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I - INTRODUZIONE

Il F. 269 “Fano” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 è stato rea-
lizzato nell’ambito del Progetto di Cartografi a Geologica Nazionale (CARG) a 
seguito di convenzioni stipulate tra il Servizio Geologico d’Italia (Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali), la Regione 
Marche e l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.

La carta geologica alla scala 1:50.000 è stata prodotta sulla base di rilevamenti 
ex-novo alla scala 1:10.000, effettuati nel periodo gennaio-dicembre 2002.

1. - INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Il F. 269 “Fano” ricade nel settore marchigiano costiero della porzione più 
esterna dell’Appennino settentrionale. Esso confi na a nord e ad est con il Mar 
Adriatico, a sud-est con il F 282 “Ancona”, a sud con il F 281 “Senigallia”, a 
sud-ovest con il F 280 “Fossombrone” e a ovest con il F 268 “Pesaro”. L’area 
emersa compresa nel foglio ha una forma grossolonanamente triangolare, è ubi-
cata nell’angolo di sud-ovest ed occupa una superfi ce di circa 30 Km2.

Le coordinate dei vertici del F. 269 “Fano” sono le seguenti:
 vertice di NO:  Lat. 44° 00’ 00’’ Long. 13° 00’ 00’’
 vertice di NE: Lat. 44° 00’ 00’’ Long. 13° 20’ 00’’
 vertice di SE:  Lat. 43° 48’ 00’’ Long. 13° 20’ 00’’
 vertice di SO:  Lat. 43° 48’ 00’’ Long. 13° 00’ 00’’
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6

2. - PRECEDENTI EDIZIONI DELLA CARTOGRAFIA GEOLOGICA
 UFFICIALE ALLA SCALA 1:100.000

L’area del F. 269 “Fano” alla scala 1:50.000, ricade all’interno del F 110 
“Senigallia”, alla scala 1:100.000, della Carta Geologica d’Italia. Le Note Illu-
strative relative al F 110 Senigallia sono state pubblicate unitamente a quelle del 
F 109 “Pesaro” e del F 117 “Jesi” (CARLONI et al., 1971).

3. - CRITERI ADOTTATI PER IL RILEVAMENTO

Per il rilevamento geologico alla scala 1:10.000 è stata utilizzata la cartogra-
fi ca costituita dalle nuove basi topografi che numeriche realizzate dalla Regione 
Marche. Per la redazione della cartografi a geologica a scala 1:25.000 sono state 
utilizzate, come base topografi ca, le sezioni dell’Istituto Geografi co Militare Ita-
liano (I.G.M.I.) della serie cartografi ca 25. Per la redazione della cartografi a geo-
logica a scala 1:50.000 è stato invece utilizzato, come base topografi ca, il foglio 
I.G.M.I. della serie cartografi ca M 792.

Le attività di terreno, per il rilevamento geologico, sono iniziate nel mese di 
gennaio del 2002 e si sono concluse nel mese di dicembre 2002.

Per quanto riguarda i criteri adottati per il rilevamento geologico si è fatto rife-
rimento ai Quaderni della serie III editi dal Servizio Geologico Nazionale come 
supporto alla nuova cartografi a geologica nazionale alla scala 1:50.000 (SERV. 
GEOL. NAZ., 1992; 1994; 1995a; 1995b; 1996; 1997) e successivi aggiornamenti.

Il rilevamento geologico alla scala 1:10.000 è stato condotto secondo la meto-
dologia “per affi oramenti” distinguendo le aree in affi oramento da quelle coperte. 
L’applicazione di questa metodologia consente la schedatura, secondo parametri 
standardizzati, dei caratteri geologici di ogni singolo affi oramento, la digitalizza-
zione delle osservazioni di terreno e la costruzione di una banca dati aggiornabile 
nel tempo. Per la raccolta dei dati di terreno sono state utilizzate, ove possibile, le 
schede tematiche previste dai Quaderni/S.G.N. (Schede “Campione”, “Insieme di 
campioni”, “Micropaleontologia”).

La successione marina (unità del substrato) presente nel F. 269 “Fano” è 
rappresentata esclusivamente dalle Argille Azzurre per la cui defi nizione sono 
stati adottati i normali criteri litostratigrafi ci (composizione, spessore, tessitura e 
struttura delle rocce, facies deposizionale, etc.), già applicati nel limitrofo F 281 
“Senigallia”.

Le terminologie e i criteri adottati sono conformi a quanto riportato nei Qua-
derni del Servizio Geologico d’Italia sopra citati. Per lo spessore degli strati si 
è fatto riferimento alla classifi cazione di CAMPBELL (1967), modifi cata secondo 
BOSELLINI et al. (1989).
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Considerata la modesta estensione, nel foglio, dell’unità di substrato (Argille 
Azzurre) è stato impossibile individuare eventuali superfi ci sincrone (es. strati 
guida), variazioni verticali e laterali di facies né signifi cative superfi ci di discon-
tinuità (unconformity). I limitati affi oramenti, su cui sono state misurate alcune 
sezioni stratigrafi che, hanno comunque permesso una buona caratterizzazione 
dell’unità.

I sedimenti marini presenti nel foglio in esame, riferibili al Pliocene, fanno 
parte del Bacino Marchigiano Esterno (o Bacino Periadriatico Auct.) e costitui-
scono la prosecuzione verso NW di quelli presenti e maggiormente rappresentati 
nel limitrofo F 281 “Senigallia”.

I più diffusi depositi quaternari di copertura sono stati mappati secondo i cri-
teri delle UBSU (Unconformity Bounded Stratigraphic Units) come suggerito dai 
Quaderni del Servizio Geologico (SERV. GEOL. NAZ., 1992).

La scelta di questi criteri è stata dettata dalla possibilità concreta di ricono-
scere, sul terreno, i limiti inferiori e superiori e di poterli correlare con depo-
siti analoghi molto diffusi nei fogli geologici dell’area marchigiana. Per il rile-
vamento di questi depositi sono stati utilizzati criteri litologici, morfologici e 
pedo-stratigrafi ci utili per il riconoscimento e la correlazione delle diverse unità. 
Nell’area del foglio, predominano i depositi alluvionali, per la maggior parte ter-
razzati, che occupano la bassa valle del Fiume Metauro sino alla foce poggiando 
in discordanza sul substrato (successione marina). I differenti corpi alluvionali 
terrazzati sono in genere separati da blande rotture morfologiche o, più raramente, 
da scarpate ben preservata e cartografabili. Le attribuzioni cronologiche si sono 
basate soprattutto su correlazioni con le unità identifi cate nei fogli limitrofi  e 
soprattutto con quelle del F 281 “Senigallia” per contiguità degli affi oramenti. 
Tali attribuzioni, inoltre, tengono in considerazione l’ampia letteratura esistente 
e, soprattutto, le recenti datazioni al radiocarbonio ottenute per depositi compresi 
sia nell’ambito del F. 269 “Fano” (CALDERONI et al., 2007) che in aree limitrofe (v. 
Note Illustrative del F 292 “Jesi”, GUERRERA & TRAMONTANA, 2002).

Il contesto geologico-strutturale del F. 269 “Fano”, per la limitatezza dell’area 
in esame, non si presta a fornire un valido contributo alla risoluzione delle più 
importanti problematiche evolutive che, invece, trovano una migliore defi nizione 
nell’ambito delle aree limitrofe.

4. - PROCEDURE INFORMATICHE

Per quanto riguarda le procedure d’informatizzazione si è fatto riferimento 
alle linee guida del SGN (Quaderni, serie III, n. 6; SERV. GEOL. NAZ., 1997) e 
successivi aggiornamenti, sia per l’elaborazione della cartografi a geologica, sia 
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per la realizzazione della banca dati. Tutti i dati della carta geologica sono stati 
organizzati in un Data Base (DB) secondo il seguente percorso:

1 - georeferenziazione delle basi cartografi che;
2 - produzione di un archivio grafi co gestibile da strumenti CAD;
3 - predisposizione dell’archivio grafi co alla gestione attraverso strumenti G.I.S.

L’obiettivo dell’informatizzazione è quello di fornire un DB topografi co e 
geologico realizzato su ARCINFO (versione 8), con fi les formato E 00 e copie 
cartacee delle cartografi e a scala 1:10.000, 1:25.000 e 1:50.000.

Tutte le procedure di elaborazione informatica (carte geologiche alle varie 
scale, banca dati, etc.) sono state affi date allo Studio “ArchiGEO” di Morciano 
di Romagna (RN).

5. - STRUTTURAZIONE DELLA LEGENDA

La successione stratigrafi ca affi orante nel F. 269 “Fano” è distinta in due inter-
valli principali: “Successione marina” (unità del substrato) e “Depositi quater-
nari”.

La “successione marina” comprende solamente una porzione delle Argille 
Azzurre che è riferibile al Pliocene superiore; questa rappresenta, quindi, l’unica 
formazione del substrato affi orante.

Dei “Depositi quaternari” fanno parte depositi di spiaggia, depositi alluvionali 
recenti e terrazzati e coltri eluvio-colluviali appartenenti al Sintema del Fiume 
Musone e, più limitatamente, al Sintema di Matelica. Questi depositi sono rife-
ribili all’intervallo Pleistocene superiore p.p. - Olocene. Essi sono stati suddi-
visi e mappati secondo i criteri delle UBSU (Unconformity Bounded Stratigra-
phic Units) come suggerito dai Quaderni del Servizio Geologico (SERV. GEOL. 
NAZ., 1992), in accordo con la metodologia applicata nei fogli geologici limitrofi  
dell’area marchigiana e tenendo conto della letteratura precedente (COLTORTI & 
NANNI, 1987; CALDERONI et al., 1991a; 1991b; COLTORTI, 1997a; 1997b; GUERRERA 
& TRAMONTANA, 2002).

L’impostazione adottata ha permesso di uniformare la legenda di tutti i fogli 
del CARG/Marche alla scala 1:50.000. Per quanto riguarda la simbologia adottata 
si è fatto riferimento a quanto esposto nella documentazione più aggiornata edita 
dal SGN (Quaderni e note successive).
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II - STUDI PRECEDENTI

Le conoscenze geologiche delle Marche settentrionali espresse attraverso lo 
sviluppo delle cartografi e geologiche sono inquadrabili in tre periodi.

Un primo periodo comprende ricerche già avviate nel 1800 sino alla pubblica-
zione della prima edizione del F 110 “Senigallia” alla scala 1:100.000 della Carta 
Geologica d’Italia (SACCO, 1933) e delle Note Illustrative del F 109 “Pesaro” e del 
F 110 “Senigallia” (SACCO, 1937, cum bibliogr.).

Un secondo fruttuoso periodo si può far iniziare con il lavoro di RENZ (1936) 
riguardante la stratigrafi a della “Scaglia”; si deve tuttavia a SELLI (1951) la rico-
struzione di un quadro più completo della stratigrafi a e della tettonica dell’area 
marchigiana. Per l’area del F. 269 “Fano” si può fare riferimento anche a SELLI 
(1954; cum bibliogr.) in quanto, l’Autore fornisce un quadro stratigrafi co e tet-
tonico aggiornato ed una esposizione delle risorse minerarie ed idrogeologia del 
Bacino del Metauro e delle aree limitrofe. Con quest’ultimo lavoro vengono 
quindi poste le basi per un moderno sviluppo delle ricerche svolte nell’ambito 
delle Scienze della Terra, nelle Marche settentrionali. In questo periodo si pub-
blica la 2° edizione del F 109 “Pesaro”, del F 110 “Senigallia” e del F 117 “Jesi”, 
alla scala 1:100.000 (AA.VV., 1966) e delle relative Note Illustrative nelle quali 
è presente un’adeguata bibliografi a alla quale si rimanda per una visione storica 
delle principali conoscenze al tempo acquisite (CARLONI et al., 1971, cum bibl.).

Un terzo periodo, successivo al 1971, comprende numerosi studi dell’area 
marchigiana e che abbracciano diversi aspetti della ricerca geologica. Questo 
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10

periodo culmina con la pubblicazione della nuova cartografi a alla scala 1: 50.000 
del Progetto CARG/Regione Marche.

Per quanto riguarda lo sviluppo delle conoscenze le principali ricerche riguar-
danti l’area del F. 269 “Fano” si sono concentrate prevalentemente sui depositi 
continentali e costieri quaternari.

Non sono infatti presenti studi specifi ci sulla successione plio-pleistocenica 
marina. Per un inquadramento delle problematiche stratigrafi che riguardanti 
questa successione si rimanda ai numerosi lavori relativi all’Avanfossa marchi-
giana esterna (es. COLALONGO et al., 1979; NANNI, 1981; CANTAMELASSA et al., 
1986a; NANNI et al., 1986; ORI et al., 1991; cum bibiogrl.) e, in particolare, alla 
bibliografi a riportata nelle Note Illustrative del F 292 “Jesi” e del F 281 “Seni-
gallia”, alla scala 1:50.000. Alcuni lavori hanno messo in evidenza aspetti diversi 
dell’evoluzione sedimentaria e strutturale dell’avanfossa neogenica marchigiana 
(es., ANTINORI et al., 1983; ARGNANI et al., 1991; BIGI et al., 1999; BOCCALETTI et 
al., 1987; 1990a; 1990b).

Nell’ambito del F. 269 “Fano” i terreni più rappresentati sono i depositi qua-
ternari di ambiente continentale e di spiaggia

I depositi alluvionali terrazzati sono i depositi quaternari continentali dell’area 
più noti e studiati da maggior tempo. Già il SACCO (1933) aveva separato le allu-
vioni più antiche, chè defi nì come “Diluvium”, dalle alluvioni ubicate a quote 
inferiori, che identifi cò come “Alluvium”; distinse anche, a livello degli attuali 
alvei, i termini alluvionali del “Recente”. Successivamente LIPPARINI (1938) rico-
nobbe tre ordini di terrazzi, mettendo in relazione l’accumulo alluvionale con 
episodi di risalita eustatica del livello marino e attribuendo la formazione delle 
scarpate fra un terrazzo e l’altro agli effetti di oscillazioni eustatiche negative. In 
particolare, il LIPPARINI (pag. 21) distinse due livelli ghiaiosi principali “di attribu-
zione mindelrissiana e riss-würmiana”, differenziandoli così dal “vasto ripiano di 
fondovalle entro il quale è assolcato il thalweg”.

In seguito VILLA (1942) segnalò quattro principali terrazzi che attribuì agli 
effetti delle oscillazioni eustatiche negative (formazione delle scarpate) e positive 
(deposizione alluvionale) collegate coi termini rispettivamente glaciali e intergla-
ciali dello schema del glacialisamo alpino di PENK & BRÜCKNER (1909).

La suddivisione in quattro ordini dei terrazzi venne in seguito mantenuta da 
SELLI (1954) il quale, tuttavia, indicando una “età non più antica dell’interglaciale 
Mindel-Riss (Milazziano)” per i terrazzi del “I livello”, ringiovanì l’intera serie 
dei terrazzi, mettendo così in discussione le attribuzioni cronologiche di LIPPARINI 
e VILLA. Secondo il SELLI, inoltre, i “vari movimenti di sollevamento delle catene 
sono stati determinatori essenziali del terrazzamento fl uviale vallivo del Quater-
nario”, in un contesto nel quale “le oscillazioni eustatiche del livello marino, di 
indubbia importanza (…) non possono che aver modifi cato l’effetto dei primi”. In 
seguito, SELLI (1962) discute più ampiamente sia l’attribuzione cronologica che i 
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11

meccanismi genetici dei terrazzi. In particolare egli attribuì agli “intergalaciali” 
Riss I-II, Riss-Würm, Würm I-II e Würm II-III le fasi d’alluvionamento dei quattro 
ordini di terrazzi, invocando una interazione fra sollevamento tettonico ed eusta-
tismo, i cui effetti andrebbero a sommarsi algebricamente condizionando il com-
portamento dei fi umi. Nei due decenni successivi fu proprio questo modello a rap-
presentare il riferimento imprescindibile per gran parte della letteratura scientifi ca 
relativa ai terrazzi dei fi umi marchigiani (cf. AA. VV. 1966; CARLONI et al., 1971).

Successivamente, diversi elementi quali datazioni radiometriche, dati pedo-
stratigrafi ci, industrie litiche associate ai terrazzi, riconoscimento di depositi löes-
sici, condussero tuttavia ad attribuire le principali fasi di deposizione alluvionale a 
cause climatiche (cf. ALESSIO et al., 1979; COLTORTI, 1979; CREMASCHI et al., 1979; 
COLTORTI, 1981), mettendo così in discussione sia le attribuzioni cronologiche che 
i meccanismi genetici dei terrazzi. A partire da questo punto, le principali fasi di 
deposizione alluvionale sono state collegate con periodi freddi (cf. COLTORTI et al., 
1991; NESCI & SAVELLI, 1991b; NESCI et al., 1995 cum bibl.), evidenziando così il 
controllo determinante del clima sugli episodi di aggradazione fl uviale principali, 
correlabili da un bacino all’altro. Una signifi cativa complessità nell’aggradazione 
dei fondi vallivi, espressa da ripetuti e intensi fenomeni di “cut-and-fi ll”, è stata 
inoltre evidenziata da CALDERONI et al. (1991a) sulla base di indagini condotte 
sul Fiume Cesano. Contemporaneamente, dettagliate analisi condotte sui depositi 
alluvionali terrazzati del Pleistocene superiore del Fiume Esino, oltre a eviden-
ziare una analoga complessità dei processi erosivo-deposizionali, hanno condotto 
alla attribuzione degli episodi di aggradazione a fasi interstadiali dell’ultimo gla-
ciale. (CALDERONI et al., 1991b). Indagini estese ai vicini bacini dei fi umi Tenna 
e Potenza, corredate da una serie di nuove importanti datazioni radiometriche, 
hanno successivamente permesso a CILLA et al. (1996) di individuare ulteriori 
fasi di incisione e aggradazione nell’Olocene antico. Per la formazione dei ter-
razzi olocenici più recenti deve essere preso in considerazione anche il fattore 
antropico che, come sottolineato ad esempio da COLTORTI (1991a, 1991b; 1997a, 
1997b) e COLTORTI et al. (1995) per diversi bacini a sud del Metauro, sembra 
essere stata determinante sia per recenti modifi cazioni nelle geometrie dei canali 
che importanti episodi di aggradazione.

Lo studio dei tratti terminali delle maggiori valli nord-marchigiane condotto 
con metodi geofi sici integrati con dati di perforazione (cf. ELMI et al., 1981, 1983 
e 2003; NESCI et al., 1995, cum bibl.; MENUCCI et al., 2003; COLANTONI et al. 2004; 
CALDERONI et al., 2007) ha evidenziato che in prossimità delle foci attuali la pila 
alluvionale pleistocenico superiore-olocenica raggiunge sistematicamente spes-
sori di oltre 50 m (75 m nel caso del Metauro). Questi valori, piuttosto elevati se 
confrontati con quelli delle aree interne, dove non si superano i 30-35 m, eviden-
ziano la presenza di fenomeni di sovraescavazione valliva via via più accentuati 
procedendo verso mare e interpretabili come la risposta all’abbassamento eusta-
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tico del livello marino durante l’ultimo glaciale. Queste indagini, inoltre, hanno 
evidenziato come in prossimità della costa la formazione di molti corpi alluvio-
nali recenti, anche di considerevole spessore, sia olocenica e possa essere almeno 
in parte ricondotta a cause eustatiche (cf. ELMI et al., 1981 e 1983; NESCI et al., 
1995; MENCUCCI et al., 2003). Tuttavia, CALDERONI et al. (2007) e NESCI et al. 
(2008), mettono in risalto la presenza di ampi apparati di “conoide costiera” con 
apici ubicati poco più a monte delle maggiori aree di foce odierne, formatisi al ter-
mine del Pleistocene superiore-inizio Olocene in condizioni di mare ancora basso 
e quasi completamente smantellati con la risalita olocenica. Questo enfatizza ulte-
riormente, da un lato, la complessità dei meccanismi erosivo-deposizionali nella 
costruzione delle piane alluvionali e, dall’altro, l’impossibilità di individuare una 
sola causa e un unico meccanismo genetico valido per l’intero insieme dei corpi 
alluvionali.

L’importanza della tettonica nell’origine ed evoluzione dei terrazzamenti 
fu sottolineata già da VILLA (1942), enfatizzata da SELLI (1954, 1962) e succes-
sivamente riconosciuta da vari altri autori, fra i quali GUERRERA et al. (1979). 
Proprio il sollevamento tettonico generalizzato è da ritenersi responsabile della 
distribuzione dei terrazzi su dislivelli di 150-350 m (cf. CALAMITA et al., 1999; 
MAYER et al., 2002, cum bibl.). SAVELLII et al. (1984), in particolare, attribuiscono 
le maggiori fasi di aggradazione pleistocenica al clima, ma riconducono la pro-
fonda escavazione dei solchi vallivi nel substrato al sollevamento, il cui controllo 
sull’incisione diverrebbe più effi cace durante le fasi temperate. NESCI et al. (1992 
e 1995) e FANUCCI et al. (1996) riconoscendo la presenza di vari livelli di terrazzi 
d’erosione più antichi delle forme con deposito, li attribuiscono a un Pleistocene 
inferiore-medio non meglio precisabile, imputandoli a controlli essenzialmente 
tettonici. BISCI et al. (1988) e MAYER et al. (2002) evidenziano come lo sviluppo 
del reticolo del bacino del Metauro sia controllato da sistemi di joints. NANNI & 
VIVALDA (1987), DRAMIS et al. (1991) e COLTORTI et al. (1996) segnalano anche evi-
denze geomorfologiche di faglie a direzione SW-NE (antiappenniniche). VANNOLI 
et al. (2004) interpretano la convergenza dei terrazzi fl uviali, già evidenziata da 
VILLA (1942), come risultato dell’attenuazione del sollevamento regionale verso 
costa; alcune convessità locali delle superfi ci terrazzate a cavallo delle anticlinali 
costiere sarebbero il risultato di deformazioni della fascia costiera indotte dall’at-
tività di blind-thrust collegati con le pieghe più esterne della catena appenninica. 
CALDERONI et al. (2007, cum bibl.) dimostrano tuttavia come alcune locali conves-
sità siano imputabili a processi sedimentari (presenza di “conoidi costiere”), non 
a deformazione tettonica. BORRACCINI et al. (2004), infi ne, in un deposito alluvio-
nale terrazzato attribuibile al termine del Pleistocene medio segnalano piccole 
faglie normali recenti (post-thrusting) a orientamento circa N-S, riconducibili ai 
sistemi analoghi riconosciuti nelle aree più interne (DI BUCCI et al., 2003; BOR-
RACCINI et al., 2002) e compatibili un’estensione orientata WSW-ENE.
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Per quanto concerne le aree costiere, uno studio sull’evoluzione dei litorali 
marchigiani è fornito da DAL CIN & SIMEONI (1987). ELMI et al. (1994; 2003) trat-
tano in dettaglio l’evoluzione olocenica della linea di riva dell’area marchigiana, 
ricostruendo la posizione della linea riva romana e di quella fl andriana. CALDERONI 
et al. (2007) e NESCI et al. (2008) discutono l’evoluzione pleistocenico superiore-
olocenica delle aree di foce del Fiume Metauro e di altri fi umi adiacenti.

Per quanto riguarda l’area marchigiana sono state inoltre pubblicate diverse 
carte geologiche, carte strutturali e carte tematiche, a scala e con fi nalità molto 
diverse (AA.VV., 1982; 1986a; 1986b; 1989a; 1989b; PRINCIPI, 1984; PRINCIPI et 
al., 1988; COLTORTI & PRINCIPI (1999), volumi tematici (AA.VV., 1986a; 1989c; 
1990; 1991a; 1991b; AQUATER, 1982; 1984; GABUCCI et al., 1993) ed alcune Guide 
Geologiche Regionali (AA.VV., 1994; 2001).

Nota_269_Fano   13Nota_269_Fano   13 17/11/11   11.1417/11/11   11.14

    
 P

ROGETTO

    
    

CARG



Nota_269_Fano   14Nota_269_Fano   14 17/11/11   11.1417/11/11   11.14

    
 P

ROGETTO

    
    

CARG



15

III - INQUADRAMENTO GEOLOGICO

L’area del F. 269 “Fano” si colloca nel settore più esterno della porzione 
centro-settentrionale dell’Appennino Umbro-Marchigiano, molto ad oriente delle 
principali dorsali carbonatiche che costituiscono i tratti più marcati della catena.

L’Appennino Umbro-Marchigiano costituisce una catena arcuata, convessa 
verso oriente, che è stata considerata come una catena di copertura (BALLY et al., 
1988) caratterizzata da una successione sedimentaria mesozoico-terziaria defor-
mata e scollata in corrispondenza delle Anidriti di Burano, un’unità evaporitica 
del Triassico superiore, considerata il principale livello di scollamento dell’intera 
successione. In corrispondenza delle Anidridi di Burano si sviluppa una faglia 
basale dalla quale si dipartirebbero verso l’alto, con geometria a gradinata, i 
sovrascorrimenti principali.

Recentemente è stato evidenziato il coinvolgimento nell’edifi cio strutturale 
del basamento ercinico (BARCHI et al., 1998 e COWARD et al., 1999, cum bibl.). 
Altri livelli di scollamento interessano la successione sedimentaria a differenti 
livelli stratigrafi ci condizionando la geometria della catena. I principali si collo-
cano in corrispondenza delle Marne a Fucoidi, della Scaglia Variegata e Cinerea 
e nello Schlier.

I dati sia di superfi cie che di profondità acquisiti recentemente (tra i quali 
quelli relativi all’esecuzione di Profi li CROP; PIALLI et al., 1998), hanno fornito 
un approfondito quadro conoscitivo relativo ai principali aspetti geologici con-
nessi allo sviluppo di questo settore dell’Appennino.
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In generale, la Successione Stratigrafi ca Umbro-Marchigiana rifl ette l’evo-
luzione del Margine “Adria”, a partire dal Triassico. La porzione inferiore trias-
sico-paleogenica della successione, essenzialmente carbonatica e non affi orante 
nell’area del foglio, è connessa all’individuazione e all’evoluzione di un margine 
continentale passivo.

Prescindendo dalla tettonica estensionale che durante il Giurassico ha assot-
tigliato il Margine Insubrico Adriatico (VAI & CASTELLARIN, 1992, cum bibl.) con 
la creazione del Bacino Ligure-Piemontese, l’Appennino Umbro-Marchigiano 
deve la sua formazione a due principali fasi deformative neogeniche. La prima, 
compressiva, è associata alla crescita della catena a pieghe e sovrascorrimenti 
durante il Miocene medio-Pliocene; la seconda è in relazione ad un processo di 
fagliamento transtensivo (post-thrusting), attivo nel Quaternario (BOCCALETTI et 
al., 1983). Le deformazioni formano una famiglia di strutture che, a grande scala, 
come in ogni avampaese deformato, è costituita da pieghe parallele e sovrascorri-
menti (avanvergenti e retrovergenti), faglie trascorrenti e faglie normali-transten-
sive. Nell’area del F. 269 “Fano” gli unici terreni marini affi oranti sono riferibili 
al Pliocene superiore e, quindi, non possono fornire informazioni utili per la rico-
struzione di tale evoluzione, che è stata riportata sulla base dei dati di letteratura; 
i terreni pliocenci affi oranti possono comunque essere utili per meglio dettagliare 
l’evoluzione sedimentaria tardiva dell’area.

Per quanto concerne, invece, la tettonica quaternaria più recente, SAVELLI et al. 
(2002), BORRACCINI et al. (2002) e DI BUCCI et al. (2003) hanno evidenziato in aree 
limitrofe del basso bacino del Fiume Metauro la presenza di faglie recenti, post-
thrusting, appartenenti a un sistema consistente in segmenti orientati circa nord-
sud (distensivi) e faglie di trasferimento con rigetto obliquo (sinistro-trastensivo) 
orientate nordest-sudovest.
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IV - STRATIGRAFIA

L’unica formazione marina presente nel F. 269 “Fano”, con signifi cato di 
substrato, è rappresentata dalla porzione suprapliocenica delle Argille Azzurre, 
appartenente alla ben nota Successione Umbro-Marchigiana. Essa è costituita da 
prevalenti peliti con occasionali intercalazioni pelitico-arenitiche non cartografa-
bili come litofacies separate. Nelle aree limitrofe (es. F 281 “Senigallia” e F 292 
“Jesi”), invece, nelle Argille Azzurre sono state riconosciute e mappate differenti 
litofacies e qualche membro di signifi cato bacinale.

Seguono i Depositi quaternari che comprendono terreni alluvionali, coltri elu-
vio-colluviali e depositi di spiaggia appartenenti ai due Sintemi di Matelica e del 
Fiume Musone. Essi sono analoghi a quelli generalmente presenti lungo la fascia 
sub-appenninica marchigiana e si prestano a correlazioni ad ampia scala.

Come di norma, la descrizione delle unità litostratigrafi che segue l’ordine 
deposizionale, dai termini più antichi a quelli più recenti. In Fig.1 è illustrato lo 
schema dei rapporti stratigrafi ci delle unità affi oranti nell’area del F. 269 “Fano”.

1. - BIOSTRATIGRAFIA E CRONOSTRATIGRAFIA

Nel quadro delle analisi biostratigrafi che relative al Progetto CARG-Marche 
e allo scopo di conferire uniformità ai dati biostratigrafi ci sono stati defi niti, 
insieme ai biostratigrafi  operanti nel progetto, i criteri generali per l’elaborazione 
dei vari schemi zonali a cui fare riferimento.
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Lo schema utilizzato per le attribuzioni biostratigrafi che nell’ambito del F. 269 
“Fano” si riferisce alla successione pliocenica-pleistocenica inferiore (Tab. 1).

Si tratta di uno schema biozonale precedentemente elaborato per l’area umbro-
marchigiana e ampiamente collaudato a più ampia scala. In esso sono stati indi-
cati gli eventi che defi niscono i limiti biostratigrafi ci e che, quindi, permettono di 
evidenziare le variazioni apportate agli schemi zonali originali.

In tutti gli schemi con il tratteggio sono stati riportati i bioeventi con un’età 
cronometrica incerta, cioè che non risultano correlati direttamente con la scala 
delle inversioni di polarità paleomagnetica o che non hanno una taratura con le 
variazioni astronomiche.

Per le attribuzioni cronostratigrafi che delle unità si è fatto riferimento alla 
più recente scala cronostratigrafi ca standard (SCS) e alle indicazioni più recenti 
della Commissione Internazionale di Stratigrafi a (ICS). Tuttavia, come è noto, la 
posizione di molti limiti cronostratigrafi ci risulta ancora incerta e, in mancanza 
di sezioni stratotipiche del limite di validità globale, gli specialisti di ogni gruppo 
fossile usano criteri differenti per individuare le unità cronostratigrafi che. Per gli 
intervalli relativi al Miocene e al Pliocene, dove le analisi sono state condotte sia 
sui foraminiferi sia sul nannoplancton calcareo, negli schemi elaborati sono indi-
cati gli intervalli di incertezza.

Le principali modifi che, apportate agli schemi precedenti, riguardano:
- la denominazione e la defi nizione di alcune biozone (variazioni tassonomiche 

dei taxa indice o scelta di taxa più facilmente riconoscibili nelle aree mediter-
ranee);

- l’estensione di alcune biozone legate alle nuove conoscenze sulla distribu-
zione stratigrafi ca dei taxa;

- la biocronologia di alcuni eventi rivista in funzione delle nuove conoscenze 
relative ai limiti cronostratigrafi ci).
Per quanto riguarda il foglio in esame, le analisi biostratigrafi che hanno riguar-

dato esclusivamente i foraminiferi (responsabile Simone Galeotti). Negli schemi 
stratigrafi ci che seguono sono state correlate: la scala cronometrica in milioni 
d’anni (Ma), la scala delle inversioni di polarità (GPTS), la scala cronostratigra-
fi ca, la scala biostratigrafi ca basata sui foraminiferi planctonici e, per confronto 
con le scale standard basate sul plancton calcareo, dei nannofossili calcarei.
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Tab. 1 - Schema stratigrafi co del Pliocene-Pleistocene inferiore. Magnetostra-
tigrafi a (GPTS) da Cande & Kent (1995). Biocronologia da Sprovieri (1993). 
Biozone a nannofossili calcarei da RIO et alii (1990). Biozone a foraminiferi 
planctonici da CANTALAMESSA et alii (1986a). Cronostratigrafi a da RIO et alii 
(1994). Il tratteggio in corrispondenza di alcuni bioeventi corrisponde a dati 
biocronologici incerti.
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2. - SUCCESSIONE MARINA

2.1. - ARGILLE AZZURRE (FAA)

Questa unità costituisce l’unica formazione marina del substrato affi orante, 
anche se in lembi limitati, nell’area del F. 269 “Fano”. I rapporti di questa unità 
con le formazioni sottostanti non sono osservabili; questi, invece, sono visibili nel 
limitrofo F 281 “Senigallia”.

Nell’area del foglio gli affi oramenti più signifi cativi di questa formazione si 
riscontrano lungo il corso del Fiume Metauro ma essi caratterizzano anche una 
limitata area ubicata nei pressi dell’angolo sud-est del foglio stesso. Malgrado le 
limitate esposizioni, l’analisi di terreno ha permesso di riconoscere le litofacies 
tipiche delle Argille Azzurre. Anche in quest’area, come nei fogli limitrofi , questa 
formazione è rappresentata da una successione di terreni prevalentemente peli-
tici. Essa è qui costituita da tipiche argille e argille marnose grigio-azzurrognole, 
talora laminate, fossilifere e in strati da sottili a medi. Esse sono mal stratifi cate, 
a frattura concoide, con patine di ossidazione rossastre e, localmente, presen-
tano addensamenti di frammenti organogeni e noduli diagenetici giallo-rossastri 
di diametro centimetrico formati da ossidi di ferro e solfuri. Sono inoltre presenti 
rari livelli di silt e/o sabbia fi ne e medio-fi ne di color nocciola talora gradate e 
laminate (laminazione piano-parallela e a volte incrociata). Mancano invece le 
intercalazioni più grossolane rappresentate da corpi pelitico-arenitici, arenetici e 
arenitico-conglomeratici, riscontrati più a sud, nel limitrofo F 281 “Senigallia”.

Lo spessore affi orante, mal valutabile, è di circa 100-150 metri.
Anche in quest’area le Argille Azzurre esprimono il locale riempimento delle 

aree deposizionali marine che caratterizzavano l’evoluzione del Bacino Marchi-
giano Esterno su cui poggiano i depositi quaternari del ciclo sovrastante.

L’età delle Argille Azzurre affi oranti nel F. 269 “Fano” è riferibile al Pliocene 
superiore (zona a Glorotalia infl ata).

3. - SEQUENZE DEPOSIZIONALI DELLA SUCCESSIONE
 PLIO-PLEISTOCENICA

Lo stile della sedimentazione che ha caratterizzato i bacini marini plio-plei-
stocenici del settore esterno dell’Avanfossa Adriatica è stato condizionato sia 
dalle interazioni tra subsidenza, eustatismo e tasso di sedimentazione, sia dalla 
cinematica legata allo sviluppo dei thrusts appenninici, con i relativi rifl essi sulla 
paleotopografi a.

Considerata l’estrema limitatezza della successione marina affi orante nel 
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F. 269 “Fano” che comprende solamente un ristretto intervallo stratigrafi co delle 
Argille Azzurre ed alcuni depositi quaternari continentali e di ambiente costiero 
non è possibile riconoscere le varie sequenze deposizionali che caratterizzano in 
aree limitrofe la successione plio-quaternaria marina.

Si può solo indicare la parziale presenza della Sequenza P2 la quale, nell’area 
del F. 269 “Fano”, chiude la sedimentazione marina. Questa Sequenza è delimi-
tata alla base da una superfi cie di angular unconformity (collocabile nel sotto-
suolo), ben nota nell’area marchigiana e, in particolare, riconosciuta in settori 
diversi deli F 292 “Jesi” e del F 281 “Senigallia”. In questi settori, l’angular 
unconformity, è ubicata al tetto del Membro delle Arenarie di Borello (Argille 
Azzurre) e la Sequenza P2 comprende sedimenti riferibili al Pliocene medio p.p.-
Pliocene superiore p.p.

Sui terreni pliocenici poggiano i depositi quaternari continentali che costitui-
scono un ciclo deposizionale a sé stante.

4. - DEPOSITI QUATERNARI

I depositi predominanti nel F. 269 “Fano” sono quelli alluvionali, in parte 
terrazzati. I più signifi cativi appartengono al Fiume Metauro, ma sono presenti 
anche depositi alluvionali del Torrente Arzilla e, marginalmente, di altri modestis-
simi corsi d’acqua. La fascia litoranea, intensamente antropizzata, è rappresentata 
da una piana costiera di 0,5-1 km di ampiezza media, caratterizzata da depositi 
litorali e di transizione. Nella zona collinare, sul margine meridionale del foglio e, 
subordinatamente, su alcune scarpate dei terrazzi compaiono modestissime coltri 
eluvio-colluviali.

Nella limitatissima area coperta dal F. 269 “Fano” questi depositi, seguendo i 
criteri delle UBSU sono attribuibili ai soli sintemi di Matelica e del Fiume Musone.

4.1. - SINTEMA DI MATELICA (MTI)

Questo sintema comprende unicamente i depositi alluvionali terrazzati del 
Fiume Metauro. Il limite inferiore corrisponde con la superfi cie d’erosione che 
separa i depositi alluvionali dal substrato roccioso e che, nei pressi della linea 
di riva attuale, si approfondisce a oltre 20 metri al di sotto dell’odierno livello 
marino evidenziando la presenza di valli sovraescavate (cf. ELMI et al., 1981, 
1983 e 2003; NESCI et al., 1995 e 2008; MENICUCCI et al., 2003; COLANTONI et al. 
2004; CALDERONI et al., 2007). Lungo il Fiume Metauro e il Torrente Arzilla i 
depositi alluvionali in questione sono parzialmente ricoperti dai depositi alluvio-
nali del Sintema del Fiume Musone.
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Sulla base di correlazioni morfologico-stratigrafi che integrate con vari ele-
menti utili per una attribuzione cronologica, prime fra tutte le numerose datazioni 
radiocarbon disponibili per l’area in esame (di 10.700+95 anni BP e 10.880+95 
anni BP, CALDERONI et al., 2007; NESCI et al. 2008), per settori più interni dello 
stesso bacino (ALESSIO et al., 1987; CALDERONI et al., 1994) e per alcuni bacini 
adiacenti (CALDERONI et al., 1991a, 1991b, NESCI et al., 1995; GUERRERA & TRA-
MONTANA, 2002), i depositi di questo sintema sono attribuibili al Pleistocene supe-
riore-Olocene p.p. In particolare, come per il vicino F 281 “Senigallia”, da un lato 
per l’impossibilità di “appoggiare” sul terreno in modo univoco il limite Pleisto-
cene superiore-Olocene a una unconformity chiara e seguibile e, dall’altro, per la 
continuità fi sica di molte superfi ci di terrazzamento, i depositi di questo sintema 
vengono a includere anche sedimenti dell’Olocene più antico. Questa necessità 
diventa oggettiva per i depositi della “conoide costiera” ai quali si riferiscono le 
due età radiometriche sopra menzionate. Queste ricadono infatti nella parte alta 
di un corpo alluvionale, circa 7 metri al di sotto del piano di campagna, in un 
deposito di spessore stimabile in almeno 15 m (CALDERONI et al., 2007) che ha 
iniziato a formarsi, verosimilmente già dal termine del Pleistocene superiore, in 
condizioni di mare ancora basso (NESCI et al., 2008).

L’età dei depositi del Sintema di Matelica è quindi sostanzialmente riferibile 
al Pleistocene superiore senza tuttavia escludere la presenza di intervalli dell’Olo-
cene più antico.

4.1.1. - Depositi alluvionali terrazzati (MTIbn)

Il Sintema di Matelica comprende i depositi alluvionali terrazzati del tradi-
zionale “3° ordine” la cui superfi cie, nel territorio del F. 269 “Fano”, si trova 
a quote non superiori ai 15-20 metri sull’alveo attuale, quote che a causa della 
convergenza verso mare delle unità terrazzate principali, risultano sensibilmente 
inferiori ai 25-30 metri che si osservano nei settori più interni.

La presenza della “conoide costiera”, attraversata nella sua parte mediana 
dall’attuale corso del Fiume Metauro, conferisce alla locale superfi cie terrazzata 
una caratteristica convessità (cf. CALDERONI et al., 2007). Lungo il tratto terminale 
del Metauro, proprio la presenza del “sovraccumulo” relativo al ventaglio deposi-
zionale, spiega la progressiva diminuzione di altezza verso monte dei gradini che 
separano localmente i depositi di questo sintema dai più recenti depositi alluvio-
nali del Sintema del Fiume Musone (NESCI et al., 2008). Questo fenomeno non 
si verifi ca invece per il Torrente Arzilla, che presenta una posizione marginale 
rispetto al cono, evidenziando cause non direttamente connesse con l’eustatismo 
per la genesi delle scarpate in oggetto.

Lo spessore del corpo alluvionale, compresa la conoide, raggiunge i 75 metri, 
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valore non deducibile dai soli dati di superfi cie, ma ricavato da dati di perfora-
zione e prospezioni geofi siche (NESCI et al., 2008, cum bibl.).

I depositi alluvionali appartenenti a questo sintema, depositati dal Fiume 
Metauro, sono prevalentemente ghiaiosi, con corpi limoso-sabbiosi o sabbioso-
ghiaiosi intercalati in genere con maggior più frequenza e spessore verso l’alto. 
Le ghiaie, ben arrotondate e in genere piuttosto appiattite, sono alimentate in pre-
valenza dai termini carbonatico-selciferi giurassico-cretacici affi oranti nei settori 
più interni del bacino.

Affi oramenti molto signifi cativi dei depositi alluvionali di questo sintema si 
possono osservare solo al di fuori del territorio del foglio, in vaste aree di cava 
poco più a monte rispetto al margine meridionale dello stesso. Qui si osserva una 
netta predominanza di ghiaie con subordinate lenti argilloso-limoso-sabbiose, 
con assetto litostratigrafi co e caratteristiche dei depositi del tutto simili a quelle 
descritte e illustrate da NESCI & SAVELLI (1986 e 1991a), con prevalenza di geome-
trie deposizionali indicative di sedimentazione in corsi d’acqua a canali intrecciati.

Affi oramenti molto estesi sono stati a lungo visibili anche nelle aree di cava 
impostate sul settore meridionale della “conoide costiera”, dalle quali provengono 
i due campioni menzionati in precedenza, datati col metodo del radiocarbonio da 
CALDERONI et al. (2007). I depositi in oggetto sono prevalentemente ghiaiosi e 
sabbioso-ghiaiosi. Le ghiaie, in particolare, sono caratterizzate da una prevalente 
e marcata stratifi cazione “a festoni” indicativa di deposizione a opera di canali 
fl uviali intrecciati ma, localmente, compare una subordinata stratifi cazione incro-
ciata del tipo “epsilon”, indicativa di deposizione in anse fl uviali. Nell’insieme, 
l’ambiente deposizionale di questo particolare corpo alluvionale sembra pertanto 
dominato da canali multipli intrecciati, nei quali singoli tratti possono presen-
tare una apprezzabile sinuosità, formando piccole barre laterali (CALDERONI et al., 
2007; NESCI et al., 2008).

Lo spessore di questi depositi, piuttosto variabile, può essere considerato tra 
15 e 25 m fi no ad un massimo di 30-35 metri.

4.2. - SINTEMA DEL FIUME MUSONE (MUS)

Questo sintema è rappresentato dai depositi alluvionali del Fiume Metauro, 
del Torrente Arzilla e di alcuni modestissimi corsi d’acqua minori, da depositi 
di spiaggia e da coltri eluvio-colluviali. Comprende un insieme eterogeneo e 
complesso di eventi di aggradazione e terrazzamento minori distribuiti a quote 
molto basse sull’alveo attivo; include i depositi degli alvei di magra e dei letti di 
piena ordinaria e le aree golenali. Particolarmente signifi cativa è la presenza a sud 
della foce del Fiume Metauro di un antico tracciato fl uviale, riferibile all’Olocene 
antico, che corre in direzione circa NW-SE al piede delle colline plioceniche, a 
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ridosso dell’attuale autostrada, e testimonia un’antica foce ubicata a sud-est di 
Torrette. L’antico tracciato è rappresentato da una depressione di circa 400 metri 
di ampiezza (compatibile con quella dell’attuale letto di piena del Metauro), bor-
data da scarpate fl uviali e in parte ricoperta sul lato a monte da colluvi e da corpi 
alluvionali (conoidi) successive all’abbandono del tracciato stesso.

Il limite inferiore del sintema corrisponde con la superfi cie d’erosione che 
separa i depositi eluvio-colluviali, i sedimenti costieri e i corpi alluvionali dal 
substrato roccioso e/o dai depositi alluvionali del Sintema di Matelica.

Sulla base di considerazioni morfologico-stratigrafi che e correlazioni con 
depositi presenti nei fogli adiacenti, per i quali sono disponibili anche età radio-
metriche, i depositi alluvionali del sintema in oggetto possono essere riferiti 
all’Olocene.

4.2.1. - Coltre eluvio-colluviale (MUSb2)

Sono depositi prodotti dalla concomitante azione del dilavamento e ruscel-
lamento e di movimenti di massa corticali. Sul margine meridionale del foglio, 
dove questi depositi si sviluppano sul substrato pelitico-arenitico pliocenico, la 
coltre si presenta in corpi di estensione molto limitata e spessore non superiore 
ai 3-4 metri. Essi sono concentrati alla base dei versanti e sono rappresentati da 
sedimenti prevalentemente sabbioso-limoso-argillosi. Sulle scarpate fra terrazzi 
alluvionali, ove presenti, i corpi eluvio-colluviali presentano una relativa conti-
nuità laterale, ma spessori esigui, non maggiori di 2-3 metri. Qui, in genere, ai 
sedimenti sabbioso-limoso-argillosi si associano subordinati ciottoli fl uviali ben 
arrotondati, prodotti dall’erosione delle coltri alluvionali sulle quali sono incise 
le scarpate.

4.2.2. - Depositi alluvionali terrazzati (MUSbn)

Nel territorio del F. 269 “Fano” al Sintema del Fiume Musone (Olocene) 
appartiene l’insieme dei sedimenti alluvionali che costituiscono le recenti piane 
di fondovalle del Fiume Metauro e del Torrente Arzilla, incastrate nei depositi 
alluvionali del Pleistocene superiore-inizio Olocene. La superfi cie dei depositi 
alluvionali, in parte blandamente terrazzati, in parte coincidenti con aree eson-
dabili, si trova a quote inferiori ai 10 m sull’alveo attivo. I depositi di questo 
Sintema, vengono a essere così rappresentati dai depositi alluvionali tradizional-
mente attribuiti al “4° ordine dei terrazzi”. Sono stati attribuiti al Sintema del 
Fiume Musone anche i depositi che costituiscono il riempimento dell’antico trac-
ciato del Fiume Metauro (cf. DI BUCCI et al., 2003; CALDERONI et al., 2007; NESCI 
et al., 2008) che bordava il margine meridionale della “conoide costiera”. Tali 
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depositi sono stati inseriti nel Sintema del Fiume Musone per differenziarli da 
quelli della conoide stessa, dai quali sono separati da una netta scarpata. Tuttavia, 
con tutta probabilità, conoide e attività del tracciato fl uviale coesistono tra le fasi 
fi nali di formazione della conoide stessa e l’inizio del suo smantellamento (NESCI 
et al., 2008).

Nel fondovalle del Fiume Metauro i depositi alluvionali sono rappresentati 
da ghiaie, anche molto grossolane e piuttosto eterometriche, intercalate a livelli 
sabbiosi, sabbioso-ghiaiosi o argilloso-sabbiosi, questi ultimi più frequenti verso 
l’alto. Lungo il Torrente Arzilla i depositi sono invece molto più fi ni, sabbioso-
limoso-argillosi, con occasionali lenti di ghiae per lo più “ereditate” dai depositi 
alluvionali del Metauro sui cui depositi il tratto terminale di questo corso d’acqua 
è impostato.

Lo spessore complessivo dei depositi di questo sintema non è deducibile da 
dati di superfi cie e mancano riscontri cronologici sui dati di sondaggio. I dati di 
affi oramento mostrano spessori sempre inferiori ai 5 metri; tuttavia, i dati di let-
teratura (cf. NESCI et al., 1995, cum bibl.; MENCUCCI et al., 2003, cum bibl.) indi-
cherebbero un sensibile ispessimento verso mare di questi depositi e, pertanto, la 
possibilità che si possano superare i 10-15 metri di spessore.

4.2.3. - Depositi alluvionali attuali (MUSb)

Si tratta di depositi alluvionali compresi nel letto di magra del Fiume Metauro 
e del Torrente Arzilla. Lungo il Fiume Metauro sono rappresentati prevalente-
mente da ghiaie e sabbie con lenti sabbioso-limoso-argillose, mentre nel Torrente 
Arzilla sono di natura essenzialmente argilloso-limoso-sabbiosa, a causa della 
predominanza nel bacino di alimentazione di termini pelitico-arenitici. Lo spes-
sore è sempre piuttosto esiguo, non superiore ai 2-3 metri.

4.2.4. - Depositi di spiaggia antica (MUSg2b)

Si estendono, per un’ampiezza massima di circa 1 km, su una piana costiera 
intensamente antropizzata. Fatta eccezione per le aree di foce del Fiume Metauro 
e del Torrente Arzilla, verso l’interno sono delimitati da una falesia inattiva, di 
5-7 m di altezza massima che corre parallelamente alla costa e che, sulla base sia 
dei caratteri morfologici che di dati storico-archeologici, è stata considerata di 
“età romana” (ELMI et al., 1994; 2002). La falesia si interrompe in corrispondenza 
delle due foci sopra citate, andando a fondersi con scarpate fl uviali che rientrano 
verso monte per alcuni chilometri. Questo fatto è legato al meccanismo genetico 
stesso dell’insieme falesia-scarpate fl uviali (NESCI et al., 2008): il loro modella-
mento proceduto di pari passo con la risalita olocenica del livello del mare che 
ha portato al graduale smantellamento delle parti frontali della “conoide costiera” 
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che si era formata alla foce del Metauro tra la fi ne del Pleistocene superiore e 
l’inizio dell’Olocene. Dal XVI secolo in poi, la crescita della piana costiera verso 
il largo è messa in risalto da una consistente documentazione storica disponibile 
per il litorale fanese. Questa documentazione evidenzia anche la presenza, in pas-
sato, di sistemi di spiaggia-duna-stagni/paludi e di piccoli corsi d’acqua prove-
nienti dalle aree retrostanti la falesia, elementi in parte sopravvissuti fi no al XIX 
secolo. L’intensa, recente antropizzazione, oltre ad avere profondamente alterato 
la morfologia, impedisce osservazioni di dettaglio sulla natura dei sedimenti pre-
senti. Le osservazioni di superfi cie e alcuni dati di sondaggio rivelano comunque 
una litologia varia, caratterizzata da ghiaie e sabbie variamente associate a limi 
e argille, a luoghi con presenza di orizzonti nerastri ricchi in materia organica.

4.2.5. - Depositi di spiaggia (MUSg2a)

La spiaggia odierna è di natura ghiaiosa fra il porto di Fano e la foce del Fiume 
Metauro e prevalentemente sabbiosa altrove. La spiaggia attuale è “confi nata” 
verso l’interno da strutture antropiche di vario tipo, parte delle quali si appoggia 
direttamente sulla retrospiaggia.

Le unità litologiche rappresentate nella parte marina del Foglio 269 Fano 
costituiscono le facies caratteristiche degli ambienti che oggi caratterizzano il 
sistema di alto stazionamento (HST). Attraverso la stratigrafi a sequenziale è stato 
inoltre possibile riconoscere corpi litoidi tridimensionali delimitati alla base e al 
tetto da superfi ci di discontinuità; questo approccio consente di rappresentare i 
corpi deposizionali cartografati nelle sezioni geologiche in base alla loro reci-
proca posizione stratigrafi ca. 

4.2.6. - Unità deposizionali

In carta i depositi di HST sono rappresentati in quattro unità distinte:
1 - Depositi di spiaggia sottomarina (g8), costituiti da sabbie da fi ni, ben cer-

nite, contenenti una fauna a Chamelea gallina;
2 - Depositi di transizione alla piattaforma, prisma litorale (g11), costituiti da 

silt medio e grossolano intercalato a livelli di sabbia fi ne negati vada centime-
trici a decimetrici a base netta;

3 - Depositi di scarpata di prodelta (g7), costituiti in prevalenza da argille e silt 
argillosi contenenti faune a Turritella communis.

4 - Depositi di piattaforma intermedia (g20), costituiti da circa 50 cm di sedi-
menti fangosi al di sopra di un’unità bioclastica grossolana corrispondente ad 
una superfi cie erosiva che si trova al tetto di depositi continentali di staziona-
mento basso. 

Nota_269_Fano   26Nota_269_Fano   26 17/11/11   11.1417/11/11   11.14

    
 P

ROGETTO

    
    

CARG



27

I depositi di spiaggia sottomarina (g8) si estendono lungo una fascia parallela 
alla costa. I depositi di transizione al prodelta (g11) sono caratterizzati da diffuse 
impregnazioni di gas che raggiungono la profondità minima (pochi metri) sotto il 
fondo, in corrispondenza della rottura di pendenza del clinoforme. Analisi geochi-
miche dei campioni prelevati in quest’area dimostrano che il gas che impregna i 
sedimenti superfi ciali è biogenico e dovuto al decadimento dell’abbondante mate-
ria organica portata dai fi umi e accumulata all’interno del clinoforme (ORANGE et 
alii, 2005).

La direzione di trasporto dominante è verso SE, ma con una componente 
verso il bacino rinforzata durante gli eventi di tempesta che contribuisce anche al 
trasporto di sedimento attraverso l’unità g11 e verso il foreset (unità g7) portando 
alla crescita verso mare del clinoforme.

Fig. 1 - Schema dei rapporti stratigrafi ci del F. 269 “Fano”.
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V - GEOLOGIA MARINA

1. - INTRODUZIONE

Il Foglio 269 Fano, a scala 1:50.000, comprende un’ampia area marina che 
è stata cartografata seguendo le indicazioni fornite dalle linee guida per il rile-
vamento geologico delle aree marine dei fogli CARG (AA.VV., 2009). La carta 
mette in luce le caratteristiche principali dei depositi superfi ciali quali l’età, la 
composizione granulometrica, il contenuto faunistico e il contesto ambientale. 

Nell’area affi ora una porzione del cuneo di stazionamento alto olocenico 
(HST) esteso a tutto l’Adriatico (CATTANEO et alii, 2003) e composto da sotto-
unità progradazionali in base a correlazioni sismo-stratigrafi che, variazioni del 
contenuto micropaleontologico, della composizione magnetica e datazioni asso-
lute tramite 14C (OLDFIELD et alii, 2003; CATTANEO et alii, 2007; PIVA et alii, 2008; 
VIGLIOTTI et alii, 2008). 

2. - METODI DI INDAGINE

I rilievi eseguiti hanno permesso di ricostruire in dettaglio la batimetria (con 
linee di livello a 1 m) e l’assetto sismo-stratigrafi co dell’area, dalla zona costiera 
fi no al limite del foglio verso mare. E’ stato inoltre possibile rappresentare la 
distribuzione della granulometria dei sedimenti superfi ciali all’interno del foglio 
e defi nire le principali biocenosi che caratterizzano i depositi a fondo mare.
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2.1. - POSIZIONAMENTO

Tutti i dati geofi sici e le stazioni di campionatura sono stati posizionati 
mediante GPS differenziale. Nell’esecuzione dei rilievi sottocosta si è dovuto 
tenere conto delle limitazioni dovute alla presenza di aree di attività estrattiva e 
ad aree di coltivazione di mitili.

2.2. - BATIMETRIA

La carta batimetrica, che riporta isobate spaziate di 1 m su tutta l’area, è deri-
vata dall’integrazione di dati provenienti da tre tipi di rilievi: 1) rilievo dell’Isti-
tuto Idrografi co della Marina (IIM) a profondità inferiori a circa 10 m; 2) rilievo 
con ecoscandaglio a fascio singolo (singlebeam) tramite Echosounder DESO 20 
lungo tutti i profi li sismici distribuiti all’interno del foglio a profondità maggiori 
di 10 m; 3) rilievo ex novo della Regione Marche con ecoscandaglio a fascio 
singolo (singlebeam) del tipo Honeywell Elac LAZ-4700 su tutta l’estensione 
del Foglio e fi no a pochi metri di profondità sottocosta (tipicamente 4-6 m) lungo 
le rotte dei profi li CHIRP sonar. I dati acquisiti attraverso i vari rilievi sono stati 
integrati e hanno permesso la costruzione di una griglia regolare da cui sono state 
interpolate le curve batimetriche ogni metro. 

2.3. - STRATIGRAFIA SISMICA

I rilievi sismo-stratigrafi ci sono stati eseguiti con una spaziatura variabile in 
relazione alla morfologia del fondo e al tipo di unità stratigrafi co-deposizionali 
da indagare. I rilievi eseguiti dalla Regione Marche nell’area del Foglio 269 Fano 
sono stati pianifi cati tenendo conto di tutti i dati geofi sici e di campionatura acqui-
siti da ISMAR e utilizzati nella cartografi a del Foglio NK33-1/2 Ancona, a scala 
1:250.000 (TRINCARDI et alii, in stampa) acquisiti durante le campagne CM94, 
AN97, COSTA 2002. L’elaborazione della carta geologica si basa sull’interpre-
tazione di circa 352 km di profi li sismici ad altissima risoluzione (CHIRP sonar 
Benthos a 16 trasduttori), e di 237 km di nuova acquisizione tramite CHIRP sonar 
(campagna RM08) a 2 trasduttori a traino (Fig. 2). Il rilievo ex novo ha permesso 
di migliorare la copertura ottenuta con i rilievi precedenti e migliorare le corre-
lazioni dei rifl ettori sismici attraverso aree impregnate di gas e verso costa. Le 
interpretazioni sono state confrontate, sulla base di correlazioni stratigrafi che, con 
quelle ottenute nei fogli adiacenti.

La fascia prossima alla costa è caratterizzata da diffuse impregnazioni di gas 
biogenico nei primi metri di sedimento (GARCIA-GARCIA et alii, 2007; CATTANEO et 
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alii, 2007); la presenza di gas limita la penetrazione del segnale sismico e rende 
problematica la correlazione dei rifl ettori in alcune aree. I nuovi profi li acquisiti 
in acque basse e sottocosta sono distribuiti in modo da:
1) fornire un defi nizione dettagliata della chiusura verso terra delle unità stra-

tigrafi che più alte del cuneo tardo-olocenico sopra il limite di penetrazione 
dovuto alle impregnazioni di gas superfi ciale;

2) sfruttare “fi nestre” acustiche dove le impregnazioni di gas sono meno in 
superfi cie o assenti;

3) stabilire correlazioni più sicure, parallelamente alle isobate e sottocosta dei 
principali rifl ettori guida;

4) defi nire cambiamenti di facies sismica all’interno delle principali unità rico-
nosciute.

Fig. 2 - Campioni e linee sismiche CHIRP sonar nel Foglio 269 Fano. In blu i profi li acquisiti da 
ISMAR nell’ambito di progetti precedenti ed utilizzate nel Progetto CARG della Cartografi a Geo-
logica dei Mari Italiani, a scala 1:250.000, in rosso i profi li CHIRP sonar acquisiti dalla Regione 
Marche per il Foglio 269 Fano.
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2.4. - CAMPIONATURA

Il tratto di mare Adriatico rappresentato nel Foglio 269 Fano è stato indagato 
attraverso l’analisi e la correlazione di 8 carotaggi del fondo acquisiti utilizzando 
sistemi di campionatura a gravità, a pistone o a vibrazione a seconda dei materiali 
attesi. Sono stati inoltre raccolti 27 campioni superfi ciali tramite benna da 15 
litri o boxcorer. A questi campioni si aggiungono carotaggi a pistone e a gravità, 
localizzati oltre i limiti del foglio, già inseriti nel progetto Cartografi a Geologica 
dei Mari Italiani del Foglio NK33-1/2 Ancona, a scala 1:250.000, che sono stati 
utilizzati come controllo stratigrafi co di unità più vecchie non raggiungibili da 
carotaggi nell’area del Foglio 269 Fano.

2.5. - ANALISI GRANULOMETRICHE

Le analisi granulometriche sono state eseguite su 23 campioni, prelevati all’in-
terno del Foglio 269 Fano, tramite setacciatura per la frazione più grossolana (> 
63 μm) e tramite sedigrafo a raggi X per la frazione fi ne (< 63 μm). I dati relativi 
alla frazione sottile, con quelli desunti dalla setacciatura, sono stati integrati ed 
elaborati tramite GRADISTAT (BLOTT & PYE, 2001) allo scopo di costruire le 
curve di distribuzione granulometrica (istogramma di frequenza semplice e curva 
cumulativa) e di calcolare i relativi parametri statistici secondo FOLK & WARD 
(1957).

I campioni sono stati suddivisi in classi granulometriche riferibili alla classifi -
cazione tipica (sabbie, silt, argilla), secondo la scala di WENTWORTH (1922) e sono 
stati classifi cati in base al diagramma ternario sabbia-limo-argilla di FOLK (1954) 
ed è stata derivata una carta delle granulometrie superfi ciali dei sedimenti tramite 
interpolazione secondo metodo Kriging combinato con IDW (inverse distance 
weighting).

2.6. - ANALISI PALEONTOLOGICHE

L’analisi micropaleontologica è stata condotta in modo semiquantitativo sulla 
microfauna sia planctonica che bentonica a livello specifi co ed in taluni casi 
anche sub-specifi co, allo scopo di poter operare una ricostruzione del paleoam-
biente. Sono stati prelevati 105 campioni di spessore 1 cm e distanziati tra loro di 
5 cm per la carota AN97-2. Il sedimento è stato seccato in forno a 50°C e lavato 
attraverso un setaccio di maglia 0.063 mm. I residui sono stati esaminati sotto un 
microscopio ottico stereoscopico.
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L’analisi macropaleontologica è stata effettuata su campioni che provengono 
dalle carote RM08-117, RM08-118, RM08-119, RM08-122 e RM08-124. Per 
ciascuna carota, sono stati prelevati campioni lavati su batterie di setacci da 1,00 
mm, 0,5 mm e 0,063 mm.

3. - INQUADRAMENTO GEOLOGICO DEL BACINO ADRIATICO

Il bacino adriatico comprende la più estesa piattaforma epicontinentale del 
Mediterraneo. Questa piattaforma presenta la massima estensione a nord della 
Depressione Medio Adriatica (MAD), un piccolo bacino di scarpata profondo 
circa 250 m e localizzato al largo di Pescara (TRINCARDI et alii, 1994). La piatta-
forma continentale adriatica antistante la regione Marche, e le altre regioni ita-
liane più a nord, è stata soggetta ad esposizione subaerea durante l’ultima glacia-
zione quando è stata occupata da un ambiente di piana alluvionale. Dopo il mas-
simo glaciale, il livello del mare globale si è innalzato di circa 120 m fi no a circa 
5.500 anni fa sommergendo l’Adriatico settentrionale (CATTANEO & TRINCARDI, 
1999). Il successivo stazionamento alto del livello del mare si è protratto fi no ad 
oggi. Durante questo intervallo un prisma sedimentario clinostratifi cato fangoso 
si è accumulato parallelamente alla costa occidentale del bacino (CATTANEO et 
alii, 2004b). Questo deposito raggiunge uno spessore di oltre 30 m nell’area del 
Gargano ed è caratterizzato da una porzione prossimale poco profonda e poco 
pendente verso mare (topset) fi no al ciglio deposizionale che marca la transizione 
al fronte deposizionale (foreset) con pendenza media di circa 1°. Oltre i 70-90 m 
di profondità si trova la parte distale del sistema (bottomset) dove la velocità di 
sedimentazione diminuisce per la distanza degli apporti e per l’effetto di correnti 
di fondo che si muovono parallelamente alle isobate da NO a SE (CATTANEO et 
alii, 2007).

La porzione marina del Foglio 269 Fano, a scala 1:50.000, raggiunge la pro-
fondità di circa 54 m nel suo vertice di NE estendendosi da costa oltre il ciglio 
deposizionale e attraverso parte del foreset del cuneo progradazionale tardo-olo-
cenico. In quest’area il cuneo progradazionale non supera i 12 m di spessore in 
due depocentri distinti allungati parallelamente alla costa.

4. - SEQUENZA DEPOSIZIONALE TARDO-QUATERNARIA

La sequenza deposizionale tardo-quaternaria presente nell’area del Foglio 
269 Fano, composta da systems tract delimitati da superfi ci individuabili attra-
verso la sismica a rifl essione, è compresa nei piani Tirreniano p.p. e Versiliano. 
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Fig. 3 - Schema dei rapporti stratigrafi ci lungo il margine appenninico che illustra la posizione dei 
depositi tardo-olocenici affi oranti nel Foglio 269 Fano (area tratteggiata orizzontale). I vari systems 
tract della sequenza tardo-quaternaria (s0) sono riferiti alla curva isotopica dell’intero ciclo gla-
ciale-interglaciale degli ultimi 130 ka.

In quest’area i depositi riferibili al piano Tirreniano p.p. comprendono parte della 
fase di caduta del l.m. e l’acme glaciale (stadi isotopici 3, 2) e sub affi orano nella 
porzione nordorientale del foglio; il piano Tirreniano è oggetto di proposta di 
revisione (CITA & CASTRADORI, 1995; ASIOLI et alii, 2005); in attesa di decisioni 
uffi ciali da parte della Commissione Italiana di Stratigrafi a ci si attiene qui alle 
suddivisioni cronostratigrafi che in uso; l’ultima risalita del l.m. comprende gli 
stadi isotopici 2 p.p. e 1 p.p.; il Versiliano comprende la parte fi nale della risalita 
e lo stazionamento alto del livello del mare (stadio isotopico 1 p.p.). I depositi 
di stazionamento alto e parte di quelli trasgressivi sono dunque compresi nello 
stadio isotopico 1; il limite Pleistocene-Olocene (11,5 ka BP, età calibrata) cade 
circa a metà della fase di risalita del livello del mare (fi g. 3) e approssima la parte 
fi nale dell’evento freddo dello Younger Dryas.

Alla base dei depositi di stazionamento alto, la superfi cie di massima inonda-
zione (maximum fl ooding surface; mfs), corrisponde ad un intervallo condensato 
caratterizzato dalla presenza di molluschi (soprattutto ostreae) (CORREGGIARI et 
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alii, 2001); nella maggior parte del bacino adriatico questa superfi cie approssima 
la scomparsa (last occurrence) del foraminifero planctonico Globorotalia infl ata 
(ASIOLI et alii, 1996; OLDFIELD et alii, 2003; PIVA et alii, 2008). 

4.1. - SISTEMA DI STAZIONAMENTO ALTO (HST)

Nella porzione marina del Foglio 269 Fano affi ora il sistema deposizionale di 
stazionamento alto olocenico (HST), con geometria progradazionale, costituito da 
un complesso pelitico di scarpata di prodelta/piattaforma interna ad argille e silt 
argillosi che passa gradualmente, attraverso una zona di transizione, a un com-
plesso sabbioso di spiaggia sommersa. A profondità maggiori di 60 m, verso mare, 
il deposito presenta una fascia di spessore ridotto a 50 cm di fanghi di piattaforma.

I depositi di prodelta in piattaforma sono organizzati in un clinoforme subac-
queo con geometria progradazionale a bassissimo angolo e, in quest’area, con 
rottura di pendenza (ciglio deposizionale) a circa 20 m di profondità e spessore 
fi no a 12 m (CATTANEO et alii, 2007). I profi li sismici ad altissima risoluzione 
acquisiti parallelamente alla costa, accompagnati dalla correlazione di carote tra-
mite misura della suscettività magnetica, mettono in luce la natura composita 
del cuneo di stazionamento alto, infl uenzato dalla presenza di apporti fl uviali di 
diverso calibro, posizione e regime idrologico (CATTANEO et alii, 2007; PIVA et 
alii, 2008; VIGLIOTTI et alii, 2008). La superfi cie di massima inondazione (mfs) e 
le suddivisioni interne all’unità di stazionamento alto sono correlabili a scala di 
bacino ( PIVA et alii, 2008). 

La scomparsa di G. sacculifer marca la base dell’intervallo della Piccola Età 
del Ghiaccio. All’interno di questo intervallo due picchi di abbondanza del fora-
minifero bentonico V. complanata marcano gli intervalli più freddi e di maggior 
apporto fl uviale (PIVA et alii, 2008). A mare della rottura di pendenza la velocità 
di sedimentazione nell’ultimo secolo, basata sul decadimento di radionuclidi a 
vita breve come il 210Pb, risulta di 1,22 cm/a e le facies fangose mostrano tracce di 
depositi di piena fl uviale parzialmente preservate anche se variamente bioturbate 
(FRIGNANI et alii, 2005). E’ verosimile che questo valore potesse essere anche 
maggiore in condizioni naturali, prima della costruzione di dighe sulla maggior 
parte dei principali fi umi appenninici (PALINKAS & NITTROUER, 2006).

4.1.1. - Correlazione tra carotaggi e profi li sismici

Le fi gure 5 e 6 riportano su profi li sismici le informazioni litologiche da due 
carotaggi in posizione distale (RM124) e prossimale (RM122) nel Foglio 269 
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Fano. In entrambi i casi la deposizione sopra i depositi di stazionamento basso 
(LST) è stata particolarmente condensata e le superfi ci di trasgressione (ts) e mas-
sima inondazione (mfs) coincidono. In posizione distale i depositi sabbiosi appar-
tengono ad ambienti fl uviali o di piana alluvionale durante l’ultimo intervallo 
glaciale. In posizione prossimale (carota RM122) i depositi di HST sono partico-
larmente sabbiosi nella loro parte inferiore, con numerosi livelli centimetrici di 
sabbie fi ni sterili a base netta. La fi gura 7 documenta la correlazione della base 
dell’unità più superfi ciale dell’HST, caratterizzata da basso contenuto di minerali 
magnetici; questo andamento è coerente con la geometria sigmoidale dei rifl et-
tori sismici osservati e in particolare con l’ispessimento dell’unità verso terra. Si 
noti anche che, verso terra, alcuni carotaggi hanno raggiunto unità più vecchie 
dell’ultimo stazionamento alto del livello marino. La carota RM116, prelevata 
nel vicino Foglio 281 Senigallia, ha raggiunto, sotto la superfi cie mfs, un depo-
sito ghiaioso con ciottoli embriciati e alcuni molluschi, attribuito ad una spiag-
gia grossolana formatasi durante la risalita dl livello del mare. La carota RM118 
attraversa l’unità superiore dell’HST nell’area di massimo accumulo sedimentario 
e la carota AN97-2, attraversa l’intero cuneo di stazionamento alto nell’area di 
massima profondità dove è possibile istituire una stratigrafi a di riferimento per il 
foglio 269 Fano.

4.2. - BIOSTRATIGRAFIA

Per lo studio micropaleontologico dei sedimenti dell’Adriatico si fa riferi-
mento alle informazioni sull’ecologia di foraminiferi disponibili in letteratura 
(si veda per una sintesi MURRAY, 2006 e SEN GUPTA, 1999) oltre che ad alcuni 
modelli: quello di JORISSEN (1987, 1988), per la distribuzione dei foraminiferi 
bentonici attuali in Adriatico, e quello di VAN DER ZWAAN & JORISSEN (1991), per 
le associazioni bentoniche caratteristiche di piattaforme a sedimentazione fi ne 
(come la moderna “fascia dei limi” adriatica). In base al modello di distribuzione 
di JORISSEN (1987, 1988) per l’Adriatico (basato sullo studio dei sedimenti super-
fi ciali di carote e box-cores) si evidenzia la seguente zonazione di biofacies:

biofacies I: è rappresentata da un’associazione dominata da specie (tra cui 
Uvigerina mediterranea, Uvigerina peregrina, Cibicidoides pachyderma, 
Cassidulina laevigata carinata, Bulimina costata, Bigenerina nodosaria, 
Trifarina angulosa, Hyalinea balthica, Gyroidinoides spp, Sphaeroidina 
bulloides), infl uenzate in particolare dall’ammontare di sostanza organica 
e quindi dalla disponibilità di cibo. Queste specie abitano sostanzialmente 
la parte più esterna della piattaforma e la parte superiore della scarpata (si 
veda anche DE STIGTER et alii, 1998) 
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biofacies II: occupa la parte più costiera (indicativamente a profondità minori di 
20-25 m) con sedimenti più grossolani e, generalmente, un basso contenuto 
in sostanza organica. Le forme dominanti, caratterizzate comunque da una 
notevole variabilità specifi ca, sono Ammonia beccarii, Ammonia perlucida, 
Ammonia beccarii tepida, Elphidium crispum, Elphidium gr. granosum.

biofacies III: è generalmente dominata da forme probabilmente epifi tiche 
(Asterigerinata mamilla, Cibicides lobatulus, Neoconorbina terquemi, 
Rosalina bradyi, Buccella granulata, Gavelinopsis praegeri, Hanzawaia 
boueana, Reussella spinulosa) ed occupa la parte al largo della piattaforma 
(20-100 m nel nord Adriatico) dove questa è caratterizzata da sedimenti 
sabbiosi. Questa biofacies è caratteristica delle cosiddette “sabbie relitte” 
di età pleistocenica e pertanto quest’associazione, pur trovandosi a fondo 
mare, non dovrebbe essere considerata “attuale”.

biofacies IV: occupa l’area sostanzialmente corrispondente alla moderna fascia 
dei limi (indicativamente da 20-25 m fi no a 80-100 m di profondità), con forte 
accumulo di sedimento fi ne, conseguente accumulo di sostanza organica e 
scarso contenuto in ossigeno. Le forme dominanti sono: Nonionella turgida, 
Valvulineria complanata, Bulimina gr. marginata, Melonis barleeanum. 

Rispetto a quest’ultima biofacies, VAN DER ZWAAN & JORISSEN (1991) hanno 
formulato un modello dinamico di distribuzione dei foraminiferi bentonici. Le 
aree tipo “fascia dei limi” possono essere considerate come ambienti fortemente 
“stressati”, essendo caratterizzati da un alto contenuto in sostanza organica e sog-
getti a drastica diminuzione del contenuto di ossigeno alla fi ne dell’estate, in cui è 
promossa la proliferazione di specie opportuniste. Tali specie sono, in particolare, 
N. turgida e V. complanata, che occupano rispettivamente la porzione più interna 
(verso costa), e quella più al largo della fascia dei limi. In questi ambienti i livelli 
più profondi del sedimento sono occupati da B. ex gr. marginata che all’aumen-
tare delle condizioni di stress tende ad invadere i livelli più superfi ciali del sedi-
mento rimpiazzando le forme più superfi ciali e relativamente meno resistenti (N. 
turgida e V. complanata). Verso costa l’associazione tipica della fascia dei limi 
passa alle specie appartenenti alla biofacies II, sotto più o meno diretta infl uenza 
di acqua dolce, mentre verso il largo, dove tale infl uenza è trascurabile, si passa 
ad associazioni dominate da specie come C. laevigata carinata.

Per ulteriori informazioni sulla distribuzione attuale dei foraminiferi 
nell’Adriatico si veda anche D’ONOFRIO (1969), JORISSEN et alii (1992), BARMAWI-
DJAJA et alii (1992), DONNICI & SERANDREI BARBERO (2002). La fi gura 9 riporta la 
posizione della carota AN97-2 in relazione ad altre carote studiate. La carota per-
mette una correlazione con altre carote attraverso depositi della stessa età in tutto 
il bacino adriatico e permette di individuare con sicurezza la base dei depositi di 
HST (scomparsa di Globorotalia infl ata) e dei depositi degli ultimi 500 anni circa 
(scomparsa di Globigerinoides sacculifer). 
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4.2.1 - Stratigrafi a della Carota AN97-2

La carota AN97-2 (raccolta alla profondità di 39,3 m e lunga 5,63 m) è suddi-
visibile nei seguenti tre intervalli principali (Fig. 8):

cm 0-185: residui scarsi con mica, frustoli vegetali e ostracodi. La componente 
non micacea del terrigeno fi ne è presente da cm 115 verso il basso. I forami-
niferi bentonici sono comuni ed in buono stato di conservazione, mentre i 
foraminiferi planctonici sono rarissimi o assenti. Nei residui sono sempre pre-
senti ostracodi e talora modeste quantità di piccoli resti conchigliari (briozoi, 
echinodermi, gasteropodi, in particolare Turritella, e lamellibranchi). 

 L’associazione a foraminiferi bentonici è dominata dal gruppo Elphidium 
decipiens - Elphidium granosum, seguito da altre forme tra cui Bulimina mar-
ginata, Ammonia perlucida, Nonionella turgida, Valvulineria complanata 
(che risulta più frequente in particolare nei cm 25 e 75), Epistominella exigua, 
Brizalina spathulata-catanensis. Sono presenti generalmente, sebbene non 
frequenti, anche forme quali Ammonia beccarii, Elphidium crispum, Nonion 
depressulum, Melonis barleeanum, Fursenkoina spp, Bolivina seminuda, 
Elphidium advenum, piccole Bulimina elongata, Cibicides lobatulus, Textu-
laria aciculata, Textularia sagittula, Eggerella scabra, Ammoscalaria pseu-
dospiralis, alcune forme epifi tiche (Buccella granulata, Reussella spinulosa), 
e miliolidi (Adelosina longirostra, Quinqueloculina seminulum, Sigmoilopsis 
schlumbergeri, Triloculina trigonula, Biloculinella labiata). 

 L’associazione planctonica è composta da: Globigerina quinqueloba, G. ruber 
(anche varietà rosea), Globigerina bulloides, Orbulina universa. 

cm 185-430: i residui contengono frustoli vegetali, ostracodi e terrigeno fi ne. 
Quest’ultimo diminuisce signifi cativamente tra cm 380 e cm 430, in favore 
di una maggiore abbondanza di frustoli vegetali e mica. I foraminiferi bento-
nici sono comuni. Come per l’intervallo soprastante sono in genere presenti 
ostracodi e talora modeste quantità di piccoli resti conchigliari (briozoi, echi-
nodermi, gasteropodi, lamellibranchi). Da segnalare la presenza abbastanza 
continua di gesso, a partire da cm 390 verso il basso.

 L’associazione bentonica è simile a quella dell’intervallo precedente, sempre 
dominata da E. decipiens, con A. perlucida, A. beccarii, N. turgida, B. margi-
nata comuni. V. complanata risulta invece meno frequente rispetto all’inter-
vallo soprastante.

 L’associazione planctonica risulta molto povera tra cm 185 e cm 250 e relati-
vamente più abbondante tra cm 350 e la base dell’intervallo. L’associazione è 
composta comunque dalle forme G. ruber (anche nella varietà rosea), Globi-
gerina quinqueloba, Globigerina bulloides, Orbulina universa, ed in partico-
lare G. sacculifer, presente a partire da cm 185.

Nota_269_Fano   42Nota_269_Fano   42 17/11/11   11.1417/11/11   11.14

    
 P

ROGETTO

    
    

CARG



43

cm 430-520: i residui sono relativamente abbondanti, sempre con frustoli vege-
tali, ostracodi e presenza diffusa di gesso. Il terrigeno fi ne risulta prevalente-
mente micaceo tra cm 430 e 505 e sempre più abbondante nella parte bassa 
dell’intervallo. Anche in questo intervallo sono in genere presenti ostracodi e 
piccoli resti conchigliari (briozoi, echinodermi, gasteropodi, lamellibranchi). 
I foraminiferi bentonici sono comuni, mentre quelli planctonici sono estre-
mamente rari (G. ruber, anche nella varietà rosea, Globigerina rubescens, G. 
sacculifer, G. bulloides). 

 L’associazione bentonica è dominata da A. beccarii, E. decipiens, e N. turgida, 
con E. crispum, E. advenum. Presenti anche, seppur non frequenti, A. longiro-
stra, T. aciculata, N. turgida, Q. seminulum. Alla base dell’intervallo la micro-
fauna è più dispersa e principalmente costituita da A. beccarii ed E. crispum.

4.2.2. - Cronologia

La cronologia della carota è defi nita sulla base della sequenza delle associa-
zioni a foraminiferi planctonici che è stata confrontata con le ecozone già propo-
ste per il tardo Pleistocene e Olocene in Adriatico Centrale (ASIOLI, 1996; ARIZTE-
GUI et alii, 2000; OLDFIELD et alii, 2003, LOWE et alii, 2007; PIVA et alii, 2008). In 
fi gura 9 è riportato lo schema dei bioeventi riconosciuti nella carota e correlati 
con quelli di carote di riferimento limitrofe e descritte in letteratura.

Per quanto riguarda i bioeventi già noti, è importante ricordare per la carota qui 
descritta, la Last Occurrence (LO) di G. infl ata a circa 6 ka B.P., che approssima 
la posizione della superfi cie di massimo annegamento (TRINCARDI et alii, 1996). 
Purtroppo, questo bioevento, che separa le ecozone 2 e 1 descritte in ASIOLI (1996) 
e ARIZTEGUI et alii (2000), non è riconoscibile direttamente nella carota AN97-2 
per via della bassa profondità della colonna d’acqua del sito di perforazione.

Il bioevento più importante in questo intervallo è la LO di G. sacculifer a 
circa 550 anni BP, che approssima la base della Piccola Età del Ghiaccio (PIVA 
et alii, 2008). Tale bioevento ha permesso la suddivisione dell’ecozona 1 in due 
ecozone: 1a (compresa tra la LO di G. infl ata e la LO di G. sacculifer, e quindi 
caratterizzata dalla presenza di G. sacculifer) ed 1b (compresa tra la LO di G. 
sacculifer ed il presente, e quindi caratterizzata dall’assenza di G. sacculifer). 
Nella carota AN97-2 la LO di G. sacculifer si trova a cm 185 (fi g. 8). Questa posi-
zione è coerente sia con le datazioni 14C AMS a disposizione che con l’andamento 
della suscettività magnetica (fi g. 9): infatti, tale bioevento precede la caratteristica 
diminuzione dei valori della suscettività magnetica che descrive i sedimenti fi ni 
della Piccola Età del Ghiaccio (CORREGGIARI et alii, 2001; CATTANEO et al., 2007; 
Note Illustrative Foglio NK33-1/2 Ancona, in stampa).
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4.2.3 - Paleoambiente

La letteratura circa la distribuzione dei foraminiferi bentonici permette di 
attribuire l’ambiente deposizionale della carota AN97-2 (prelevata a 36 m di pro-
fondità) alla piattaforma intermedia e sostanzialmente riconducibile alla moderna 
fascia dei limi. In dettaglio, la maggior frequenza di N. turgida, unitamente alla 
dominanza di E. decipiens ed alla presenza comune di A. perlucida, indicano, 
in accordo con il modello proposto da VAN DER ZWAAN & JORISSEN (1991), che 
l’ambiente più rappresentato nella carota è la parte più verso costa della fascia 
dei limi. Tuttavia questo ambiente deposizionale sembra essersi sviluppato gra-
dualmente da un precedente ambiente ancora meno profondo. Infatti, tra cm 520 
e 510, l’associazione a foraminiferi bentonici è dominata da quelle forme tipiche 
della fascia costiera (A. beccarii con E. crispum ed E. decipiens unitamente a 
minore frequenza di N. turgida) con foraminiferi planctonici assenti. Il passaggio 
all’ambiente di fascia dei limi sembra completarsi non prima di cm 430, attra-
verso un intervallo che, pur cominciando già ad annoverare la presenza di N. 
turgida, mostra un’associazione a foraminiferi planctonici estremamente scarsa.

Sul versante italiano della fascia dei limi è possibile riconoscere sulla base 
dell’associazione a foraminiferi bentonici alcuni eventi in carote tra loro distanti 
anche centinaia di chilometri tra cui, per esempio, i due picchi di frequenza di V. 
complanata quali possibile espressione delle due fasi più severe della Piccola Età 
del Ghiaccio (ASIOLI & PIVA, 2000; OLDFIELD et alii, 2003, PIVA et alii, 2008). Nella 
carota AN97-2, una maggiore frequenza di V. complanata è rilevata in particolare 
ai cm 25 e 75, pertanto si ritiene che nel primo metro di carota circa siano presenti 
sedimenti ascrivibili alle due fasi principali della Piccola Età del Ghiaccio (Fig. 8).

 Sebbene scarsa, data la bassa profondità dell’area in cui è stata prelevata la 
carota, l’associazione planctonica indica acque superfi ciali calde ed oligotrofi che, 
essendo quasi totalmente composta da forme ad affi nità calda.

4.3. - ANALISI MACROFAUNISTICHE

I campioni che provengono dalle carote RM08-117, RM08-118, RM08-119, e 
RM08-122, prevalentemente peliti sabbiose e sabbie pelitiche, sono caratterizzati 
da biosomi e bioclasti pertinenti ad associazioni tassonomicamente poco 
strutturate, composte da molluschi infaunali e semi-infaunali prevalentemente 
fi ltratori e detritivori-depositivori quasi esclusivamente dominate dal gasteropode 
Turritella communis e subordinatamente dal bivalve Corbula gibba.

La carota RM08-124 localizzata più a mare rispetto alle precedenti, è 
caratterizzata da depositi prodeltaici; contiene tafocenosi dominate dal bivalve 
Corbula gibba. A ~70 cm di profondità è evidente un intervallo di concentrazione 
conchigliare spesso ~20 cm e dominato da Corbula gibba, cui seguono in ordine di 
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Fig. 8 - Schema della carota AN97-2 analizzata per le associazioni a foraminiferi. 
A: colonna litologica (p=pelite, vf= sabbia molto fi ne, f= sabbia fi ne),
B: sintesi descrizione residui dei campioni per foraminiferi,
C: stratigrafi a,
D: ecozone a foraminiferi planctonici (PIVA et alii 2008),
E: suscettività magnetica (Unità 106 SI) con riportate le età 14C AMS calibrate

(da CORREGGIARI et alii, 2005).
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abbondanza Turritella communis, Parvicardium minimum, Nucula ex gr nucleus, 
Aporrhais pespelecani, Kurtiella bidentata, Nassarius pygmaeus, Aequipecten 
opercularis. Questo intervallo è interpretabile come un deposito di tempesta che 
sovrasta una successione sedimentaria caratterizzata da peliti sabbiose sterili.

4.4. - STIMA DEI TASSI DI SEDIMENTAZIONE MEDIANTE 210Pb

Allo scopo di ottenere una stima dei tassi di sedimentazione, l’attività del 
210Pb è stata misurata sulla carota RM08-118 e le informazioni ottenute sono state 
integrate con quelle pubblicate in precedenza e sintetizzate da FRIGNANI et alii, 
2005 e PALINKAS e NITTROUER, 2007). Il 210Pb (t1/2 = 22.3 anni) è stato ampiamente 
utilizzato negli ultimi 40 anni come tracciante di processi sedimentari in ambiente 
acquatico su una scala temporale di 100-150 anni. I risultati dell’analisi del 210Pb 
sono mostrati in fi gura 10 in cui in ascissa è stata plottata l’attività del 210Pb totale 
(Bq kg-1), mentre in ordinata la profondità (cm).

Nel caso della carota RM08-118, a partire da circa 32 cm di profondità l’atti-
vità del 210Pb si stabilizza su un valore costante di 18.3 Bq kg-1 che rappresenta il 
livello di 210Pb supportato. Questo valore è stato quindi sottratto ad ogni fetta per 
calcolare il 210Pb in eccesso.

Fig. 10 - A sinistra, profi lo di 210Pb totale (Bq kg-1). La linea tratteggiata rossa marca il valore di 
210Pb supportato (background) calcolato come media dei livelli più profondi. A destra, il logaritmo 
naturale del 210Pb in eccesso è stato plottato verso la profondità nella carota. In fi gura sono anche 
mostrati il best fi tting, il valore del coeffi ciente di correlazione e la relativa equazione utilizzata per il 
calcolo del tasso di sedimentazione.
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Il profi lo di porosità della carota RM08-118 mostra valori pressoché costanti 
pari a circa 0.53 dalla superfi cie fi no a 28 cm di profondità. Segue un livello 
(28-36 cm) caratterizzato da una minore porosità (0.49), che indica un sedimento 
più grossolano. L’intervallo a bassa porosità marca anche la base del profi lo di 
210Pb in eccesso. Si è quindi proceduto al calcolo del tasso di sedimentazione uti-
lizzando il modello CF-CS (APPLEBY P.G. & OLDFIELD F., 1978; FRIGNANI et alii, 
2005) applicato al set di dati al di sopra di tale profondità, che ha fornito un tasso 
di sedimentazione media pari a 1.22 cm a-1.

Con riferimento al transetto di fi gura 7 è interessante osservare che, a diffe-
renza di quanto stabilito per i Fogli meridionali della Regione Marche, nell’area 
a nord del Conero la massima sedimentazione attuale si raggiunge nel topset 
del clinoforme e non nel foreset. All’interno di questa unità di aggradazione sul 
topset, la velocità di sedimentazione misurata nell’ultimo secolo indica infatti un 
tasso medio di circa 1,22 cm a-1.

4.5. - ANALISI SEDIMENTOLOGICA DEI DEPOSITI 

Le analisi granulometriche condotte su 23 campioni superfi ciali permettono 
di individuare sei fasce principali con orientamento subparallelo alle isobate e 
granulometria decrescente da terra verso mare.

I campioni del Foglio 269 Fano mettono in evidenza depositi argilloso-sab-
biosi a profondità maggiori di 50 m, dove è possibile che la bioturbazione giochi 
un ruolo nel rimescolare sabbie all’interno dei depositi distali di HST; depositi 
argillosi nella porzione centrale del foglio, a profondità maggiori di 20 m (fore-
set); questi passano lateralmente ad una fascia di sabbia limosa e limo indicativa 
del trasporto offshore di sedimenti caratteristici del topset del sistema prograda-
zionale. In aree prossime alla spiaggia e fi no profondità variabili tra 10 e 14 m 
si osservano depositi sabbiosi, generalmente con cernita crescente al diminuire 
della profondità.

5. - SEZIONI GEOLOGICHE

Le sezioni geologiche schematiche, riportate in carta, rappresentano l’archi-
tettura dei depositi tardo-quaternari lungo due tracce perpendicolari alla linea di 
costa. Le sezioni illustrano la geometria interna dei depositi di stazionamento alto 
e la loro relazione con i systems tract sottostanti. I depositi trasgressivi, sotto la 
superfi cie di massima inondazione (mfs), sono costituiti da peliti di piattaforma 
e sono stati raggiunti da alcuni carotaggi (AN97-2) in aree poco più ad est del 
limite orientale del presente foglio, ma possono essere con sicurezza correlati 
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verso terra, grazie ai profi li sismici, sotto il cuneo di HST. I carotaggi hanno 
raggiunto depositi trasgressivi riconducibili all’evento paleoceanografi co che ha 
portato alla deposizione del Sapropel S1 in Mediterraneo (ARIZTEGUI et alii, 2000) 
caratterizzati da livelli ad alto contenuto di materia organica e bassa suscettività 
magnetica (VIGLIOTTI et alii, 2008).

Nella porzione più nordorientale del foglio sub affi orano depositi di LST costi-
tuiti prevalentemente da argille consolidate di colore grigio-giallognolo sterili o 
contenenti tipiche faune continentali (Planorbidae spp., Pisidium sp., Bythinia 
sp.), orizzonti di torba e corpi sabbiosi canalizzati. Questi depositi rappresentano 
ambienti di piana inondabile con canali fl uviali e paludi e sono correlabili verso 
terra attraverso lo studio dei profi li sismici sotto i depositi di HST e TST marini.

In sintesi, le sezioni geologiche, supportate dai dati bio- e crono-stratigrafi ci, 
mettono in evidenza: 1) il limite di sequenza (sb) che coincide in tutta la porzione 
occidentale del foglio con la superfi cie di trasgressione (ts); 2) la presenza di 
depositi trasgressivi marini di prodelta (facies tm del TST, fi g. 3) con distribuzione 
uniforme al di sopra del limite di sequenza (sb); 3) i depositi di stazionamento 
alto (HST) che rifl ettono gli apporti appenninici e la dispersione lungo costa dei 

Fig. 11 - Carta granulometrica del Foglio 269 Fano.
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sedimenti fi ni ad opera della circolazione prevalente durante gli ultimi 5,5 ka 
(TRINCARDI et alii, 1994; CATTANEO & TRINCARDI, 1999; CORREGGIARI et alii, 2001; 
CATTANEO et alii, 2003, 2004b, 2007); 4) il cambio di facies, soprattutto nel topset 
dell’HST, con presenza di depositi sabbiosi, in livelli da centimetrici a decime-
trici, corrispondenti a rifl ettori sismici di maggiore ampiezza e minore continuità 
laterale all’interno dell’unità più alta dell’HST accumulata negli ultimi 500 anni 
circa.

6. - CARTE DEGLI SPESSORI

Le due carte accessorie, riportate alla scala 1:250.000, sintetizzano la distri-
buzione degli spessori dei depositi di stazionamento alto olocenico (HST) e della 
sua unità più recente, depositata durante gli ultimi 500 anni circa (Piccola Età del 
Ghiaccio). A scala dell’intero bacino Adriatico la base dell’HST corrisponde, in 
tutti i carotaggi a profondità suffi ciente per contenere foraminiferi planctonici, 
alla scomparsa del foraminifero planctonico Globorotalia infl ata (ASIOLI, 1996) e 
corrisponde ad un intervallo di ridotta velocità di sedimentazione e arricchimento 
della componente biogenica e bioclastica nel sedimento che si accompagna anche 
ad un minimo nei valori di suscettività magnetica. Nella sua parte superiore il 
deposito di HST comprende la Piccola Età del Ghiaccio e l’intervallo succes-
sivo ad essa, corrispondente agli ultimi 130 anni circa. La base di questa unità 
superiore dell’HST è approssimata dalla scomparsa del foraminifero planctonico 
Globigerinoides sacculifer (BRADY, 1877) meglio defi nito in carote prelevate a 
profondità maggiori di circa 50 m (PIVA et alii, 2008). 

Entrambe le carte sono state costruite in base a correlazioni sismo stratigra-
fi che e mostrano un andamento delle isopache parallelo a costa. Il depocentro 
del cuneo di HST raggiunge uno spessore di circa 12 m, mentre quello dell’unità 
superiore occupa una fascia localizzata più a terra e spessore inferiore a 6 m. 
Entrambe le unità mostrano un aumento rapido dello spessore da terra verso mare. 
Questo dato rifl ette la presenza di spazio suffi ciente ad accogliere i sedimenti in 
condizioni di livello del mare stazionarie. Entrambe le carte, al centro dell’area 
rappresentata, mostrano un’interruzione del depocentro che sembra rifl ettere la 
presenza di un massimo di spessore dei depositi trasgressivi marini sottostanti. Lo 
spessore dell’unità superiore, rispetto a quello totale dei depositi di HST, indica 
che durante il periodo della Piccola Età del Ghiaccio gli apporti sedimentari sono 
stati maggiori che nella media degli ultimi 5.5 ka. Questo fatto può essere dovuto 
a fattori climatici, soprattutto attraverso cambiamenti nel ciclo idrologico, ma 
anche al crescente impatto delle attività antropiche sui bacini di drenaggio (come 
disboscamenti, agricoltura e più recentemente urbanizzazione; OLDFIELD et alii, 
2003).
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7. - TASSONOMIA

L’ordinamento sistematico dei taxa si basa sulla consultazione di diversi 
atlanti iconografi ci specialistici (e.g.: COSSIGNANI et al., 1992; GIANNUZZI-SAVELLI 
et al., 1994, 1996, 1999, 2001, 2003; ARDOVINI & COSSIGNANI, 1999) e sulla con-
sultazione di alcuni siti web riconosciuti per la tassonomia italiana ed europea 
(e.g.: www.faunaitalia.it/checklist/; www.marinespecies.org; www.somali.asso.
fr/clemam/; www.itis.gov)

MOLLUSCA
GASTROPODA
 Aporrhais pespelecani (Linnaeus, 1758)
 Bittium reticulatum (da Costa, 1778)
 Bolinus brandaris (Linnaeus, 1758)
 Bythinia sp.
 Calyptraea chinensis (Linnaeus, 1758)
 Euspira sp.
 Hyala vitrea (Montagu, 1803)
 Nassarius pygmaeus (Lamarck, 1822)
 Odostomia sp.
 Planorbidae spp.
 Setia sp.
 Trophon muricatus (Montagu, 1803)
 Turritella communis Risso, 1826
 Turbonilla rufa (Philippi, 1836)

BIVALVIA
 Abra alba (Wood W., 1802)
 Acanthocardia paucicostata (Sowerby II, 1841)
 Acanthocardia sp.
 Aequipecten opercularis (Linnaeus, 1758)
 Anomia sp.
 Chamelea gallina (Linnaeus, 1758)
 Corbula gibba (Olivi, 1792)
 Cuspidaria cuspidata (Olivi, 1792)
 Ensis ensis (Linnaeus, 1758)
 Flexopecten glaber (Linnaeus, 1758)
 Hiatella arctica (Linnaeus, 1767)
 Kurtiella bidentata (Montagu, 1803)
 Loripes lacteus (Poli, 1791)
 Modiolus sp.
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 Myrtea spinifera (Montagu, 1803)
 Nucula ex gr. nucleus (Linnaeus, 1758)
 Nucula nitidosa Winckworth, 1930
 Nucula sulcata (Bronn, 1831)
 Nuculana pella (Linnaeus, 1767)
 Ostrea sp.
 Parvicardium minimum (Philippi, 1836)
 Pisidium sp.
 Plagiocardium papillosum (Poli, 1795)
 Saccella commutata (Philippi, 1844)
 Tellina distorta Poli, 1791
 Tellina fabula Gmelin, 1791
 Tellina nitida Poli, 1791
 Tellina planata Linnaeus, 1758
 Timoclea ovata Pennant, 1777
 Thracia sp.

SCAPHOPODA
 Antalis dentalis (Linnaeus, 1758)
 Antalis entalis (Linnaeus, 1758)
 Antalis inaequicostata (Dautzenberg, 1891)

GRANULORETICULOSA
FORAMINIFERA
 Planctonici
 Globigerina bulloides = Globigerina bulloides d’Orbigny, 1826
 Globigerina quinqueloba = Globigerina quinqueloba Natland, 1938
 Globigerina rubescens = Globigerina rubescens Hofker, 1956
 Globigerinoides ruber = Globigerina rubra d’Orbigny, 1839
 Globigerinoides sacculifer = Globigerina sacculifera Brady, 1877.
  Questa specie comprende:
 Globigerinoides sacculifer = Globigerina sacculifera Brady, 1877
 Globigerinoides quadrilobatus =
  Globigerina quadrilobata d’Orbigny, 1846 
 Globigerinoides trilobus = Globigerina triloba Reuss, 1850 
 Globorotalia infl ata = Globigerina infl ata d’Orbigny, 1839
 Orbulina universa = Orbulina universa d’Orbigny, 1839 

 Bentonici
 Adelosia longirostra = Quinqueloculina longirostra d’Orbigny, 1826
 Ammonia beccarii = Nautilus beccarii Linneo, 1758
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 Ammonia perlucida = Rotalia perlucida Heron-Allen & Earland, 1913 
 Ammoscalaria pseudospiralis =
  Proteonina pseudospiralis Williamson, 1858
 Asterigerinata mamilla = Rotalina mamilla Williamson, 1858
 Bigenerina nodosaria = Bigenerina nodosari d’Orbigny, 1826
 Biloculinella labiata = Biloculina labiata Schlumberger, 1891
 Bolivina seminuda = Bolivina seminuda Cushman, 1911
 Brizalina spathulata =
  Textularia variabilis Williamson var. spathulata Williamson, 1858
 Buccella granulata = Eponides frigidus granulatus Di Napoli Alliata, 1952
 Bulimina costata= Bulimina costata d’Orbigny, 1852
 Bulimina elongata = Bulimina elongata d’Orbigny, 1846
 Bulimina marginata = Bulimina marginata d’Orbigny, 1826.
  Questa specie comprende le seguenti tre forme secondo Jorissen, 1987: 
 Bulimina marginata d’Orbigny 1826 forma marginata d’Orbigny 1826
 Bulimina marginata d’Orbigny forma denudata Cushman e Parker, 1938
 Bulimina marginata d’Orbigny 1826 forma aculeata d’Orbigny 1826
 Cassidulina laevigata carinata= Cassidulina laevigata d’Orbigny var.
  carinata Silvestri, 1869
 Cibicides lobatulus = Nautilus lobatulus Walker & Jacob, 1798
 Cibicidoides pachyderma = Truncatulina pachyderma Rzehak, 1886
 Eggerella scabra = Bulimina scabra Williamson, 1858
 Elphidium advenum = Polystomella advena Cushman, 1922 
 Elphidium crispum = Nautilus crispus Linneo, 1758
 Elphidium decipiens= Polystomella decipiens Costa, 1856
 Elphidium granosum = Nonionina granosa d’Orbigny, 1846
 Epistominella exigua = Pulvinulina exigua Brady, 1884
 Fursenkoina spp = questo gruppo comprende le seguenti specie:
 Fursenkoina fusiformis =
  Bulimina pupoides d’Orbigny var. fusiformis Williamson, 1858
 Fursenkoina tenuis = Virgulina tenuis Seguenza, 1862
 Stainforthia complanata = Virgulina schreibersiana Czjzek var.
  complanata Egger, 1895
 Gavelinopsis praegeri = Discorbina praegeri Heron-Allen & Earland, 1913
 Gyroidinoides spp = questo gruppo comprende le seguenti specie:
 Gyroidinoides umbonatus= Rotalia soldanii d’Orbigny var.
  umbonata Silvestri, 1898
 Gyroidinoides laevigatus = Gyroidina laevigata d’Orbigny, 1826
 Hanzawaia boueana = Truncatulina boueana d’Orbigny, 1846
 Hyalinea balthica= Nautilus balticus Schroeter, 1783 
 Melonis barleeanum = Nonionina barleana Williamson, 1858
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 Neoconorbina terquemi= Rosalina orbicularis Terquem, 1876
 Nonion depressulum = Nautilus depressulus Walker & Jacob, 1798
 Nonionella turgida = Rotalina turgida Williamson, 1858
 Quinqueloculina seminulum = Serpula seminulum Linneo, 1758
 Reussella spinulosa = Verneulina spinulosa Reuss, 1850
 Sphaeroidina bulloides = Sphaeroidina bulloides d’Orbigny, 1826
 Sigmoilopsis schlumbergeri = Sigmoilina schlumbergeri Silvestri, 1904
 Textularia aciculata = Textularia aciculata d’Orbigny, 1826
 Textularia sagittula = Textularia sagittula Defrance, 1824
 Trifarina angulosa = Uvigerina angulosa Williamson, 1858
 Triloculina trigonula = Miliolites trigonula Lamarck, 1804
 Uvigerina mediterranea = Uvigerina mediterranea Hofker, 1932
 Uvigerina peregrina= Uvigerina peregrina Cushman, 1923
 Valvulineria complanata = Rosalina complanata d’Orbigny, 1846
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Legenda: BE = Benna - VC = Vibracore - CP = Carotiere a pistone - BC = Boxcore
Tab. 2 - Campioni nel Foglio 269 Fano

8. - ELENCO DELLE STAZIONI DI CAMPIONATURA

La Tab. 2 riporta le sigle e i meta-dati relativi alle stazioni di campionamento 
effettuate nell’area del Foglio 269 Fano. Nella colonna di sinistra il numero pro-
gressivo del database CARG mentre la sigla si riferisce alle campagne di rileva-
mento ISMAR (CNR) e Regione Marche.

 1 CM95-35 CP 43.968559 13.158481 30.10
 2 CM95-33 CP 43.969559 13.156648 30.00
 3 CM95-36 SW 43.968226 13.160814 30.50
 4 RM10 BE 43.899300 13.073000 16.50
 5 RM11 BE 43.960783 13.157350 30.00
 6 RM12 BE 43.860083 13.057517 13.50
 7 RM13 BE 43.915067 13.127650 19.50
 8 RM14 BE 43.999100 13.235983 50.00
 9 RM15 BE 43.874783 13.108467 16.50
 10 RM16 BE 43.948300 13.204817 34.00
 11 RM17 BE 43.836050 13.094750 13.40
 12 RM18 BE 43.992867 13.292817 53.00
 13 RM19 BE 43.851117 13.148533 16.60
 14 RM20 BE 43.927100 13.245133 38.00
 15 RM21 BE 43.812217 13.131917 13.50
 16 RM22 BE 43.870883 13.204500 22.00
 17 RM24 BE 43.836617 13.195033 17.70
 18 RM25 BE 43.878967 13.249483 27.00
 19 RM26 BE 43.927467 13.305700 48.00
 20 RM28 BE 43.820000 13.210483 17.00
 21 RM29 BE 43.895450 13.304717 39.00
 22 RM31 BE 43.824717 13.283033 21.50
 23 RM34 BE 43.802333 13.324033 22.00
 24 RM7 BE 43.959967 13.052917 18.00
 25 RM8 BE 43.883583 13.020833 13.70
 26 RM9 BE 43.936383 13.089867 19.00
 27 RM117 VC 43.814233 13.235150 17.00
 28 RM118 VC 43.836667 13.263017 24.00
 29 RM119 VC 43.861217 13.294717 27.00
 30 RM122 VC 43.841033 13.088550 10.00
 31 RM124 VC 43.981867 13.311983 50.00
 32 RM217 BC 43.814233 13.235033 17.00
 33 RM218 BC 43.836867 13.263267 24.00
 34 RM219 BC 43.860883 13.294600 27.00
 35 RM224 BC 43.981883 13.311433 50.00

 N. SI GLA TIPO LATITUDINE LONGITUDINE PROFONDITÀ
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9. - DATAZIONI 14C E METODI DI CALIBRAZIONE

Il materiale utilizzato per le datazioni 14C nel Foglio 269 Fano è costituito 
da foraminiferi bentonici. Le datazioni sono state effettuate con il metodo del 
radiocarbonio (metodologia AMS, Accelerator Mass Spectrometry) presso il 
laboratorio CAMS-LLNL (Center for Accelerator Mass Spectrometry del Law-
rence Livermore National Laboratory, California, USA) o presso il laboratorio 
NOSAMS (National Ocean Sciences Accelerator Mass Spectrometry Facility, 
Woods Hole Oceanographic Institution, USA). 

Tutte le età radiocarbonio ottenute sono state corrette e calibrate per trasfor-
mare gli anni radiocarbonio (età 14C) in anni siderali (Tab. 3), poiché è noto che 
gli anni apparenti misurati con il radiocarbonio non hanno durata costante nel 
tempo (SUESS, 1955). Sono oggi disponibili curve di calibrazione che permettono 
di tener conto delle complesse fl uttuazioni nel tempo della concentrazione di 14C 
in atmosfera. Le procedure di calibrazione per campioni marini comprendono 
inoltre l’inserimento di un valore di correzione per l’effetto serbatoio (delta R) 
causato da valori del contenuto isotopico del carbonio presente in mare non in 
equilibrio con quello atmosferico (STUIVER & BRAZIUNAS, 1993; HUGHEN et alii, 
2004; REIMER et alii, 2004). Questa correzione, diversa da bacino a bacino, si 
applica misurando l’età apparente di molluschi raccolti e conservati nei musei o 
nelle collezioni prima che l’impatto delle esplosioni nucleari alterasse i rapporti 
isotopici del C in atmosfera, quindi prima del 1950. Il valore così documentato 
per l’effetto serbatoio in Adriatico risulta dalla media ponderata di due valori 
ottenuti da molluschi campionati a Rimini (LANGONE et alii, 1996) e a Barletta 
(con un valore di 135,8 anni e un errore associato di 40,8 anni (vedere dettagli in 
PIVA et alii, 2008). I dati sono materialmente stati calibrati utilizando il software 
Calib5.02 (STUIVER M. & REIMER P.J., 1993; HUGHEN et alii, 2004). La Tab. 2 
riporta i campioni utilizzati nel Foglio 269 Fano, il materiale datato e i risultati 
ottenuti in età radiocarbonio e calibrate.

La precisione e l’accuratezza delle datazioni radiocarbonio ottenute dai cam-
pioni marini sono limitate da quattro principali fattori di incertezza: (1) la preci-
sione analitica di laboratorio; (2) l’integrità geologico-stratigrafi ca dei materiali 
datati; (3) gli errori dovuti a variazioni del serbatoio marino; (4) le procedure 
di calibrazione (LOWE et alii 2007). I problemi associati a questi diversi tipi di 
limitazioni metodologiche e pratiche sono discussi in dettaglio nell’Appendice 6 
delle note illustrative del Foglio NK33- 5 Pescara a scala 1:250.000 (TRINCARDI 
et alii, in stampa).
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Tab. 3 - Datazioni assolute con il metodo del radiocarbonio sui campioni prelevati dalle carote.

NOTE: Il programma di calibrazione usato relativi per le datazioni 14C è quello messo a punto da UNIVERSITY OF 
WASHINGTON - QUATERNARY ISOTOPE LAB (RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM) e riportato in STUIVER 
M. & REIMER P.J. (1993) nella versione Calib 5.02 disponibile nel sito Internet: http://depts.washington.edu/qil/
calib/calib.html. I campioni di conchiglie di foraminiferi o molluschi marini sono stati corretti applicando anche la 
correzione per l’effetto serbatoio (delta R) media per il bacino Adriatico (LANGONE et alii, 1996).

575±81

4332±183

390±101

780±114

3190±159

5460±134

7920±129

50

50

50

50

50

50

50

Età 14C
(a BP)

foram. bent.

foram. bent.

foram. bent.

foram. bent.

foram. bent.

foram. bent.

foram. bent.

100-102

250-251

125-126

160-161

250-251

345-346

519-520

39,3AN97-2

2

Materiale
analizzatoN° Sigla

Carota

CM95-33

Profondità
(m)

Profondità
campione (cm) ±

34

Età calibrata
max(cal.)
min 2 sigma (a BP)
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VI - TETTONICA

1. - CARATTERI STRUTTURALI E CENNI EVOLUTIVI

Nell’area in esame non sono state osservate strutture tettoniche signifi cative e 
non è quindi possibile ricostruire un assetto strutturale di dettaglio.

Per quanto riguarda l’inquadramento generale dell’Appennino Umbro-Mar-
chigiano si rimanda a quanto già esposto nel capitolo “Inquadramento Geolo-
gico”. Come già ricordato l’area del F. 269 “Fano” si colloca nel settore più 
esterno dell’Appennino Umbro-Marchigiano ed interessa un segmento molto 
limitato dell’avanfossa plio-pleistocenica (DEIANA & PIALLI, 1994) che rappre-
senta una piccola porzione del Bacino Marchigiano Esterno (Auct.).

Le rocce del substrato sono osservabili in dettaglio solo lungo il corso del 
Fiume Metauro ove affi orano i termini delle Argille Azzurre con una stratifi ca-
zione a debole inclinazione verso NE o sub-orizzontale. Questo assetto geome-
trico permette di ipotizzare la presenza di una struttura monoclinalica, con blande 
ondulazioni, su cui poggiano in discordanza i depositi quaternari riferibili ai sin-
temi di Matelica e del Fiume Musone.

La quasi totale assenza nel F. 269 “Fano” di affi oramenti delle unità marine 
non consente una ricostruzione delle fasi deposizionali e deformative che hanno 
interessato l’area. I pochi dati disponibili permettono di individuare un’area di 
sedimentazione marina durante il Pliocene superiore (Argille Azzurre), che rap-
presenta un piccolo settore del più vasto bacino plio-pleistocenico che caratteriz-
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zava l’are marchigiana esterna. In analogia a quanto riscontrato in aree limitrofe 
(es. F 281 “Senigallia”), la fase più recente di deformazione di questi terreni è 
riferibile al Pleistocene, con la conseguente emersione dell’area.
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VI - ANALISI MINERALOGICHE E PETROGRAFICHE

1. - ANALISI MINERALOGICHE

E’ stata analizzata la frazione mineralogica (inferiore a 2 micron) di 2 cam-
pioni (269.130-Fano 1; 269.130-Fano 2) del F. 269 “Fano” e prelevati nella suc-
cessione pliocenica (Argille Azzurre).

 Le indagini sono state condotte in diffrattometria a raggi X utilizzando 
una strumentazione Philips. Per una migliore defi nizione dei minerali argillosi 
nei campioni siltosi e sabbiosi si è proceduto alla separazione della frazione fi ne 
(inferiore a 2 micron) tramite sedimentazione. Le analisi sono state condotte sulla 
frazione fi ne separata e sul campione tal quale. Una parte dei campioni analizzati 
presentavano piccoli segni di pedogenesi.

Campione 269.130-Fano 1
 La composizione della frazione mineralogica principale è caratterizzata da: 

calcite; quarzo; dolomite, plagioclasi; tracce di k-feldspati. I minerali argil-
losi sono costituiti da: illite; smectite; clorite; caolinite; illite-smectite. Il cam-
pione è classifi cabile come argilla marnosa.

Campione 269.130-Fano 2
 Composto da: calcite; quarzo; dolomite; plagioclasi. La frazione argillosa è 

costituita da: illite; clorite; caolinite; smectite. Il campione è classifi cabile 
come argilla marnosa.
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I risultati analitici mostrano che i due campioni analizzati sono argille mar-
nose, abbastanza omogenee dal punto di vista composizionale. La frazione mine-
ralogica principale è caratterizzata dalla presenza di quarzo; calcite; plagioclasi; 
dolomite (detritica) e tracce di k-feldspati. Le variazioni dei rapporti quantitativi 
riscontrati sono essenzialmente legati alle differenze granulometriche. La compo-
sizione della frazione argillosa è costituita da illite (prevalente); clorite; smectite; 
caolinite e, saltuariamente, da illite-smectite (derivante probabilmente da feno-
meni di alterazione pedogenetica).

La presenza di dolomite detritica nella frazione mineralogica principale e i 
rapporti quantitativi dei minerali argillosi fanno ritenere che i sedimenti studiati, 
in analogia con i risultati ottenuti dal limitrofo F 281 “Senigallia”, possano deri-
vare abbastanza direttamente da bacini connessi, per quanto riguarda la loro ali-
mentazione, con la Formazione Marnoso-Arenacea.
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 VII - ELEMENTI DI GEOMORFOLOGIA, 
  GEOLOGIA TECNICA E APPLICATA

1. - GEOMORFOLOGIA

Sotto il profi lo geomorfologico l’area del F. 269 “Fano” ricade a cavallo delle 
aree di foce del Fiume Metauro e del vicino Torrente Arzilla. A parte un piccolo 
lembo del versante collinare che si prolunga verso San Costanzo, nell’adiacente F 
281 “Senigallia”, l’area è caratterizzata da una vasta piana alluvionale terrazzata 
del Pleistocene superiore e Olocene e da una stretta piana costiera olocenica.

I versanti collinari presenti sono caratterizzati da forme piuttosto rotondeg-
gianti, a causa soprattutto del controllo esercitato da un substrato pliocenico pre-
valentemente pelitico. Varie ondulazioni del terreno evidenziano la presenza sia 
di livelli più ricchi in areniti (soprattutto sul versante rivolto a nord-ovest), sia di 
modesti, ma diffusi fenomeni di movimento di massa superfi ciale.

Il Torrente Arzilla presenta inizialmente un andamento perpendicolare alla 
costa ma poi, in adiacenza all’attuale riva, compie una brusca deviazione verso 
sud-est descrivendo un’ansa che ricalca un antico, più ampio meandro, messo in 
evidenza sia dall’ampio emiciclo descritto da una scarpata d’erosione fl uviale che 
dalla distribuzione in pianta dei depositi alluvionali più recenti. Il Fiume Metauro 
nel suo tratto terminale presenta invece un andamento subrettilineo, circa ortogo-
nale alla linea di riva. L’attuale alveo del Fiume Metauro, fi ancheggiato da argini 
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artifi ciali, attraversa una piana di fondovalle piuttosto ampia (4-6 km), posta a 
quota molto bassa sul canale attivo (non oltre 5-10 m) e che, almeno nella sua 
porzione più interna, raccoglie le acque di esondazione del Metauro. A eccezione 
del tratto immediatamente a monte della linea di riva, la piana di fondovalle è 
bordata sui due fi anchi da scarpate, risultando così incastrata nei corpi alluvionali 
terrazzati più antichi. Rispetto ai depositi alluvionali più antichi, occupa comun-
que una posizione decentrata verso SE, fenomeno comune alla maggior parte dei 
fi umi marchigiani e ampiamente dibattuto in letteratura, localmente discusso da 
DI BUCCI et al., (2003) che lo imputano a controlli tettonici.

La stretta piana costiera, che termina a mare con l’attuale spiaggia ghiaioso-
sabbiosa, si prolunga con continuità e ampiezza massima di circa 400 metri, sia 
verso nord che verso sud. Verso l’interno, la piana costiera è delimitata da una 
scarpata d’erosione marina (cf. ELMI et al., 1994 e 2002) che raggiunge altezze 
massime di 5-8 m di altezza e risulta continua in tutto il foglio, fatta eccezione per 
i due ristretti ambiti di foce del Metauro e Arzilla.

2. - IDROGEOLOGIA

Nell’area del F. 269 “Fano” affi orano terreni con un differente grado di perme-
abilità. Senza entrare in dettagli che richiederebbero valutazioni più complesse, 
viene fornito il seguente schema qualitativo relativo alla permeabilità delle prin-
cipali unità presenti nel foglio.

- Depositi Continentali e costieri: di norma altamente permeabili, specialmente i 
depositi alluvionali terrazzati; la permeabilità diminuisce drasticamente nelle 
coltri eluvio-colluviali, caratterizzate da prevalenza di materiali limoso-argillosi.

- Unità pelitica pliocenica: i terreni di questa unità sono piuttosto impermeabili 
per la prevalenza di litofacies argillose; tuttavia una certa permeabilità per 
porosità può caratterizzare, per quanto poco diffusi, gli intervalli più arenitici, 
soprattutto quelli con scarsa matrice e/o cemento.
Dal punto di vista idrogeologico, pertanto, si possono distinguere due diverse 

tipologie a comportamento idrogeologico diversifi cato: (a) terreni a media perme-
abilità per porosità di tipo intergranulare o, talora, per fessurazione corrispondenti 
ai depositi detritici quaternari (bassa valle e foce del Fiume Metauro e fascia 
costiera); (b) terreni argillosi poco permeabili (Argille Azzurre) affi oranti lungo 
l’asta fl uviale del Metauro e che caratterizzano anche un’area collocata in destra 
della valle, sul bordo meridionale del foglio in esame.

I depositi continentali quaternari ospitano acquiferi di importanza locale. Le 
falde freatiche più abbondanti si trovano nei depositi alluvionali terrazzati del 
Fiume Metauro e nell’intera piana costiera. Questi modesti acquiferi hanno una 
importanza trascurabile come riserve idriche, ma possono essere utilizzati per 
scopi agricoli.
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3. - FRANE E DISSESTI

L’area del F. 269 “Fano” non risulta interessata da fenomeni franosi signifi ca-
tivi. Sono presenti solo dissesti superfi ciali che interessano soprattutto i termini 
pelitici pliocenici o ristrettissimi settori delle scarpate fra terrazzi. I fenomeni 
in oggetto presentano scarsa rilevanza ai fi ni della pericolosità geologica, nono-
stante la diffusa urbanizzazione e antropizzazione dell’area.

4. - SFRUTTAMENTO ANTROPICO DELLE RISORSE GEOLOGICHE

Sotto il profi lo delle potenzialità estrattive (miniere e minerali utili) non si 
segnalano giacimenti particolari e degni di nota. Da segnalare comunque la pre-
senza di materiali detritici (depositi alluvionali) utilizzabili in vari ambiti, a par-
tire da quelli legati all’edilizia e, pertanto, abbondantemente estratti in passato.

4.1. - CAVE

Nell’area del foglio in esame sono presenti diverse cave di sabbie e ghiaia 
impiantate soprattutto nella bassa piana alluvionale terrazzata del Fiume Metauro 
e che, nel periodo del rilevamento, risultano inattive, compresa la grande cava di 
ghiaia impostata sulla “conoide costiera” del Fiume Metauro. Occasionali e pic-
coli impianti di cava abbandonati interessano anche i depositi ghiaioso-sabbiosi 
della piana costiera come ad esempio a sud-est della foce del Fiume Metauro.

Per quanto riguarda ulteriori e più specialistiche informazioni del settore 
applicativo (idrogeologia, geomorfologia applicata, ecc.) riguardanti problemati-
che geologico-ambientali della Regione marchigiana si rimanda ad alcuni volumi 
tematici già pubblicati (es. AA.VV., 1990).
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