 222 sono stati attribuiti a 
questo subsintema . Esso è attraversato per intero dalla gran parte delle inda-
gini geognostiche della banca dati geologici (figg. 9 e 13) trattandosi dell’unità 
affiorante e di spessore inferiore ad una trentina di metri, ed è pertanto l’unità 
meglio caratterizzata fra i depositi quaternari della pianura, per quanto riguarda 
sia la superficie sia il sottosuolo. La continuità fisica dei suoi depositi e delle 
superfici che la definiscono lungo tutta la pianura emiliano-romagnola orientale, 
la posizione stratigrafica e l’età hanno consentito di correlare questa unità con 
quella affiorante nell’area tipo (cARtA GeoloGicA d’itAliA in scala 1:50.000, Foglio 
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223 Ravenna, 2002) . 
Nei settori intravallivi ed allo sbocco delle valli dei Fogli immediatamente a 

sud del Foglio 222 (es. Foglio 239) AES8 è dato da depositi fluviali organizzati 
in vari ordini di terrazzo, costituiti da ghiaie di canale fluviale ricoperte da traci-
mazioni fluviali argillose, limose e sabbiose, variamente pedogenizzate.

Questi depositi passano, nel settore di pianura alluvionale del Foglio 222, ad 
argille, limi ed alternanze limoso-sabbiose di tracimazione fluviale (piana inon-
dabile, argine, rotta, ecc .) che dominano quasi tutta l’area in esame . Nel margine 
NE del Foglio questi depositi alluvionali passano ai depositi limoso-sabbiosi ed 
argillosi più meridionali dell’apparato deltizio del fiume Po.

Il tetto del subsintema, che coincide con il piano topografico, presenta suoli 
con diverso grado di alterazione, i cui orizzonti superiori variano da non calcarei 
a calcarei. I suoli non calcarei e scarsamente calcarei, affiorano prevalentemente 
nel margine meridionale del Foglio . Essi hanno, al tetto, colore bruno scuro e 
bruno scuro giallastro (Hue 10YR-2.5Y, Value 3-5, Chroma 2-4) ed uno spessore 
degli orizzonti decarbonatati da 0,5 ad 1 m . Al di sotto dell’orizzonte decarbo-
natato si sviluppano orizzonti ad accumulo di carbonato di calcio sotto forma di 
concrezioni o concentrazioni soffici (profilo A-Bw-Bk: Inceptisuolo).

Questi suoli sono associati a ritrovamenti di reperti archeologici di età varia-
bile dal Neolitico al Romano (fig. 6). La frequentazione romana, in particolare, 
è particolarmente evidente fra Lugo e Massa Lombarda, dove il reticolo viario 
secondario segue ancora chiaramente le tracce della centuriazione (veGGiAni, 
1984a) . Numerose tracce di frequentazione romana sono anche riconosciute 
negli abitati di Lugo e di Bagnacavallo e nel margine SO del Foglio a sud di 
Castel Guelfo .

Nell’area compresa tra Castel Guelfo e Mordano sono stati trovati reperti 
neolitici in affioramento ed associati a suoli che si immergono verso NE ed E; nel 
sito archeologico della Fornace di Lugo i resti di un abitato del neolitico antico 
si trovano sepolti ad una quota di circa 14 m dal piano campagna (von eles & 
steffè, 1986b) .

I suoli calcarei, che occupano la gran parte della superficie affiorante, appar-
tengono all’unità AES8a e sono descritti nel paragrafo corrispondente .

Gli affioramenti di AES8 riguardano solamente i depositi sommitali del-
l’unità, pertanto la sua organizzazione interna ed i rapporti con il subsintema 
sottostante sono stati ricostruiti in gran parte con l’ausilio di dati geognostici di 
sottosuolo (figg. 9 e 13). Sulla base di questi dati è stato possibile osservare che 
i depositi di AES8 costituiscono la porzione trasgressiva e quella iniziale regres-
siva di un ciclo trasgressivo-regressivo, simile a quelli descritti in precedenza, 
ma incompleto perchè attualmente in corso di evoluzione . I depositi di questo 
ciclo poggiano in contatto piuttosto netto sui depositi di canale e di tracimazione 
fluviale al tetto del ciclo sottostante (AES7) .

La descrizione seguente dei depositi sepolti di questo ciclo deposizionale si 
riferisce a tre distinti settori della pianura: il settore di NE ed il settore centrale 
relativi alla bassa pianura e il settore di SO dell’alta pianura .
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Nel settore di NE (si veda per es. la sezione superficiale C-C’ del Foglio 
Allegato) i depositi di AES8 sono in contatto netto sulle tracimazioni fluviali, 
spesso fortemente indurite e talora con toni di colore che indicano condizioni 
drenate (tetto di AES7) . La porzione trasgressiva del ciclo inizia con depositi 
organici palustri e lagunari contenenti una macro e microfauna indicanti condi-
zioni variabili da ipoaline a mesoaline (associazione F e Bd) . I depositi palustri-
lagunari passano lateralmente, verso mare (Foglio 223) e verso l’alto (sondaggio 
222-S4), a depositi sabbiosi di cordone litorale e di fronte deltizia (oggetto della 
cartografia in pianta alla scala 1:50000 del Foglio Allegato).

La transizione alla porzione regressiva del ciclo è generalmente graduale ed è 
espressa dalla progradazione dei depositi di palude-laguna sulle sabbie litorali e 
quindi da quella dei depositi di piana alluvionale sui depositi di palude-laguna .

Nel settore centrale della pianura alluvionale (sezioni C-C’ e D-D’ del Foglio 
Allegato) il limite fra AES8 ed AES7 è meno netto ed evidente . I depositi laguna-
ri trasgressivi di AES8 passano, verso monte, a depositi fini di piana alluvionale 
non drenata alternati a depositi organici di palude . In questo settore, pertanto, il 
limite fra i due subsintemi si colloca all’interno di facies di piana alluvionale in 
cui i depositi di AES7 si caratterizzano per la frequenza di corpi più grossolani 
(sabbie di canale o rotta fluviale), per la presenza di tracce di pedogenesi o 
quanto meno di orizzonti giallastri o screziati (indicanti condizioni ben drenate), 
mentre in quelli di AES8 prevalgono caratteri tipici della pianura non drenata 
(frequenti livelli palustri, buona preservazione della sostanza organica, colori 
grigi, assenza di pedogenesi) . Nell’area di NE di questo ampio settore della 
pianura, i depositi marini di cordone litorale si chiudono repentinamente verso 
SO e passano ad un potente corpo di depositi palustri e lagunari che rappresenta 
il prodotto di un lungo stazionamento, in quest’area, di un ambiente di retrobar-
riera e di piana deltizia (oggetto della cartografia in pianta alla scala 1:50000 del 
Foglio Allegato). La porzione regressiva del ciclo che lo sigilla in affioramento 
è costituito da depositi alluvionali di piana non drenata, palude e laguna che 
passano gradualmente verso SO ai depositi di piana ben drenata .

Nel settore di SO (sezioni C-C’ e E-E’ del Foglio Allegato) i depositi di 
AES8 poggiano in contatto netto sulle ghiaie e sabbie di conoide alluvionale 
che caratterizzano il tetto di AES7 . La porzione trasgressiva del ciclo è data 
da depositi fini di piana alluvionale non drenata alternati a depositi organici di 
palude analoghi a quelli descritti per il settore centrale della pianura . I sedimenti 
grigi e neri di piana non drenata e palude passano gradualmente, verso l’alto, 
a depositi prevalentemente fini di tracimazione fluviale, caratterizzati, nella 
parte inferiore, da colori grigiastri che verticalmente tendono a diventare gialli 
screziati .

Più in alto si assiste ad un aumento della frequenza e dello spessore dei livelli 
ossidati giallastri fino a sviluppare dei veri e propri suoli decarbonatati. Questo 
passaggio è ben documentato anche nei Fogli limitrofi (cARtA GeoloGicA d’itAliA 

   P
ROGETTO 

 
    

   C
ARG



49

in scala 1:50.000 Foglio 256 Rimini, 2005) e rappresenta l’evoluzione da una 
piana alluvionale non drenata ad una piana alluvionale ben drenata (fARRel, 
1987; AslAn & Autin, 1999); esso riflette lo sviluppo di un reticolo idrografico 
progressivamente sempre più inciso in un contesto di aggradazione/progradazio-
ne della pianura alluvionale .

Sulla base di quanto detto si possono riassumere i 2 principali elementi 
caratterizzanti AES8 in tutta l’area del Foglio:
1) il limite inferiore è ben definito come contrasto di facies nel settore di alta 

pianura dove i primi depositi di AES8 sono caratterizzati da facies di piana 
alluvionale non drenata e palude e poggiano direttamente sui depositi di 
conoide alluvionale di AES7 e nel settore di pianura costiera dove i primi 
depositi di AES8 sono costituiti da depositi lagunari e marini e poggiano sui 
depositi fluviali di AES7. Nella porzione intermedia (settore centrale della 
pianura) il limite è espresso in modo meno marcato, non corrisponde ad un 
netto cambio di ambiente, ed è riconoscibile solo per una generale tendenza 
al prevalere dei depositi fini di piana non drenata e palude sui depositi relati-
vamente più grossolani di piana alluvionale sottostanti. 

2) La porzione basale di AES8 è caratterizzata dalla frequente presenza di sedi-
menti ricchi di sostanza organica palustri e/o lagunari di natura trasgressiva 
che si accompagnano ad una generale disattivazione dei sistemi fluviali del 
ciclo sottostante ed ad un generale spostamento verso monte dei sistemi 
deposizionali .
Questo intervallo basale costituisce pertanto un orizzonte stratigrafico di 

correlazione molto importante che caratterizza la base del subsintema in settori 
della pianura anche abbastanza diversi e lontani fra loro (per distanze dell’ordine 
di decine di chilometri). La sua età, definita su basi radiometriche (tab. 2), varia da 
14.280 +/- 140 (sondaggio 222-S10) a 7.420 +/- 60 (sondaggio 222-S2). Depositi 
analoghi per facies, posizione stratigrafica ed età sono stati individuati in tutti 
i Fogli della pianura emiliano-romagnola rilevati od in corso di realizzazione 
per la cARtA GeoloGicA d’itAliA (in particolare: cARtA GeoloGicA d’itAliA in scala 
1:50.000 Foglio 223 Ravenna, 2002; Foglio 256 Rimini, 2005 e Foglio 240-241 
Forlì -Cervia, 2005) .

In ampi settori del Foglio, pertanto, la superficie trasgressiva che separa il 
subsintema AES8 da AES7 è espressa da una rapida variazione di facies che, in 
analogia a quanto riportato nei Fogli della Carta Geologica summenzionati, ma-
terializza verosimilmente una lacuna stratigrafica di qualche migliaio di anni.

L’insieme dei dati disponibili ed in particolare i caratteri di facies sopra de-
scritti suggeriscono che tale lacuna temporale sia ben sviluppata solo nelle zone 
di alta pianura e in quelle nord-orientali di bassa pianura del Foglio 222 mentre 
sia più ridotta, se non localmente assente, nel settore centrale.

I risultati delle analisi polliniche sui campioni provenienti dai sondaggi 222-
S2, 222-S4 e 222-S6 (Appendice 2 e 3) mettono in evidenza alcune peculiarità 
paleoambientali e stratigrafiche del limite basale dell’unità; in corrispondenza 

   P
ROGETTO 

 
    

   C
ARG



50

di questa superficie, infatti, vengono documentati: a) il passaggio da condizioni 
climatiche glaciali (AES7) - testimoniate da formazioni arbustivo-erbacee domi-
nate da Pinus e nAP - a condizioni climatiche interglaciali (AES8) testimoniate 
dallo sviluppo marcato delle foreste temperate a latifoglia, e b) la presenza locale 
di uno iato deposizionale per erosione e/o non deposizione che, nel sondaggio 
222-S2 sembra comprendere l’intero complesso di oscillazioni climatiche 
dell’Interstadiale Tardiglaciale ed il Dryas Recente (iato che quindi potrebbe 
essere valutato in almeno 6000-7000 anni) .

Il subsintema ha una geometria complessiva relativamente tabulare con 
spessori che si aggirano intorno ai 25 m e passa ad una geometria cuneiforme 
verso lo spigolo SO del Foglio dove lo spessore si riduce rapidamente ad una 
decina di metri .

Sulla base dei dati radiometrici l’età del subsintema è compresa fra c .a . 
14.000 anni (B.P. non calibrata) e l’attuale e corrisponde con la fase di rapida 
risalita eustatica e di miglioramento climatico che si sviluppa a partire dal tardo 
Pleistocene fino a tutto l’Olocene (cfr. con cARtA GeoloGicA d’itAliA in scala 
1:50.000, Foglio 223 Ravenna, 2002; Foglio 256 Rimini, 2005 e Foglio 240-241 
Forlì -Cervia, 2005) .

Analogamente a ciò che è stato fatto negli altri Fogli della cARtA GeoloGi-
cA d’itAliA in scala 1:50.000 in corso di realizzazione o stampa della pianura 
emiliano-romagnola, in questo subsintema è stata distinta una unità di rango 
gerarchico inferiore, l’unità di Modena (AES8a), la quale contiene i depositi più 
superficiali (sempre affioranti) e più recenti del Foglio, compresi quelli attual-
mente in evoluzione (si veda il lavoro di cRemAschi & GAsPeRi, 1989 per quanto 
riguarda la descrizione dei depositi rilevati nella località tipo) . Essa include, 
quindi, i depositi fluviali in evoluzione b1 che però, in accordo con la tradizione 
della cartografia geologica preesistente, sono stati cartografati separatamente. 
La distinzione tra b1 e AES8a è stata operata limitatamente nel margine SO del 
Foglio, in corrispondenza del corso del T . Sillaro; questi depositi sono costituiti 
prevalentemente da sabbie, localmente da ghiaie e ciottoli, con matrice fine ed 
occupano l’alveo del torrente e le aree adiacenti interessate dalle piene ordina-
rie .

AES8a è un’unità pellicolare, di pochi metri di spessore, che raggiunge i 10 m 
solo localmente, in corrispondenza dei dossi fluviali o della fronte deltizia. Nel 
settore di alta pianura, a SO del Foglio (nel Foglio 239), la base di AES8a è data 
da una superficie di erosione fluviale che passa lateralmente ad una scarpata di 
terrazzo in cui sono confinati i depositi di canale. Nei settori di bassa pianura la 
base di AES8a è individuata dal contatto, in discontinuità, delle sue tracimazioni 
fluviali sul suolo non calcareo o scarsamente calcareo di AES8 che contiene i 
reperti di epoca romana o più antica in posto (si veda in particolare la porzione 
meridionale della sezione A-A’) . 

Il tetto di AES8a è dato da un suolo poco evoluto, calcareo, di pochi decimetri 
di spessore e generalmente di colore bruno olivastro o bruno grigiastro (Hue 
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2.5Y, Value 3-5, Chroma 2-6; profilo Ap-Bw/C: Entisuolo). Questa superficie di 
tetto è priva di reperti archeologici romani, o più antichi, non rimaneggiati ed è 
caratterizzata da una buona preservazione delle forme deposizionali originarie 
(ad esempio argini e piane inondabili). 

Nel settore di alta pianura, lungo il corso del F . Santerno nel margine di SO, 
l’unità è costituita da depositi sabbiosi, con rare ghiaie, e sabbioso-limosi di 
canale fluviale. Essi sono organizzati in un unico ordine di terrazzo, la cui scar-
pata è incisa nei depositi di argine della stessa unità di Modena . Nella pianura 
alluvionale prevalgono i depositi di tracimazione fluviale, all’interno dei quali 
è stato possibile distinguere i depositi sabbioso-limosi di argine, canale e rotta 
fluviale dai depositi argillosi e limosi di piana inondabile. Nel settore NE, AES8a 
è costituita da depositi limoso-sabbiosi di canale distributore e depositi argillo-
so-limosi ricchi di sostanza organica di area interdistributrice, appartenenti al 
sistema deltizio padano, in particolare all’apparato del Po di Primaro .

L’età di AES8a è riferita all’epoca post-romana, sulla base dei seguenti ca-
ratteri:
1) la presenza di abbondanti e frequenti reperti romani (e più antichi) al tetto dei 

depositi sottostanti, fra i quali si segnalano numerosi elementi infrastrutturali 
(edifici, strade, ecc.);

2) l’assenza di questi reperti all’interno dei depositi di AES8a o la loro presenza 
esclusivamente come elementi rimaneggiati;

3) l’alterazione pedogenetica modesta o del tutto assente della superficie affio-
rante di AES8a .
Più in dettaglio i dati storici ed archeologici indicano che l’unità si è deposta 

a partire dal IV-VI secolo d.C. (BondesAn, 1986; ciABAtti & veGGiAni, 1990; 
montevecchi & novARA, 2000; veGGiAni, 1982, 1987) .
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VI - SISTEMI DEPOSIZIONALI E LITOLOGIE

Secondo la normativa sul rilevamento e cartografia geologica dei depositi 
quaternari le UBSU descritte in carta vengono caratterizzate anche sulla base 
delle litologie e degli ambienti deposizionali (seRvizio GeoloGico nAzionAle, 
1992). Nella carta geologica di superficie questa caratterizzazione viene fatta 
con l’ausilio di sovrassegni che si accompagnano alla tradizionale colorazione 
delle unità stratigrafiche. Per questo motivo nelle presenti note viene inserito 
un capitolo per la descrizione delle litologie e degli ambienti deposizionali che 
completa le informazioni già riportate nello spazio dedicato alla stratigrafia. In 
queste pagine è dedicato anche ampio spazio alle descrizioni delle litologie e 
degli ambienti non affioranti (con la dicitura “solo sottosuolo”), ma estesamente 
presenti nella pianura sepolta e rappresentati negli elaborati del Foglio Allegato 
alla Carta Geologica poiché sono considerati strategici per la comprensione 
dell’architettura stratigrafica di tutta la geologia dell’area di pianura. Per la 
caratterizzazione di questi ultimi si è fatto largo uso sia di osservazioni dirette 
(carotaggi appositamente realizzati) che di quelle indirette (informazioni con-
tenute nella Banca Dati geognostici della Regione Emilia-Romagna o nei dati 
AGIP per l’esplorazione petrolifera) . Fra le osservazioni indirette si sottolinea 
l’importanza delle prove penetrometriche elettriche con piezocono (CPTU) 
appositamente realizzate per il Progetto CARG e le cui potenzialità per la carat-
terizzazione dei sistemi deposizionali sepolti è stata già enfatizzata in AmoRosi 
& mARchi (1999).
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1 . - DEPOSITI ALLUVIONALI

1.1. - dePositi di conoide e PiAnA AlluvionAle

1 .1 .1 .	-	Ghiaie	di	riempimento	di	canale	fluviale	(solo sottosuolo)

Depositi costituiti prevalentemente da ghiaie che variano da grossolane a fini 
ed hanno matrice sabbiosa o, più raramente, argillosa (fig. 20). Gli strati variano 
da spessi a molto spessi ma preferenzialmente sono amalgamati e formano dei 
corpi di spessore compreso fra 2 e 5 metri che costituiscono la porzione gros-
solana di una sequenza positiva . Questa si chiude con uno spessore variabile 
da pochi decimetri a qualche metro di sabbie, limi ed argille in contatto netto 
sulle ghiaie . Nelle penetrometrie meccaniche ed elettriche queste ghiaie offrono 
una resistenza all’attraversamento della punta estremamente alta (maggiore di 
350-400 kg/cm2) per cui la prova si arresta in corrispondenza della superficie 
sommitale del deposito . Sono interpretati come sequenze di riempimento di 
canale ghiaioso . Essi formano corpi a geometria nastriforme larghi qualche 
centinaio di metri (canali singoli di piana alluvionale) oppure si saldano lateral-
mente e verticalmente e formano dei corpi compositi con geometria d’insieme 
relativamente tabulare e spessore oltre 10 metri (canali amalgamati di conoide, 
sondaggi 222-S10, 222-S14) . Sono presenti solo nel sottosuolo del margine SO 
del Foglio e sono oggetto specifico della cartografia in pianta a scala 1:50.000 
del Foglio Allegato . 

1 .1 .2 .	-	Sabbie	di	riempimento	di	canale	e	di	rotta	fluviale	(solo sottosuolo)

Depositi costituiti da sabbie organizzate in sequenze positive ben sviluppate, 
con granulometria che passa da medio-grossolana, localmente anche con ciot-
toli, a fine e finissima (fig. 20) con un passaggio graduale ai depositi limosi ed 
argillosi di chiusura della sequenza . Lo spessore del singolo corpo sabbioso si 
aggira fra i 2 e 5 metri . Nelle CPTU questi corpi si caratterizzano per gli alti va-
lori di resistenza alla punta (> 100 kg/cm2), il basso rapporto fra l’attrito laterale 
e la resistenza alla punta, i valori negativi di sovrappressione interstiziale ed il 
tipico andamento della curva della resistenza alla punta con il brusco aumento 
dei valori alla base e la progressiva diminuzione verso l’alto (AmoRosi & mARchi, 
1999) . Sono interpretati come sequenze di riempimento di canale sabbioso e, lo-
calmente, di rotta fluviale (sondaggi 222-S10, 222-S11, 222-S5, 222-S8, 222-S14). 
Sono presenti solo nel sottosuolo dove formano corpi estesi da varie centinaia di 
metri a qualche chilometro e costituiscono la prosecuzione fisica sottocorrente 
dei depositi di canale ghiaioso (piana alluvionale e transizione con la conoide).

   P
ROGETTO 

 
    

   C
ARG



Fig . 20 - ghiaie di riempimento di canale 
fluviale	 con	 matrice	 sabbiosa	 (A1)	 che	
appoggiano con base erosiva su un sottile 
livello di argille limose di piana inondabile 
(A4) che chiude la sequenza positiva di 
sabbie medie e grossolane, localmente 
laminate,	di	riempimento	di	canale	fluviale	
(A2) . Dettaglio del sondaggio 222-S14 da 
-24 m a -28 m (Subsintema di Ravenna - 
AeS8) . Le sigle utilizzate fanno riferimento 
all’Appendice 1 .
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1 .1 .3 .	-	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 
sottili 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 . Sono interpretati 
come depositi di argine e di rotta fluviale e, subordinatamente, di riempimento 
di canale (quando gli strati sono relativamente più spessi e grossolani). Sono 
stati cartografati solo in superficie dove formano dei corpi rilevati a geometria 
nastriforme, di larghezza variabile da poche centinaia di metri a 5 km e possono 
essere formati da un singolo sistema fluviale o da più sistemi coalescenti. Sulla 
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Fig . 21 - Argille e limi grigio-verdastre con 
aloni (“screziate”) ocra di piana inonda-
bile (A4) che passano verso il basso con 
contatto netto ad argille e limi grigi con 
sostanza organica di palude-laguna (D3, 
litofacies 1) con intercalati livelli torbosi 
(D3, litofacies 2) . Dettaglio del sondaggio 
222-S16 da 0 m a -4 m (Subsintema di 
Ravenna - AeS8) . Le sigle utilizzate fanno 
riferimento all’Appendice 1 .

56

loro superficie sono spesso visibili le tracce dei canali abbandonati e dei ventagli 
di rotta . Lo spessore massimo è intorno a 7-8 m . Passano lateralmente a depositi 
di piana inondabile con contatti graduali .

1 .1 .4 . - Argille e limi di piana inondabile

Depositi costituiti da argille e limi in strati medi e spessi con rare intercalazioni 
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 (fig. 21). 
Sono interpretati come depositi di piana inondabile . Sono stati cartografati solo 
in superficie dove affiorano nelle aree depresse interposte ai rilievi deposizionali 
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degli argini, canali e rotte fluviali e fra questi e la fascia dei depositi deltizi 
(“valli”). Formano corpi a geometria allungata parallelamente agli assi fluviali, 
che può divenire più complessa quando diverse aree interfluviali si saldano fra 
loro costituendo i bacini in cui si chiudono i depositi di argine, canale e rotta dei 
corsi d’acqua appenninici (es. T. Sillaro e F. Santerno); sono spessi generalmente 
pochi metri. Passano lateralmente a depositi di argine, canale e rotta fluviale con 
contatti graduali o a depositi di canale distributore con contatti netti .

Nel sottosuolo i depositi di argine, canale e rotta e quelli di piana inondabile 
sono spesso difficili da distinguere e cartografare separatamente (così come 
avviene per i sedimenti fortemente pedogenizzati affioranti nei fogli dell’alta 
panura) per cui sono generalmente accorpati in un’unica voce: alternanze di sab-
bie, limi ed argille di tracimazione fluviale indifferenziata (per es. nelle sezioni 
geologiche superficiali del Foglio Allegato).

1 .1 .5 . - Argille e limi con sostanza organica palustri (solo sottosuolo)

Depositi costituiti da argille e, in minor misura, da limi variamente arricchiti 
in sostanza organica indecomposta in strati da sottilissimi a medi (raramente 
spessi) alternati ad argille, limi e, raramente, limi sabbiosi, in cui la sostanza 
organica è subordinata o assente . La presenza di sostanza organica indecom-
posta conferisce a questi depositi un colore grigio-nerastro che viene spesso 
segnalato anche nelle descrizioni di indagini geognostiche non particolarmente 
dettagliate (per esempio come “argille nere” e “torbe”). La sostanza organica 
può essere presente in lamine millimetriche, come frammenti vegetali o essere 
diffusa nell’argilla. Quest’ultimo caso è molto frequente: la sostanza organica 
si concentra, tramite un progressivo graduale incremento verso l’alto, al tetto 
di cicli dominati da litologia molto fine e con gradazione positiva. Talora sono 
presenti diffusi fenomeni di bioturbazione che hanno obliterato tutte le strutture 
sedimentarie interne . Spesso sono anche presenti resti di gasteropodi continenta-
li diluiti nella matrice argillosa . Nelle CPTU questi depositi si caratterizzano per 
i valori particolarmente bassi di resistenza alla punta (< 10 kg/cm2) e di attrito 
laterale, nonché valori molto alti di sovrappressione interstiziale (AmoRosi & 
mARchi, 1999) . Le microfaune sono rappresentate generalmente da associazioni 
di Ostracodi tipici di ambienti dulcicoli (sondaggi 222-S2, 222-S4 e 222-S6).

Gli orizzonti più sottili sono interpretati come depositi di palude effimera 
entro un’associazione di facies di piana inondabile non drenata . Gli orizzonti 
più spessi e più estesi arealmente sono interpretati come vere e proprie paludi 
d’acqua dolce di area interfluviale (sondaggio 222-S3). Lo spessore complessivo 
dell’associazione di facies varia da pochi decimetri a qualche metro . Questi 
corpi passano lateralmente e verticalmente a depositi di tracimazione fluviale 
in contatto da graduale a netto . Verso la piana costiera passano, con contatto 
graduale, a depositi organici di palude-laguna .
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Fig . 22 -	Alternanze	di	sabbie	fini	e	 limi	di	
argine e canale distributore (D2), intercala-
te ad argille e limi con sostanza organica di 
palude-laguna (D3) . Si osservano all’interno 
di D3: argille e limi bioturbati e localmente 
laminati ricchi in sostanza organica con 
diffusi frammenti di legno e argille e limi 
laminati con aspetto “varvato” (litofacies 
1); torbe e argille limose nere organiche 
(litofacies 2) . Dettaglio del sondaggio 222-
S12 da -4 m a -8m (Unità di modena da -4 
m a -7 .1 m, Subsintema di Ravenna - AeS8 
da -7 .1 m a -8 m) . Le sigle utilizzate fanno 
riferimento all’Appendice 1 .
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2 . - DEPOSITI DELTIZI, LITORALI E MARINI

2.1. - dePositi di PiAnA deltiziA

2 .1 .1 . - Alternanze di sabbie e limi di argine e canale distributore

Depositi costituiti da sabbie fini e finissime in strati da sottili a spessi, al-
ternate a limi, limi sabbiosi e subordinatamente limi argillosi, in strati molto 
sottili e sottili, spesso laminati (fig. 22). Formano corpi sedimentari a geometria 
prevalentemente nastriforme, con spessore massimo di 3,5 m . Questi depositi 
affiorano unicamente nello spigolo NE del Foglio e sono intercettati dai sondaggi 
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222-S12 e 222-S4 . Sono interpretati come depositi di argine e canale distributore 
sulla base delle relazioni geometriche con gli altri depositi del sistema deltizio 
padano (Carta Geologica di pianura dell’Emilia-Romagna in scala 1:250.000, 
1999) e dei dati storici che consentono di legarli all’attività del Po di Primaro . 
Passano lateralmente con contatti da netti a graduali ai depositi di area interdi-
stributrice e di piana inondabile .

2 .1 .2 . - Argille e limi con sostanza organica di area interdistributrice

Depositi costituiti da argille limose, argille e limi argillosi variamente ar-
ricchiti in sostanza organica, intercalati localmente ad argille torbose e torba 
in strati da sottili a spessi e ad argille, limi e, raramente, limi sabbiosi, in cui la 
sostanza organica è subordinata od assente . Si osserva la presenza, variabile, di 
bioturbazione . I resti conchigliari sono rari e si rinvengono sia interi sia in fram-
menti; appartengono generalmente ad organismi di ambiente salmastro . Sono 
interpretati come depositi di area interdistributrice . Formano corpi sedimentari 
a geometria lenticolare o tabulare concentrati nelle zone depresse, spesso al 
di sotto del livello del mare, comprese tra i dossi formati dagli argini e canali 
distributori con cui hanno contatti graduali . Hanno spessore da pochi decimetri 
fino al massimo di 1 m e sono limitati allo spigolo NE del Foglio.

2 .1 .3 . - Argille e limi con sostanza organica di palude-laguna (solo sottosuolo)

Depositi costituiti da argille e limi variamente arricchiti in sostanza organica 
indecomposta in strati da sottilissimi a medi (raramente spessi) alternati ad argil-
le, limi e, raramente a limi sabbiosi, in cui la sostanza organica è subordinata od 
assente (figg. 21 e 22). Hanno una presenza variabile di bioturbazione e frequenti 
resti conchigliari sia interi sia in frammenti . Contengono al loro interno diverse 
litofacies:
1) argille e limi in lamine millimetriche spesso fortemente arricchite in sostan-

za organica (aspetto varvato), bioturbazione variabile, generalmente rara o 
assente, rari livelli con frammenti conchigliari; presenti frammenti di legno 
e locali intercalazioni di limi e limi sabbiosi in strati sottili, (litofacies 1);

2) torbe o argille e limi neri in cui il contenuto di sostanza organica, prevalen-
temente frammenti vegetali, è molto elevato (litofacies 2);

3) argille limose e limi omogenei, con sostanza organica diffusa ma poco 
abbondante . Frammenti conchigliari e gusci interi di gasteropodi e lamelli-
branchi molto abbondanti, bioturbazione diffusa, localmente sono presenti 
fitte laminazioni (litofacies 3); 

4) sabbie finissime e sabbie limose in strati sottili e medi (raramente spessi), 
bioturbate, con livelli a frammenti conchigliari frequenti (litofacies 4).
Alle litofacies precedenti si aggiungono, in stretta associazione, quelle corri-
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spondenti alle “argille e limi con sostanza organica palustri” descritti nell’ambito 
dei sistemi di piana alluvionale .

Nelle CPTU le litofacies 1, 2 e 3 si caratterizzano per i valori particolarmente 
bassi di resistenza alla punta (< 10 kg/cm2) e di attrito laterale (che spesso è al di 
sotto della risoluzione strumentale), nonché valori molto alti di sovrappressione 
interstiziale che si accompagnano a tempi di dissipazione particolarmente lunghi 
(AmoRosi & mARchi, 1999). La litofacies 4 (riconoscibile dove questi depositi 
sono particolarmente estesi e spessi) si caratterizza come picchi isolati con base 
e tetto netti e spessore centimetrico e decimetrico dati da valori relativamente 
alti di resistenza alla punta, dalla caduta del rapporto fra l’attrito laterale e la re-
sistenza alla punta e dal rapido decremento della sovrappressione interstiziale .

Le microfaune rinvenute nei depositi su descritti appartengono alle associa-
zioni di Foraminiferi e Ostracodi tipiche di ambienti di baia o laguna e di paludi 
salmastre (sondaggi 222-S2, 222-S4 e 222-S6).

Le analisi polliniche (sondaggio 222-S2, Appendice 2) rivelano l’abbondanza 
di Chenopodiaceae insieme con frequenti granuli di cf . Limonium ed Armeria, 
indicante prossimità o presenza in situ di ambienti salmastri . Tali piante sono 
molto comuni attualmente in ambienti simili delle Valli di Comacchio . Alnus 
- cioè gli ontani - quasi sempre abbondante, indica la prossimità di ambienti 
ripariali, mentre l’abbondanza di Poaceae e di Igro-Idrofite indica la presenza in 
situ di specchi d’acqua dulcicoli .

Sono interpretati complessivamente come depositi di palude-laguna da dul-
cicola a salmastra . Le litofacies 1 e 2 testimoniano ambienti di piana deltizia a 
bassa energia e sporadicamente in connessione con il mare aperto (laghi costieri, 
paludi da dulcicole a salmastre, aree interdistributrici) . Le litofacies 3 e 4 testi-
moniano ambienti della piana deltizia e di retrocordone, in connessione parziale 
con il mare aperto (lagune, baie, sacche), dove gli episodi di massimo influsso 
marino sono rappresentati da depositi di washover (litofacies 4).

Raggiungono spessori di 10-15 m subito a monte della chiusura del cordone 
litorale con il quale hanno sempre contatti netti (sondaggio 222-S4). I contatti 
variano da netti a transizionali con i depositi di tracimazione fluviale e di palude 
della piana alluvionale . Sono presenti nel sottosuolo dei quadranti settentrionali 
del Foglio e sono oggetto specificamente della cartografia in scala 1:50.000 del 
Foglio Allegato .

2.2. - sABBie di coRdone litoRAle (solo sottosuolo)

Depositi costituiti da sabbie grigio-giallastre con granulometria da finissima 
a grossolana e buona cernita, da massive a laminate con locali intercalazioni di 
limi sabbiosi, rari ciottoli, un contenuto variabile di bioclasti e con uno spessore 
massimo di circa 15 m . Al tetto si osservano localmente sabbie massive molto 
ben cernite, prive di matrice e di bioclasti marini e con evidenze di pedogenesi 
mentre alla base possono essere frequenti lag conchigliari di molluschi marini 
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interi od in frammenti, spessi da pochi cm a qualche dm, spesso associati a 
qualche ciottolo .

Nelle CPTU questi corpi si caratterizzano per i valori relativamente alti di 
resistenza alla punta (mediamente > 50 kg/cm2) anche se fortemente variabili, il 
basso rapporto fra l’attrito laterale e la resistenza alla punta, i valori negativi di 
sovrappressione interstiziale ed il tipico andamento della curva della resistenza 
alla punta dato da valori molto alti al tetto con una progressiva diminuzione 
verso il basso, dove la curva mostra una brusca caduta in corrispondenza del 
passaggio ai depositi fini sottostanti (cfr. AmoRosi & mARchi, 1999) . In base alle 
analisi micropaleontologiche, le associazioni microfaunistiche che si rinvengono 
più frequentemente nei depositi sopra descritti (associazioni R) (Appendice 2) 
sono costituite da fossili fortemente rimaneggiati o spiazzati da ambienti limi-
trofi (sia lagunari sia marini).

Sono interpretati come depositi di cordone litorale organizzati in una sequen-
za progradante (sondaggi 222-S4, 222-S2) con facies di duna di retrospiaggia al 
tetto che passano verso il basso a facies di spiaggia (battigia e spiaggia sommer-
sa) e localmente a depositi residuali trasgressivi .

Ai depositi di cordone litorale s .s . sono associate anche facies di fronte 
deltizia, rappresentate da sabbie fini limose e limi sabbiosi in fitte alternanze 
centimetriche e decimetriche, localmente da sabbie medie e fini mal cernite, 
da massive a laminate con clay chips e rari o assenti bioclasti, con spessore 
di qualche metro . Costituiscono complessivamente un corpo cuneiforme che si 
ispessisce rapidamente verso mare fino a raggiungere spessori massimi di circa 
10 m nello spigolo NE del Foglio . Sono in contatto netto con le argille e limi con 
sostanza organica di palude, palude salmastra e laguna o direttamente con le 
tracimazioni fluviali di piana alluvionale sia alla base (superficie di ravinement) 
che al tetto . Sono presenti nel sottosuolo dello spigolo di NE e sono oggetto 
specificamente della cartografia in scala 1:50.000 del Foglio Allegato.

2.3. - ARGille e limi di PRodeltA e tRAnsizione AllA PiAttAfoRmA (solo sottosuolo)

Depositi costituiti da argille limose, argille e limi argillosi ricchi di materiale 
conchigliare, con intercalazioni di sabbie fini e finissime in strati da molto sottili 
a sottili complessivamente interpretati come depositi di prodelta e transizione 
alla piattaforma . Formano corpi a geometria cuneiforme che si sviluppano 
a partire dallo spigolo di NE del sottosuolo della pianura costiera (sondaggio 
222-S2) per poi espandersi verso mare, con spessore massimo di una decina 
di metri . Passano gradualmente, verso terra, a depositi di cordone litorale e, in 
particolare, costituiscono la porzione fine della sequenza di facies progradante e 
retrogradante-progradante descritta sopra in cui rappresentano le fasi di massima 
ingressione marina .

Le associazioni faunistiche che si rinvengono in questi depositi indicano 
ambienti marini infralitorali a influenza fluviale (associazioni ma-mb nel son-
daggio 222-S2) .
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2.4. - sABBie fluvio-deltizie e di PiAttAfoRmA indiffeRenziAte (solo sottosuolo)

Depositi costituiti prevalentemente da sabbie medie e fini in strati amalgama-
ti di diversi metri di spessore e subordinate sabbie limose e limi, organizzati in 
sequenze di tipo coarsening upward di spessore complessivo massimo di 30-40 
m . Sono frequenti resti conchigliari di organismi marini sia sparsi sia concentrati 
in sottili livelli . I log elettrici dei pozzi per idrocarburi che attraversano questi 
corpi hanno un tracciato con valori di resistività progressivamente crescenti 
procedendo dalla base al tetto della sequenza (si veda figg. 8 e 18 e le sezioni 
geologiche profonde del Foglio Allegato). Sulla base dei caratteri geofisici, 
dei dati più profondi della Banca Dati geognostica e soprattutto dei carotaggi 
appositamente eseguiti nei fogli limitrofi che hanno raggiunto questi depositi 
(Foglio 203 in corso di completamento) essi sono interpretati come successioni 
regressive passanti da depositi di piattaforma/prodelta alla base a sabbie di fronte 
deltizio, sabbie litorali e quindi sabbie di canale fluviale al tetto. Queste ultime 
sono sigillate da depositi fini di pianura alluvionale. Formano corpi a geometria 
tabulare di grande estensione e continuità laterale, attribuibili al sistema fluvio-
deltizio padano ed alla piattaforma adriatica .
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VII - LA SEDIMENTAZIONE DI AES NEL SETTORE ROMAGNOLO 
DELLA PIANURA PADANA

Nel presente paragrafo viene presentata una ipotesi di evoluzione del settore 
romagnolo del bacino di sedimentazione di AES, effettuata sulla base delle co-
noscenze acquisite durante il rilevamento del Foglio 222 e sulla base del quadro 
geologico regionale acquisito durante la realizzazione del Progetto CARG e di 
altri progetti a carattere regionale .

La deposizione di AES si realizza durante un generale marcato avanzamento 
dei sistemi deposizionali, come è apprezzabile dalla linea sismica di figura 15.

L’inizio di questo avanzamento sembra coincidere con la formazione delle 
Sabbie di Imola - IMO e si manifesta chiaramente anche durante la deposizione 
di AEI .

Tale spostamento corrisponde, nel sottosuolo di questo settore, con il passag-
gio da facies sismiche di scarpata a facies sismiche di piattaforma (si veda fig. 
8) . Il ciclo sedimentario di AES nel Foglio 222 ha inizio proprio con sequenze 
di facies di piattaforma marina e termina con sequenze di facies di piana allu-
vionale, testimoniando la fase terminale di una generale evoluzione regressiva 
di colmamento del bacino di avampaese padano (Allen et alii, 1986, tucKeR & 
slinGeRlAnd, 1996) .

L’influenza	dell’attività	tettonica	sulla	sedimentazione
In figura 23 è illustrata la mappa della base di AES, sovrapposta alla traccia 

dei principali elementi strutturali plio-quaternari sepolti ed estesa nelle aree 
adiacenti il Foglio 222. Si può notare che tale base rappresenta una superficie 
deformata su cui si impilano intervalli stratigrafici anch’essi deformati (si vedano 
le sezioni geologiche profonde del Foglio Allegato) che segue l’andamento delle 
sinclinali, delle anticlinali e dei thrust . Anche la variazione di spessore della 
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successione è influenzata da questo assetto strutturale: gli ispessimenti della 
successione si registrano in corrispondenza delle zone di depressione strutturale 
e gli assottigliamenti in corrispondenza delle zone di culminazione . Lo spessore 
di AES nelle aree depocentrali raggiunge circa i 300 metri mentre nelle aree di 
alto relativo lo spessore supera di poco i 200 metri . Le variazioni di spessore 
si realizzano anche alla scala dei subsintemi; ad esempio, sia AES6 sia AES7 
mostrano una variazione massima di circa 20 metri tra le zone depocentrali e le 
zone di alto .

Queste caratteristiche evidenziano che l’attività tettonica, connessa alle 
strutture sepolte plio-quaternarie, ha operato contemporaneamente alla sedi-
mentazione di AES . La tettonica ha condizionando direttamente la geometria 
tanto del sintema quanto dei subsintemi attraverso l’individuazione di aree ca-
ratterizzate da diversi tassi di subsidenza, all’interno di un avampaese comunque 
in abbassamento e colmato via via dai sedimenti più recenti.

Nel margine appenninico (Foglio 239) questa tettonica sinsedimetaria ha 
portato alla formazione di una zona in sollevamento ed erosione, in cui si rea-
lizza la terrazzatura di AES . Questo settore è in collegamento con il settore in 
abbassamento attraverso una cerniera strutturale che consente il movimento di 
basculamento e che si individua in prossimità degli sbocchi vallivi appenninici 
(si veda fig.18).

All’interno di questo contesto strutturale, il riempimento del bacino sedi-
mentario di AES ha attraversato due fasi distinte: la prima fase è registrata dai 
due cicli sedimentari inferiori, la seconda fase dai tre cicli sedimentari superiori 
(AES6, AES7 ed AES8) .

Nei due cicli sedimentari inferiori si osserva l’aggradazione di sistemi co-
stieri e marini e subordinatamente continentali . I tre cicli sedimentari superiori 
di AES sono caratterizzati nuovamente da aggradazione ma, in questo caso, di 
sistemi alluvionali che passano solo localmente a quelli costieri e marini . E’ in 
prossimità della base di AES6 che si registra un riassetto paleogeografico che 
ha un carattere fortemente regressivo e può essere imputato ad una intensifica-
zione dell’attività tettonica . In un bacino in cui la forte subsidenza dà origine 
a cicli sedimentari di tipo aggradazionale, il brusco avanzamento dei sistemi 
deposizionali in corrispondenza del limite basale di AES6, infatti, può essere 
ragionevolmente associata ad una riduzione e ad una ridistribuzione dei tassi di 
subsidenza di questo settore .

In questa ricostruzione, le due unità inferiori di AES rappresentano l’evolu-
zione di un golfo Padano persistente . Questo golfo era caratterizzato da ambienti 
di piattaforma e veniva progressivamente colmato dai depositi deltizi e marino-
marginali; la piana alluvionale si sviluppava soltanto durante le ultime fasi della 
regressione. Le unità superiori di AES (AES6, AES7, AES8) rappresentano lo 
sviluppo della pianura Padana, più o meno come la conosciamo oggi. La piana 
alluvionale veniva invasa dal mare solo durante i principali sollevamenti eusta-
tici e i sedimenti deltizi e marino-marginali venivano deposti limitatamente al 
settore più orientale dell’area in esame.
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Fig . 23 - Schema dei principali elementi strutturali plio-pleistocenici sepolti e dell’andamento della 
base di AeS nel settore romagnolo della pianura padana .
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L’influenza	della	ciclicità	climatico-eustatica	sulla	sedimentazione
L’analisi stratigrafica ad alta risoluzione ha permesso di riconoscere un’orga-

nizzazione interna di AES che ha condotto alla definizione di cicli sedimentari 
di vario ordine gerarchico. La figura 24 illustra sinteticamente la correlazione 
tra i cicli sedimentari riconosciuti nel sottosuolo del Foglio 222 e la ciclicità 
climatico-eustatica quaternaria . 

Alla scala a cui è stata condotta l’analisi, emerge che i cicli più marcati, ovvero 
quelli riconoscibili più chiaramente attraverso le loro caratteristiche stratigrafi-
co-sedimentologiche, sono riconducibili ad una ciclicità climatico-eustatica con 
periodo di 100 .000 anni a cui corrispondono i subsintemi trattati nel capitolo V . 
In particolare, si può osservare che la base di questi cicli si correla facilmente 
con le fasi di massimo innalzamento eustatico globale .

Sulla base di questo confronto il limite inferiore di AES è databile a circa 
400-430 ka, il limite inferiore di AES6 a circa 230-240 ka, la base di AES7 a 
circa 120-130 ka.

Per quanto riguarda i cicli corrispondenti ad AES6, AES7 e AES8 è possibile 
individuare le relazioni corrispondenti fra la bipartizione litologica osservata 
al loro interno (si veda “V - Stratigrafia”) con il trend relativo alla curva delle 
variazioni climatico-eustatiche. La porzione fine che caratterizza la parte 
inferiore di ciascun subsintema sembra corrispondere a periodi interglaciali 
e interstadiali e con un generale innalzamento del livello del mare . La parte 
superiore di ciascun subsintema è caratterizzata da corpi sedimentari alluvionali 
sabbiosi e ghiaiosi che testimoniano le fasi di massima progradazione dei sistemi 
deposizionali (si veda Cap. V). Questo brusco avanzamento può essere attribuito 
alla regressione dovuta: 1) all’abbassamento eustatico; 2) alla massiccia presenza 
di depositi grossolani nei versanti e lungo le aste vallive, resi disponibili dalle 
condizioni ambientali proprie dei climi freddi e glaciali; 3) al forte incremento 
delle portate fluviali durante il complessivo deterioramento climatico delle fasi 
più fredde (Blum & töRnqvist, 2000) .

All’interno dei cicli sedimentari con durata di circa 100 .000 anni, sono 
identificabili, più o meno a metà dello spessore del ciclo, associazioni di facies 
che testimoniano un marcato arretramento dei sistemi deposizionali . Sulla base 
degli spessori di sedimento interessati e dei trend pollinici del sondaggio 222-
S2 (Appendice 2), questi intervalli sono associati ad innalzamenti eustatici e 
miglioramenti delle condizioni climatiche alla scala dei 40-50000 anni . In AES6 
tale intervallo trasgressivo viene correlato con lo stadio dell’ossigeno 7a mentre 
in AES7 esso viene associato allo stadio 5a (si vedano fig. 21 e Appendice 2).

Scendendo ancor più nel dettaglio e guardando dentro la porzione grossolana 
di AES7, che rappresenta il periodo glaciale wurmiano, si può osservare che le 
facies di conoide alluvionale mostrano un’organizzazione interna che testimonia 
due fasi distinte di attivazione delle conoidi del T . Sillaro e del F . Santerno . La 
superficie di disattivazione che separa queste due fasi è marcata localmente 
dalla presenza di suoli sepolti e da un intervallo sottile e pressoché continuo, 
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localmente eroso, di sedimenti argillosi e limosi, spesso ricchi in sostanza 
organica, che ricopre i depositi ghiaiosi e sabbiosi di canale fluviale e quelli 
limoso-argillosi di intercanale (si veda fig. 25). I dati cronologici indicano un’età 
(B .P . e non calibrata) di circa 32 .000 anni .

E’ possibile che queste fasi di attività delle conoidi studiate siano riconosci-
bili anche negli altri sistemi alluvionali adiacenti (come sembra delinearsi anche 
dagli studi in corso, relativi ai Fogli limitrofi) e che siano la risposta sedimentaria 
a variazioni climatiche che si realizzano ad una scala inferiore rispetto a quelle 
trattate sopra .

L’insieme di queste considerazioni porta a sottolineare la grande importanza 
della ciclicità climatico-eustatica nella costruzione, a tutte le scale, della succes-
sione stratigrafica quaternaria della pianura.
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VIII - CARTOGRAFIA

Nella cartografia geologica in scala 1:50.000 dell’area padana il Servizio 
Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna ha scelto di ag-
giungere alla Carta Geologica (che, nel caso di aree di pianura, diviene una sorta 
di “geologia di superficie”) un Foglio Allegato alla Carta Geologica, che esprime 
attraverso oggetti diversi la “geologia di sottosuolo” . Le informazioni ricavabili 
dal Foglio Allegato alla Carta Geologica, combinate con quelle derivate dalla 
lettura della Carta Geologica e delle sezioni geologiche, consentono la ricostru-
zione tridimensionale dei corpi sedimentari di maggiore interesse geologico . Per 
quanto concerne esempi di cartografia geologica di superficie e di sottosuolo in 
aree di pianura nell’ambito della cARtA GeoloGicA d’itAliA si veda: cARtA Geolo-
GicA d’itAliA in scala 1:50.000 Foglio 223 Ravenna (1999), Foglio 219 Sassuolo 
(2005), Foglio 256 Rimini (2005) e Foglio 240-241 Forlì-Cervia (2005).

Nei due paragrafi seguenti vengono evidenziati gli elementi salienti dei 
prodotti cartografici presentati in questa edizione del Foglio 222 (Carta Geolo-
gica e Foglio Allegato) . In essi vengono inoltre sintetizzati i principali caratteri 
delle unità stratigrafiche e dei sistemi deposizionali ampiamente descritti in “V 
- Stratigrafia”.

1 . - CARTA GEOLOGICA

La Carta Geologica, in scala 1:50.000, descrive la distribuzione e le caratteri-
stiche litologiche e di facies delle unità stratigrafiche contenute nel Supersintema 
Emiliano-Romagnolo, affioranti e subaffioranti nell’area del Foglio 222. E’ basa-
ta su rilevamenti di terreno, integrati con l’interpretazione di dati provenienti da 
fotointerpretazione, analisi di immagine da satellite, trivellate a mano, sondaggi 
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a carotaggio continuo e prove penetrometriche (si veda “IV - Metodologia di 
studio”) . 

I depositi di superficie cartografati si riferiscono interamente al subsintema 
più recente (Subsintema di Ravenna - AES8) del Sintema Emiliano-Romagnolo 
Superiore (AES) e sono illustrati in dettaglio nel Cap. V. L’unità cartografica di 
rango gerarchico più piccolo è l’unità di Modena (AES8a) che costituisce la parte 
sommitale di AES8. Essa affiora in gran parte dell’area del Foglio, ad eccezione 
di alcuni settori del quadrante sud-occidentale . Le sezioni geologiche relative ai 
depositi di AES affioranti, illustrano i rapporti stratigrafici fra AES8a ed AES8 .

All’interno delle unità geologiche sono stati distinti i tipi litologici dominanti 
corrispondenti ad associazioni di facies (ad es. argille e limi di piana inondabile) 
che riflettono distinte unità morfologico-deposizionali e caratterizzano i diversi 
sistemi deposizionali presenti . La loro distribuzione all’interno di AES8 ed AES8a 
mostra una differenza fra (a) il settore meridionale e centrale comprendente i 
depositi alluvionali dell’alta e della bassa pianura e (b) il margine nord orientale 
comprendente i depositi di piana deltizia del fiume Po.

a) La piana alluvionale
In AES8, che affiora nel margine SO del Foglio, la piana alluvionale è costituita 

da una coltre di depositi sabbiosi, limosi e argillosi e la cui superficie sommitale 
è generalmente interessata da pedogenesi, anche se il grado di alterazione (es. 
spessore e grado di decarbonatazione) decrescono progressivamente da SO a NE . 
Sono stati distinti i depositi di canale ed argine dai depositi di piana inondabile, 
sulla base dei dati tessiturali e degli studi condotti nei Fogli limitrofi (Fogli 221 
e 239, in preparazione) . Le relazioni geometriche tra gli elementi deposizionali 
(dossi fluviali ed aree interfluviali), tuttavia, rimangono in parte dubbie a causa 
dei processi di alterazione del sedimento e di parziale modificazione delle morfo-
logie originarie per erosione e risedimentazione dei depositi superficiali. E’ stato 
comunque possibile riconoscere un paleocanale in AES8 attribuibile ad un antico 
percorso del T . Sillaro, lungo l’allineamento S . Martino, Crocetta e Fantuzza, nel 
margine orientale del Foglio . 

In AES8a è possibile ricostruire con maggiore dettaglio l’evoluzione sotto-
corrente dei depositi della piana alluvionale, infatti sono state individuate:
• le aree dominate dai dossi fluviali riferibili ai percorsi attuali ed antichi del T. 

Sillaro, F . Santerno e del F . Senio .
• Le aree interfluviali, caratterizzate da depositi argillosi e limosi di piana 

inondabile . Queste aree formano dei nastri allungati parallelamente ai siste-
mi fluviali sopra citati, che si saldano tra loro nel settore settentrionale fino 
ad isolare, talora, le aree dei dossi fluviali abbandonati (ciò è ben evidente 
ad esempio per quanto riguarda i depositi del T . Sillaro) . Questa partico-
lare conformazione suggerisce che i corsi d’acqua appenninici in esame si 
estinguessero in acquitrini continentali (le “valli”, per esempio le Valli di 
Campotto, figg. 4 e 26) anzichè immettersi direttamente nei rami deltizi del 
fiume Po o sfociare in mare.
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b) La piana deltizia
Questo settore si sviluppa limitatamente nel margine di NE, comprende solo 

i depositi AES8a in affioramento ed è costituito da depositi di canale distributore 
e di area interdistributrice .

I depositi affioranti sono attribuiti al Po di Primaro, oggi abbandonato ed in-
terrato (fig. 27), che si attivò nel VIII secolo (ciABAtti, 1990) e fu utilizzato come 
collettore dei fiumi appenninici (veGGiAni, 1974; BondesAn, 1986; cAstiGlioni et 
alii, 1990) anche dopo la rotta di Ficarolo (1152 d. C.) che determinò l’abbandono 
del delta meridionale a favore dei rami deltizi settentrionali . La morfologia di 
questo settore mostra un particolare aspetto: le aree di tracimazione fluviale 
sono a quote superiori circa 3-4 metri rispetto alle aree interdistributrici, poste 
immediatamente a nord, formando un “innaturale” gradino nel profilo deposi-
zionale, come è ben evidente nella sezione geologica A-A’ della Carta Geologica . 
Questa conformazione è interpretata come il prodotto del colmamento della 
Cassa Ravegnana di Longastrino compresa a nord dal dosso del canale del Po di 
Primaro e a sud dal dosso del canale artificiale del fiume Reno.

Si noti che tra le informazioni aggiuntive presenti sulla Carta Geologica 
figurano l’ubicazione dei sondaggi a carotaggio continuo eseguiti dalla Regione 
Emilia-Romagna e le tracce di elementi morfologici notevoli (orli di terrazzo 
fluviale, orli di scarpata di cava, canali abbandonati, ventagli di rotta).

2 . -  FOGLIO ALLEGATO ALLA CARTA GEOLOGICA - GEOLOGIA DI 
SOTTOSUOLO

La cartografia geologica di sottosuolo si realizza sulla base di dati puntuali e 
su processi di interpolazione, volti all’identificazione delle relazioni spaziali tra 
corpi sedimentari. L’obiettivo delle carte di sottosuolo è la definizione dell’archi-
tettura stratigrafica attraverso l’identificazione e la caratterizzazione di superfici 
di discontinuità e dei confini tra associazioni di facies. La definizione dettagliata 
dell’assetto stratigrafico nel sottosuolo riveste un’importanza fondamentale a fini 
pratici, costituendo la base scientifica per studi legati a subsidenza, protezione 
del suolo, ricerca e sfruttamento delle risorse idriche, ecc . .

Sulla base della densità dei dati utilizzati nel Foglio 222 è possibile utilizzare 
il contenuto informativo della carta geologica di sottosuolo per la pianificazione 
territoriale a grande scala, mentre è inadeguato il suo utilizzo come elemento 
sostitutivo di indagini geognostiche per la soluzione di problemi su scala locale .

L’acquisizione di nuovi dati di sottosuolo, ad esempio in seguito all’esecu-
zione di una nuova campagna di sondaggi o prove penetrometriche, è probabil-
mente destinata a modificare la cartografia qui realizzata. In questo senso, le 
carte geologiche di sottosuolo devono essere intese come prodotti suscettibili 
di modifiche, soprattutto in aree relativamente povere di informazioni, qualora 
nuovi dati vadano ad integrare l’insieme dei dati pregressi .
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Fig . 26 - Raro esempio di paesaggio della bassa pianura in cui è ancora preservato l’aspetto tipico 
dell’ambiente vallivo che caratterizzava ampi settori settentrionali del Foglio prima delle estese 
bonifiche	degli	ultimi	due	secoli	(Oasi	naturalistica	delle	Valli	di	Campotto).
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Nel Foglio Allegato alla Carta Geologica sono riportati 3 tipi di elaborati:
a) le “sezioni geologiche profonde” a scala 1:100.000
b) le “sezioni	geologiche	superficiali” a scala 1:50.000
c) la carta del “tetto delle ghiaie alluvionali e dei depositi deltizi e litorali - Su-

bsintemi di Ravenna (AeS8) e di Villa Verucchio (AeS7)” a scala 1:50.000.
Per chiarire adeguatamente le relazioni stratigrafiche fra le unità e le geome-

trie interne dei corpi cartografati nelle sezioni geologiche profonde sono rappre-
sentati anche i dati e le interpretazioni geologiche relative ad aree adiacenti al 
Foglio 222 (Fogli 204, 205, 239 e 240).

Le due “sezioni geologiche profonde” alla scala 1:100.000, di cui un dettaglio 
è riportato anche nella figura 18, sono costruite con un’esagerazione verticale di 
25x (ovvero la scala verticale è 1:4.000 contro una scala orizzontale di 1:100.000). 
Queste sezioni “profonde”, una allineata approssimativamente lungo la direzione 
Imola - Comacchio, con orientazione circa SO-NE (ovvero circa perpendicolare 
al margine appenninico ed agli elementi strutturali sepolti), e l’altra lungo la 
direzione Argenta - Ravenna, con orientazione circa ONO-ESE (ovvero circa pa-
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Fig . 27 - Foto aerea (volo 1996) dell’antico corso del Po di Primaro, presso Longastrino; le linee rosse 
definiscono	l’estensione	dei	depositi	di	argine	del	canale	distributore,	il	tracciato	stradale	segue	il	
percorso del paleoalveo .
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rallela ai lineamenti sopra citati) descrivono tutte le unità stratigrafiche relative al 
Supersintema Emiliano-Romagnolo, con un grado di dettaglio progressivamente 
minore mano a mano che si va in profondità nella successione stratigrafica. Ove 
possibile sono anche riportate alcune informazioni schematiche relative alle 
unità marine del substrato mio-plio-pleistocenico e delle Sabbie di Imola (IMO). 
Nei settori prossimi alla catena appenninica sono stati proiettati, lungo la traccia 
delle sezioni, alcuni elementi geologici riferiti alle sponde vallive od al margine 
della catena, poiché questi consentono la ricostruzione, su basi geometriche, 
dell’architettura stratigrafica di superficie e sottosuolo in modo integrato (si 
veda fig. 18). Nelle sezioni, oltre alle unità stratigrafiche utilizzate, sono ripor-
tate delle indicazioni sulla geometria dei principali corpi litologici di rilevanza 
stratigrafica, le stratigrafie schematiche delle indagini geognostiche della Banca 
Dati Geologici e dei sondaggi appositamente realizzati per il progetto CARG ed 
i log elettrici dei pozzi AGIP utilizzati per l’allestimento delle sezioni (AGIP, 
1972, 1994; ReGione emiliA-RomAGnA & ENI-AGIP, 1998) . Queste due sezioni 
hanno beneficiato di dati provenienti dai profili sismici e stratigrafie di pozzi 
per idrocarburi AGIP, soprattutto per ciò che riguarda i limiti fra i terreni del 
substrato mio-plio-pleistocenico, IMO, AEI e AES .
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Nell’ambito del Foglio 222 le due “sezioni profonde” costituiscono il 
documento fondamentale che descrive l’intelaiatura stratigrafica dei sintemi 
e dei subsintemi del Supersintema Emiliano-Romagnolo e le geometrie dei 
principali corpi deposizionali in esso contenuti, con particolare riferimento al 
Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore . Nell’intenzione degli autori queste 
sezioni rappresentano un punto di partenza per la ricostruzione tridimensionale 
della stratigrafia dei depositi quaternari continentali (e in parte marini) a scala 
regionale, nonchè per la progettazione di applicazioni pratiche ad essi collegate 
(per esempio la ricerca, lo sfruttamento e la conservazione delle risorse idriche 
sotterranee, ReGione emiliA-RomAGnA & ENI-AGIP, 1998) .

Le tre “sezioni geologiche superficiali” alla scala 1:50.000 sono caratterizzate 
da una esagerazione verticale di 50x (ovvero la scala verticale è 1:1.000 contro 
una scala orizzontale di 1:50.000). Queste sezioni “superficiali” descrivono le 
unità stratigrafiche dell’immediato sottosuolo (in modo particolare il Subsinte-
ma di Ravenna - AES8 e la parte superiore del Subsintema di Villa Verucchio 
- AES7, si veda il Cap . V) in termini di geometrie dei principali corpi litologici ed 
associazioni di facies. Le 3 sezioni, in parte ortogonali fra loro (C-C’ orientata in 
direzione SSO-NNE, in senso longitudinale agli assi fluviali; D-D’ e E-E’ orien-
tate in direzione ONO-ESE in senso trasversale agli assi fluviali), consentono 
una visione tridimensionale dei corpi rappresentati . Altre informazioni riportate 
in queste sezioni riguardano la stratigrafia dei sondaggi appositamente realizzati 
per il progetto CARG, le età radiometriche ottenute sui campioni di materiale 
organico, la curva di variazione della resistenza alla punta delle penetrometrie 
realizzate per il progetto CARG e l’ubicazione (con la profondità raggiunta) delle 
indagini geognostiche della Banca Dati Geologica .

Data la scala e la modalità di rappresentazione queste sezioni costituiscono 
la base di partenza per la comprensione e la caratterizzazione del Subsintema di 
Ravenna e del Subsintema di Villa Verucchio, nonché dei rapporti stratigrafici 
e geometrici dei principali corpi litologici in essi contenuti e rappresentati nella 
carta descritta in seguito .

Per quanto riguarda la cartografia del sottosuolo è stato scelto di dare enfasi 
a quei corpi litologici che rivestono una particolare rilevanza dal punto di vista 
stratigrafico, paleogeografico ed applicativo. Essi sono rappresentati nella carta 
del “tetto delle ghiaie alluvionali e dei depositi deltizi e litorali - Subsintemi di 
Ravenna (AES8) e di Villa Verucchio (AES7) . Questa descrive la geometria della 
superficie sommitale di:
1) i principali depositi ghiaiosi dell’immediato sottosuolo (profondità massima 

raggiunta non superiore a -20 m s .l .m .) appartenenti alla parte regressiva 
sommitale più marcatamente grossolana di AES7, che è la prima unità 
stratigrafica, a partire dalla superficie affiorante, in cui sono particolar-
mente abbondanti i depositi alluvionali ghiaiosi . Questi depositi ghiaiosi di 
riempimento di canale fluviale registrano un picco di attività fluviale che ha 
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caratterizzato la storia recente della Pianura Padana (si veda il Cap. V). Su di 
essi si concentra una gran parte dei pozzi per acqua presenti nel Foglio 222 
ed in quelli limitrofi; essi ricoprono quindi un grande interesse applicativo 
per quanto concerne la salvaguardia e lo sfruttamento delle risorse idriche 
sotterranee .

2) I depositi prevalentemente argillosi e limosi, ricchi di sostanza organica, 
di palude-laguna deltizia e di retrobarriera, appartenenti ad AES8 . Questi 
hanno una certa rilevanza dal punto di vista applicativo perché individuano 
una fascia di sedimenti sepolti contraddistinti da caratteristiche geotecniche 
particolarmente scadenti, alta comprimibilità e da una sostanziale imper-
meabilità (si veda i Cap. V e VI).

3) I depositi sabbiosi di cordone litorale, appartenenti ad AES8 . Questi rappre-
sentano il principale corpo sabbioso per spessore, estensione e continuità 
laterale, presente in superficie e nell’immediato sottosuolo lungo la pianura 
costiera adriatica (anche se solo marginalmente nel Foglio 222 ed unicamente 
nel sottosuolo) .
La carta del Foglio Allegato rappresenta la distribuzione, in pianta, dei sud-

detti depositi fluviali, deltizi e litorali intercettati nel sottosuolo dalle indagini 
geognostiche della banca dati regionale. La natura dei depositi è definita sia in 
modo diretto, sulla base delle descrizioni riportate nelle stratigrafie dei pozzi e 
carotaggi, sia in modo indiretto, sulla base della risposta alla punta dei terreni 
nelle prove penetrometriche . La carta quindi è costruita interpolando, in pianta, 
le quote relative a dati puntuali che si riferiscono alla superficie di tetto di de-
positi riferibili alla medesima associazione di facies, anche aventi differenti età 
(pur all’interno della stessa unità stratigrafica). Essa quindi rappresenta, di fatto, 
le aree e le quote in cui vi è la probabilità massima di intercettare i primi depositi 
in esame a partire dalla superficie, in base al set di dati disponibili al momento 
del suo allestimento .

L’attribuzione stratigrafica dei depositi fluviali, deltizi e litorali è stata fatta 
sulla base del quadro stratigrafico ricostruito nelle sezioni geologiche ed ampia-
mente illustrato in “V - Stratigrafia” relativo alla stratigrafia dei depositi di pia-
nura . Per questa attribuzione sono stati di fondamentale importanza le datazioni 
14C effettuate sulle carote dei sondaggi a carotaggio continuo appositamente 
realizzati per il progetto CARG . 

Si riportano di seguito alcuni commenti alla carta che scaturiscono dall’ana-
lisi della distribuzione in pianta dei depositi cartografati .

I depositi alluvionali ghiaiosi di AES7 si concentrano nel quadrante sud-occi-
dentale, in corrispondenza del corso del T . Sillaro e del F . Santerno e rimangono 
limitati al settore di alta pianura . Essi rappresentano le frange terminali di NE di 
estesi lobi di conoide alluvionale sepolti (e che non hanno un corrispettivo con 
i sistemi fluviali attuali e recenti presenti in quest’area). Al contrario i sistemi 
fluviali di AES8 si caratterizzano per avere concentrati la gran parte dei depositi 
ghiaiosi all’interno delle rispettive aste vallive (Foglio 239).
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Essi si chiudono poco oltre lo sbocco in pianura e si caratterizzano per una 
geometria nastriforme, con ampiezze in senso trasversale di poche centinaia di 
metri . Dalla carta si desume inoltre che i lobi di conoide di AES7 riferibili al T . 
Sillaro ed al F. Santerno costituiscono sistemi fisicamente separati. Osservando 
la distribuzione di questi depositi, si possono identificare varie propaggini che 
rappresentano i principali lobi delle conoidi; è interessante notare che la posizio-
ne dei corpi ghiaiosi sia spostata verso occidente rispetto l’attuale asta fluviale 
dei rispettivi corsi d’acqua .

L’area di sottosuolo complessivamente occupata dai depositi ghiaiosi dei lobi 
di conoide è di c.a. 48 km2 .

I depositi palustri-lagunari occupano un ampio settore dell’attuale bassa 
pianura . Essi si chiudono a sud lungo l’allineamento Fusignano-Conselice-S . 
Antonio mentre si estendono verso NO nei limitrofi Fogli 204 e 203. Dal punto 
di vista paleogeografico la loro distribuzione in pianta rappresenta l’area com-
plessiva di influenza dell’ingressione marina olocenica nell’entroterra padano, 
in termini di massima estensione della piana costiera e deltizia . Nel margine di 
NE la porzione sommitale di questo corpo poggia al di sopra dei sedimenti di 
cordone litorale evidenziando così la progradazione verso mare dei sistemi di 
palude-laguna della piana deltizia tardo olocenica . L’area di sottosuolo comples-
sivamente occupata dai depositi palustri-lagunari è di c.a. 280 km2 .

I deposti di cordone litorale occupano una fascia di estensione ridotta presso 
il margine E e NE del Foglio 222 e si sviluppano, al di sotto del livello del mare 
fino all’isobata -14 m per risalire progressivamente in direzione circa NE fino ad 
una profondità di -2 m. La superficie mappata rappresenta l’inviluppo del tetto 
di almeno due cordoni litorali che si sono sviluppati in tempi diversi durante 
lo spostamento verso mare della linea di costa . I depositi di cordone litorale si 
sviluppano ampiamente verso est, nei limitrofi Fogli 205, 223 e 240 mentre il 
loro limite occidentale, mappato nel Foglio 222, è caratterizzato da una brusca 
chiusura di queste sabbie verso terra e rappresenta la posizione più arretrata che 
abbia mai raggiunto la linea di costa durante la massima ingressione marina olo-
cenica . L’area di sottosuolo complessivamente occupata dai depositi di cordone 
litorale è di c.a. 27 km2 .
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APPENDICE 1

STRATIGRAFIA DEI SONDAGGI

In questa appendice sono riportate le stratigrafie descrittive dei 17 sondaggi 
a carotaggio continuo eseguiti appositamente per la realizzazione della Carta 
Geologica del Foglio 222 (da 222-S2 a 222-S18 sondaggi del progetto CARG). 
Il sondaggio 222-S18 è stato eseguito con il contributo economico del Prof . 
Augusto Fabbri .

Nelle stratigrafie riportate in appendice è illustrato il profilo granulometrico 
in termini di contenuto in argilla, limo, sabbia e ghiaia; il contenuto in sostanza 
organica; la presenza di alcuni costituenti particolari (es. fossili e legni); la pre-
senza di particolari strutture sedimentarie (es. paleosuoli) ed infine l’età rilevata 
al carbonio 14. A lato del profilo granulometrico sono riportate le associazioni 
di facies e le unità stratigrafiche a cui viene riferito il singolo intervallo. Le 
sigle delle unità si riferiscono a quelle presentate nella Carta Geologica e in “V 
- Stratigrafia”. L’ubicazione dei sondaggi è illustrata in figura 13.

La stratigrafia del sondaggio 222-S1 riportata di seguito è stata ricavata da 
studi precedenti nell’ambito del progetto CARG, relativi ai Fogli limitrofi; a 
causa della diversità dei criteri utilizzati per l’interpretazione stratigrafico-se-
dimentologica del sondaggio, si è scelto di mantenere la sua rappresentazione 
originaria .
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APPENDICE 2

MICROPALEONTOLOGIA E PALINOLOGIA DEL SONDAGGIO 
PROFONDO 222-S2

1. - MICROPALEONTOLOGIA (a cura di M. L. Colalongo e F. Fiorini)

Nella presente appendice sono riassunti i dati micropaleontologici a Forami-
niferi bentonici ed Ostracodi emersi dall’esame delle associazioni microfauni-
stiche rinvenute nel sondaggio a carotaggio continuo 222-S2, per il quale sono 
stati analizzati 156 campioni col fine di individuare la distribuzione dei taxa 
considerati . Dall’analisi integrata della distribuzione e della frequenza relativa 
dei Foraminiferi e degli Ostracodi nei singoli campioni prelevati lungo i 157 
metri di sondaggio, si sono potuti riconoscere quattro diversi gruppi di associa-
zioni microfaunistiche come definite in AmoRosi et alii (2004) che hanno fornito 
precise indicazioni paleoambientali e informazioni indirette sulle oscillazioni 
relative del livello del mare negli ultimi 230 mila anni circa .

Le singole associazioni, e le loro ulteriori suddivisioni, verranno elencate e 
descritte qui di seguito e per ognuna di esse saranno indicate le specie frequenti 
e quelle localmente presenti . Si è utilizzata la lettera F per l’associazione 
“freshwater”, che attualmente si rinviene in ambiente lacustre o di palude 
dulcicola; la lettera B (Ba-d) per le associazioni “brackish” di palude salmastra, 
baia o laguna; la lettera M (Ma-b) per quelle tipiche di acque marine e la lettera 
R per indicare faune rimaneggiate o trasportate. La localizzazione stratigrafica 
delle associazioni individuate all’interno del sondaggio analizzato è riportata in 
figura 28.
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Fig . 28 - micropaleontologia del sondaggio a carotaggio continuo 222-S2 . Associazioni faunistiche 
(Foraminiferi	e	Ostracodi):	F, Ba, Bb, Bc, Bd, Ma, Mb ed R.	Raggruppamenti	floristici	(pollini):	AP1, 
AP2, A.r., NAP1, NAP2	(tab.	3);	le	percentuali	sono	calcolate	escludendo	le	igro-idrofite	dalla	somma	
di	base.	Le	biozone	polliniche	sono	correlate	con	gli	stadi	isotopici	marini	dell’Ossigeno	desunti	della	
curva	del	δ18O	in	Martinson	et	alii	(1987),	tenendo	conto	della	natura	lacunosa	del	record	sedimenta-
rio . Le datazioni al 14C non sono calibrate .
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1.1. - AssociAzioni A foRAminifeRi e ostRAcodi

Associazione F - taxon dominante: Candona spp .
Si rinviene nelle argille di piana inondabile e nei livelli caratterizzati da 

torbe .
Questa associazione, che può essere più o meno diversificata, è caratteriz-

zata esclusivamente da Ostracodi tipicamente ipoalini appartenenti al genere 
Candona [prevalentemente C . neglecta Sars e C . angulata (G.W. Müller)]. 
Subordinatamente si trovano Cyclocypris laevis (O.F. Müller), C . ovum (Jurine), 
Cypria ophtalmica (Jurine), Cypridopsis vidua (O.F. Müller), Cytherissa lacu-
stris (Sars), ilyocypris bradyi Sars, i . gibba (Ramdohr), Pseudocandona aff . P . 
sucki (Hartwig) e Limnocythere inopinata (Baird).

Associazione Ba - taxon dominante: Trochammina	inflata (Montagu)
Questa associazione si rinviene esclusivamente in sedimenti fini molto ricchi 

di materia organica .
L’associazione è caratterizzata dalla presenza quasi esclusiva del foraminifero 

agglutinante Trochammina	inflata, che spesso ne costituisce il 100% . Le specie 
Ammonia tepida (Cushman) e A . parkinsoniana (d’Orbigny) si rinvengono in 
questa associazione solo localmente e sempre con individui di piccola taglia e in 
bassissime percentuali. Gli Ostracodi sono pressoché assenti.

Associazione Bb-d - taxa dominanti: Ammonia tepida, A . parkinsoniana e 
Cyprideis torosa (Jones)

L’associazione si rinviene in sedimenti argillosi .
In alcuni casi nella tanatocenosi sono prevalenti i Foraminiferi bentonici, che 

possono arrivare a rappresentare anche il 90% della tanatocenosi . Tra i Forami-
niferi prevalgono sempre le specie A . tepida e A . parkinsoniana; sono anche pre-
senti, se pur subordinatamente, Cribroelphidium spp . [C . granosum (d’Orbigny), 
C . lagunensis (Albani & Serandrei Barbero), C . pauciloculum (Cushman), C . 
venetum (Albani et alii), C . decipiens (Costa), C . traslucens (Natald)], trocham-
mina	 inflata, nonion depressulum (Walker & Jacob), n . politum (d’Orbigny), 
Ammonia perlucida (Heron-Allen & Earland) e rari miliolidae spp .

In altri casi la microfauna a Foraminiferi, oltre che essere oligotipica, pre-
senta un basso numero di individui mentre sono prevalenti gli Ostracodi, sempre 
caratterizzati da alte percentuali di Cyprideis torosa e - secondariamente - da 
Loxoconcha elliptica Brady, Leptocythere lagunae G . Hartmann e Cytherissa 
lacustris (Sars). Sono inoltre presenti basse percentuali di Leptocythere bacescoi 
(Rome), L . cf . L . multipunctata (Seguenza), Loxoconcha exagona Bonaduce et 
alii e L . stellifera (G. W. Müller).

La distinzione tra le associazioni Bb, Bc e Bd è stata definita in base alla 
diminuzione progressiva della percentuale dell’Ostracode salmastro Cyprideis 
torosa rispetto alla fauna totale; la maggiore percentuale dei Foraminiferi 
opportunisti indica generalmente un maggior influsso marino nell’ambiente 
considerato, come si verifica nella porzione più esterna di una baia o laguna.
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Associazione Ma-b - taxa dominanti: Ammonia tepida, A . parkinsoniana, 
Cribroelphidium spp ., Semicitherura spp ., Pontocythere turbida (G. W. Müller) 
e Loxoconcha stellifera

L’associazione si rinviene in sedimenti argillosi, in alternanze argilla-sabbia 
e in sabbie . 

I Foraminiferi bentonici che caratterizzano questa associazione sono le 
specie opportuniste Ammonia tepida e A . parkinsoniana, sempre presenti con 
elevate percentuali fino a costituire - in alcuni casi - la quasi totalità della tana-
tocenosi a Foraminiferi (80-90%). In tal caso l’associazione viene indicata con 
la sigla Ma . Sono inoltre presenti, in percentuali variabili, Cribroelphidium spp . 
[C . granosum, C . lidoensis (Cushman), C . poeyanum (d’Orbigny), C . decipiens, 
C . pauciloculum, C . semistriatum (d’Orbigny), C . excavatum (Terquem)], el-
phidium advenum (Cushman), nonion depressulum e n . politum . Localmente 
possono essere presenti anche alcuni Miliolidae [miliolinella elongata Kruit, m . 
subrotunda (Montagu), Triloculina	affinis (d’Orbigny), Quinqueloculina semi-
nula (Linnaeus), Q . stelligera Schlumberger, Adelosina cliarensis (Heron-Allen 
& Earland) e A . longirostra (d’Orbigny)], rappresentati per lo più da individui di 
piccole dimensioni .

L’ostracofauna è dominata da Semicytherura incongruens (G. W. Müller), 
Pontocythere turbida, Loxoconcha stellifera, e, subordinatamente, da S . acu-
ticostata (Sars), S . costata (G. W. Müller), S . rarecostata Bonaduce et alii, 
neocytherideis fasciata (Brady & Robertson), Loxoconcha exagona, L . rhom-
boidea (Fisher), L . rubritincta Ruggieri, L . tumida Brady, L . elliptica Brady, 
Leptocythere cf . L . multipunctata (Seg.), Callistocythere adriatica (Masoli) e C . 
cf . C.	flavidofusca (Ruggieri).

Associazione R
L’associazione si rinviene in sedimenti siltoso-sabbiosi .
E’ composta da rari taxa provenienti da terreni più antichi e da esemplari 

prevalentemente rotti e mal conservati di Ammonia parkinsoniana e A . tepida, 
elphidium depressulum Cushman, trichoyalus lagunae (Silvestri) e dell’Ostra-
code Cyprideis torosa (Jones). Le ultime specie citate sono probabilmente ri-
mosse e trasportate da ambienti circostanti marini e salmastri a seguito di eventi 
di tempesta .

1.2. - siGnificAto PAleoAmBientAle delle AssociAzioni

Le associazioni a Foraminiferi e Ostracodi sopra descritte permettono di ben 
individuare depositi lacustri, palustri, di laguna o baia e marini . 

L’associazione F è composta da Ostracodi ipoalini, testimoni di ambienti 
palustri o lacustri, che si rinvengono generalmente nei livelli a torbe .

L’associazione Ba si ritrova in sedimenti argillosi ricchi di materia organica, 
e contiene forme tipiche di salt marsh . Questa associazione è presente abitual-
mente nelle zone palustri situate al margine interno delle lagune e degli estuari .
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L’associazione Bb-d contiene Foraminiferi che tollerano basse salinità e 
Ostracodi salmastri . Questa microfauna è tipica di baie o lagune ad acque leg-
germente o decisamente mesoaline . Il rinvenimento piuttosto frequente di basse 
diversità specifiche nei Foraminiferi e della prevalenza degli Ostracodi salmastri 
(che arrivano fino a caratterizzare esclusivamente l’associazione) viene attribuita 
a diminuzione della salinità e quindi a minore influenza di acque marine.

L’associazione Ma-b è caratterizzata da specie opportuniste, da una bassa 
diversità specifica e - in alcuni casi - da Foraminiferi di piccole dimensioni. 
Tali caratteristiche sono abbastanza tipiche di ambienti marini infralitorali a 
influenza fluviale, con fondali fini o mediamente sabbiosi tipica, ad esempio, di 
ambienti di prodelta, dove si registrano percentuali molto elevate di Foraminiferi 
opportunisti che tollerano basse salinità e rapide variazioni di questa . Specie 
come Ammonia tepida e A . parkinsoniana in casi di estremo stress di salinità 
possono arrivare a caratterizzare la totalità della microfauna (associazione Ma) .

1.3. - distRiBuzione delle AssociAzioni All’inteRno del sondAGGio e
 inteRPRetAzione PAleoAmBientAle

La distribuzione delle associazioni attraverso i 157 m di sedimento che ca-
ratterizzano il sondaggio 222-S2 viene di seguito descritta a partire dai depositi 
più antichi.

La base del sondaggio (dal m 157,00 al m 155,50) è caratterizzata da depositi 
continentali: al m 157,00 è infatti presente l’associazione a Ostracodi dulcicoli 
(F) . Su questi depositi, da 154,50 m a 148,35 m, si sovrappongono i primi se-
dimenti marini rinvenuti nella parte più bassa del sondaggio: questo intervallo 
è caratterizzato dell’associazione M(a-b) a Foraminiferi e Ostracodi tipica di 
ambiente marino marginale a influenza fluviale come dimostrato dalla forte 
abbondanza di Ammonia tepida e A . parkinsoniana .

Dal m 147,40 al m 125,50, si rinviene di nuovo un intervallo formato da 
depositi continentali . I campioni analizzati all’interno di questo intervallo ri-
sultano infatti essere sterili o caratterizzati da un’ostracofauna tipica di acque 
dolci (associazione F) . Questa ostracofauna, costituita per la maggior parte da 
specie appartenenti al genere Candona, viene rinvenuta nei seguenti campioni: 
145,50, 141,25, 138,25, 135,20, 130,10, 128,80, caratterizzati da sedimenti fini 
nella maggior parte dei casi ricchi di materia organica .

Tra 124,50 e 121,60 m si rinviene un intervallo in cui è presente una mi-
crofauna caratterizzata da Foraminiferi che tollerano basse salinità o Ostracodi 
di acque salmastre (principalmente Cyprideis torosa) in diverse percentuali 
relative: queste associazioni Bb-c-d sono tipiche di ambiente di baia o laguna .

L’intervallo da m 120,45 a m 103,55 è formato quasi esclusivamente da 
campioni sterili attribuibili nuovamente a depositi alluvionali, come dimostrato 
anche dal rinvenimento (a 112,50 m) di una microfauna a Ostracodi dulcicoli.

Tra 102,55 m e 98,55 m, la microfauna a Foraminiferi e Ostracodi è caratteri-
stica di acque salmastre e quindi di ambienti di baia o laguna (associazione Bb) . 
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A questi depositi si sovrappone un intervallo (da m 97,55 a m 90,50) caratteriz-
zato dalle associazioni microfaunistiche marine Ma-b . Tra 89,55 m e 88,55 m, 
la microfauna è caratteristica di ambiente lagunare (associazione Bd) . Da m 88 
circa a m 84, dopo un sottile livello sterile, si rinvengono microfaune fortemente 
mal conservate e rimaneggiate prevalentemente costituite da taxa provenienti da 
ambiente salmastro (associazione R) .

Dal m 83,50 al m 36,50 si deposita un ampio intervallo di sedimenti allu-
vionali; i campioni prelevati in questo intervallo risultano infatti essere sterili o 
caratterizzati da ostracofauna dulcicola .

Tra 28,40 m e 23,80 m rinvengono livelli caratterizzati dall’associazione 
dulcicola F .

A 20,35 m, 19,45 m e 15,55 m, si rinviene una microfauna tipica di am-
bienti lagunari o di baia (associazione Bc-d) . A questo intervallo, al m 14,55, 
si sovrappone un livello caratterizzato da un’associazione di palude salmastra 
(associazione Ba) .

Gli ultimi 13,50 metri del sondaggio sono nuovamente caratterizzati da 
campioni sterili .

La successione analizzata risulta quindi essere composta principalmente da 
sedimenti continentali . A questi si alternano depositi caratterizzati da microfau-
ne di ambienti paralici e marino-marginali attribuibili a ingressioni marine .

2. - POLLINI (a cura di F. Fusco)

Il sondaggio 222-S2 copre all’incirca gli ultimi 230 mila anni . Come è noto, 
nell’arco di questo lungo tempo si sono verificate modificazioni climatiche ed 
ambientali di così forte intensità da sconvolgere profondamente l’aspetto della 
vegetazione, la sua composizione e, di conseguenza, il paesaggio: intere foreste 
si svilupparono durante i periodi caldi e furono smantellate dai rigori delle età 
glaciali .

Lo studio palinologico di 148 campioni, distanziati circa un metro l’uno 
dall’altro, ha reso possibile la ricostruzione delle vicissitudini della flora e della 
vegetazione avvenute in questo lungo arco di tempo nel settore di pianura con-
siderato, e in queste brevi note tale storia viene restituita al lettore così come 
“narrata” dai granuli pollinici un tempo prodotti da quelle foreste .

2.1. - mAteRiAli e metodi

I campioni sono stati prelevati dalle porzioni centrali ed indisturbate dei 
sedimenti carotati . Ogni subcampione, del peso di circa 10 g, è stato asciugato in 
forno a 40°C e trattato nel Laboratorio Incoerenti del Dipartimento di Scienze 
della Terra di Bologna seguendo il metodo convenzionale (HCl 20% a freddo, 
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 AP1
Acer
Betula
Carpinus t. betulus
Carpinus t. orientalis
cf. Castanea
Corylus
Frangula
Fraxinus
Hedera
Ilex
Jugland. 3-porate ind.
Juglans
Olea
Ostrya
Pistacia
Phillyrea
Pterocarya
Quercus decidue
Quercus sempreverdi
Sambucus/Viburnum
Tilia
Tilia t. piccolo
Ulmus
Vitis
Zelkova

 AP2
Abies
Abies t. piccolo
Abies cf. nordmanniana
Fagus
Picea
Larix

 A.-r.
Alnus
Salix
Populus

 Pinus
Pinus
Pinus t. piccolo

 NAP1
Aconitum
Alchemilla
Aromaticae
Campanulaceae
t. Cannabis
Caryophyllaceae
Centaurea
Cephalaria
Cirsium
Cistus
Compositae Liguliflorae
Compositae Tubuliflorae
cf. Coronilla
Cruciferae (Brassicaceae)
cf. Echium
Ericaceae
Euphorbia
Filipendula
t. Galium
Helianthemum
Labiatae (Lamiaceae)
Leguminosae (Fabaceae)
Liliaceae
Malvaceae
cf. Mentha
Plantago
Polygonum
Primulaceae
Ranunculaceae
Rosaceae
Rumex
Sanguisorba
Scabiosa
Scrophulariaceae

cf. Scutellaria
cf. Sonchus
Smirnium
Thalictrum
Umbelliferae (Apiaceae)
Urtica

 Poaceae
Poaceae non-coltivate
Poaceae coltivate o > di 50 µm

 NAP2
Chenopodiaceae
Armeria
cf. Limonium
Artemisia
Ephedra t. distachya
Ephedra t. fragilis
Helianthemum
Hippophae cf. rhamnoides
t. Jumiperus
Inaperturati (cf. Cupressac. 
p.p.)

 Igro-idrofite
Cyperaceae
Juncaceae
Lemna
Lythrum cf. portula
Lythrum cf. salicaria
Myrica
Myriophyllum cf. spicatum
Myriophyllum cf. verticillatum
Nuphar
Nymphaea
Potamogeton
t. Sparganium
Typha cf. latifolia

Tab . 3 -	Taxa	pollinici	rinvenuti	nei	sondaggi	222-S2,	222-S4	e	222-S6	raggruppati	secondo	le	affi-
nità ecologico-climatiche dei corrispondenti attuali (cfr . ZangheRi, 1976; Pignatti, 1982, 1998) . AP1, 
latifoglie	arboree	decidue	relativamente	termofile	di	pianura,	di	collina	e	sub-montane;	AP2, alberi 
montani di climi temperato fresco-freddi ed umidi; A.-r., alberi di ambienti ripariali e golenali; NAP1, 
elementi non-arborei con scarse peculiarità ecologico-climatiche; NAP2, elementi non-arborei legati 
a climi e/o ad ambienti steppici ed aperti, talvolta salmastri .

97

HF 40% a freddo, HCl 20% a caldo, KOH 10% a caldo, esametafosfato di sodio 
1M) .

La concentrazione pollinica, cioè il numero di granuli di polline per grammo 
di sedimento, è stata calcolata introducendo all’inizio del trattamento una pastic-
ca contenente un numero noto di spore di Lycopodium sp . I taxa pollinici sono 
stati raggruppati come in tabella 3 .
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2.2. - RisultAti

Sono stati riconosciuti in totale 94 morfotipi pollinici, di cui 36 riferibili a 
taxa arborei e 58 a taxa non-arborei . Il numero medio di granuli pollinici contati 
per campione è di circa 360, ed in particolare di circa 470 negli intervalli a do-
minanza di latifoglie arboree, e di circa 200 in quelli a dominanza di Pinus . Per 
motivi di spazio, in queste note vengono rappresentati il diagramma pollinico 
cumulativo per gruppi e quello delle concentrazioni polliniche totali .

2.3. - consideRAzioni PAleoveGetAzionAli e PAleoclimAtiche

La serie pollinica qui messa in luce (si veda fig. 28.), può essere suddivisa in 
biozone polliniche aventi caratteristiche nettamente contrastanti . Alcune sono 
ricche di taxa e dominate dalle latifoglie arboree (AP1), come ad es . le zone 
polliniche S2-6 ed S2-11; altre, invece, come le zone S2-1, S2-3, S2-5, S2-8, S2-
10 sono composte da un numero ridotto di taxa, prevalentemente non-arborei 
(nAP), nelle quali Pinus risulta dominante .

Le prime testimoniano lo sviluppo di foreste temperate per l’instaurarsi di 
condizioni climatiche calde ed umide di tipo interglaciale . Il carattere intergla-
ciale è svelato principalmente dalle più alte percentuali medie delle AP1 e dal più 
alto numero dei taxa . Anche le concentrazioni polliniche totali possono raggiun-
gere valori alti, indicando lo sviluppo di una densa copertura vegetazionale . Le 
altre zone, invece, testimoniano lo sviluppo di formazioni vegetazionali aperte di 
tipo erbaceo-arbustivo. Esse si associano generalmente ai valori medi più bassi 
delle concentrazioni polliniche totali, da cui si desume uno scarso e discontinuo 
ricoprimento vegetazionale . Un paesaggio di tale aspetto, deforestato, aperto, 
con rari alberi sparsi (gli elementi arborei termofili, AP1, difatti scarseggiano o 
mancano del tutto) era dovuto a condizioni climatiche glaciali, proibitive per le 
foreste . Indicatori di aridità come Artemisia (dominante nel gruppo delle nAP2) 
ed ephedra mostrano sensibili picchi percentuali, confermando in questo modo 
il particolare rigore climatico .

Un terzo tipo di biozone polliniche mostra caratteristiche intermedie tra le 
due descritte . Nelle zone S2-2, S2-4, S2-7, S2-9, infatti, si osserva un generale 
equilibrio tra i vari gruppi di taxa: non si rileva né una dominanza delle arboree 
termofile, né delle formazioni a Pinus e nAP . Queste zone possono essere con-
siderate come l’espressione vegetazionale di condizioni climatiche interstadiali, 
intermedie cioè tra glaciali ed interglaciali .

I due tipi di biozone rappresentano un’alternanza ciclica e ripetuta tra una 
vegetazione forestata ed una non forestata legata alle profonde variazioni clima-
tiche cicliche glaciali/interglaciali avvenute nel Pleistocene medio-superiore .

Essa è stata già messa in evidenza in altre serie polliniche della Pianura 
Padana (mullendeRs et alii, 1996; AmoRosi et alii, 1999b, 2004; fusco, 1999 e 
in stampa) e in numerose altre serie polliniche del resto del Paese e in Europa 
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(si veda ad es.: follieRi et alii, 1989; Reille et alii, 2000, sintesi di lunghe serie 
polliniche). Tra queste ultime e la stratigrafia isotopica dell’ossigeno (ottenuta da 
successioni marine, cfr . mARtinson et alii, 1987) è stata stabilita una corrispon-
denza per gli ultimi 500.000 anni (tzedAKis et alii, 1997) .

2.4. - consideRAzioni cRonostRAtiGRAfiche e coRRelAzione con Gli stAdi isotoPici 
 dell’ossiGeno

Sulla base di questa corrispondenza, si può analogamente tentare di correlare 
la serie pollinica del sondaggio 222-S2 con gli stadi isotopici dell’ossigeno .

Le due espansioni forestali principali, una nella porzione superiore (S2-11) 
ed una nella porzione centrale (S2-6) sono precedute entrambe da una fase a 
vegetazione aperta dominata da Pinus e nAP (S2-10 e S2-5) .

L’intera zona S2-11 ha un’età olocenica, come indicano tre datazioni al 14C e 
la mancanza di elementi floristici “Terziari”; essa è riferibile allo stadio isotopico 
1 .

La zona pollinica sottostante (S2-10), ricca di Pinus e nAP, è riferibile al-
l’ultimo glaciale, come indica una datazione al 14C che ha restituito un’età non 
calibrata di 19 .770±160 anni dal presente in prossimità del metro 26 .

Il limite tra la zona S2-10 e la zona S2-11, posto al metro 21, segna quindi 
il passaggio dall’ultimo glaciale all’interglaciale attuale . Tale passaggio appare 
sensibilmente improvviso poiché non si nota alcuna dinamica forestale legata alla 
ricolonizzazione del territorio durante la deglaciazione . Ciò induce a ritenere che 
tra le zone S2-10 e S2-11 esista una lacuna che comprende tutto il Tardiglaciale 
e i primi millenni dell’Olocene . Non ci sono elementi per stabilire con esattezza 
la posizione del limite tra stadio 2 e 3, a causa di numerosi livelli sterili . Tuttavia 
gli spettri pollinici della subzona S2-10b mostrano una maggiore abbondanza di 
elementi arborei rispetto alla S2-10c, nella quale Pinus risulta eccezionalmente 
dominante ed il numero di taxa è minore . La zona S2-10b rappresenta quindi 
l’espressione delle brevi oscillazioni climatiche in senso interstadiale che hanno 
caratterizzato l’ultimo glaciale, ed in particolare lo stadio isotopico 3 (v. dAn-
sGAARd et alii, 1993), mentre la subzona S2-10c di conseguenza esprime parte 
dello stadio 2, più rigido del 3 .

L’espansione forestale marcata alla base della zona S2-6 mostra le più alte 
percentuali medie degli elementi arborei termofili (AP1), maggiori anche di 
quelle della zona S2-11, olocenica . Esse sono dovute principalmente alla quercia, 
mentre gli alberi montani (faggi e abeti) sono ridotti, così come anche Pinus e 
nAP; questa culminazione è la prima al di sotto di quella olocenica . Nelle lunghe 
serie polliniche italiane ed europee il primo marcato sviluppo delle foreste al 
di sotto di quello olocenico viene interpretato come l’espressione dell’ultimo 
interglaciale, chiamato Eemiano o Tirreniano s.s., un interglaciale più caldo 
dell’attuale nel quale si ebbe una più vasta diffusione delle foreste. Esso viene 
generalmente correlato con il sottostadio isotopico 5e, al quale dunque anche 
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la zona pollinica S2-6 può essere riferita . Nella subzona S2-6b il picco di AP2 
dovuto all’abete bianco (Abies) segna l’inizio della parte terminale dell’intergla-
ciale .

Successivamente, le curve paleoclimatiche mettono in evidenza una tenden-
za al progressivo raffreddamento verso condizioni climatiche glaciali, che si 
manifestano attraverso episodi temperati di intensità e durata via via sempre più 
modeste . I primi due di questi episodi sono tradizionalmente riferiti ai sottostadi 
isotopici 5c e 5a, durante i quali lo sviluppo delle foreste fu minore rispetto 
all’Eemiano . Come nelle altre lunghe serie polliniche, anche in quella di Voltana 
si osserva un progressivo declino della foresta termofila (AP1), che si esprime 
dapprima in due sue minori espansioni nelle zone S2-7 e S2-9 per arrivare, suc-
cessivamente, alla quasi totale scomparsa nella zona S2-10 . Le zone S2-7 e S2-9 
possono essere quindi riferite ai sottostadi isotopici 5c e 5a, rispettivamente .

Il limite tra la zona S2-5 e la S2-6, posto all’incirca in corrispondenza del 
metro 100, segna il passaggio da una vegetazione aperta con comunità erbaceo-
arbustive a foreste ricche di elementi, vale a dire da un glaciale ad un interglacia-
le . Analogamente a quanto descritto sopra, tale passaggio appare sensibilmente 
improvviso; non si osserva cioè alcuna dinamica vegetazionale legata alla rico-
lonizzazione durante la deglaciazione . Anche in questo caso, si può supporre 
l’esistenza di una lacuna tra la zona S2-5 e la zona S2-6, che abbraccia le fasi 
più fredde e finali del penultimo glaciale e i primi millenni dell’interglaciale 
eemiano . La zona S2-5, quindi, caratterizzata da formazioni a Pinus e nAP, può 
essere riferita allo stadio isotopico 6, una glaciazione lunga e rigida .

L’espansione forestale della zona S2-4 mostra un ridotto sviluppo del querceto 
misto (AP1) . Il faggio e non la quercia costituisce un importante elemento per la 
costruzione delle foreste, e la sua diffusione in pianura documenta da un lato lo 
spostamento dalla fascia montana fino giù in pianura e dall’altro condizioni cli-
matiche temperato-fresche ed umide . Questa zona, immediatamente sottostante 
alla S2-5, glaciale, può essere riferita quindi all’interstadiale 7a .

La zone sottostanti, dalla S2-3 alla S2-1, sebbene in più punti mostrino vari 
livelli sterili, rappresentano un’alternanza di periodi forestati e periodi non-fore-
stati . Esse possono essere considerate come l’ulteriore espressione delle oscilla-
zioni climatiche dello stadio isotopico 7 . In particolare la zona S2-3 è composta 
da campioni sterili o pressoché sterili e da un unico campione a forte dominanza 
di Alnus che indica la vicinanza di un corso d’acqua; essa può essere riferita al 
sottostadio 7b . Conseguentemente, la zona S2-2 può riferirsi al sottostadio 7c 
e la zona S2-1 al 7d . La presenza concomitante di taxa “Terziari” indicativi dal 
punto di vista crono- e palinostratigrafico (Pterocarya, Juglandaceae 3-porate 
ind . e zelkova), rende queste biozone polliniche interessanti, poiché evidenziano 
una composizione palinofloristica molto simile a quella dei livelli più profondi 
del sondaggio 223-S17, attribuiti anch’essi allo stadio isotopico 7 (AmoRosi et alii, 
1999b) . La distribuzione nel tempo di questi elementi arborei, la loro progressiva 
riduzione e le loro relativa estinzione tempo-differenziata nel corso del Pleisto-
cene, compongono un quadro palinostratigrafico molto utile per un’attribuzione 
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cronologica di livelli profondi in mancanza di dati geocronologici . In studi rela-
tivi ad aree limitrofe al Foglio 222 (cfr. AmoRosi et alii, 2002), questa progressiva 
estinzione dei taxa arborei “Terziari” è ben documentata e caratterizza, assieme 
alle facies polliniche e sedimentarie, i vari cicli climatici e sedimentari .

2.5. - consideRAzioni PAleoAmBientAli GeneRAli

In tutta la serie pollinica si notano sempre buone percentuali di elementi 
come gli alberi ripariali (in particolare Alnus), le Poaceae e le igro-idrofite. La 
curva delle Poaceae qui parallelizza generalmente quella delle igro-idrofite.

L’abbondanza di questi elementi è dovuta oltre che alle variazioni nella 
disponibilità di acqua legate alle ciclicità climatiche, anche a fattori ambientali 
locali come la vicinanza di un corso d’acqua . 

Lontananza e vicinanza di un corso d’acqua, rispetto alla localizzazione del 
sondaggio 222-S2, si sono succedute più volte negli ultimi 7000 anni. Il corso 
dei fiumi si è modificato più volte portandosi da posizioni relativamente lontane 
(subzona S2-11a) a posizioni molto prossime al sito del sondaggio (subzona S2-
11b), come documentano le altissime percentuali degli elementi ripariali, per poi 
allontanarsi di nuovo . Nelle subzone S2-11c e d, infatti, le percentuali degli alberi 
ripariali scendono sensibilmente e nella zona S2-11d si riscontrano i più alti valori 
di Fraxinus cf . oxycarpa (non raffigurati, ma compresi in AP1) . Questo tipo di 
frassino fece assumere al bosco a ridosso del sondaggio un carattere planiziale, 
simile a quello dell’attuale Foresta Panfilia, situata nei pressi di S. Agostino (FE) 
in un’area golenale del Fiume Reno, dove i frassini sono tra gli alberi dominanti 
con un ricco sottobosco a Poaceae e igrofite (Cyperaceae). I picchi percentuali 
delle Poaceae e delle igro-idrofite rinforzano difatti questa idea.
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APPENDICE 3

PALINOLOGIA DEI SONDAGGI 222-S4 E 222-S6
(a cura di M. Ricci Lucchi)

In questa appendice sono riportate considerazioni generali sull’evoluzione 
paleovegetazionale e paleoclimatica desunta dallo studio palinologico esegui-
to su sedimenti dei sondaggi superficiali 222-S4 - Filo e 222-S6 - Conselice. 
I risultati sono sintetizzati nei diagrammi pollinici cumulativi dei principali 
tipi di piante raggruppati per caratteristiche ecologiche simili e nei diagrammi 
delle concentrazioni polliniche totali, che danno indicazioni sulla densità della 
copertura vegetale . Dall’interpretazione di questi diagrammi è stato possibile 
suddividere l’intervallo stratigrafico compreso nei due sondaggi in 4 zone pol-
liniche, ciascuna delle quali indica aspetti della vegetazione legati a particolari 
condizioni paleoclimatiche . Inoltre, le datazioni assolute con il metodo del 14C, 
disponibili per entrambi i sondaggi (si vedano tab. 2, figg. 29 e 30), hanno 
permesso di riferire gli eventi paleoclimatici riconosciuti a eventi noti a scala 
globale e, in particolare, all’ultimo ciclo glaciale/interglaciale . 

1 . - MATERIALI E METODI

I campioni sono stati prelevati dalle porzioni indisturbate, centrali, dei sedi-
menti carotati tramite bottigliette di plastica richiudibili . Sono stati asciugati in 
stufa a 50°C per una notte e pesati in quantità variabili da 2 a 5 g . Il trattamento 
chimico è stato eseguito nel Laboratorio Incoerenti del Dipartimento di Geologia 
seguendo il metodo convenzionale (Appendice 2). La concentrazione pollinica è 
stata calcolata col metodo delle spore esotiche di Lycopodium sp . I taxa pollinici 

   P
ROGETTO 

 
    

   C
ARG



Fig . 29 - micropaleontologia dei sondaggi a carotaggio continuo 222-S4 . Associazioni faunistiche 
(Foraminiferi,	 Ostracodi):	F, Bc, Bd.	 Raggruppamenti	 floristici	 (pollini):	AP1, AP2, A.r., NAP1, 
NAP2	 (tab.	 3);	 le	 percentuali	 sono	 calcolate	 escludendo	 le	 igro-idrofite	 dalla	 somma	 di	 base.	 Le	
datazioni al 14C non sono calibrate .
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sono stati raggruppati come in tabella 3 .
Sono stati identificati e contati in media 300 granuli di polline per campio-

ne .

2 . - CONSIDERAZIONI PALEOVEGETAZIONALI E PALEOCLIMATICHE

La prima zona individuata alla base dei due sondaggi (zona 1) raffigura, in 
generale, un paesaggio scarsamente vegetato, come indicato dalle basse concen-
trazioni polliniche, caratterizzato dalla dominanza del pino e da ampie radure 
coperte da vegetazione erbacea e arbustiva di tipo steppico (nAP2) . Le conifere 
del gruppo AP2 sopravvivono nella fascia montana senza però costituire una co-

   P
ROGETTO 

 
    

   C
ARG



Fig . 30 - micropaleontologia dei sondaggi a carotaggio continuo 222-S6 . Associazioni faunistiche 
(Foraminiferi,	 Ostracodi):	F, Bc, Bd.	 Raggruppamenti	 floristici	 (pollini):	AP1, AP2, A.r., NAP1, 
NAP2	 (tab.	 3);	 le	 percentuali	 sono	 calcolate	 escludendo	 le	 igro-idrofite	 dalla	 somma	 di	 base.	 Le	
datazioni al 14C non sono calibrate .
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pertura forestale vera e propria . Il clima doveva essere freddo e arido tale da non 
consentire lo sviluppo di una folta vegetazione . All’interno di questo andamento 
climatico generale, nel sondaggio 222-S4, si riconoscono piccole oscillazioni tra 
un clima più o meno arido (corrispondenti, rispettivamente, a picchi delle piante 
steppiche nAP2 e lievi espansioni delle conifere montane AP2), che potrebbero 
essere messe in relazione ad alternanze stadiali-interstadiali durante l’ultimo 
periodo glaciale .

Il paesaggio vegetazionale raffigurato dalla sottozona 1b, individuata solo 
nel sondaggio 222-S4, è molto simile a quello della parte precedente (sottozona 
1a) con la differenza che il pino e le conifere montane subiscono una sostanziale 
riduzione mentre tra le aride steppe, dominate dalle piante del gruppo nAP2, 
trova maggiore spazio la betulla come unica latifoglia (AP1) . Questa particolare 
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associazione di piante segnala un leggero cambiamento delle condizioni climati-
che, nonostante questa sottozona appartenga ancora a un periodo glaciale . 

La zona 2 è meglio caratterizzata nel sondaggio 222-S6, mentre è scarsamente 
rappresentata nel sondaggio 222-S4 dove la presenza di sabbie litorali impedisce 
la conservazione del polline a causa della granulometria grossolana di questi 
sedimenti . Dal punto di vista vegetazionale, questa zona è dominata dalle piante 
arboree più termofile (gruppo AP1) e da un aumento delle concentrazioni pollini-
che, mentre il pino e le piante erbacee diminuiscono in percentuale . La maggiore 
densità della copertura vegetale e l’espansione delle foreste a carattere mesofilo 
indicano un clima più caldo e umido del precedente, tipico di un interglaciale. 
All’interno di questa zona si riconoscono tre sottozone, corrispondenti a minori 
cambiamenti dell’associazione vegetale dominante che potrebbero essere indica-
tivi di altrettante oscillazioni climatiche . La prima, corrispondente alla sottozona 
2a, indica un clima ancora fresco per la presenza del pino in associazione con le 
latifoglie. La seconda (sottozona 2b) è caratterizzata dall’espansione dell’abete 
bianco che può essere messa in relazione a condizioni di clima temperato fresco 
e umido. La terza (sottozona 2c) è caratterizzata da un aumento esponenziale 
degli alberi ripariali (A.r), in particolare di Alnus, e dalla drastica riduzione di 
pino e abete . Corrispondentemente, anche le concentrazioni polliniche subiscono 
un netto incremento . Tutto ciò può essere messo in relazione con la presenza di 
un corso fluviale in prossimità del sito del sondaggio, ma può anche sottolineare 
un aumento generalizzato di umidità .

La zona 3 ha caratteristiche quasi identiche nei due sondaggi e indica la 
presenza di un paesaggio antropizzato, come suggerito dalla presenza di alcune 
piante erbacee infestanti (Plantago, Polygonum, Apiaceae) e coltivate (Poaceae). 
Il paesaggio è caratterizzato da praterie, coltivazioni e zone umide (aumentano 
infatti le igro-idrofite), mentre i boschi si riducono di estensione e cambiano 
leggermente composizione per la diffusione di alberi coltivati come Castanea e 
Juglans . Ciò può essere dovuto agli effetti dell’attività antropica ma può anche 
essere messo in relazione a un graduale cambiamento climatico .

3 . - CRONOLOGIA E TENTATIVI DI CORRELAZIONE CON GLI STADI 
 ISOTOPICI DELL’OSSIGENO

La fase climatica fredda e arida descritta dalla zona 1 si riferisce all’ultimo 
periodo glaciale, che va da 75 .000 a 10 .000 anni dal presente . In particolare, una 
datazione 14C a 24 m circa di profondità del sondaggio 222-S4 ha dato un’età non 
calibrata di 23 .720±600 anni per cui la zona 1 dovrebbe comprendere parte dello 
stadio 3 e lo stadio 2 della curva isotopica dell’ossigeno (mARtinson et alii, 1987; 
BendeR et alii, 1994) . La leggera oscillazione in senso temperato del sondaggio 
222-S4, rilevabile poco al di sopra dell’intervallo datato, tra 23 e 21 m circa, 
potrebbe corrispondere a un interstadiale riconoscibile all’interno dello stadio 
2 nelle carote di ghiaccio della Groenlandia (dAnsGAARd et alii, 1993) chiamato 
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GI2 .
Un’analoga oscillazione calda indicata dallo sviluppo di alcune piante acqua-

tiche si osserva nella serie pollinica di La Grande Pile (WoillARd & mooK, 1982) 
ed è datata intorno a 20.000 anni fa (età non calibrata). Nel sondaggio 222-S6, 
invece, la zona 1 è compresa tra due datazioni 14C di 18 .000±150 e 11 .560±80 
anni, per cui è riferibile totalmente allo stadio 2 . L’importante cambiamento ver-
so un clima caldo e umido, indicato dalle zone 2 e 3, viene riferito all’instaurarsi 
dell’interglaciale olocenico (o Postglaciale), che comprende gli ultimi 10.000 
anni; due datazioni 14C in questo intervallo hanno dato le età non calibrate di 
6260±130 anni in 222-S4 e 2100±70 anni in 222-S6 .
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APPENDICE 4

ANALISI PETROGRAFICHE
(a cura di A. Ceriani e A. Di Giulio)

1 . - MATERIALE E METODI

Nell’ambito del rilevamento per la nuova Carta Geologica della Pianura 
Padana Emiliano-Romagnola, sono state effettuate analisi granulometriche e 
petrografiche di sabbie pleistoceniche di sottosuolo campionate nel sondaggio 
222-S2, di cui sono stati studiati sei campioni: a profondità 18,8 m (deposito 
di retrocordone in laguna), a profondità 32,8 m e 109,9 m (depositi di canale 
fluviale), a profondità 90,1 m, 147,9 m e 152,7 m (depositi di cordone litorale e/o 
fronte deltizia) .

Le indagini petrografiche e tessiturali sono state condotte al fine di caratteriz-
zare da un punto di vista composizionale e granulometrico i campioni in esame 
ed evidenziarne similitudini e differenze, possibilmente identificando il/i corso/i 
d’acqua responsabile/i del deposito, con particolare riferimento alla distinzione 
tra depositi ascrivibili ai fiumi di provenienza appenninica dai depositi ascrivi-
bili al Po . Tale distinzione assume particolare rilevanza nella costruzione di un 
modello geologico-idrogeologico del sottosuolo padano . Questa differenziazione 
si basa sul confronto dei dati composizionali derivanti dalle analisi dei campioni 
di sottosuolo con i campioni contenuti in un database relativo alla composizione 
delle sabbie attuali del Po, dei suoi affluenti e degli altri maggiori fiumi che 
drenano la Pianura Padana .
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 18,8 m 0,125-0,25 2,83 0,14 2,32 0,19 1,28

 32,8 m 0,25-0,5 2,54 0,17 1,74 0,29 1,33

 90,1 m 0,125-0,25 3,40 0,10 2,70 0,15 1,35

 109,9 m 0,125-0,25 3,29 0,10 2,56 0,16 1,43

 147,9 m 0,125-0,25 3,23 0,10 2,61 0,16 1,27

 152,7 m 0,125-0,25 3,31 0,10 2,66 0,15 1,27

 Campioni Moda Media Mediana T.I.

  mm φ mm φ mm

Tab . 4 - Parametri granulometrici principali dei campioni del sondaggio 222-S2 . i valori di cernita 
(espressi con il trask index) indicano delle sabbie ben cernite .
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Su ciascuno dei sei campioni studiati è stata inizialmente effettuata un’ana-
lisi granulometrica tramite setacciatura utilizzando vagli standard ad intervallo 
di 1 phi, nell’intervallo compreso tra -4 e +5 phi . I parametri granulometrici 
fondamentali ottenuti da questa fase sono riportati in tabella 4 .

La frazione compresa tra 1-2 phi (0.5-0.25 mm), separata tramite setacciatura, 
è stata successivamente inglobata in resina e sezionata al fine di ottenere sezioni 
sottili petrografiche standard per permetterne l’analisi al microscopio ottico.

L’analisi petrografica è stata condotta tramite conteggio per punti utilizzan-
do, secondo una prassi ormai consolidata, una scheda di conteggio strutturata 
secondo il metodo Gazzi-Dickinson, ma attraverso la quale è comunque pos-
sibile ricalcolare anche i parametri petrologici classificativi secondo il metodo 
tradizionale (per una discussione sui metodi si veda di Giulio e vAlloni, 1992; 
ciBin & di Giulio, 1996). Il conteggio è stato condotto fino ad ottenere, per la 
Frazione Principale dell’Ossatura, 250 punti per campione .

Particolare attenzione è stata posta nel dettagliare, assieme alla composizione 
principale, espressa dai parametri Quarzo, Feldspati, Litici+Carbonati Extra-
bacinali (diagramma QFL+CE), la frazione litica a tessitura fine dell’ossatura, 
espressa dai parametri Litici metamorfici, Litici vulcanici, Litici silicoclastici
+carbonatici (diagramma LmLvLs+C), che combinate forniscono gli elementi 
chiave per discriminare sabbie con diverse sorgenti .

I dati composizionali così ottenuti sono mostrati in forma di tabella assieme 
ai parametri petrologici principali (tab. 5); in figura 31 sono riportati, sotto forma 
di diagramma, i parametri petrologici chiave della Composizione Principale (fig. 
31a) e della Composizione Litica dell’Ossatura (fig. 31b).

   P
ROGETTO 

 
    

   C
ARG



 % Grani Essenziali� / Totale Roccia 89,0 95,0 3,8 93,7 9,0 5,7
 % Grani Accessori �/ Totale Roccia 11,0 5,0 96,2 6,3 91,0 94,3
  Q 40,8 36,4 - 39,8 - -
 Q - F - L+C F 26,5 22,3 - 22,6 - -
  L+C 32,7 41,3 - 37,6 - -
  Lm 62,4 35,3 - 30,0 - -
 Lm - Lv - Ls+C Lv 6,9 4,9 - 1,0 - -
  Ls+C 30,7 59,8 - 69,0 - -
  Q 27,2 22,5 - 13,1 - -
 Q - F - Rf F 10,4 9,5 - 10,1 - -
  Rf 62,3 68,0 - 60,1 - -
  Rcr 77,7 52,9 - 50,9 - -
 Rcr - Rvo - Rse Rvo 3,6 2,9 - 0,6 - -
  Rse 18,8 44,2 - 48,4 - -

Sondaggio: 222-S2 Profondità
campione (m) 18,8 32,8 90,1 109,9 147,9 152,7

Tab . 5 - Parametri petrologici principali espressi come valore percentuale sul totale frazione d’os-
satura	e	frazione	litica.	I	parametri	relativi	ai	campioni	ritenuti	non	significativi	(si	veda	testo)	sono	
stati omessi . Q-F-L+C (totale grani quarzosi; totale grani feldspatici; totale grani litici silicatici a 
tessitura	fina	più	carbonatici);	Q-F-Rf	(componente	monomineralica	a	tessitura	grossolana	dei	grani	
quarzosi; componente monomineralica dei grani feldspatici; totale grani litici più quarzosi a tessitura 
fina	e	carbonatici);	Lm-Lv-Ls+C	(grani	metamorfici	a	tessitura	fina;	grani	vulcanici	a	tessitura	fina;	
grani	 silicoclastici	 a	 tessitura	 fina	 più	 carbonatici);	 Rcr-Rvo-Rse	 (grani	 plutonici	 e	 metamorfici;	
grani vulcanici;grani sedimentari) .

Fig . 31 - Diagrammi triangolari relativi: a) alla frazione principale d’ossatura (QFL+C) e b) alla 
frazione litica (LmLvLs+C) . Q: quarzo totale; F: k-feldspato + plagioclasio; L: frammenti litici; C: 
carbonati	 extrabacinali;	 Lm:	 litici	metamorfici;	 Lv:	 litici	 vulcanici;	 Ls:	 litici	 sedimentari.	 I	 valori	
riferiti ai campioni di Po e Reno attuale sono tratti da gazzi et alii (1973) e da dati inediti di tesi di 
Laurea dell’Università di Pavia .
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Fig . 32 - Curve granulometriche di frequenza (a) e cumulative (b) relative ai campioni del sondaggio 
222-S2 .
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2 . - ANALISI GRANULOMETRICHE

In tabella 4 sono riportati i parametri granulometrici principali (media e 
cernita), necessari per descrivere in modo sintetico i caratteri tessiturali dei 
campioni . Inoltre, i risultati delle analisi granulometriche sono espressi tramite 
curve di frequenza e curve cumulative (fig. 32).
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I parametri granulometrici presi in considerazione sono il diametro medio 
(m) delle particelle ed il grado di selezionamento (cernita) espresso tramite il 
trask index (t .i .) .

I campioni mostrano un diametro medio relativamente basso compreso fra 0,1 
e 0,17 mm, mentre i valori del trask index mettono in risalto la miglior cernita 
dei depositi litorali rispetto ai canali fluviali (90,1 m e 109,9 m). Le cumulative 
indicano inoltre un maggior spostamento verso i diametri più grossolani ed 
una maggiore irregolarità nella distribuzione delle classi granulometriche nei 
campioni di sabbie di retrocordone e canale fluviale (18,8, 32,8 e 109,9) rispetto 
a quelli di cordone litorale e/o fronte deltizia (90,1, 147,9 e 152,7).

3 . - ANALISI PETROGRAFICHE

Sulla base di dati di bibliografia su campioni di fiumi attuali (GARzAnti

et alii, 1988; GAzzi et alii, 1973; cAvAzzA et alii, 1993), e del confronto sia con 
dati analitici di campioni di sottosuolo relativi a sondaggi su Fogli adiacenti a 
quello in esame sia con dati di superficie su campioni di sabbie dei fiumi attuali 
che drenano l’area adiacente al sondaggio, i principali indicatori petrografici che 
hanno portato all’identificazione della petrofacies sono (di Giulio & vAlloni, 
1992):

1) la Composizione Principale dell’Ossatura;
2) la Composizione della Frazione Litica dell’Ossatura .

In queste note illustrative vengono riportati, nei diagrammi delle figure 31a 
e 31b, i dati sulle sabbie attuali del Fiume Po (tra Cremona e Rovigo) e del Reno, 
che scorre nelle vicinanze del sondaggio indagato .

L’analisi della Composizione Principale dell’Ossatura ha evidenziato come 
tre campioni (90,1; 147,9; 157,2) presentino delle caratteristiche particolari per 
cui non è possibile attribuirne la provenienza . In tali campioni la quasi totalità 
di grani, nella frazione granulometrica compresa tra 0 .25 e 0 .5 mm, è costituita 
da minerali accessori (91.0-96.2% sul totale roccia), costituiti per la maggior 
parte da minerali fillosilicatici (miche bianche e miche scure) e bioclasti non car-
bonatici di origine vegetale . L’abbondanza di grani di tale natura nella frazione 
compresa tra 125-250 micron è, con tutta probabilità, da ricercarsi nei processi 
di selezione idraulica attivi negli ambienti di cordone litorale e/o fronte deltizia, 
in cui i tre campioni sono stati deposti, messa in luce anche dalla regolarità 
nella loro distribuzione granulometrica (fig. 32). Ciò rende non significativi i 
parametri petrologici ottenuti per questi campioni .

Analizzando i tre campioni petrograficamente significativi, si può osservare 
come non ci siano differenze rilevanti nel ricalcolo relativo alla Composizione 
Principale dell’Ossatura (Q-F-L+C), mentre è evidente come a livello di Com-
posizione della Frazione Litica dell’Ossatura (Lm-Lv-Ls+C) il campione a m 
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18,8 (sabbie di retrocordone in laguna) sia sostanzialmente diverso da quelli a m 
32,8 e m 109,9 (entrambi di canale fluviale) per un’alta percentuale di frammenti 
di origine metamorfica. In base a ciò è possibile attribuire il campione a 18,8 
m alla petrofacies padana s.s. (cfr. mARchesini et alii, 2000), riferibile a sabbie 
originariamente provenienti dal fiume Po e poi ridistribuite in ambiente litorale, 
mentre i restanti due campioni significativi (39,2 e 109,9 m) sono ascrivibili ai 
depositi alluvionali appartenenti alla petrofacies appenninica (mARchesini et alii, 
2000) .

Un’attribuzione qualitativa utile a distinguere tra depositi padani ed ap-
penninici può essere stimata dal rapporto tra grani litici metamorfici (Lm) e 
silicoclastici+carbonatici (Ls+C). Come riportato nel diagramma di figura 31b, si 
può evidenziare un dominio padano quando la percentuale di Lm>50%, mentre, 
quando i litici metamorfici sono subordinati rispetto a quelli silico-carbonatici 
(Lm<50%) possiamo attribuire i campioni ad un dominio appenninico.

Nella figura 31a si può osservare come, rispetto ai valori attuali, i campioni 
del sondaggio ritenuti di pertinenza appenninica mostrino un incremento di 
quarzo e feldspati a discapito dei frammenti litici e carbonatici. Inoltre, la figura 
31b mette in luce che, anche se in proporzioni diverse, i valori dei frammenti 
silico-carbonatici sono mediamente più bassi rispetto a quelli del Reno attuale, 
ciò comporta conseguentemente valori più alti di frammenti metamorfici. Una 
possibile spiegazione di tale scostamento tra i valori può essere dovuta agli effetti 
di alterazione/dissoluzione che agiscono con maggiore evidenza sui grani litici 
instabili, carbonatici in particolare, nei campioni di sottosuolo .
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