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I - INTRODUZIONE

Il Foglio 304 “Civitanova Marche” della Carta Geologica d’Italia alla scala 
1:50.000 è stato realizzato nell’ambito del Progetto CARG (legge n. 305/89), a 
seguito della convenzione stipulata tra il Servizio Geologico d’Italia (Diparti-
mento dei Servizi Tecnici Nazionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri) e la 
Regione Marche.

Alla stesura delle Note hanno collaborato con il coordinatore i seguenti autori: 
Inquadramento geologico (Titolo III): C. Di Celma; inquadramento geomorfolo-
gico (Titolo IV): C.BISCI; stratigrafi a (Titolo V, cap 1): M. PotettI; Stratigrafi a del 
substrato (Titolo V, Cap. 2): C. Di Celma, M. Piccini, M. Potetti, P. Didaskalou, 
P. Lori; Sequenze de posizionali (Titolo V, Cap. 3): C. Di Celma; Depositi conti-
nentali (Titolo V, Cap. 4): M. Piccini, C. Di Celma; Elementi di geologia tecnica 
e applicativa (Titolo IX): C. Bisci.

L’editing delle Note è stato curato da P.Didaskalou e P. Lori.
L’area del Foglio è stata oggetto di rilevamenti per due edizioni dei fogli 124 

“Macerata” (1933 e 1967) e 125 “Fermo” (1933 e 1958) della Carta Geologica 
Uffi ciale in scala 1:100.000. Essa ricade nel settore sud-orientale del bacino mar-
chigiano esterno di cui occupa la parte più esterna della fascia subappenninica, 
essenzialmente collinare, estesa ad oriente fi no al litorale adriatico.

La carta geologica in scala 1:50.000 è stata prodotta sulla base dei rilevamenti 
ex novo in scala 1:10.000 effettuati nel periodo 2001 - 2003.
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8

I rilevamenti dei depositi del substrato plio-pleistocenico, appartenenti alla 
successione marina, sono stati curati con particolare premura, tenuto conto del-
la loro rilevanza per il controllo e la tutela del territorio e, sono stati condotti 
seguendo il criterio litostratigrafi co e dell’analisi di facies, al fi ne del riconosci-
mento dei paleoambienti e della loro evoluzione spazio-temporale. La revisione 
critica delle unità litostratigrafi che note in letteratura che ne è derivata ha portato 
in alcuni casi all’istituzione di nuove unità. I rapporti tra i nomi adottati in questo 
lavoro per le varie unità e i nomi noti in letteratura sono indicati nella Fig. 1. Per 
quanto riguarda gli schemi biozonali sono state utilizzate biozonazioni preceden-
temente elaborate per l’area umbro-marchigiana e ampiamente collaudate a scala 
regionale.

Fig. 1 - Rapporti, per le varie unità litostratigrafi che, tra i nomi adottati in questo lavoro e i nomi 
noti in letteratura.

E’ stata adottata la suddivisione in sintemi per i depositi quaternari continen-
tali, ispirati a cicli identifi cabili nei sedimenti alluvionali che rappresentano i de-
positi continentali più importanti per questo settore dell’area marchigiana e per i 
quali è possibile una classifi cazione in termini di UBSU (Unconformity Boundary 
Sedimentary Units). Nello schema proposto, pur con le cautele derivanti dall’in-
certezza di alcune attribuzioni cronologiche, ogni maggiore evento deposizionale, 
insieme alla successiva reincisione, è stato attribuito a un sintema. Ai vari sintemi 
si è cercato poi di attribuire gli altri depositi continentali (detriti di versante, de-
positi eluvio-colluviali, ecc.).

La scarsità degli affi oramenti in tutta l’area del Foglio in esame ha costituito 
una notevole limitazione al rilevamento geologico che, dal punto di vista metodo-
logico, ha reso necessari criteri a volte molto diversi da quelli usati nel consueto 
rilevamento di sedimenti terrigeno-clastici in aree “normalmente” esposte (rap-
porto sabbia/argilla, geometrie, composizione, tessitura, strutture etc.), obbligan-
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9

do gli operatori a dare particolare rilevanza, oltre che all’analisi biostratigrafi ca, 
anche e soprattutto all’interpretazione dei pochi dati geologico-sedimentologici, 
petrografi ci, strutturali. Particolarmente importante è risultato anche lo studio 
di immagini telerilevate a scala diversa (immagini Landsat e foto aeree in scala 
1:12.000 e 1:33.000) le quali, unitamente alle indagini di terreno, hanno consen-
tito di cartografare i diversi elementi morfologici e la distribuzione dei depositi 
continentali quaternari, nonché le varie tipologie di frana presenti nell’area.

Sotto questo punto di vista signifi cativo è stato il riconoscimento e la carto-
grafi a di livelli guida, quali ad esempio i livelli laminati, presenti nella parte in-
feriore delle Argille Azzurre e l’orizzonte calcareo-conchigliare, presente imme-
diatamente alla base della Formazione di Fermo. Di particolare interesse è stata 
l’individuazione delle superfi ci di discontinuità, che delimitano a tetto e a letto le 
sequenze deposizionali, presenti a varie altezze in tutta la successione in esame 
che, come è noto, permettono correlazioni anche a carattere regionale, essendo in 
relazione a fattori tettonico-eustatici.

Il rilevamento geologico è stato accompagnato, inoltre, dalla redazione di 
schede tematiche, fornite dal Servizio Geologico Nazionale, riportate di seguito:

1) Schede di affi oramento
2) Schede di campionamento e analisi
3) Schede di cave
4) Schede delle frane
5) Schede idrogeologiche
6) Schede dello stato degli alvei e delle opere di difesa idraulica.
Queste schede, unitamente alle schede “Insieme di campioni”, “Campione”, 

“Micropaleontologia” e “Petrografi a”, contengono le informazioni di base per la 
banca dati del Progetto CARG.

La legenda utilizzata è analoga a quella elaborata per i Fogli 1:50.000 “To-
lentino”, “Macerata”, “Montegiorgio” e “Jesi” che di recente sono stati rilevati 
nell’ambito del Progetto CARG - Marche.

A conclusione del progetto, si può senz’altro affermare che le limitazioni im-
poste dalla natura fi sica del territorio esaminato non hanno comunque impedito di 
conseguire importanti risultati per il miglioramento del quadro conoscitivo della 
geologia della Regione Marche.
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11

II - STUDI PRECEDENTI

Il territorio marchigiano in cui ricade l’area del Foglio 304 “Civitanova Mar-
che” è stato oggetto di studio da parte di numerosi ricercatori sin dalla metà 
dell’800.

I primi lavori, generalmente a carattere locale, basati sull’analisi dei caratteri 
lito-stratigrafi ci dei corpi rocciosi e sullo studio dei macrofossili in essi contenuti, 
rappresentano per lo più un tentativo di inquadramento stratigrafi co delle unità 
affi oranti, in essi talora vengono esposte anche le prime e interessanti considera-
zioni sull’assetto strutturale delle aree esaminate. In particolare vanno ricordati 
SPADA LAVINI & ORSINI (1855), ZITTEL (1869), CANAVARI (1878a; 1878b; 1879; 
1880; 1881; 1882). Di poco successivi sono il lavoro di BONARELLI (1893) rela-
tivo allo studio paleontologico-stratigrafi co delle unità liassiche e i contributi di 
FABIANI (1920), FOSSA MANCINI (1921; 1927) alle conoscenze geologico-stratigra-
fi che delle successioni terrigene delle Marche orientali. Di particolare interesse 
è lo studio a carattere geologico-geomorfologico di UGOLINI, (1924) dove, per la 
prima volta, vengono riconosciute importanti strutture plicative.

Negli anni successivi  SACCO (1931) e SACCO, BONARELLI & SCARSELLA (1933) 
realizzano il primo rilevamento geologico, rispettivamente del Foglio Fermo e 
del Foglio Macerata e delle relative Note illustrative (SACCO & BONARELLI, 1936).

Vanno ricordati tra i lavori più moderni e più organici, a respiro regionale, che 
riescono ad evidenziare alcune problematiche stratigrafi co-strutturali della regio-
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12

ne marchigiana RENZ e SCARSELLA. Il primo Autore (1936) nelle ricerche strati-
grafi che condotte sui terreni meso-cenozoici dell’Appennino umbro-marchigiano 
utilizza, per la prima volta, i microfossili. SCARSELLA dal 1931 al 1955, fornisce 
un inquadramento regionale in cui vengono delineati i rapporti spazio temporali 
delle varie formazioni neogeniche dell’Appennino umbro-marchigiano. L’Auto-
re, infatti, riconosce due orizzonti nell’unità arenacea nei Monti della Laga: l’in-
feriore, prevalentemente arenaceo, privo o quasi di intercalazioni pelitiche ( tipo 
“Macigno”), e quello superiore prevalentemente caratterizzato prevalentemente 
da marne, tipo “Molassa”.

Un riconoscimento particolare meritano i lavori di SELLI (1950; 1954) dove 
le problematiche geologiche della regione marchigiana sono esposte in chiave 
ancora più moderna.

Successivamente le ricerche statigrafi che e sedimentologiche sui depositi ter-
rigeni neogenici vengono approfondite da numerosi Autori: COLACICCHI (1958); 
BRAMBATI (1969); GIROTTI (1968, 1969); BERNARDINI (1969); GIROTTI & PAROTTO 
(1969); CRESCENTI (1969); CARLONI et al. (1974a; 1974b; 1975); BORSETTI et al. 
(1974; 1975).

Un quadro conoscitivo più completo della geologia dell’area è dato dalla nuo-
va edizione dei fogli “Fermo” (1958) e “Macerata” (1967) in scala 1:100.000 
della Carta Geologica d’Italia e delle relative Note illustrative (MORETTI 1969), 
che costituioscono la base per una geologia moderna e più specializzata.

In questo periodo numerosi Autori conducono indagini stratigrafi co-sedimen-
tologiche sulle successioni terrigene mioceniche del bacino della Laga: COLA-
CICCHI (1958), TEN HAAF (1959), BRAMBATI (1968; 1969), LANZAVECCHIA (1961), 
GIROTTI (1968; 1969), GIROTTI & PAROTTO (1969), BERNARDINI (1969), CARLONI et 
al. (1974a; 1974b; 1975) e BORSETTI et al. (1974; 1975).

Negli ultimi decenni gli studi geologici assumono un carattere più specializ-
zato. Infatti a partire dagli anni ’70, l’analisi stratigrafi ca e sedimentologica dei 
terreni mio-plio-pleistocenici ha rappresentato un importante fi lone di studio per 
il miglioramento delle conoscenze sull’evoluzione sedimentaria dei bacini neoge-
nici dell’Appennino (RICCI LUCCHI, 1975a; 1975b; 1975c; 1986). Tra i numerosi 
lavori relativi a questa tematica si ricordano quelli di CARLONI et al. (1974), di 
CANTALAMESSA et al. (1982) e di MONACO (1983), riguardanti i depositi messiniani 
del “bacino marchigiano esterno”; i lavori di CALAMITA et al. (1979a; 1979b) re-
lativi ai sedimenti miocenici del bacino di Camerino e quelli di CENTAMORE et al. 
(1992) e CANTALAMESSA et al. (1986a; 1986b; 1987) che costituiscono una sintesi 
delle conoscenze sui bacini minori torbiditici dell’Appennino umbro-marchigia-
no. Questi lavori, frutto di rilevamenti geologici condotti utilizzando essenzial-
mente i criteri dell’analisi di facies (MUTTI & RICCI LUCCHI, 1974; 1981; MUTTI 
et al., 1978; ORI et al., 1991) e spesso corredati da carte geologiche di dettaglio 
nonché da interpretazioni dei dati di sottosuolo, hanno rappresentato importanti 
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documenti per la comprensione dell’evoluzione tettonico- sedimentaria dei bacini 
periadriatici.

Nelle ricerche più recenti (ORI et al., 1991) i depositi della successione marina 
mio-plio- pleistocenica vengono analizzati in chiave stratigrafi co-fi sica secondo 
un approccio metodologico già adottato in altri settori dell’avanfossa appenni-
nica. Nel lavoro di ORI et al. (1991) vengono sintetizzati i risultati di uno studio 
regionale condotto integrando i dati geologici di superfi cie con quelli di sotto-
suolo (sezioni sismiche a rifl essione e log di pozzi profondi per l’esplorazione 
di idrocarburi) disponibili per l’area adriatica, sia nelle zone a terra che offshore.

ORI et al. (1991) riconoscono, nell’ambito della successione mio-plio-plei-
stocenica, alcune sequenze deposizionali, ognuna delle quali è caratterizzata da 
contatti basali e di tetto a limiti inconformi e da specifi ci caratteri litostratigrafi ci 
e sedimentologici.

Per quanto riguarda più specifi camente la stratigrafi a dei sedimenti pliocenici, 
nel lavoro di CANTALAMESSA et al. (1986b) vengono descritti il pattern stratigra-
fi co, la natura dei sistemi deposizionali e l’evoluzione tettonico-sedimentaria del 
bacino periadriatico marchigiano-abruzzese nel corso delle ultime fasi della sua 
storia deformativa.

Accanto agli studi ad indirizzo sedimentologico - stratigrafi ci condotti 
nell’area a partire dagli anni ’70, un grosso impulso hanno avuto, negli ultimi due 
decenni, anche le ricerche di tipo geologico-strutturale. Importanti contributi alle 
conoscenze sull’assetto strutturale e sullo stile tettonico derivato dalle deforma-
zioni neogeniche si trovano in CALAMITA & DEIANA (1986; 1988) e in MENICHETTI 
et al. (1992), mentre in CALAMITA et al. (1991; 1992; 1994) viene affrontato il 
tema dell’età della deformazione compressiva. In questi ultimi lavori, che inte-
grano i risultati di indagini strutturali di superfi cie con lo studio di profi li sismici 
a rifl essione, viene anche riconosciuto, in sottosuolo, il sovrascorrimento dei M. 
Sibillini, la cui emersione in superfi cie è stata di recente ipotizzata da BARCHI et 
al. (1996a) e da DEIANA et al. (2005).

A partire dagli anni ’80, un altro importante fi lone di ricerca nell’ambito delle 
tematiche strutturali è stato quello della caratterizzazione delle rocce di faglia 
e delle strutture minori associate agli elementi strutturali di rango regionale. I 
lavori più signifi cativi in questo fi lone di ricerca sono stati prodotti, per questo 
settore appenninico, dai ricercatori delle Università di Camerino e Perugia (CELLO 
et al.,1995a, Ed; Barchi et al.,1996b Ed).

Vanno ricordato i recentissimi studi stratigrafi co-sedimentologici di dettaglio 
condotti nell’area di Civitanova Marche dove sono state individuate, nella suc-
cessione sedimentaria plio-pleistocenica che colma il bacino periadriatico mar-
chigiano-abruzzese, numerose sequenze sindeposizionali legate al sollevamento 
regionale (CANTALAMESSA & DI CELMA , 2003; DI CELMA et al., 2003).

Un commento a parte meritano i depositi continentali (alluvioni, detriti stra-
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tifi cati, copertura colluviale) con le problematiche connesse alla loro evoluzione, 
alla loro defi nizione cronologica ed ai loro rapporti. Le ricerche fi nora condotte 
(ALESSIO et al., 1979; BIONDI & COLTORTI, 1982; DRAMIS, 1983; GENTILI & PAM-
BIANCHI, 1987; COLTORTI & DRAMIS, 1988; CALDERONI et al., 1991; COLTORTI et al., 
1991; CILLA et al., 1994, COLTORTI, 1997), pur con le cautele legate all’incertezza 
di alcune defi nizioni cronologiche, portano ad una attribuzione dei processi di 
aggradazione valliva e della genesi dei detriti stratifi cati (che con i depositi allu-
vionali talora si interdigitano) alle fasi fredde del Quaternario, mentre i fenomeni 
di reincisione e terrazzamento vengono attribuiti alle fasi temperate.
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III - INQUADRAMENTO GEOLOGICO

L’area del Foglio 304 “Civitanova Marche” appartiene al settore centra-
le dell’Appennino umbro-marchigiano, una catena a pieghe e sovrascorrimenti 
che costituisce la parte meridionale più esterna dell’Appennino settentrionale 
(Figg. 2, 3). Questo settore risulta estremamente importante per la comprensione 
dell’evoluzione delle zone esterne appenniniche a causa della grande diffusione, 
in affi oramento, dei sedimenti terrigeni mio-plio-pleistocenici che, attraverso la 
differenziazione dei loro caratteri litologici, sedimentologici e stratimetrici, regi-
strano in maniera pressoché continua i vari passaggi della complessa storia de-
formativa neogenica. Inoltre, la considerevole mole di dati acquisiti negli ultimi 
anni, sia dati di superfi cie che di sottosuolo (ultimi dei quali quelli relativi alla 
esecuzione del profi lo CROP - 03), hanno consentito di poter disporre per que-
sto settore esterno di catena di un quadro conoscitivo adeguato per affrontare i 
principali problemi stratigrafi ci, sedimentologici e tettonici dell’area nell’ambito 
delle conoscenze disponibili sulla evoluzione geodinamica di questo segmento di 
catena peri-mediterranea interposto tra le strutture sepolte della pianura padano - 
veneta e l’Appennino meridionale.

La successione sedimentaria affi orante in questo settore dell’Appennino è rap-
presentata dalle unità della serie umbro-marchigiana. Questa, pressoché continua 
dal Trias superiore al Neogene, nell’area più orientale è ricoperta, in discordanza, 
ancora da sedimenti marini depostisi tra il Pliocene medio e il Pleistocene inferiore.

Tali successioni si sono sviluppate su una parte del margine continentale afri-
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Fig. 2 - Schema di inquadramento regionale.

cano in continua evoluzione dal Triassico al Pleistocene; la tettonica sinsedimen-
taria ha condizionato in maniera determinante gli ambienti di sedimentazione. Per 
questa ragione le suddette successioni presentano notevoli variazioni di facies e di 
spessori, che rifl ettono tale evoluzione nel tempo e nello spazio. La sedimentazio-
ne essenzialmente calcarea, che caratterizza pressoché tutto l’intervallo Triassico-
Eocene, a partire dall’ Oligocene diviene di tipo prevalentemente terrigeno.

Nel corso del Miocene il bacino umbro-marchigiano è raggiunto dalle com-
pressioni che, in rapida progressione da ovest a est, modifi cano continuamente la 
morfologia del fondo (sistema catena-avanfossa-avampaese). Tale bacino assume 
via via i caratteri di un’avanfossa torbiditica migrante verso est a spese dell’avam-
paese (bacino umbro, bacino marchigiano interno e bacino marchigiano esterno) 
e ubicata sul fronte della catena appenninica in evoluzione (BOCCALETTI, 1986). 
Le torbiditi che colmano le avanfosse poggiano su emipelagiti di età sempre più 
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Fig. 3- Schema geologico-strutturale del Foglio 304 “Civitanova Marche”.
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recente verso l’esterno e segnano la progressiva migrazione della deformazione 
compressiva.

Il bacino marchigiano esterno, ove ricade l’area in esame, assume nel Mes-
siniano i caratteri di un’avanfossa torbiditica, colmata dalla potente successione 
silicoclastica della Formazione della Laga, mentre al passaggio Messiniano-Plio-
cene viene coinvolto nella strutturazione del sistema a thrust appenninico.

La sedimentazione marina continua con la deposizione delle Argille Azzurre 
(Pliocene-Pleistocene inferiore) di ambiente variabile da scarpata e a piattaforma 
continentale ed è chiusa dai depositi litorali della Formazione di Fermo (Pleistocene 
inferiore). Questa successione poggia con evidente unconformity su un substrato pie-
gato ed eroso costituito dalla Formazione della Laga e, a luoghi, dalla Formazione 
a colombacci.

Fig. 4 - Schema geologico del bacino periadriatico marchigiano centro-meridionale. Con i numeri 
sono riportati i singoli settori:
1) anconetano; 2) maceratese; 3) fermano; 4) teramano; 5) chietino (da BIGI et al., 1995, modifi cato).
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Durante il Pliocene-Pleistocene inferiore, l’attività tettonica ha condizionato 
l’assetto morfologico del bacino marchigiano esterno che, pur mantenendo una sua 
unitarietà d’insieme, si è articolato in cinque settori principali caratterizzati da una 
diversa evoluzione (BIGI et al., 1997b). Questi da nord a sud sono: settore anconeta-
no, settore maceratese, settore fermano, settore teramano e settore chietino (Fig. 4).

Nel settore anconetano (quello più rialzato) si avevano in generale minori 
tassi di sedimentazione con lacune sedimentarie assi estese nel tempo e marcate 
discordanze angolari tra i vari termini della successione , depositatasi in un gene-
rale ambiente di piattaforma. In questo settore si realizzava anche l’emersione di 
una porzione di dorsale sottomarina rappresentata dall’attuale rilievo del Monte 
Conero.

Il settore fermano (quello più depresso), in cui ricade l’area del Foglio 304 
“Civitanova Marche”, era caratterizzato invece da una successione pelitica più 
continua e di maggior spessore (circa 3.000m), di ambiente generalmente batiale. 
Sul bordo esterno del settore, in corrispondenza della dorsale di Porto S. Giorgio, 
dove si realizzava anche l’emersione di una porzione della dorsale, gli spessori 
sono più ridotti e l’ambiente meno profondo (neritico).

I settori maceratese, teramano e chietino, posti a livelli intermedi rispetto ai 
due precedenti, erano caratterizzati da un generale ambiente di piattaforma relati-
vamente poco profondo e a prevalente sedimentazione argillosa nella quale si in-
tercalavano tempestiti e depositi grossolani, talora rimaneggiati dal moto ondoso.

Con la fi ne del Pleistocene inferiore tutta la fascia periadriatica marchigiano-
abruzzese emergeva per effetto di un fenomeno di sollevamento generalizzato che 
ha interessato l’Italia centrale con valori massimi fi no a oltre 1000m e i depositi 
marini plio-pleistocenici assumevano il loro caratteristico assetto monoclinalico 
con immersione verso est.

Nell’area del Foglio 304 “Civitanova Marche”, affi orano terreni appartenenti 
alle Argille Azzurre e alla Formazione di Fermo. La prima unità corrisponde alle 
Argille azzurre Auctorum, riferibili a gran parte dei depositi del ciclo sedimen-
tario plio-pleistocenico. Nella Fig. 1 è riportata la corrispondenza tra le Argille 
azzurre inferiori e le Argille azzurre superiori di CANTALAMESSA et al. 2002. La 
formazione delle Argille Azzurre affi ora, oltre che nel Foglio Civitanova Mar-
che, anche nei fogli limitrofi , ed è interamente rappresentata soltanto nel Foglio 
Macerata. Essa è delimitata alla base e al tetto da due superfi ci di discontinuità 
a carattere regionale: l’inferiore, ubicata alla base del Pliocene, la separa dalle 
sottostanti formazioni messiniane, quella di tetto la pone a contatto con la For-
mazione di Fermo di età siciliana (Pleistocene inferiore). Nel suo insieme si tratta 
di una successione, prevalentemente pelitica, il cui spessore non supera i 3.000 
m, in cui si intercalano, a varie altezze stratigrafi che, depositi clastici grossolani 
che costituiscono corpi composti, il cui spessore arriva anche a 500 m. Sulla base 
dei caratteri stratigrafi co-sedimentologici, sono stati distinti i seguenti membri: 
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delle Arenarie di Borello, dello Spungone, del M.te dell’Ascensione e di Offi da. 
Nell’area in esame in particolare è presente solo il membro di Offi da.Nell’area, 
sopra al substrato, sono particolarmente diffuse le coperture continentali quater-
narie come i depositi eluvio colluviali, i corpi di frana e, in particolare, i depositi 
alluvionali.

Le alluvioni terrazzate vengono tradizionalmente suddivise in quattro ordini 
in base all’altezza relativa delle superfi ci terrazzate sul fondovalle.

Studi recenti (COLTORTI & NANNI, 1983 ; GENTILI & PAMBIANCHI, 1987) con-
fermano l’esistenza di questi quattro principali ordini di terrazzi ed evidenziano 
che, localmente, essi possono aumentare di numero a causa dell’attività tettonica 
recente. Da un punto di vista cronologico, le alluvioni del 1° e 2° ordine sono col-
locate nel Pleistocene inferiore-medio, mentre quelle del 3° ordine nel Pleistoce-
ne superiore. L’origine dei depositi terrazzati del 4° ordine, la cui messa in posto 
è invece avvenuta per tutto l’Olocene ed in tempi storici, è legata essenzialmente 
al diffuso smantellamento della copertura boschiva ad opera dell’uomo (BIONDI 
& COLTORTI, 1982 ; GENTILI & PAMBIANCHI, 1987). Importante risulta il fattore 
antropico anche nell’evoluzione, recente ed in atto, degli alvei fl uviali (GENTILI 
& PAMBIANCHI, 1987) unitamente al ruolo morfogenetico dei fenomeni franosi di 
grandi dimensioni, che attivati in corrispondenza di strette vallive, hanno tempo-
raneamente sbarrato i corsi d’acqua dando origine alle intercalazioni di depositi 
lacustri e fl uvio-lacustri.
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IV - INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO

L’area cartografata nel Foglio 304 “Civitanova Marche” ricade nell’ambito 
del bacino periadriatico marchigiano, di cui rappresenta una porzione della sua 
terminazione distale; il substrato è formato da terreni terrigeni (alternanze di stra-
ti e livelli pelitici, arenacei e, subordinatamente, conglomeratici) di età pleisto-
cenica aventi complessivamente un assetto monoclinalico con debole vergenza 
adriatica, emersi durante le ultime fasi del sollevamento tettonico generalizzato.

Il paesaggio è caratterizzato da quote medie alquanto basse (Fig. 5), tanto che 
la massima altitudine (rilevata in corrispondenza dell’abitato di Sant’Elpidio a 
Mare) è pari a soli 251 m s.l.m.; di conseguenza, i dislivelli rispetto al fondovalle 
sono sempre moderati ed il paesaggio è dominato da tratti subpianeggianti (fi g. 
6): oltre la metà del territorio ha infatti un’acclività media inferiore al 2% ed oltre 
i tre quarti non supera l’8%.

Di fondamentale importanza nella determinazione dell’attuale aspetto 
dell’area è stato l’intenso sollevamento generale che ha interessato tutto il rilievo 
appenninico a partire dal Pliocene superiore (DRAMIS et al., 1992; COLTORTI et 
al., 1996) e che ha dato origine all’emersione dell’area e quindi alla formazione 
del rilievo. Detto sollevamento ha inoltre indotto un generale e rapido appro-
fondimento dell’erosione lineare, sia pure con fasi di minore intensità o di stasi, 
in relazione alle diverse condizioni climatiche che si sono avvicendate a partire 
dal Pleistocene medio. A questo approfondimento del reticolo idrografi co van-
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no ricondotte tanto la creazione delle valli e vallecole che solcano l’area, incise 
dai corsi d’acqua in conseguenza dell’incremento di pendenza del letto, tanto il 
modellamento dei versanti collinari, su cui l’aumento di acclività causato dalle 
incisioni fl uviali ha generato condizioni favorevoli all’innesco di movimenti gra-
vitativi e di fenomeni di ruscellamento.

Le condizioni climatiche fredde e temperate che durante il Quaternario si sono 
alternate nell’area, sono legate rispettivamente a momenti a prevalente erosione 
dei versanti e conseguente sedimentazione lungo i fondivalle (resistasia delle fasi 
periglaciali) ed a prevalente erosione lineare lungo le aste fl uviali (biostasia delle 
fasi interglaciali); gli effetti morfoevolutivi di tali periodi climatici sono ricono-
scibili lungo gli assi vallivi grazie alla presenza di depositi alluvionali terrazzati 
(deposti dei periodi freddi ed incisi nei periodi temperati successivi) disposti a 
quote decrescenti rispetto al fondovalle attuale. Nell’ambito del territorio in esa-
me, le fasi fredde hanno inoltre prodotto anche potenti coltri detritiche ed accu-
muli di glacis fortemente dissecati.

Nel complesso, l’area investigata può essere suddivisa in tre unità di pae-
saggio fondamentali date, in ordine di estensione areale, dai rilievi collinari, dai 
fondivalle alluvionali e dalle coste basse.

I bassi rilievi - formatisi durante il recente sollevamento tettonico e modellati 
prevalentemente dalle acque correnti superfi ciali e, subordinatamente, da movi-
menti di massa - hanno nel complesso caratteristiche geomorfologiche abbastan-
za omogenee, tipiche peraltro della gran parte del paesaggio basso collinare che 
caratterizza la fascia periadriatica marchigiana (BISCI & DRAMIS, 1991). Tali pe-
culiarità sono strettamente legate alle caratteristiche litologiche e strutturali del 
substrato, all’evoluzione tettonica recente dell’area, alle situazioni climatiche che 
si sono succedute dopo l’emersione ed all’attività antropica (soprattutto quella 
recente).

Fig. 5 - Distribuzione delle quote nell’area del 
Foglio Civitanova Marche (in ettari).

Fig. 6 - Distribuzione delle acclività percentuali 
nell’area del Foglio Civitanova Marche (in ettari).
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Lungo i versanti collinari, le acclività medie sono relativamente modeste, so-
prattutto lungo le pendici meridionali (Fig. 7); rare brusche rotture di pendio ad 
acclività molto elevata sono comunque presenti. In generale, si possono notare 
pendenze medie maggiori lungo i versanti modellati in corrispondenza di struttu-
re a reggipoggio o traversopoggio.

I profi li dei versanti risultano tipicamente irregolari in conseguenza dell’ero-
sione differenziale che ha agito sul substrato: i ripiani strutturali e le rotture di 
pendio (localmente anche molto acclivi) che caratterizzano gli affi oramenti più 

Fig. 7 - Distribuzione areale delle acclività 
dei versanti.

resistenti (come le arenarie ed i con-
glomerati della Formazione di Fer-
mo) sono difatti collegati da tratti 
a profi lo longitudinale prevalente-
mente concavo corrispondenti agli 
affi oramenti argillosi, generalmente 
assai più spessi. Tale peculiarità, 
oltre a caratterizzare inconfondibil-
mente il paesaggio, costituisce un 
notevole ausilio al rilevamento geo-
logico, reso particolarmente proble-
matico dalla carenza di affi oramenti 
e dalla intensa antropizzazione.

Potenti accumuli (DRAMIS et al., 
1993) profondamente dissecati ri-
coprono (fi no a 15 m circa) zone di 
spartiacque ad ovest di S. Elpidio a 
Mare: si tratta di lembi relitti di este-
se coperture costituite da sedimenti 
prevalentemente fi ni. I depositi, ca-
ratteristici di ambienti arido-freddi, 
sono infatti generalmente rappre-
sentati da sabbie da fi ni a fi nissime 
e limi di colore giallastro, privi di 
evidenti strutture interne e, spesso, 
intensamente degradati. Talvolta 
sono state segnalate intercalazioni 
di sedimenti di origine eolica (loess; 
FARABOLLINI, 1995). La loro distri-
buzione areale e la loro posizione 
topografi ca fanno ritenere che si 
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tratti di lembi relitti di ampi glacis smembrati dall’erosione. La loro distribuzione, 
generalmente lungo profi li che corrono a quote superiori o talvolta paragonabili 
con quelle delle alluvioni terrazzate più antiche, permette di attribuirli a fasi de-
posizionali/morfogenetiche riferibili perlomeno al Pleistocene medio.

L’area è inoltre caratterizzata da spesse coltri detritiche eluvio-colluviali, de-
rivanti dall’alterazione chimica e meccanica del substrato; i maggiori accumuli di 
tali coperture detritiche si osservano principalmente negli impluvi e nei versanti 
a franapoggio. La presenza dei depositi eluvio-colluviali tende in generale ad 
addolcire le pendenze, generando le tipiche vallecole a conca e raccordi dolci tra 
pendii e fondivalle.

Lungo le valli fl uviali principali (ed in particolare lungo quelle del Chienti 
e del Tenna) compaiono diffusamente depositi alluvionali terrazzati aventi fre-
quenza, ampiezza e caratteristiche del deposito a volte diversifi cate, sia da un 
corso d’acqua all’altro che da un evento di terrazzamento all’altro. Nonostan-
te che siano subito emerse chiaramente varie diffi coltà nell’inquadrare i diversi 
lembi terrazzati rilevati negli ordini tradizionali, si è adottata una relazione diretta 
ordine-sintema; i rapporti ordini-sintemi sono stati intesi come nei contigui fogli 
Macerata e Montegiogio.

Lungo la valle del F. Tenna sono stati cartografati tutti e quattro i sintemi (e 
relativi ordini di terrazzo, di cui i due più antichi risultano sempre smembrati e 
sono presenti a diverse altezze lungo i pendii collinari), mentre nella valle del F. 
Chienti, nell’area rilevata, manca il sintema più antico (sintema di Urbisaglia); 
nelle valli dei corsi d’acqua minori, sono stati invece riconosciuti solamente i 
sintemi più recenti (III e IV ordine).

I depositi terrazzati, particolarmente sviluppati in sinistra idrografi ca dei prin-
cipali fi umi, dove è possibile riconoscere l’intera successione degli ordini terraz-
zati (COLTORTI et al., 1991; DRAMIS et al., 1992), sono prevalentemente conglo-
meratici anche se in alcune zone (F. Ete morto) è molto abbondante la frazione 
limosa.

I fondivalle principali sono in gran parte ricoperti da depositi alluvionali con-
tinui di notevole estensione laterale e spessore, riconducibili ai sintemi del III 
ordine (Pleistocene superiore). In prossimità delle aste fl uviali, tali depositi risul-
tano erosi e lasciano il posto alle sabbie e ghiaie dei depositi alluvionali del IV 
ordine (Olocene).

La piana alluvionale più recente (IV ordine) si presenta ben sviluppata e con-
tinua in tutti i principali assi vallivi presenti nel Foglio (Fiumi Chienti e Tenna). 
La messa in posto della maggior parte di tali depositi, indicativamente riferita 
all’Olocene recente, si è verifi cata per effetto di processi di degradazione ed ero-
sione dovuti anche all’antropizzazione spinta dei versanti e, in particolare, al mas-
siccio smantellamento della copertura boschiva per fi ni agro-pastorali, oltre che 
per soddisfare le sempre più forti richieste di legname (GENTILI & PAMBIANCHI, 
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1987; COLTORTI et al., 1996). La loro incisione, invece, si è realizzata in tempi 
storici, sempre in conseguenza di modifi cazioni antropiche dell’uso del suolo.

La fascia litorale è rappresentata da una stretta spiaggia, ove sono presenti 
sedimenti la cui granulometria varia dalle sabbie fi ni alle ghiaie grossolane; alle 
spalle della spiaggia è localmente presente una falesia ormai inattiva, abbastanza 
rìmodellata da processi di versante. Le dune costiere che fi no a circa un secolo fa 
erano presenti a qualche decina di metri dalla linea di riva, sono ormai state pres-
soché completamente smantellate in seguito alla forte urbanizzazione dell’area.
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V - STRATIGRAFIA

L’area del Foglio 304 “Civitanova Marche” è ubicata nella fascia collinare tra le 
dorsale appenninica e il Mare Adriatico (porzione sud-orientale del bacino marchi-
giano esterno). Essa comprende parte del settore centro-meridionale del bacino pe-
riadriatico marchigiano, delimitato a sud dall’allineamento Monte Urano-S.Miche-
le a nord dall’abitato di S. Girio, ad ovest dall’allineamento S. Girio-Monte Urano e 
ad est dal Mare Adriatico. Tale area è caratterizzata da una successione sedimentaria 
plio-pleistocenica (dell’ordine di 1.000 m) che va dall’ unità più antica delle Argille 
Azzurre (CANTALAMESSA et al.,1987; MICARELLI & CANTALAMESSA, in stampa) fi no a 
quella più recente della Formazione di Fermo (Figg. 3, 4), nonché alle coperture 
quaternarie (sia alluvionali che di versante, antiche o recenti).

Il rilevamento geologico, sedimentologico e strutturale ha permesso di rico-
noscere nell’ambito delle Argille Azzurre due diverse aree con successione lito-
stratigrafi ca e assetto strutturale differente indicate come “SUCCESSIONE DI BACINO” 
e “SUCCESSIONE DI DORSALE”.

La “SUCCESSIONE DI BACINO”, caratterizzata da un assetto monoclinalico con im-
mersione generalmente orientale ma che diventa occidentale nei pressi del fi anco 
ovest della struttura anticlinalica. Tale successione è riconoscibile su gran parte 
dell’area in esame, presenta spessori maggiori e corpi intercalati più numerosi.
Essa è rappresentata dalla porzione superiore delle Argille Azzurre (Membro di 
Offi da).
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La “SUCCESSIONE DI DORSALE” presente nell’estrema porzione sudorientale del 
Foglio 304 (sud del Fiume Tenna) è caratterizzata da una struttura anticlinalica 
con asse appenninico (area di dorsale M.Capodarco-C. della Cura di Cantalamessa 
et al., 1987), ed è costituita da sedimenti pelitici e pelitico arenacei delle Argille 
Azzurre riferibili al Pliocene inferiore. Su questi, in discordanza angolare, poggia 
un orizzonte calcareo-conchigliare riferibile al Membro di Offi da (Emiliano). 

Al tetto di entrambe le successioni è presente in discordanza la formazione di 
Fermo riferibile al Siciliano.

Sono stati inoltre cartografati i depositi continentali quaternari di copertura 
(depositi alluvionali terrazzati, eluvio-colluviali, …).

1. - SCHEMI STRATIGRAFCI

Nell’ambito delle ricerche stratigrafi che relative al Progetto CARG-Marche, 
allo scopo di conferire uniformità ai dati biostratigrafi ci, sono stati defi niti, insie-
me ai biostratigrafi  operanti nel progetto, i criteri generali per l’elaborazione dei 
vari schemi zonali cui fare riferimento. In particolare lo schema biozonale, basato 
sui foraminiferi planctonici, che si riferisce alla successione plio-pleistocenica 
(Fig. 8) è il risultato della combinazione di schemi elaborati in precedenza per 
l’area umbro-marchigiana e ampiamente collaudati a scala regionale, opportuna-
mente modifi cati ed integrati.

In tale schema sono stati riportati tutti gli eventi che defi niscono i limiti bio-
stratigrafi ci e che pertanto, permettono di evidenziare le variazioni apportate agli 
schemi zonali originali. Sono stati inoltre aggiunti bioeventi che, pur non rien-
trando nella defi nizione delle biozone, sono utili per la correlazione sia con gli 
schemi standard sia con altri elaborati per lo stesso intervallo da diversi autori.

Con il tratteggio sono stati riportati i bioeventi con un’età cronometrica in-
certa, che non risultano cioè correlati direttamente con la scala delle inversioni di 
polarità o che non hanno una taratura astronomica.

Per la cronostratigrafa si è fatto riferimento alla scala cronostratigrafi ca stan-
dard (SCS) e alle indicazioni più recenti delle commissioni e sottocommissioni 
nazionali e internazionali di stratigrafi a (CIS, 1998; CIS, 1999). In particolare per 
quanto riguarda il Foglio 304 “Civitanova Marche” le analisi biostratigrafi che  
sono state basate sullo studio dei foraminiferi planctonici e bentonici e del nanno-
plancton calcareo, quest’ultimo limitatamente ai sedimenti del Pliocene inferiore 
e del passaggio del Pliocene-Pleistocene.

Lo schema biozonale usato fi gura in MICARELLI & POTETTI, 1985 e in CANTA-
LAMESSA et al., 1986, aggiornato e integrato. In esso sono state riportate anche le 
biozone basate sul nannoplancton calcareo (MARTINI, 1971; RIO et al., 1990; FOR-
NACIARI & RIO, 1996; FORNACIARI et al., 1996) e la scala della polarità magnetica 
(CANDE & KENT, 1995).
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Fig. 8 - Schema stratigrafi co del Miocene superiore-Pleistocene inferiore. Magnetostratigrafi a (GPTS) 
da Cande & Kent (1995). Biocronologia da Sprovieri (1993).Biozone a nannofossili calcarei da Rio et 
al. (1990). Biozone a foraminiferi planctonici da Cantalamessa et al. (1986). Cronostratigrafi a da Rio et 
al. (1994). Il tratteggio in corrispondenza di alcuni bioeventi corrisponde a dati biocronologici incerti.
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2. - SUCCESSIONE SEDIMENTARIA PLIO-PLEISTOCENICA

La successione stratigrafi ca rilevata è costituitta dalla Formazione delle 
Argille Azzurre, distinta in successione di bacino e di dorsale (Fig. 9), a cui segue 
in discordanza angolare la formazione di Fermo (Fig. 10). 

2.1. - ARGILLE AZZURRE (FAA)

2.1.1 - Successione di bacino

Questa successione (Fig. 9) anche se con lievi differenze da zona a zona, è 
rappresentata dalla parte superiore delle Argille Azzurre e in particolare dal 
Membro di Offi da (FAA5). Essa è caratterizzata da una successione prevalentemente 
pelitica in cui sono intercalati, variamente alternati tra loro, orizzonti costituiti 
dalle associazioni litologiche pelitico-arenacea ed arenaceo-pelitica. Nell’area 
esaminata questa successione raggiunge uno spessore di alcune centinaia di metri 
(circa 700 metri).

2.1.1.1. - Membro di  Off ida (FAA5)

Si tratta di un’alternanza di peliti marnose grigio-azzurre e grigio-avana, mas-
sive, più o meno siltose, e di peliti siltose in strati sottili e sottilissimi, con stra-
terelli laminati limoso-sabbiosi ocracei, raramente sabbiosi, a granulometria fi ne 
(sequenza di BOUMA è di tipo Tce e subordinatamente di tipo Td/e). La granulome-
tria degli strati sabbiosi va da fi ne a molto fi ne e la geometria è prevalentemente 
tabulare. Spesso, al tetto degli strati si rinviene una laminazione trattiva piano-
parallela. Nelle peliti massive la stratifi cazione è in genere poco visibile; tutta-
via sono presenti accenni di stratifi cazione, evidenziata localmente da sottili veli 
siltosi. Localmente, le peliti, assumono una colorazione nerastra, probabilmente 
per accumulo di sostanza organica. Comune è la presenza di frustoli vegetali e di 
frammenti di Molluschi. Tali depositi pelitici rappresentano tipici fanghi emipe-
lagici riferibili alle facies G di MUTTI & RICCI LUCCHI (1972).

I campioni prelevati nelle litofacies pelitiche di questa successione hanno fornito 
associazioni microfaunistiche prevalentemente costituite da Foraminiferi in buono 
stato di conservazione. I foraminiferi Planctonici, sempre piuttosto scarsi, sono rap-
presentati da Globorotalia infl ata, G. oscitans, Globigerina calabra, G. aff. calida 
calida e G. bulloides che non consentono di fare deduzioni dal punto di vista cro-
nostratigrafi co.

I foraminiferi bentonici, predominanti nell’associazione, sono rappresentati per 
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lo più da Valvulineria bradyana, Cassidulina neocarinata, Bulivina spp e Uvigerina 
peregrina; più rara risulta Hyalinea baltica. La presenza di quest’ultima forma, tut-
tavia, consente di riferire la successione in esame all’Emiliano.

La presenza in alcuni campioni di tanatocenposi oligotipiche con prevalenza di 
Bulimine e Cassiduline permette di ipotizzre un ambiente deposizionale oscillante 
tra i 50 e i 100m di profondità.

Nella parte sommitale le forme planctoniche si riducono progressivamente fi no 
alla scomparsa e i bentonici sono rappresentati esclusivamente da fossili di facies; 
come Ammonia, Elphidium e Protoelphidium che non danno indicazioni cronostrati-
grafi che ma permettono di ipotizzare che la parte sommitale della successione si sia 
deposta in acque marine sempre meno profonde, molto prossime alla costa. Comun-
que la presenza di Hyalinea baltica nei termini immediatamente sottostanti permet-
tono di riferire questa successione, e quella posta immediatamente sopra, senz’altro 
all’Emiliano, pur non escludendo un’età più recente.

Fig. 9 - Rapporti stratigrafi ci tra la successione di dorsale e quella di bacino delle Argille Azzurre e 
la Formazione di Fermo.
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Fig.10 - Correlazioni litostratigrafi che e biostratigrafi che tra le successioni di dorsale e quelle di bacino 
(A) M. Capodarco, (B) Capodarco paese, (C) Sant’Elpidio a Mare, (D) Torre di Palme, (E) Porto S. Giorgio

2.1.1.1.1. - Litofacies  pel i t ico-arenacea  (FAA5e)

È costituita da alternanze di strati sabbiosi medi e sottili torbiditici, a granu-
lometria medio-fi ne, e di argille siltose grigio-azzurre (Fig. 11a). Ogni evento è 
rappresentato da una coppia arenaria-pelite, con un rapporto pari a 0,5. Gli strati 
arenacei, i cui spessori variano da 5 cm a 20-30 cm, si presentano a geometria 
tabulare, gradati uniformemente e laminati con lamine piano-parallele e incrocia-
te a piccola scala, con base e tetto ondulati. In essi sono osservabili sequenze di 
BOUMA prevalentemente incomplete di tipo Tbc/e e Td/e, corrispondenti alle facies 
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D2 e D1 di MUTTI & RICCI LUCCHI (1972). Le rare controimpronte basali e i set di 
lamine incrociate indicano una direzione di apporto verso ENE. Come il membro 
cui appartiene anche la litofacies in esame è riferibile all’Emiliano.

2.1.1.1.2. - Litofacies  arenaceo-pel i t ica  (FAA5d)

Rappresentata da arenarie a granulometria da fi ne a media, di colore grigio-
marrone, in strati da medio a spessi a geometria tabulare, a luoghi lenticolare e da 
argille marnoso-siltose di colore grigio-azzurre. Internamente gli strati sabbiosi 
risultano gradati e presentano strutture sedimentarie trattive, lamine piano-paral-
lele e incrociate. Le rare controimpronte basali indicano una direzione di apporto 
da SSW. Inoltre, essi presentano geometria tabulare con contatto inferiore netto, 
a volte erosivo a piccola scala. Il rapporto arenaria-pelite è sempre maggiore di 
uno; la sequenza di BOUMA è di tipo Ta-e e subordinatamente di tipo Tb-e (Fig. 11b).

Questa litofacies, rispetto alla precedente è caratterizzata da spessori maggiori 
degli strati arenacei e dalla contemporanea diminuzione di quelli pelitici. Presentano 
inoltre granulometrie maggiori e il contatto inferiore è spesso erosivo. Queste litofa-
cies sono connesse a correnti di torbida diluite e rappresentano la porzione più fi ne 
di fl ussi che hanno deposto il loro carico grossolano in aree più sud-orientali. Anche 
tale litofacies è riferibile all’Emiliano.

2.1.2 - Successione di Dorsale

È rappresentata dalle litofacies a peliti laminate e pelitico-arenacea delle 
Argille Azzurre del Pliocene inferiore; successivamente in discordanza seguono 
alcuni metri di peliti a microfaune miste, a cui fa seguito, ancora in discordanza 
un livello conchigliare e un livello pelitico a macrofossili non cartografabile. 

Nell’area esaminata questa successione raggiunge uno spessore di poche 
decine di metri (circa 70 metri). 

I campioni prelevati nelle associazioni a peliti laminate (FAAf) e pelitico are-
nacea (FAAd) hanno fornito una ricca e diversifi cata microfauna a Foraminiferi di 
norma in buono stato di conservazione. In tutti i campioni esaminati i Foraminife-
ri bentonici, pur risultando abbastanza ben diversifi cati, sono nettamente subordi-
nati rispetto a quelli planctonici. Tra questi ultimi le forme più comuni sono Glo-
bigerina apertura, G. gr. Bulloides, Globigerinoides ruber,G. ruber parkeri, G. 
gr. Obliquus, Globorotalia acostaensis acostaensis, G. puncticulata, G. puncticu-
lata padana,Sphaeroidinella dehiscens e Sphaerodinellopsis . Dal punto di vista 
stratigrafi co Globorotalia puncticulata e G. puncticulata padana sono le forme 
più signifi cative in quanto  consentono, insieme alle caratteristiche complessive 
delle associazioni microfaunistiche, di riconoscere  la  biozona  a  Globorotalia 
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Fig. 11 - Argille Azzurre, “successione di bacino”:
a) Associazione pelitico-arenacea; loc. S. Elpidio a Mare.
b) Associazione arenaceo-pelitica; loc. S. Elpidio a Mare.

a

b
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puncticulata  e  riferire  i   sedimenti in esame alla porzione superiore del Pliocene 
inferiore. Le caratteristiche dell’associazione bentonica e il rapporto plancton/
bentos, costantemente a favore del plancton, indicano un ambiente epibatiale.

Il livello pelitico a faune miste, posto sotto al livello calcareo-conchigliare 
e non cartografato, ha un contenuto microfaunistico rappresentato da forma del 
Pliocene medio-superiore- Pleistocene basale quali Globorotalia bononiensis, 
G. aemiliana, G. crassaformis, Bulimina marginata, Orthomorphina stainforthi, 
Globigerina umbilicata, G. aff. calida calida e  G. calabra, associate a forme 
del Pliocene inferiore come Globorotalia puncticulata. Le caratteristiche di tali 
associazioni, comprendenti fossili di età diverse, sono messe in relazione  ad una 
sedimentazione terrigena scarsa o addirittura nulla. In tali condizioni, infatti, 
gli organismi più recenti, non ricoperti da un abbondante sedimento, avrebbero 
subito ripetuti rimescolamenti in situ insieme alle forme  dei sottostanti sedimenti  
del Pliocene inferiore.

2.1.2.1. - Li tofacies  a  pel i t i  laminate  (FAAf)

È costituita da argille siltose bluastre e grigio-azzurre generalmente ben strati-
fi cate (Fig. 12a); a volte esse presentano intercalazioni millimetriche di sabbie fi ni 
grigiastre anche in forma lenticolare. Tali sedimenti sono riconducibili alle facies 
G, di MUTTI & RICCI LUCCHI (1972) e rappresentano tipici fanghi emipelagici. Tale 
litofacies è riferibile al Pliocene inferiore p.p.

2.1.2.2. - Li tofacies  pel i t ico-arenacea  (FAAe)

È costituita da alternanze di strati sabbiosi torbiditici, a granulometria medio-
fi ne, e di argille siltose grigio-azzurre (Fig. 12b). Ogni evento è rappresentato da 
una coppia arenaria-pelite, con un rapporto pari a 0,5. Gli strati arenacei, i cui 
spessori variano da 5 cm a 20-30 cm, si presentano gradati uniformemente e la-
minati con lamine piano-parallele e incrociate a piccola scala, con base e tetto on-
dulati. In essi sono osservabili sequenze di BOUMA prevalentemente incomplete di 
tipo Tbc/e e Td/e, corrispondenti alle facies D2 e D1 di MUTTI & RICCI LUCCHI (1972). 
Le rare controimpronte basali e i set di lamine incrociate indicano una direzione 
di apporto verso ENE. 

Nell’ambito delle associazioni litologiche sopra descritte sono stati prelevati 
campioni sparsi che hanno fornito una ricca e diversifi cata microfauna a Forami-
niferi di norma in buono stato di conservazione. In tutti i campioni esaminati i Fo-
raminiferi bentonici, pur risultando abbastanza ben diversifi cati, sono nettamente 
subordinati rispetto a quelli planctonici. Tra questi ultimi le forme più comuni 
sono Globigerina apertura, G. gr. Bulloides, Globigerinoides ruber,G. ruber par-
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Fig. 12 - ArgilleAzzurre, “successione di dorsale”:
a) Associazione pelitica; loc. M. Capodarco.
b) Associazione pelitico-arenacea; loc. M. Capodarco

a

b
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keri, G. gr. Obliquus, Globorotalia acostaensis acostaensis, G. puncticulata, G. 
puncticulata padana,Sphaeroidinella dehiscens e Sphaerodinellopsis . Dal punto 
di vista stratigrafi co Globorotalia puncticulata e G. puncticulata padana sono le 
forme più signifi cative in quanto consentono, insieme alle caratteristiche comples-
sive delle associazioni microfaunistiche, di riconoscere la biozona a Globorotalia 
puncticulata e riferire i  sedimenti in esame alla porzione superiore del Pliocene 
inferiore. Le caratteristiche dell’associazione bentonica e il rapporto plancton/
bentos, costantemente a favore del plancton, indicano un ambiente epibatiale.

Il livello pelitico condensato, che non è stato cartografato, ha un contenuto mi-
crofaunistico rappresentato da forma del Pliocene medio-superiore- Pleistocene 
basale quali Globorotalia bononiensis, G. aemiliana, G. crassaformis, Bulimina 
marginata, Orthomorphina stainforthi, Globigerina umbilicata, G. aff. calida ca-
lida e G. calabra, associate a forme del Pliocene inferiore come Globorotalia 
puncticulata. Le caratteristiche di tali associazioni, comprendenti fossili di età 
diverse, sono messe in relazione ad una sedimentazione terrigena scarsa o addirit-
tura nulla. In tali condizioni, infatti, gli organismi più recenti, non ricoperti da un 
abbondante sedimento, avrebbero subito ripetuti rimescolamenti in situ insieme 
alle forme dei sottostanti sedimenti del Pliocene inferiore p.p.

2.1.2.3. - Livel lo  calcareo-conchigl iare  (FAA5g)

Al di sopra del livello sopra descritto poggia, in netta discordanza angolare, un 
livello calcareo conchigliare di modesto spessore. Esso risulta costituito da calcari 
e calcari marnosi passanti al tetto a sabbie calcaree grossolane e sabbie oolitiche 
con laminazione piano-parallela spessa e incrociata a piccola scala (Fig. 13). Alla 
base tale orizzonte si presenta riccamente fossilifero con Lamellibranchi, Gastero-
podi e Coralli (Coralli ahermatipici). La ricca malacofauna indica acque non molto 
profonde e relativamente agitate ma non fornisce dati per quanto riguarda l’età del 
livello.

Superiormente al livello calcareo-conchigliare si rinvengono argille e argille sil-
tose grigio-azzurre, intensamente bioturbate e ricche in Lamellibranchi (Ostrea sp., 
Venus sp., Pecten sp. e Chlamys sp.) e Gasteropodi con intercalati sottili e discontinui 
strati sabbiosi a granulometria fi ne e fi nissima. Talora si osservano relitti di una lami-
nazione piano-parallela. Le peliti sono indicative di una sedimentazione emipelagica 
di piattaforma, mentre le intercalazioni sabbiose sono attribuibili ad episodi di tem-
pesta (storm sand layers).

L’associazione micropaleontologica, costituita da Globigerina calabra, G. aff. 
calida calida, Globorotalia infl ata, G. oscitans e Hyalinea balthica, consente di 
riferire le argille a macrofossili all’Emiliano.

Nell’area in esame il ridotto spessore, del livello in parola, non ha consentito la 
rappresentazione cartografi ca.
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Fig.13 - Argille Azzurre “successione di dorsale”: particolare del livello calcareo-conchigliare.

2.2. - FORMAZIONE DI FERMO (FEM)

Si rinviene in tutta la parte orientale del Foglio 304 al di sopra delle successioni 
prima descritte ed è delimitata alla base da una superfi cie di discontinuità a 
carattere regionale, ubicata al tetto dell’Emiliano (Pleistocene inf. P. p.) che la 
separa dalle sottostanti Argille Azzurre (Fig.14). Al suo interno si riconoscono 
ulteriori superfi ci discontinuità minori che separano depositi marini di diverso 
ambiente. Nel suo insieme la formazione di Fermo corrisponde ai depositi 
regressivi terminali del ciclo plio-pleistocenico (Auctorum) e la sua età è riferibile 
al Siciliano.

E’ costituita principalmente da arenarie e conglomerati (subordinatamente da 
limi e limi sabbiosi) con geometrie e rapporti reciproci piuttosto variabili (Fig. 
14) legati da passaggi graduali alle sottostanti peliti, tramite alternanze, non car-
tografabili, argilloso-sabbiose e/o sabbioso-argillose. In questi depositi sono state 
individuate alcune unità litostratigrafi che di spiaggia suddivise in gruppi di facies 
corrispondenti alla deposizione in altrettanti subambienti deposizionali. La for-
mazione di Fermo presenta uno spessore massimo di circa 40m dove sono state 
riconosciute e cartografate le seguenti associazioni.

note_304_11_2011.indd   38note_304_11_2011.indd   38 17/11/11   11.2917/11/11   11.29

    
PROGETTO

    
    

CARG



39

2.2.1. - Litofacies limosa (FEMf)

Quest’associazione si rinviene talvolta a diretto contatto con l’associazione 
arenacea (Fig. 15), altre volte alla base è presente un livello conglomeratico conti-
nentale. Spesso al tetto della precedente litofacies ed è costituita da limi sabbiosi,  
limi e  limi  argillosi  giallastri generalmente  massivi con rari Gasteropodi polmo-
nati continentali. Poco ad est dell’abitato di S. Elpidio a Mare mostrano una strati-
fi cazione lenticolare medio-sottile. Localmente, sono presenti spesse concrezioni 
carbonatiche specialmente verso est (Corva; Sez. 304100 “Porto S. Elpidio”). Tali 
depositi sono riferibili ad ambiente di palude e/o stagno costieri.

2.2.2. - Litofacies arenacea (FEMa)

È costituita da arenarie giallastre ben cernite e, in genere, debolmente cemen-
tate, a granulometria da grossolana a fi ne (Fig. 16). Le strutture all’interno degli 

Fig.14- Rapporti stratigrafi ci tra la Formazione di Fermo e le Argille Azzurre
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Fig. 15 - Formazione di Fermo: passaggio tra la litofacies arenacea (FEMa ) e la litofacies limosa 
(FEMf ) con alla base un livello conglomeratico; loc. S. Elpidio a Mare.

1 m

0 m

strati mostrano una laminazione generalmente piano-parallela e ondulata (hummo-
cky); localmente al tetto è presente una laminazione incrociata da ripples da onda. 
Raramente gli strati possono mostrare lamine inclinate immergenti unidirezional-
mente verso est (mare), sono presenti, inoltre, strati lenticolari di ciottoli calcarei.

Superiormente si passa a depositi che presentano strati medio-spessi a gra-
nulometria media, ben classati. Le strutture interne agli strati sono costituite da 
una laminazione spessa piano-parallela inclinata verso mare. Localmente la suc-
cessione è chiusa da un livello ciottoloso con forme prevalentemente lamellari 
e discoidali spiaggiate. I depositi di questa successione mostrano delle disconti-
nuità di sedimentazione evidenziate da superfi ci erosive. Intercalati in quest’as-
sociazione sono stati cartografati orizzonti conglomeratici (FEMb) (Fig. 17) di 
spessore variabile (max 10 m) che passano lateralmente, verso est, a sabbie. Tali 
orizzonti si presentano generalmente clinostratifi cati con base erosiva sulle sabbie 
sottostanti, mentre mostrano un contatto prevalentemente graduale con i depositi 
sovrastanti. In località Bivio Cascinare la litofacies conglomeratica mostra una 
suddivisione in due porzioni: una inferiore ed una superiore (Fig. 18).

La prima è caratterizzata da strati di conglomerati clast-supported a matrice 
sabbiosa con inclinazione variabile tra i 15° e 20°. I ciottoli sono triassiali o allun-
gati con diam max intorno ai 10-15 cm. La composizione è prevalentemente car-
bonatica con sporadica presenza di clasti arenacei e selciferi. La cernita è scarsa.
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Fig. 16 - Formazione di Fermo: Associazione arenacea; loc. Porto S.Elpidio

0 m 1 m

La parte inferiore è costituita da strati di conglomerati con la stessa compo-
sizione mineralogica ma con caratteristiche tessiturali ben distinte; infatti, ogni 
singolo strato mostra una pressoché totale assenza di matrice ed un’elevata clas-
sazione granulometrica. Le forme sono lamellari e discoidali con embriciatura 
verso mare. La stratifi cazione è cuneiforme con inclinazione max di circa 5°.

La litofacies arenacea verso est risulta parzialmente eteropica con la litofacies 
arenaceo pelitica (FEMd).

2.2.3. - Litofacies arenaceo-pelitica (FEMd)

Alternanza di starti medi e spessi di arenaria e strati medi e sottili di peliti 
sisltose grigio azzurre leggermente bioturbate. Gli strati arenacei mostrano una 
granulometria fi ne e geometria variabile da lenticolare a tabulare con base erosiva 
e tetto ondulato. Le strutture predominanti sono date da laminazione hummocky e 
da ripples sia simmetrici che asimmetrici. Spessore: 25-30 m.

2.2.4. - Litofacies argillosa-linosa (FEMc)

Nell’area interessata dalla discarica di S. Elpidio a Mare, al tetto di un oriz-
zonte conglomeratico, intercalato nelle arenarie, si osserva una lente di argille 
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Fig. 17 - Formazione di Fermo: Associazione arenacea con intercalazioni di lenti conglomeratiche; 
loc. bivio Cascinare.

0 m 1 m
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grigio azzurre, con rare intercalazioni tabulari di limi sabbiosi e sabbie limose; 
notevole è la presenza di frustoli vegetali (Fig. 19), mentre sono rari i frammenti 
di macrofossili. Tale litotipo cartografato come limi continentali (FEMc) mostra 
uno spessore massimo di circa 10 m. Questo spessore tende a diminuire sino a 
scomparire sia verso est che in direzione nord-sud. Questi depositi sono stati in-
terpretati come una palude e/o stagno costieri.

I rapporti con le litologie sopra e sottostanti sono caratterizzati da disconti-
nuità e sono ben evidenziati nella Fig. 20 e nello schema stratigrafi co di Fig.14.

2.2.5. - Litofacies conglomeratica (FEMb)

È localmente presente al tetto della litofacies arenacea, mentre talvolta è sosti-
tuita dall’associazione limosa. Tale litofacies può essere riferita sia ad ambiente 
continentale sia marino. Nel primo caso (Cimitero S.Elpidio a Mare) essa marca 
una unconformity sulle arenarie sottostanti ed è costituita da ghiaie e conglome-
rati poligenici ed eterometrici a matrice sabbiosa e con intercalazioni lenticolari 
di materiali più fi ne. I clasti sono arrotondati, prevalentemente calcarei e selciferi. 
Lo spessore è variabile (max 7 m.) e generalmente diminuisce verso ovest. La 
stratifi cazione è incrociata concava o piano parallela. Tali caratteristiche permet-
tono di attribuire un’origine fl uviale a questi depositi.

0 m 1 m

Fig.18 - Formazione di Fermo: Associazione conglomeratica; loc. bivio Cascinare
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Fig.19 - Formazione di Fermo: particolare delle argille limose continentali ricche di resti vegetali; 
loc. discarica di S. Elpidio a Mare.

Fig. 20 - Formazione di Fermo: rapporti stratigrafi ci tra le varie litologie; loc. discarica di S. Elpidio 
a Mare.
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Nel secondo caso (origine marina) (località Corva), essa è posta in continuità 
sui depositi arenacei sottostanti e mostra caratteristiche analoghe a quelle descrit-
te per l’associazione conglomeratica intercalata nell’associazione arenacea.

I campioni prelevati hanno fornito associazioni costituite prevalentemente da 
foraminiferi bentonici, senza forme signifi cative dal punto di vista stratigrafi co. La 
presenza comunque di Hyalinea balthica nei sedimenti sottostanti e l’individua-
zione della superfi ce di discontinuità alla base dell’unità (regressione emiliana di 
RUGGERI, 1980) permettono il riferimento della formazione di Fermo al Siciliano.

3. - SEQUENZE DEPOSIZIONALI 

La successione clastica plio-pleistocenica affi orante lungo la fascia costiera 
del Foglio 304 “Civitanova Marche” è interessata da una serie di superfi ci di 
discontinuità stratigrafi ca che ne permettono la suddivisione in sequenze deposi-
zionali di diverso ordine. Di norma queste superfi ci vengono poste dai vari Au-
tori in relazione agli effetti, talora concomitanti, della tettonica sinsedimentaria e 
delle variazioni tettonico-eustatiche, anche se spesso è diffi cile valutare l’azione 
esercitata da ciascuno dei suddetti fattori. Le principali superfi ci di discontinuità, 
già riconosciute in passato da CREMONINI & RICCI LUCCHI (1982), CANTALAMESSA et 
al. (1986a; 1986b; 1993), ORI et al. (1991), e BIGI et al. (1996; 1997) individuano 
sequenze composite la cui origine è prevalentemente tettonica (P1, P2a, P2b, Qm, 
Qc) e riconducibile alla varie fasi evolutive del sistema catena avanfossa dell’Ap-
pennino centrale durante il Plio-Pleistocene. Le suddette sequenze composite ri-
sultano ulteriormente suddivisibili in sequenze deposizionali di ordine superiore 
(CANTALAMESSA & DI CELMA 2004) dalla presenza di discontinuità stratigrafi che 
riconducibili alle intense variazioni eustatico-climatiche che hanno caratterizzato 
il Plio-Pleistocene (SHACKLETON et al. 1990; 1995).

Nell’area interessata dal Foglio 304 “Civitanova Marche”, non tutte le se-
quenze composite sopraindicate sono presenti in affi oramento e la loro distribu-
zione areale è fortemente condizionata dalla presenza di strutture compressive e 
di faglie antiappenniniche. In particolare, la cosiddetta dorsale di M. Capodarco-
C. della Cura (CANTALAMESSA et al., 1987) si distingue per la presenza in affi ora-
mento dei sedimenti appartenenti alla sequenza P1 i quali, nella porzione restante 
dell’area di studio, risultano sepolti dalla spessa successione dei sedimenti appar-
tenenti alle sequenze P2, Qm e Qc. Per queste ragioni le successioni presenti nella 
due aree saranno descritte separatamente.
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3.1. - SUCCESSIONE DI DORSALE

3.1.1. - Sequenza P1

E’ rappresentata da alternanze di intervalli pelitici e pelitico-arenacei e co-
stituisce la base delle Argille Azzurre. In quest’area il suo limite inferiore non è 
esposto in affi oramento mentre il suo limite superiore è demarcato da una netta 
discordanza angolare con i sovrastanti sedimenti della sequenza Qm.

3.1.2. - Sequenza Qm

Questa sequenza è caratterizzata dalla presenza lungo la sua base di un oriz-
zonte calcareo-conchigliare di modesto spessore e riccamente fossilifero costitu-
ito da calcari e calcari marnosi che passano verso l’alto a sabbie calcaree gros-
solane e sabbie oolitiche. Questo orizzonte demarca una brusca variazione degli 
ambienti deposizionali. Infatti, la presenza al suo interno di una ricca malacofau-
na indica un ambiente di deposizione caratterizzato da acque poco profonde e re-
lativamente agitate, ben diverso da quello epibatiale della sottostante sequenza P1. 
L’orizzonte calcareo-conchigliare è seguito da peliti macrofossilifere intensamen-
te bioturbate. Le forme più signifi cative della ricca fauna a Foraminiferi presente 
in questo intervallo sono Globigerina calabra, G. aff. calida calida, Globorotalia 
infl ata, G. oscitans e Hyalinea balthica. La presenza di quest’ultima in particolare 
consente di individuare la porzione superiore della biozona a Globigerina caria-
coensis e, conseguentemente, di riferire le argille a macrofossili all’Emiliano. La 
sequenza Qm si chiude con un livello di sabbie, circa 20-30 m in spessore, legato 
alle sottostanti peliti da passaggi graduali e alternanze argilloso sabbiose. L’ana-
lisi delle facies sedimentarie presenti all’interno di questo livello sabbioso rivela 
una sequenza verticale di ambienti e subambienti di spiaggia registrante un trend 
marcatamente regressivo.

3.1.3. - Sequenza Qc

Superiormente alla sequenza Qm e in leggera discordanza angolare con la 
stessa, si rinviene un corpo grossolano costituito in maniera prevalente da ghiaie 
poligeniche eterometriche di ambiente di piana alluvionale. Seguono argille ver-
dastre con intercalati sottili strati sabbiosi, piccole lenti ghiaiose e, localmente, 
concrezioni calcaree travertinose.
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3.2. - SUCCESSIONE DI BACINO

Nelle aree del Foglio 304 “Civitanova Marche” non interessate dalle compli-
cazioni strutturali presenti in corrispondenza della Dorsale di M. Capodarco - C. 
della Cura affi orano esclusivamente sedimenti Pleistocenici appartenenti alle se-
quenze Qm e Qc. In particolare, la presenza di ulteriori superfi ci di discontinuità, 
permette di individuare in quest’area sequenze di ordine superiore la cui origine 
è legata alle ripetute variazioni eustatico-climatiche registrate durante il Quater-
nario (Qmb, Qmc).

3.2.1. - Sequenza Qmb

I sedimenti appartenenti a questa sequenza sono prevalentemente pelitici con in-
tercalazioni, a varie altezze stratigrafi che, di sedimenti clastici grossolani costituiti 
prevalentemente da depositi torbiditici non canalizzati in facies pelitico-arenacea, 
arenaceo-pelitica e arenacea. Questi sedimenti passano gradualmente verso l’alto 
in peliti macrofossilifere bioturbate simili a quelle descritte nell’area della Dorsale 
di M. Capodarco-C. della Cura e queste, sempre in maniera graduale, a sabbie 
e conglomerati di spiaggia. Il limite inferiore di questa sequenze non è esposta 
nell’area del Foglio Civitanova mentre il suo limite superiore risulta particolarmen-
te ben esposto nell’area di Sant’Elpidio a Mare, lungo il versante meridionale della 
valle dell’Ete Morto. In quest’area la porzione fi nale della sequenza Qmb risulta 
del tutto simile a quanto descritto da CANTALAMESSA & DI CELMA (2004) nelle aree 
appena a sud del limite meridionale del Foglio Civitanova e composta da sabbie di 
spiaggia che passano attraverso una superfi cie netta ed erosiva a ghiaie clinostrati-
fi cate. Queste, a loro volta, sono seguite da sabbie di spiaggia attraverso un contatto 
netto ed erosivo. Il limite tra le sequenze Qmb e Qmc è posto in corrispondenza del-
la superfi cie erosiva presente al tetto delle ghiaie clinostratifi cate (superfi cie della 
regressione Emiliana di RUGGIERI et al., 1980). Tale superfi cie è interpretata come 
superfi cie trasgressiva coincidente con un limite di sequenza. Le ghiaie clinostra-
tifi cate sottostanti a tale superfi cie, per il carattere erosivo della loro base e per il 
particolare assetto delle facies che le compongono (indicanti una chiara traiettoria 
verso il basso e verso il largo della linea di costa), sono invece interpretate come 
sedimenti di regressione forzata, deposti durante una fase di abbassamento relativo 
del livello del mare.

3.2.2. - Sequenza Qmc

La sequenza Qmc è composta unicamente da sabbie di spiaggia trasgressive 
sulle sottostanti ghiaie della sequenza Qmb. Nelle aree studiate da CANTALAMESSA 
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& DI CELMA (2004) la presenza di ulteriori corpi clinostratifi cati all’interno di 
questa sequenza ne ha permesso la scomposizione in sequenze deposizionali a più 
alta frequenza. Nell’area del Foglio Civitanova tuttavia questi corpi non sono pre-
senti e, dunque, tale ulteriore suddivisione non è realizzabile. Il limite superiore 
della sequenza Qmc è rappresentato da una superfi cie netta ed erosiva che mette in 
contatto detti sedimenti di spiaggia con i sovrastanti sedimenti della sequenza Qc.

3.2.3. - Sequenza Qc

Fatta eccezione per i maggiori spessori registrati, i sedimenti appartenenti a 
questa sequenza sono del tutto simili a quelli registrati nell’area della Dorsale di 
M. Capodarco-C. della Cura.

4. - DEPOSITI CONTINENTALI

La cartografi a dei depositi continentali dell’area del Foglio 304 Civitanova 
Marche, prevalentemente rappresentati da depositi alluvionali terrazzati, deriva 
dalle osservazioni puntuali degli affi oramenti e da indagini mediante foto aeree. 
In questi depositi sono state riconosciute le seguenti unità a limiti inconformi:

4.1. - SINTEMA DI URBISAGLIA (URS)

4.1.1. - Alluvioni terrazzate (URSbn)

Ne fanno parte i depositi terrazzati di 1° ordine che sono stati cartografati 
solamente in sinistra idrografi ca del F. Tenna nei pressi di Monte Urano. Tali al-
luvioni sono prevalentemente ghiaiose a matrice sabbioso-limosa. Sono presenti 
intercalazioni sabbioso-siltose lenticolari. Le ghiaie sono poligeniche, eterome-
triche con ciottoli che non superano i 10-12 cm. I clasti di dimensioni maggiori 
sono in genere ben arrotondati.

Lo spessore dei depositi è diffi cilmente stimabile, tuttavia raramente supera i 20 m.
Età: Pleistocene medio inferiore.

4.1.2. - Depositi di glacis antichi (URSb8)

Al sintema di Urbisaglia, anche se i loro rapporti sono di diffi cile interpreta-
zione, si rinvengono, in strette zone dell’area investigata ad Ovest di S. Elpidio a 
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Mare, notevoli spessori (15 m) di “materiali eluvio-colluviali antichi” (“glacis”), 
in lembi più isolati e presenti spartiacque. Questi depositi sono caratterizzati da 
sabbie limose e limi sabbiosi fi ni giallastri, massivi, privi di strutture al loro in-
terno, con presenza di concrezioni calcaree centimetriche messi in posto lungo 
versanti con morfologie molto meno articolate delle attuali.

Età: Pleistocene medio inferiore.

4.2. - SUPERSINTEMA DI COLLE ULIVO (AC)

4.2.1. - Alluvioni terrazzate (ACbn)

Sono le alluvioni terrazzate di 2° ordine, che, nell’area in esame, si rinvengono 
lungo i fi umi Tenna e Chienti. Generalmente gli spessori di questi depositi variano 
dai 15 ai 20m, mentre le quote sul fondovalle sono comprese tra i 50 e 60m. Si 
tratta di materiali francamente ghiaiosi con matrice sabbioso-limosa e rare interca-
lazioni argilloso-limose (Fig. 21). Le ghiaie sono poligeniche, eterometriche con 
ciottoli da fi ni a 10-12cm. Quelli più grandi sono, in genere, ben arrotondati, men-
tre quelli più piccoli sono piatti ed imbriciati. La stratifi cazione è generalmente 
incrociata.

Età: Pleistocene medio fi nale.

Fig. 21 - Alluvioni terrazzate del Sintema Colle Ulivo; loc. S. Elpidio a Mare.

0 m 1 m
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4.3. - SINTEMA DI MATELICA (MTI)

4.3.1. - Alluvioni terrazzate (MTIbn)

Comprende le alluvioni terrazzate del 3° ordine tradizionale attribuito dai di-
versi autori al Pleistocene superiore fi nale. Questi sedimenti, si presentano parti-
colarmente sviluppati in sinistra idrografi ca del Chienti, del Tenna mentre nella 
valle dell’Ete Morto essendo confi nati in una valle più stretta si sviluppano sia in 
destra che in sinistra idrografi ca. Le caratteristiche deposizionali e tessiturali dei 
depositi in questione sono analoghe a quelle descritte per i depositi del 4° ordine.

Le strutture sedimentarie registrate in questi depositi indicano una sedimen-
tazione fl uviale a barre, longitudinali e trasversali, dove i numerosi canali poco 
estesi e profondi sono indicativi di ambienti a regime anastomizzato.

Le altezze sul talweg variano dai 10 ai 15m, lo spessore è molto variabile ma 
non supera mai i 15m. Questi depositi vengono talora incisi lateralmente, come 
in sinistra del Tenna, da torrenti che scaricano successivamente i loro materiali, 
prevalentemente sabbioso-siltosi, sul sintema sottostante.

Età: Pleistocene superiore.

4.4. - SINTEMA DEL FIUME MUSONE (MUS)

4.4.1. - Alluvioni terrazzate (MUSbn)

Lungo i principali assi vallivi, ed in particolare lungo i fi umi Tenna e Chienti, 
sono presenti depositi alluvionali di notevole estensione laterale con spessori che 
possono raggiungere e superare i 10m. Questi depositi costituiscono l’insieme 
dei “terrazzi minori” riferiti in letteratura al 4° ordine. Sono costituiti da lenti e 
livelli ciottolosi sciolti e con alternanze di lenti e livelli sabbiosi, siltosi o argil-
loso-sabbiosi, che diventano particolarmente abbondanti nella porzione superiore 
dell’unità. Questi ultimi materiali costituiscono episodi recenti di alluvionamen-
to. La stratifi cazione dei corpi ghiaiosi risulta generalmente massiva; più rara-
mente si ha stratifi cazione piano parallela, e incrociata concava. Verso l’alto in-
vece, dove prevalgono i depositi fi ni è prevalentemente planare. Il tetto dell’unità 
si rinviene ad altezze variabili fi no a 3-4 m sulle alluvioni recenti o attuali che si 
presentano francamente grossolane.

La morfologia pianeggiante è talvolta interrotta da scarpate di erosione inat-
tive legate, verosimilmente, a fasi di incisione che precedono la massiccia se-
dimentazione avvenuta a partire dall’epoca romana (BIONDI & COLTORTI, 1982).

Dati relativi a zone ricadenti nel Foglio Montegiorgio, permettono di ipotiz-
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zare che l’incisione fl uviale dei depositi del Pleistocene superiore si sia realizzata 
tra la fi ne del tardiglaciale e 8,000 anni B.P.. Da qui parte la deposizione dell’unità 
olocenica (CILLA et al., 1996).

Età: Olocene.

4.4.2. - Coltre eluvio-colluviale (MUSb2)

Data la natura piuttosto erodibile (peliti e arenarie scarsamente cementate) 
dei terreni affi oranti, nelle sezioni rilevate si ha un’ampia diffusione di depositi 
eluvio-colluviali che ricoprono settori talora ampi dei versanti collinari e delle 
superfi ci dei terrazzi e riempiono il fondo della maggior parte delle vallecole.

Gli spessori sono talora notevoli, spesso superiori ai 10-15 m. I depositi elu-
vio-colluviali sono rappresentati per lo più da sedimenti fi ni, con granulometrie 
delle sabbie, limi e argille in proporzioni variabili, talora con subordinati fram-
menti arenitici angolari. Lungo i tratti di versante di raccordo fra superfi ci terraz-
zate successive, questi depositi contengono percentuali più o meno abbondanti di 
ciottoli provenienti dai depositi alluvionali terrazzati.

Età: Olocene.

4.4.3. - Depositi di spiaggia antica (MUSg2b)

I depositi in questione sono compresi tra la spiaggia attuale ad est e il substra-
to pleistocenico ad ovest; presentano variazioni granulometriche latero-verticali 
originatesi in risposta alla complessa dinamica sedimentaria fl uviale e costiera;

Sono costituiti prevalentemente da alternanze di depositi sabbiosi e sabbioso-
ghiaiosi in strati spessi e molto spessi a geometria lenticolare. Si osservano inoltre 
intercalazioni di lenti limose e limoso-argillose di colore scuro di spessore ed 
estensione variabili.

Età: Olocene.

4.4.4. - Depositi di frana (MUSa1)

Nell’area rilevata sono stati cartografati anche corpi di frana. Essi sono costi-
tuiti prevalentemente da materiale franato costituito in larga misura da depositi 
limosi con rari frammenti arenacei derivanti dai depositi eluvio colluviali e dalla 
porzione alterata del substrato pelitico. Nei casi di corpi di frana derivanti da 
frane di crollo questi sono essenzialmente costituiti da blocchi arenacei e più 
raramente conglomeratici di dimensioni piuttosto variabili.

Età: Olocene.
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4.4.5. - Depositi di spiaggia (MUSg2a)

Sono gli attuali depositi litorali che marcano la fascia di transiazione tra il 
mare adriatico e la terraferma.

Granulometricamente sono costituite essenzialmente da sabbie medio-fi ni 
nella zona a Nord di Civitanova Marche mentre a sud sono essenzialmente ghia-
ose con prevalenza di ciottoli appiattiti.

La loro estensione risente fortemente della variazione energetica del moto 
ondoso condizionato dalle variazioni meteoclimatiche che avvengono sia stagio-
nalmente che in tempi più lunghi.

Età: Olocene-Attuale.

4.4.6. - Depositi alluvionali attuali (MUSb)

Costituiscono i sedimenti attuali presenti lungo il letto dei principali fi umi.
Sono costituiti essenzialmente da ciottoli fortemente eterometrici 

prevalentemete calcarei e subordinatamente silicei e arenacei. Localmente sono 
presenti aree a sedimentazione sabbioso-limosa.

La loro distribuzione e morfologia varia nello spazio e nel tempo in relazione 
alla variazione delle portate fl uviali condizionate dagli eventi meteo-climatici.

Età: Olocene.
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VI - GELOGIA MARINA

1. - INTRODUZIONE

Nella sua porzione orientale, il Foglio 304 Civitanova, a scala 1:50.000, si 
estende su un’ampia area marina che è stata cartografata seguendo le indicazioni 
fornite dalle nuove linee guida per il rilevamento geologico delle aree marine 
ricadenti nei fogli CARG 1:50.000 (AA.VV., 2009). Il lavoro mette in luce 
le caratteristiche principali dei depositi marini superfi ciali, la composizione 
granulometrica, il contenuto faunistico e il contesto ambientale e l’età delle unità 
stratigrafi che più recenti.

Nell’area affi ora soltanto il cuneo di stazionamento alto olocenico (HST) 
defi nito su base sismostratigrafi ca in tutto l’Adriatico (CATTANEO et alii, 2003) e 
suddiviso in sotto-unità progradazionali in base a correlazioni sismostratigrafi che, 
variazioni del contenuto micropaleontologico, della composizione magnetica e 
datazioni assolute 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: 1) ricostruire l’assetto sismostratigrafi co 
dell’area, dalla zona costiera fi no al limite del foglio verso mare (a profondità di 
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circa 50 m); 2) rappresentare la distribuzione della granulometria dei sedimenti 
superfi ciali all’interno del foglio; 3) defi nire le principali biocenosi e tanatocenosi 
che caratterizzano i depositi a fondo mare; e 4) fornire una ricostruzione dettagliata 
della batimetria (con linee di livello a 1m) del fondale marino.

2.1. - POSIZIONAMENTO

Tutti i dati geofi sici e di campionatura sono stati posizionati mediante GPS 
differenziale. I rilievi sismici sono stati acquisiti lungo tracciati spaziati in modo 
irregolare, in funzione della complessità dei depositi e delle morfologie da 
risolvere. Nella navigazione sottocosta si è dovuto anche tenere conto di alcune 
limitazioni alla navigazione dovute alla presenza di infrastrutture di vario genere. 

2.2. - BATIMETRIA

La carta batimetrica, che riporta isobate spaziate di 1 m su tutta l’area, è 
derivata dall’integrazione di dati provenienti da tre tipi di rilievi:

1 - rilievo dell’Istituto 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 acquisiti a bordo di N/O Urania in precedenza;

3 - rilievo ex novo da parte 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 varii 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 sismostratigrafi ci sono stati eseguiti con una spaziatura variabile in 
relazione alla morfologia del fondo e al tipo di unità stratigrafi co-deposizionali 
da indagare, oltre che alla presenza di strutture che impedivano la navigazione. I 
rilievi eseguiti da parte della Regione Marche nell’area del Foglio 304 Civitanova 
sono stati pianifi cati tenendo conto della distribuzione dei profi li sismici e dei 
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campioni acquisiti da ISMAR in precedenza e in parte utilizzati nella cartografi a 
del Foglio NK33-1/2 Ancona, a scala 1:250.000 (TRINCARDI et alii, in stampa) 
(campagne AN97, AMICI99, COSTA 2002, STRATA 2004). L’elaborazione della 
carta geologica si basa sull’interpretazione di circa 330 km di profi li sismici ad 
altissima risoluzione (CHIRP sonar Benthos a 16 trasduttori), e di 137 km di nuova 
acquisizione tramite CHIRP sonar (campagna RM08 della Regione Marche) 
a 2 trasduttori a traino (fi g. 22). Tutte le interpretazioni sono state confrontate, 
sulla base di correlazioni stratigrafi che disponibili, con i dati sismostratigrafi ci 
acquisiti nei fogli adiacenti per offrire un prodotto coerente a scala  dell’intera 
regione Marche.

La fascia prossima alla costa è caratterizzata da una sostanziale uniformità 
morfologica, fi no alla profondità di circa 20 m, e dalla presenza di diffuse 
impregnazioni di gas nei depositi più superfi ciali (GARCIA-GARCIA et alii, 2007; 
CATTANEO et alii, 2007); la presenza di gas biogenico nei primi metri di sedimento 
limita notevolmente la penetrazione del segnale sismico e rende problematica la 

Fig. 22 - Linee sismiche CHIRP sonar nel Foglio 304 Civitanova. In blu i profi li acquisiti da ISMAR in 
precedenza e utilizzati nell’ambito del Progetto della Cartografi a Geologica dei Mari Italiani a scala 
1:250.000; in rosso i profi li acquisiti da Regione Marche per il Foglio 304 Civitanova. 
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correlazione dei rifl ettori in alcune aree. I nuovi profi li acquisiti in acque basse e 
sottocosta sono distribuiti in modo da:

1 - offrire il massimo dettaglio entro le unità stratigrafi 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 - migliorare la correlazione stratigrafi ca  parallelamente alle isobate e alla 
linea di costa, soprattutto per quanto riguarda le unità più recenti;

4 - defi nire cambiamenti di facies sismica all’interno delle principali unità 
riconosciute.

2.4. - CAMPIONATURA

Il tratto di mare Adriatico rappresentato nel Foglio 304 Civitanova è stato 
indagato attraverso l’analisi e la correlazione di 6 carotaggi del fondo acquisiti 
utilizzando sistemi di campionatura a vibrazione e 29 campioni superfi ciali 
acquisiti tramite benna da 25 litri o box corer. 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 riutilizzati come controllo stratigrafi co delle unità 
più vecchie (pre-oloceniche) non raggiungibili da carotaggi nell’area del Foglio 
304 Civitanova. In particolare è stata studiata la carota AN87-28 raccolta ad una 
profondità di 59 m immediatamente ad est del foglio perché a profondità minori, 
entro il foglio stesso, il contenuto di foraminiferi planctonici diviene insuffi ciente 
e non consente uno studio stratigrafi co affi dabile.

2.5. - ANALISI DELLA SUSCETTIVITÀ MAGNETICA DEI SEDIMENTI

 
Su tutte le carote di sedimento studiate sono state eseguite misure di suscettività 

magnetica a carota chiusa. La suscettività magnetica è uno dei parametri magnetici 
la cui variazione nel tempo rifl ette complessi cambiamenti nella composizione di 
sedimenti che raggiungono il mare e nelle condizioni fi sico-chimiche durante il 
loro seppellimento (OLDFIELD et alii, 2003; VIGLIOTTI et alii, 2008).

Per scopi pratici, le curve della variazione della suscettività magnietica sono 
un’ottimo strumento di correlazione tra carote, indipendente dalla correlazione 
sismo-stratigrafi ca e con maggiore potere risolutivo rispetto a questo (fi g. 23).

La superfi cie di massima inondazione (mfs) è stata attraversata solo dalla carota 
AN97-28 dove lo spessore dei depositi di HST è ridotto e perciò attraversabile da 
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un carotaggio. Come in tutto l’Adriatico, la mfs si trova al tetto di una fascia a 
suscettività magnetica bassa dovuta all’attività di riduzione da parte di batteri 
(ARIZTEGUI et alii, 2000; OLDFIELD et alii, 2003; VIGLIOTTI et alii, 2008). 

2.6. - ANALISI GRANULOMETRICHE 
 
Le analisi granulometriche sono state eseguite su 16 campioni, prelevati 

all’interno del Foglio 304 Civitanova, 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 (diametro 
medio, mediana, moda, classazione, skewness, kurtosis) 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 classifi cati in base al diagramma ternario sabbia-limo-argilla di FOLK (1954); da 
questa classifi cazione è stata derivata una carta delle granulometrie superfi ciali 
dei sedimenti tramite interpolazione secondo metodo Kriging combinato con 
IDW (inverse distance weighting).

2.7. - VELOCITÀ DI SEDIMENTAZIONE TRAMITE 210PB  

Il 210Pb è un isotopo radioattivo naturale appartenente alla serie di decadimento 
dell’238U. La principale sorgente di 210Pb per gli ambienti acquatici è costituita 
dall’atmosfera, dove è prodotto dal decadimento del 222Rn, che proviene in 
massima parte per emanazione dai suoli. Ambienti lacustri e marini costieri sono 
infl uenzati da signifi cativi apporti terrestri di 210Pb; al contrario, in ambienti marini 
profondi, il 210Pb è principalmente derivato dal decadimento del 226Ra disciolto 
nell’acqua di mare. 

Il 210Pb una volta in mare viene facilmente adsorbito alle particelle sedimentarie 
in caduta nella colonna d’acqua e si accumula sul fondo del mare. Nel sedimento 
esiste anche un 210Pb “supportato” (o di background) che deriva dal decadimento 
in situ del 226Ra. Le attività di 210Pb “totale” misurate rappresentano quindi la 
somma di una frazione “supportata” e di una frazione “in eccesso” proveniente 
dall’esterno, relativa a quella parte che si è attaccata alle particelle durante il 
ciclo descritto. Per il calcolo delle velocità di sedimentazione e dell’età dei 
sedimenti viene utilizzata la distribuzione del 210Pb “in eccesso” in funzione della 
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profondità nel sedimento.  In condizioni ottimali il profi lo di 210Pb totale ha una 
forma esponenziale, decrescente verso il basso e tendente ad un valore costante 
che rappresenta l’attività di 210Pb supportato.

Il 210Pb (t1/2=22.26 anni) decade a 210Bi e poi a 210Po (t1/2=138.38 giorni) 
emettendo particelle beta e radiazioni gamma a bassa energia. L’attività del 210Pb 
può essere quindi ottenuta sia mediante misura diretta in spettrometria gamma 
o attraverso la misura del suo fi glio, 210Po in spettrometria alfa. In questo caso, 
la determinazione si basa sul presupposto che i due radionuclidi si trovino in 
equilibrio secolare (cioè che le loro attività siano uguali) e sulla caratteristica del 
polonio di depositarsi spontaneamente sull’argento quando si trova disciolto in 
soluzioni acide. Questo fa in modo che gli isotopi del polonio vengano separati 
selettivamente dagli altri alfa emettitori presenti in soluzione, senza effettuare 
procedure cromatografi che. 

Le fasi del metodo utilizzato in questo esperimento fanno riferimento alla 
metodologia messa a punto da FRIGNANI & LANGONE (1991): 1. estrazione chimica 
dai campioni seccati del 210Po con attacco acido (HNO3 8N) a caldo (110°C), 
rimozione della sostanza organica con H2O2 30%, evaporazione fi no a piccoli 
volumi, eliminazione dell’HNO3 mediante aggiunte di HCl concentrato, diluzione 
in 60 ml di HCl 1.5 N, riduzione del Fe mediante aggiunta di acido ascorbico, 
deposizione spontanea del 210Po su dischetti d’argento. Con l’aggiunta di uno 
standard interno (209Po) in quantità nota si può valutare l’effi cienza di estrazione 
e deposizione sul dischetto; 2. conteggio per circa 2 giorni delle emissioni alfa 
tramite rilevatori a barriera superfi ciale al silicio. Gli errori analitici sono compresi 
tra 5-10%; 3. calcolo dell’attività del 210Po. 

Per il calcolo del contenuto d’acqua, della porosità e della densità apparente 
(dry bulk density) dei sedimenti è stata utilizzata la perdita in peso ottenuta 
seccando il sedimento alla temperatura di 50°C. Questa quantità costituisce il 
peso dell’acqua contenuta nel sedimento e permette il calcolo della porosità 
secondo la formula:

f  =  w rs / [w rs + (1 - w) rw]
dove w corrisponde alla frazione d’acqua sul peso totale, rs alla densità media 
delle particelle di sedimento e rw alla densità dell’acqua interstiziale. I valori 
utilizzati di rs e rw sono stati rispettivamente 2.6 e 1.029 g cm-3.

3. - INQUADRAMENTO GEOLOGICO DEL BACINO ADRIATICO

Il bacino Adriatico comprende la più estesa piattaforma epicontinentale 
del Mediterraneo. La piattaforma presenta la massima estensione a nord della 
Depressione Medio Adriatica (MAD), un piccolo bacino di scarpata profondo 
circa 250 m e localizzato a sudest del Foglio 304 Civitanova. Questo bacino è 
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stato progressivamente riempito da depositi fl uvio-deltizi di origine soprattutto 
padana durante il Plio-Quaternario (CIABATTI et alii, 1987; TRINCARDI et alii, 
1996; TRINCARDI et alii, 2004; RIDENTE et alii, 2008). Durante la successiva risalita 
del livello del mare post glaciale, la piattaforma continentale adriatica è stata 
progressivamente inondata, con la formazione e il progressivo annegamento di 
depositi costieri di età decrescente al diminuire della profondità a cui si trovano. 
L’attuale stazionamento alto del livello del mare, raggiunto circa 5.500 anni fa, 
è caratterizzato dalla deposizione di un prisma sedimentario clinostratifi cato 
fangoso disposto parallelamente alla costa occidentale del bacino (CATTANEO et 
alii, 2004). Questo deposito, che raggiunge uno spessore di circa 25 m nell’area 
del foglio 304 Civitanova e aumenta fi no a oltre 30 m più a sud (nell’area del 
Gargano), è caratterizzato da una porzione prossimale poco profonda e poco 
inclinata verso mare (topset), un fronte deposizionale (foreset) con pendenza 
media di circa 1°, e una parte distale sub-orizzontale (bottomset), oltre i 70-90 m 
a minore velocità di sedimentazione. 

4. - STRATIGRAFIA

Le unità litologiche rappresentate nella parte marina del Foglio 304 Civitanova 
costituiscono le facies attuali del sistema di alto stazionamento (HST). Attraverso 
la stratigrafi a sequenziale si riconoscono corpi litoidi tridimensionali defi niti in 
base alle superfi ci di discontinuità e linee tempo che li delimitano, consentendo 
di rappresentare i corpi deposizionali cartografati in base al loro rapporto di 
collocazione stratigrafi ca (Fig. 24).

4.1. - SEQUENZA DEPOSIZIONALE TARDO-QUATERNARIA

La sequenza deposizionale tardo-quaternaria presente nell’area del Foglio 
304 Civitanova è composta da systems tract delimitati da superfi ci facilmente 
individuabili attraverso la sismica a rifl essione, è compresa nei piani Tirreniano 
p.p. e Versiliano. Il piano Tirreniano comprende la fase di stazionamento alto 
dello stadio isotopico 5 (il periodo interglaciale iniziato ca. 125.000 anni fa), 
tutta la fase di caduta del l.m. fi no all’acme glaciale (stadi isotopici 5, 4, 3, 2); 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 (stadio isotopico 1 
p.p.). I depositi di stazionamento alto e parte di quelli trasgressivi sono compresi 
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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. 25). Nella porzione 
marina del Foglio 304 Civitanova affi ora unicamente il sistema deposizionale 
di stazionamento alto olocenico (HST), costituito da un complesso pelitico di 
scarpata di prodelta/piattaforma interna a silt argilloso che passa gradualmente a 
un complesso sabbioso di spiaggia sommersa.

Alla base dei depositi di stazionamento alto, la superfi cie di massima 
inondazione (maximum fl ooding surface; mfs), corrisponde a un intervallo 
condensato caratterizzato dalla presenza di molluschi (soprattutto ostreae) 
(CORREGGIARI et alii, 2001); questa superfi cie approssima la scomparsa (last 
occurrence) del foraminifero plantonico Globorotalia infl ata (ASIOLI, 1996; 
OLDFIELD et alii, 2003; PIVA et alii, 2008).

Fig. 25 - Schema dei rapporti stratigrafi ci lungo il margine appenninico che illustra i depositi  dell’ultimo 
glaciale e i depositi trasgressivi postglaciali. I vari system tracts della sequenza tardo-quaternaria (s0) 
sono riferiti alla curva isotopica dell’intero ciclo glaciale-interglaciale degli ultimi 130 ka.
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4.1.1. - Sistemi di stazionamento alto (HST) 

I depositi di prodelta in piattaforma sono organizzati in un clinoforme 
subacqueo con geometria progradazionale a bassissimo angolo, con rottura di 
pendenza (ciglio deposizionale) a circa 25 m di profondità (CATTANEO et alii, 
2007). Profi li sismici ad altissima risoluzione acquisiti parallelamente alla costa 
mettono in luce la natura composita del cuneo di stazionamento alto, infl uenzato 
dalla presenza di apporti fl uviali multipli e 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 (fi g. 24; PIVA  et alii, 
2008). La scomparsa di G. sacculifer marca la base dell’inetrvallo della Piccola 
Età del Ghiaccio. All’interno di questo intervallo due picchi di abbondanza del 
foraminifero bentonico V. complanata marcano gli intervalli più freddi e aumentato 
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, supera i 13 mm/a e le facies fangose mostrano tracce di 
depositi di piena fl uviale variamente bioturbate (FRIGNANI et alii, 2005). 

4.1.2. - Unità deposizionali

Nella CARTA PRINCIPALE i depositi di HST sono rappresentati in tre  unità 
distinte (fi g. 24):

1 - Depositi di spiaggia sottomarina (g8), costituiti da sabbie da fi ni a medie, 
ben cernite, contenenti una fauna a Chamelea gallina;

2 - Depositi di transizione alla piattaforma, prisma litorale (g11), costituiti 
da silt medio e grossolano intercalato a sottili strati sabbiosi (sabbia molto 
fi ne) e bioclastici, la cui successione verticale mostra una chiara tendenza 
negativa;

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

I depositi di spiaggia sottomarina (g8) caratterizzano la fascia costiera. 
Il trasporto verso mare dei sedimenti avviene durante gli eventi di tempesta 
attraverso l’unità g11 e verso l’unità g7 (foreset). I depositi di prodelta (g11 e g7) 
sono organizzati in un clinoforme progradazionale subacqueo con rottura di 
pendenza (ciglio deposizionale) a 20 m di profondità e spessore fi no a 25 m 
(CATTANEO et alii, 2003). Nell’area esaminata, a differenza di quanto osservato 
a nord (Foglio 282 Ancona) e a sud (Foglio 351Pescara) non sono presenti 
ondulazioni che interessino il fondale marino e i primi metri dei depositi del 
sottofondo (CORREGGIARI et alii, 2001).
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I depositi di queste unità 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 geochimiche dei campioni 
prelevati in quest’area dimostrano che il gas che impregna i sedimenti superfi ciali 
è biogenico e dovuto al decadimento dell’abbondante materia organica portata dai 
fi umi e accumulata all’interno del clinoforme (ORANGE et alii, 2005). 

4.2. - BIOSTRATIGRAFIA

Per l’interpretazione dei risultati ottenuti nello studio micropaleontologico 
dei sedimenti dell’Adriatico si fa riferimento 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). 
Dal modello di distribuzione di JORISSEN (1987, 1988) per l’Adriatico (basato sullo 
studio dei sedimenti superfi 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 da fattori correlati con la batimetria, tra cui in 
particolare l’ammontare di sostanza organica e quindi 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) 

biofacies II: occupa la parte più costiera (indicativamente a profondità 
minori di 20-25 metri) 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 
(20-100m nel nord adriatico, in particolare) caratterizzata da sedimenti 
sabbiosi. Quest’area comunque, rappresenta le cosiddette “sabbie relitte” 
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di età pleistocenica e pertanto quest’associazione non dovrebbe essere 
considerata “attuale”.

biofacies IV: occupa l’area sostanzialmente corrispondente alla moderna 
fascia dei limi (indicativamente tra i 20-25m fi no a 80-100m di profondità), 
con forte accumulo di sedimento fi ne e 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 
soggetti 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’aumentare delle condizioni di stress tende ad invadere i livelli più 
superfi ciali del sedimento 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.

L’analisi micropaleontologica, 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 paleo ambiente, è 
stata eseguita sulla carota AN97-28 (raccolta alla profondità di 59 m e lunga 6,02 
m). La carota è collocata al di fuori del foglio in depositi a profondità maggiori che 
meglio si prestano all’indagine micropaleontologica, ma è correlabile attraverso 
i profi li sismici ai depositi  olocenici presenti nel foglio. Sono stati prelevati 121 
campioni di spessore 1 cm, distanziati tra loro di 5 cm. 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.

La carota AN97-28 è suddivisibile in due intervalli principali (fi g. 26):
cm 0 - 460: residui sono molto scarsi con foraminiferi bentonici comuni ed in 

buono stato di conservazione, mentre i foraminiferi planctonici sono molto scarsi. 
Nel residuo sono in genere presenti ostracodi e talora modeste quantità di piccoli 
resti conchigliari (briozoi, echinodermi, gasteropodi, lamellibranchi). All’interno 
dell’associazione a foraminiferi bentonici il gruppo E. decipiens-E- granosum è 
sempre dominante, seguito da altre forme tra cui B. marginata, V. complanata, 
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Fig. 26 - Schema della carota AN97-28 analizzata per le associazioni a foraminiferi. A: colonna 
litologica, B: sintesi della descrizione dei residui dei campioni analizzati, C: stratigrafi a, D: ecozone 
a foraminiferi planctonici (Asioli, 1996, Ariztegui et alii, 2000, Piva et alii 2008), E: suscettività 
magnetica. Il limite tra ecozona 2 e 1b approssima la posizione della superfi cie di massimo 
annegamento (mfs, Trincardi et alii, 1996).  
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N. turgida, E. exigua, B. spathulata-catanensis. Sono presenti costantemente, 
sebbene non frequenti, anche forme quali A. beccarii, E. crispum, C. laevigata 
carinata con individui di piccole dimensioni, M. barleeanum, Fursenkoina 
spp, A. perlucida, E. advenum, C. lobatulus, Globocassidulina subglobosa, 
Bolivina subspinescens, B. nodosaria, Textularia aciculata, Eggerella scabra, 
Spiroplectinella wrighti, alcune forme epifi tiche (B. granulata, R. spinulosa, 
R. bradyi, G. praegeri, A. mamilla), e miliolidi (Adelosina longirostra, Q. 
seminulum, Pyrgo bulloides, Sigmoilopsis schlumbergeri, Quinqueloculina 
padana, Triloculina trigonula, Cornuspira involvens, Quinqueloculina oblonga, 
Cycloforina tenuicollis).

L’associazione planctonica, pur generalmente molto povera, è composta dalle 
seguenti forme relativamente più comuni: Globigerina quinqueloba, G. ruber 
(anche nella varietà rosea), Globigerina bulloides, G. sacculifer. La presenza di 
altre forme (Globigerina rubescens, Globigerinella praecalida, Globigerinella 
aequilateralis) è decisamente sporadica e rara. Va segnalato l’intervallo tra 
cm 390 e 425, in cui i foraminiferi planctonici sono più frequenti con gusci 
relativamente più spessi. E’ infi ne da notare come la presenza di G. sacculifer 
risulta più continua a partire da cm 155 verso la base dell’intervallo.

cm 460 - 600: i residui sono sempre scarsi, ma sempre con foraminiferi 
bentonici comuni. Come per l’intervallo precedente sono in genere presenti 
ostracodi e talora modeste quantità di piccoli resti conchigliari (briozoi, 
echinodermi, gasteropodi, lamellibranchi). L’associazione bentonica è simile 
a quella dell’intervallo soprastante, essendo dominata da E. decipiens, con V. 
complanata, N. turgida, E. exigua, B. spathulata-catanensis. Da segnalare la 
presenza, non comune, ma continua, di H. balthica tra cm 485 e 585.

L’associazione planctonica risulta relativamente più abbondante tra cm 460 
e 540, e ritorna molto scarsa da cm 545 fi no alla base della carota. E’ composta 
sempre dalle forme G. ruber (anche nella varietà rosea), Globigerina quinqueloba, 
Globigerina bulloides, G. sacculifer, Globigerina rubescens (con presenza 
più costante tra cm 562 e 600), Globigerinella praecalida, Globigerinella 
aequilateralis. E’importante segnalare la presenza, seppur rarissima, di individui 
di Globorotalia infl ata a cm 460, 485, e 535. 

4.2.1. - Cronologia

La cronologia della carota è defi nita sulla base dei risultati dell’associazione a 
foraminiferi planctonici. La sequenza delle associazioni a foraminiferi planctonici 
è stata confrontata con le ecozone già proposte per l’Adriatico Centrale per il 
tardo Pleistocene e Olocene (ASIOLI, 1996; ARIZTEGUI et alii, 2000; OLDFIELD et 
alii, 2003, PIVA et alii, 2008). In fi gura 27 è riportato lo schema dei bioeventi 
riconosciuti nella carota e correlati con quelli di carote di riferimento descritte in 
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Fig. 27 - Correlazione tra AN97-28 e carote di riferimento dell’Adriatico Centrale. Sono indicate 
le ecozone (1a, 1b, 2, 3 e 4) e le età dei bioeventi LO G. sacculifer e LO G. infl ata (da Asioli, 1996, 
Ariztegui et alii, 2000, Piva et alii, 2008). All’interno dell’ecozona 1a è evidenziato con righe 
orizzontali l’aumento di frequenza di V. complanata riconducibile alle fasi più severe della Piccola 
Età del Ghiaccio. Le età 14C riportate  provengono da Correggiari et alii (2001) per la carota AN97-
15 e dalle N. I. del Foglio NK33-1/2 Ancona (in stampa) per la carota AN97-29.
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letteratura. Per quanto riguarda i bioeventi già noti, è importante ricordare, per le 
carote qui descritte, la Last Occurrence (LO) di G. infl ata a circa 6 ka B.P., che 
approssima la posizione della mfs (TRINCARDI et alii, 1996) e separa le ecozone 2 
ed 1 descritte in ASIOLI (1996) e ARIZTEGUI et alii (2000). 

Un ulteriore bioevento importante, riconoscibile in tutto l’Adriatico, è la LO 
di G. sacculifer a circa 550 anni BP, che approssima la base della Piccola Età del 
Ghiaccio (ASIOLI & PIVA, 2007; 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) ed 1b (compresa tra la LO di G. sacculifer ed il presente, 
e quindi caratterizzata dall’assenza di   G. sacculifer). Nella carota AN97-28 la LO 
di G. sacculifer è posizionata intorno a cm 155 (Fig. 26): infatti si può considerare 
tale profondità come limite superiore della presenza relativamente continua di tale 
specie nella carota. Sopra tale profondità G. sacculifer viene rinvenuto in numero 
bassissimo (1 individuo per campione) in quattro livelli e quindi tale presenza 
discontinua non viene qui considerata signifi cativa al fi ne biostratigrafi co. 
La scelta di posizionare la LO di G. sacculifer a cm 155 è coerente anche con 
l’andamento della suscettività magnetica (Fig. 26): 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 alii, 2007, Note Illustrative Foglio NK33-1/2 Ancona, in stampa).  
Inoltre, è stato dimostrato (ASIOLI & PIVA, 2007; OLDFIELD et alii, 2003, PIVA et 
alii, 2008) che nel 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. Nella carota AN97-28, una maggiore frequenza di 
V. complanata è rilevata in particolare ai cm 0, 40 e 60, pertanto si ritiene che nel 
primo mezzo metro di carota circa siano presenti sedimenti ascrivibili alla Piccola 
Età del Ghiaccio (Fig. 26 e 27). Questa conclusione è coerente con il profi lo della 
suscettività magnetica che mostra, a partire da circa 60cm verso l’alto, la tipica 
drastica riduzione dei valori (CORREGGIARI et alii, 2001). 

Un altro evento a foraminiferi bentonici che può aiutare a fi ni stratigrafi ci è la 
forte diminuzione di frequenza di H. balthica nell’intorno della LO di G. infl ata, 
che si traduce nella quasi assenza di questa forma nell’ecozona 1 (a + b; fi g. 
26). Tale evento è riportato in carote di piattaforma esterna o scarpata superiore 
descritte in letteratura per l’Adriatico centrale (CM92-43 in ASIOLI, 1996 e 
ARIZTEGUI et alii, 2000, e PAL94-8 e RF93-77 in ASIOLI, 1996) ed è riconoscibile 
anche in carote a profondità inferiori ai 100 m (carota RF93-30, ASIOLI, dati non 
pubblicati, Fig. 27). Questo bioevento, già utilizzato a fi ni stratigrafi ci in Adriatico 
centrale (MORIGI et alii, 2005), è riconoscibile nella carota AN97-28 come ultima 
presenza ed è posizionato a circa cm 485 e quindi può essere considerato coerente 
con la posizione di LO di G. infl ata. 
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4.2.2. - Paleoambiente

L’ambiente deposizionale della carota AN97-28 è di bassa profondità 
(piattaforma interna-media) e sostanzialmente riconducibile alla moderna 
fascia dei limi, mentre dal punto di vista della colonna d’acqua l’associazione 
planctonica, sebbene non abbondante data la bassa profondità di prelievo della 
carota, indica acque superfi ciali calde ed oligotrofi che.

All’interno di questo ambiente sostanzialmente uniforme è possibile individuare 
alcuni eventi deposizionali signifi cativi. Tra cm 425 e cm 390 la maggiore frequenza 
di foraminiferi planctonici, l’aspetto più compatto dei gusci ed il loro relativo 
maggiore spessore, indicano per questo intervallo una sostanziale diminuzione 
dell’infl uenza fl uviale nell’area. L’aumento di infl uenza fl uviale infatti ha come 
conseguenza una relativa diminuzione della salinità dell’acqua superfi ciale ed è 
stato notato, in condizioni particolari come la deposizione del Sapropel 1 (NEGRI 
et alii, 1999), che i gusci dei foraminiferi planctonici, in particolare G. ruber, 
presentano gusci più sottili, aperture più grandi come assestamento a condizioni 
diverse di galleggiamento. Pertanto, nella carota AN97-28 l’intervallo tra cm 
425 e cm 390 rappresenta l’intervallo di massimo annegamento caratterizzato 
da deposizione condensata. La maggiore frequenza di foraminiferi planctonici 
può essere la conferma della presenza di un intervallo condensato. La posizione 
stratigrafi ca della superfi cie di massimo annegamento sopra la LO di G. infl ata 
è coerente con quanto riportato in letteratura. Inoltre, nei 50cm più bassi della 
carota l’assenza di G. infl ata, la presenza continua di G. rubescens permettono 
la correlazione con la deposizione del Sapropel 1 nel Mediterraneo orientale (fi g. 
26). In Adriatico Centrale queste caratteristiche microfaunistiche precedenti la LO 
di G. infl ata sono state dimostrate rappresentare l’intervallo di tempo compreso tra 
7 e 9.200 anni calibrati BP (ARIZTEGUI et alii, 2000).

4.3. - 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 RM08-102 (fi g. 23), nella zona di transizione tra 
il topset e il foreset del corpo progradazionale in cui la velocità di sedimentazione 
è massima, e le informazioni ottenute sono state integrate con quelle pubblicate 
in precedenza e sintetizzate da FRIGNANI et alii, 2005. 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 (per 
una descrizione dell’approccio metodologico si veda FRIGNANI et alii, 2005).

I risultati dell’analisi del 210Pb sono mostrati in fi gura 28. nell’immagine a 
sinistra  in ascissa e ordinata sono plottate rispettivamente l’attività del 210Pb 
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totale (Bq kg-1), e la profondità (cm). I profi li di 210Pb totale mostrano andamenti 
decrescenti verso il basso. Nel caso della carota RM08-102 si è raggiunto in 
profondità un livello con attività di 210Pb costante. 

I risultati dell’analisi del 210Pb sono mostrati in fi gura 23 in cui in ascissa è 
stata plottata l’attività del 210Pb totale (Bq kg-1) e in ordinata la profondità in cm. 
I profi li di 210Pb totale mostrano andamenti decrescenti verso il basso. Nel caso 
della carota RM08-102 l’attività del 210Pb si stabilizza su un valore praticamente 
costante di 18 Bq kg-1 alla profondità di 60cm. Questo valore di 210Pb è stato quindi 
sottratto ad ogni fetta per calcolare il 210Pb in eccesso. La carota RM08-102 mostra 
una penetrazione del 210Pb in eccesso superiore maggiore a 50 cm. Sono presenti 
alcuni intervalli in cui l’attività rimane piuttosto costante con la profondità tra 12 e 
18 cm e tra 20 e 30 cm dove il profi lo di porosità mostra valori minori.

In generale, una stima dell’entità della sedimentazione può essere effettuata 
considerando la profondità di penetrazione del 210Pb in eccesso. A causa della 
concentrazione nell’ambiente e delle metodologie analitiche, un radioisotopo può 
essere generalmente utilizzato per studiare periodi di circa 4-5 volte il suo tempo 
di dimezzamento (circa 22 anni), possiamo quindi considerare che la profondità 
massima raggiunta dal 210Pb in eccesso nel sedimento rappresenti circa 100 anni. 
Di conseguenza, il tasso di sedimentazione  è superiore a 0.5cm y-1, per la carota 
RM08-102.

Fig. 28 - Profi li di 210Pb totale (Bq kg-1). La linea tratteggiata rossa marca il valore di 210Pb supportato 
calcolato come media dei livelli più profondi. 
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4.4. - ANALISI SEDIMENTOLOGICA DEI DEPOSITI  

Le analisi granulometriche condotte su 16 campioni superfi ciali permettono di 
delimitare, in carta, cinque fasce principali in base al diagramma ternario di FOLK 
(1954) (sabbia, sabbia limosa, limo sabbioso, limo e argilla), con orientamento 
subparallelo alle isobate e granulometria decrescente da terra verso mare. In 
fi gura 29 sono invece rappresentati i valori granulometrici in micron (fi g. 29).

In prossimità della costa prevalgono depositi di sabbia molto fi ne distribuite fi no 
all’isobata dei 10 m. A SE della foce del Fiume Potenza (fi g. 29) la fascia dei depo-
siti siltosi fi ni diviene più prossima a costa, raggiungendo la batimetrica dei 10-12 
m; questa distribuzione granulometrica potrebbe rifl ettere la dispersioni di apporti 
fl uviali fi ni. Il fi ume Potenza è stato in avanzamento (progradazione) nel periodo 
immediatamente successivo alla fi ne della Piccola Età del Ghiaccio (1894-1948), 
come indicato da ricostruzioni storiche delle vecchie linee di riva nell’area della 
sua foce (MANCINELLI, 2000; SYVITSKI e KETTNER, 2007). I sedimenti nelle classi 
granulometriche che vanno dal silt grossolano al silt medio fi ne sono poco cerniti 
(secondo la defi nizione di FOLK e WARD, 1957) e non presentano alcun andamento 
signifi cativo, rifl ettendo la generale caduta di energia al crescere della profondità. 

Fig. 29 - Carta granulometrica del Foglio 304 Civitanoca Marche.
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5. - SEZIONI GEOLOGICHE 

Le sezioni geologiche schematiche, riportate in carta, rappresentano 
l’architettura dei depositi tardo-quaternari lungo due tracce perpendicolari alla 
linea di costa. Le sezioni schematizzano i rapporti stratigrafi ci dei depositi di 
stazionamento alto con il sottostante systems tract trasgressivo e i depositi più 
vecchi. I depositi trasgressivi, sotto la superfi cie di massima inondazione (mfs), 
sono costituiti da peliti di piattaforma e sono stati raggiunti da alcuni carotaggi 
in aree più distali (carota AN97-28 a mare del limite orientale del presente 
foglio) e correlati verso terra, grazie ai profi li sismici, al di sotto del cuneo di 
HST. In base ai dati di carotaggio i depositi trasgressivi sotto la mfs hanno età 
tra 6.000 e 8.000 anni e sono caratterizzati da livelli ad alto contenuto di materia 
organica e bassa suscettività magnetica (VIGLIOTTI  et alii, 2008) e registrano 
l’evento paleoceanografi co che ha portato alla deposizione del Sapropel S1 in 
Mediterraneo (ARIZTEGUI et alii, 2000).

Le sezioni geologiche supportate dai dati bio- e crono-stratigrafi ci (mettono 
in evidenza che le superfi ci di trasgressione (ts) e di massima inondazione (mfs) 
coincidono nell’area prossimale dove i depositi di stazionamento alto poggiano 
direttamente sui depositi pretirreniani (pt) deformati e sollevati verso costa.  Verso 
l’estremo orientale del Foglio sono riconoscibili facies di transizione o di mare 
basso depositate durante l’ultimo massimo glaciale (LST). I depositi trasgressivi 
(TST) sono molto spessi e continui e risultano costituiti da depositi marini di 
prodelta (tm) simili ai più recenti depositi di HST  (TRINCARDI et alii, 1994; 
CATTANEO & TRINCARDI, 1999; CORREGGIARI et alii, 2001; CATTANEO et alii, 2003, 
2004, 2007). Il foreset del HST nell’area del Foglio 304 Civitanova non risulta 
interessato da da ondulazioni del fondo simili a quelle riconosciute nel Foglio 282 
Ancona o più a sud  nel Foglio 351 Pescara. 

6. - CARTE DEGLI SPESSORI 

Le due carte accessorie riportate a scala 1:250.000 sintetizzano la 
distribuzione degli spessori dei depositi di stazionamento alto olocenico (HST) e 
della sua unità più recente, depositata durante gli ultimi 500 anni circa. La base 
dei depositi di HST corrisponde, in tutti i carotaggi a profondità suffi ciente per 
contenere foraminiferi planctonici, alla scomparsa del foraminifero planctonico 
Globorotalia infl ata (ASIOLI, 1996). Nella parte superiore di questo systems tract 
si registra la scomparsa del foraminifero planctonico Globigerinoides sacculifer 
(Brady, 1877) in tutte le carote prelevate a profondità suffi cienti per contenere 
foraminiferi planctonici (PIVA et alii, 2008). Questa scomparsa approssima la 
base di un’unità che comprende la Piccola Età del Ghiaccio (LIA) e l’intervallo 
successivo corrispondente agli ultimi 130 anni circa. 
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Entrambe le carte sono state costruite in base a correlazioni sismo-stratigrafi che 
e mostrano un andamento delle isopache parallelo a costa. Il depocentro del 
cuneo di HST, molto stretto e allungato nel settore NE del Foglio, raggiunge 
uno spessore di circa 25 metri, mentre quello dell’unità superiore (LIA) occupa 
una fascia localizzata sempre nel quadrante NE del Foglio, con spessore appena 
superiore a 5 metri.

Verso terra entrambe le unità mostrano una rapida diminuzione dello spessore. 
Questo dato rifl ette un rapido approfondimento del substrato da costa (dove 
affi orano unità pleistoceniche antiche o più vecchie) verso mare. La posizione più 
distale del massimo di spessore dell’unità superiore, rispetto a quello totale dei 
depositi di HST, indica che a partire dal periodo della Piccola Età del Ghiaccio gli 
apporti sedimentari sono aumentati rispetto alla 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). 

7. - ANALISI MACROFAUNISTICHE 

I campioni studiati provengono dalle carote RM08-101, RM08-102, RM08-
103, RM08-104. Per ciascuna carota, ogni 20 cm circa sono stati prelevati 
campioni lavati su batterie di setacci da 1,00 mm, 0,5 mm e 0,063 mm. 

I depositi pelitici di transizione alla piattaforma sono caratterizzati da 
associazioni a ridotta diversità tassonomica caratterizzate da molluschi infaunali e 
semi-infaunali prevalentemente fi ltratori e detritivori-depositivori. Il gasteropode 
Turritella communis e il bivalve Corbula gibba dominano quasi tutte le 
associazioni. Kurtiella bidentata è relativamente abbondante lungo tutte le carote 
studiate, cui si accompagnano subordinatamente Nucula nitidosa, Nucula ex gr 
hanleyi, Abra cf nitida e Abra sp.; più sporadici ma signifi cativamente associati a 
zone di accumulo di materia organica, sono stati identifi cati gasteropodi necrofagi 
(Nassarius pygmaeus) e predatori (Bela brachystoma), mentre abbastanza comune 
è lo scafopode Antalis inaequicostata e frammenti di decapodi e di echinodermi 
spatangoidi sono distribuiti lungo quasi tutte le carote, maggiormente concentrati 
in corrispondenza degli accumuli organici. Gli intervalli più superfi ciali delle 
carote più prossimali RM08-104 e in minor misura RM08-101, rappresentati 
da depositi siltosi con una più signifi cativa componente sabbiosa, registrano la 
recente colonizzazione del Mediterraneo da parte dei bivalvi “alieni” Anadara 
inaequivalvis e A. transversa, associate a taxa autoctoni infralitorali quali ad 
esempio Chamelea gallina, Acanthocardia paucicostata, Spisula subtruncata 
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e Calyptraea chinensis. In questo contesto si inserisce, per quanto riguarda le 
frazioni più fi ni, la signifi cativa abbondanza di foraminiferi rotaliidi e, negli 
intervalli più argillosi, di miliolidi. Questo tipo di associazioni faunistiche è 
caratteristico di ambienti deposizionali relativamente instabili, infl uenzati da 
apporti continentali e ad elevato tasso di sedimentazione.

8. - 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 
consultazione di alcuni siti web riconosciuti per la tassonomia italiana ed europea 
(e.g.: www.faunaitalia.it/checklist/; www.itis.gov; www.somali.asso.fr/clemam/; 
www.marinespecies.org).

MOLLUSCA

GASTROPODA
 Bela brachystoma (Philippi, 1844)
 Calyptraea chinensis (Linnaeus, 1758)
 Nassarius pygmaeus (Lamarck, 1822)
 Odostomia sp.
 Turritella communis Risso, 1826

BIVALVIA
 Abra cf nitida (O.F. Müller, 1776)
 Abra sp.
 Acanthocardia paucicostata (Sowerby G.B. II, 1841)
 Anadara inaequivalvis (Bruguière, 1789)
 Anadara transversa (Say, 1822)
 Chamelea gallina (Linnaeus, 1758)
 Corbula gibba (Olivi, 1792)
 Gari fervensis (Gmelin, 1791)
 Kurtiella bidentata (Montagu, 1803)
 Nucula ex gr. hanleyi Winckworth, 1931
 Nucula nitidosa Winckworth, 1930
 Nucula sp.
 Spisula subtruncata (da Costa, 1778)

SCAPHOPODA
 Antalis inaequicostata (Dautzenberg, 1891)
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ECHINODERMATA
SPATANGIDAE spp. ind.

ARTHROPODA

DECAPODA spp. ind.

GRANULORETICULOSA

FORAMINIFERA
Planctonici
 Globigerina bulloides =  Globigerina bulloides d’Orbigny, 1826
 Globigerina quinqueloba  =  Globigerina quinqueloba Natland, 1938
 Globigerina rubescens  =  Globigerina rubescens Hofker, 1956
 Globigerinella aequilateralis = Globigerina siphonifera d’Orbigny, 1839
 Globigerinella praecalida = Globigerina calida Parker, 1962
 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
 Neogloboquadrina pachyderma  =  Aristospira pachyderma Ehrenberg, 1861
 Orbulina universa =  Orbulina universa d’Orbigny, 1839 

Bentonici
 Adelosia longirostra = Quinqueloculina longirostra d’Orbigny, 1826
 Ammonia beccarii = Nautilus beccarii Linneo, 1758
 Ammonia perlucida = Rotalia perlucida Heron-Allen & Earland, 1913 
 Asterigerinata mamilla = Rotalina mamilla Williamson, 1858
 Bigenerina nodosaria = Bigenerina nodosari d’Orbigny, 1826
 Bolivina subspinescens = Bolivina subspinescens Cushman, 1922
 Brizalina spathulata =
  Textularia variabilis Williamson var. spathulata Williamson, 1858
 Buccella granulata = Eponides frigidus granulatus Di Napoli Alliata, 1952
 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
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 Cassidulina laevigata carinata =
 Cassidulina laevigata d’Orbigny var. carinata Silvestri, 1869
 Cibicides lobatulus = Nautilus lobatulus Walker & Jacob, 1798
 Cornuspira involvens = Operculina involvens Reuss, 1850
 Cycloforina tenuicollis (Wiesner, 1923)
 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
 Globocassidulina subglobosa = Cassidulina subglobosa Brady, 1881
 Hyalinea balthica= Nautilus balticus Schroeter, 1783 
 Melonis barleeanum = Nonionina barleana Williamson, 1858
 Nonionella turgida = Rotalina turgida Williamson, 1858
 Pyrgo bulloides d’Orbigny, 1826
 Quinqueloculina oblonga = Quinqueloculina oblonga Reuss, 1856
 Quinqueloculina padana = Quinqueloculina padana Perconig, 1954
 Quinqueloculina seminulum = Serpula seminulum Linneo, 1758
 Reussella spinulosa = Verneulina spinulosa Reuss, 1850
 Rosalina bradyi =
  Discorbis globularis (d’Orbigny) var. bradyi Cushman, 1915
 Sigmoilopsis schlumbergeri = Sigmoilina schlumbergeri Silvestri, 1904
 Spiroplectinella wrighti = Spiroplecta wrighti Silvestri, 1903
 Textularia aciculata = Textularia aciculata d’Orbigny, 1826
 Triloculina trigonula = Miliolites trigonula Lamarck, 1804
 Trochammina infl ata = Naulitus infl atus Montagu, 1808
 Valvulineria complanata = Rosalina complanata d’Orbigny, 1846

note_304_11_2011.indd   77note_304_11_2011.indd   77 17/11/11   11.2917/11/11   11.29

    
PROGETTO

    
    

CARG



78

9. - ELENCO DELLE STAZIONI DI CAMPIONATURA

La Tab. 1 riporta le sigle e i meta-dati relativi alle stazioni di campionamento 
effettuate nell’area del Foglio 304 Civitanova Marche.

 1 RM73 BE 43.378667 13.727267 13.00
 2 RM76 BE 43.379433 13.808650 25.00
 3 RM77 BE 43.344833 13.746083 12.20
 4 RM78 BE 43.378850 13.894083 24.50
 5 RM79 BE 43.306017 13.766083 12.50
 6 RM80 BE 43.317400 13.816717 15.00
 7 RM81 BE 43.328833 13.855167 17.50
 8 RM82 BE 43.342617 13.908500 24.00
 9 RM83 BE 43.352983 13.943250 34.00
 10 RM84 BE 43.361667 13.978167 45.50
 11 RM86 BE 43.278800 13.780583 12.50
 12 RM87 BE 43.310367 13.919533 23.60
 13 RM89 BE 43.245817 13.798633 12.50
 14 RM90 BE 43.276467 13.929750 23.30
 15 RM91 BE 43.253450 13.875900 17.00
 16 RM92 BE 43.278967 13.999167 43.50
 17 RM101 VC 43.255400 13.793617 9.00
 18 RM102 VC 43.245267 13.958217 24.00
 19 RM103 VC 43.229950 13.896617 14.00
 20 RM104 VC 43.219867 13.851600 9.00
 21 RM201 BC 43.255633 13.794000 9.00
 22 RM202 BC 43.245500 13.958233 24.00
 23 RM203 BC 43.230167 13.896717 14.00
 24 RM204 BC 43.220017 13.851850 9.00
 25 KS02-124K CK 43.297928 13.894503 0.00
 26 KS02-125B BC 43.297727 13.894322 0.00
 27 KS02-126K CK 43.314833 13.954932 0.00
 28 KS02-127B BC 43.314475 13.955002 0.00
 29 KS02-131B BC 43.382983 13.928492 0.00
 30 KS02-132B BC 43.350587 13.940012 0.00
 31 KS02-133B BC 43.284348 13.966870 0.00
 32 KS02-134B BC 43.267938 13.906860 0.00
 33 KS02-135B BC 43.287870 13.857195 0.00
 34 KS02-136B BC 43.333220 13.879732 0.00
 35 KS02-137B BC 43.363063 13.867567 0.00

Tab. 1 - Campioni nel Foglio 304 Civitanova Marche
Legenda: BE = Benna - BC = Boxcore - VC = Vibracore - CK = Carotiere Kasten

 N. SI GLA TIPO LATITUDINE LONGITUDINE PROFONDITÀ
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VI - TETTONICA

Le relazioni geometriche e cronologiche esistenti tra le diverse tipologie di 
strutture esaminate e i caratteri litostratigrafi ci della successione marina plio-plei-
stocenica marchigiana, unitamente alle informazioni provenienti dalla letteratura 
(CANTALAMESSA et al., 1987) e disponibili sulla natura dei contatti tra le sequenze 
deposizionali distinte nell’ambito della stessa successione, consentono di traccia-
re, per questo settore di avanfossa appenninica, uno schema di evoluzione tettoni-
ca suffi cientemente dettagliato.

Nell’area esaminata (Fig. 20) il principale elemento strutturale è rappresentato 
dalla terminazione settentrionale dell’anticlinale costiera costituita da terreni del 
Pliocene inferiore (Perconig, 1955), blandamente asimmetrica e con vergenza a 
NE. Il suo asse, posto lungo l’allineamento M. Capodarco-C. della Cura, è orien-
tato circa N 160 e scompare, in affi oramento, a nord del Fiume Tenna. La mancata 
continuità in senso assiale della struttura è dovuta sia ad una leggera immersione 
assiale sia alla presenza di una dislocazione trasversale posta lungo la valle del 
Tenna che ribassa l’area settentrionale.

Dai dati raccolti durante il rilevamento geologico, l’individuazione della dor-
sale sembra potersi attribuire alla fase compressiva della parte alta del Pliocene 
inferiore, principale responsabile, tra l’altro, del sollevamento delle aree più inter-
ne (bacino della Laga) e dell’attivazione dei maggiori sovrascorrimenti nell’am-
bito della catena appenninica marchigiana (LAVECCHIA, 1985; CALAMITA & DEIA-
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NA, 1986). E’ ragionevole supporre che l’anticlinale asimmetrica sia associata ad 
un sovrascorrimento dell’area marchigiana esterna. La struttura è del tutto simile 
a quelle messe in evidenza nel sottosuolo padano (PIERI & GROPPI, 1981; CASTEL-
LARIN et al., 1985). La presenza di sovrascorrimenti trova conferma nelle sezioni 
sismiche dell’Agip (Cooper, 1988) (Fig. 21).

A partire dall’Emiliano si riscontra in tutta l’area la presenza di faglie normali 
di modesto rigetto. Queste faglie hanno generalmente direzione appenninica ed 
immersione ad est e mostrano un’attività anche durante il Siciliano. Alcune di 
queste faglie interessano il fi anco orientale dell’anticlinale costiera ribassandolo 
verso est.

In questa fase si ha una riattivazione delle discontinuità trasversali, come fa-
glie dirette, testimoniata anche dagli spessori della formazione di Fermo, minori 
nell’area della dorsale rispetto a quelli delle adiacenti zone poste a nord.
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VIII - EVOLUZIONE TETTONICO - SEDIMENTARIA

Sulla base dei numerosi dati acquisiti nel corso dei rilevamenti e delle cono-
scenze a scala regionale maturate degli scriventi durante ricerche pluriennali nella 
fascia periadriatica marchigiano-abruzzese, si è cercato di elaborare un modello 
statigrafi co-deposizionale allo scopo di ricostruire le tappe principali della storia 
evolutiva dell’area del foglio.

Ciò ha comportato non poche diffi coltà soprattutto per le incertezze delle cor-
relazioni tra le succcessioni delle diverse aree. Com’è stato già detto, infatti, la 
successione sedimentaria depostasi nel bacino periadriatico in cui ricade l’area 
del Foglio in esame, pur mantenendo una sua unitarietà complessiva, mostra nu-
merose differenziazioni spazio-temporali in relazione agli effetti, talora concomi-
tanti, di vari fattori, in particolare della tettonica sinsedimentaria.

Soltanto l’individuazione e l’utilizzazione in maniera integrata di elementi di 
correlazione differenti (litostratigrafi ci, biostratigrafi ci, superfi ci di discontinuità, 
livelli guida) hanno consentito una buona risoluzione stratigrafi ca e conseguen-
temente correlazioni di un certo dettaglio nell’ambito dell’area in studio (CAN-
TALAMESSA et al., 1999). Particolarmente utili, da questo punto di vista, si sono 
rivelate le superfi ci di discontinuità, che delimitano a tetto e a letto le sequenze 
deposizionali, presenti a varie altezze stratigrafi che nella successione in esame. 
Detti elementi consentono, com’è noto, di effettuare correlazioni anche a caratte-
re regionale, essendo in relazione a fattori tettonico-eustatici (Fig. 22).
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Nel Pliocene inferiore il dominio di avanfossa, nella sua progressiva migra-
zione verso est, raggiunge il settore più orientale del bacino marchigiano esterno 
in cui ricade il Foglio Civitanova Marche. Questo bacino durante il Pliocene in-
feriore è caratterizzato da una sedimentazione in mare profondo, prevalentemente 
pelitica (base delle Argille Azzurre; Zancleano-Piacenziano basale). Si tratta di 
marne emipelagiche di scarpata , con intercalazioni di sottili livelli arenaci torbi-
ditici , le cui caratteristiche indicano una sedimentazione in un generale dominio 
di avanfossa in facies di piana o bordo rialzato di bacino. In questo momento 
l’avanfossa vera e propria è ubicata in posizione più meridionale (bacino del Cel-
lino).

Successivamente, nella parte alta del Pliocene inferiore, quest’area è raggiun-
ta dalla tettogenesi appenninica con formazioni di thrusts. Al fronte di uno di que-
sti si enuclea una piega più pronunciata che da origine alla dorsale intrabacinale di 
Porto S. Giorgio. Tale struttura risulta essere dislocata da discontinuità trasversali, 
poste a nord e a sud, che in questo momento potrebbero giocare come faglie pre-
valentemente trascorrenti (Fig. 30; CANTALAMESSA et al, 1987).

Nel Pliocene medio (Fig. 31), nelle aree più depresse si ha una sedimentazione 
argillosa di mare profondo con intercalazioni di sottili strati arenacei torbiditici 
che presentano strutture che indicano direzione di scorrimento dai quadranti sud-
occidentali. Sull’alto strutturale, invece, la sedimentazione è molto scarsa o nulla 
come testimoniato dalle particolari associazioni microfaunistiche contenenti fos-

Fig. 30 - Sezione geologica schematica rappresentativa dell’area di Porto S. Giorgio (da COOPER, 
1988 modifi cata).
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Fig. 31 - Controllo tettonico sulla fi siografi a dell’area e sulla distribuzione dei depositi torbiditici 
durante il Pliocene medio-superiore (da Cantalamessa et al, 1986, modifi cata).
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sili di età diversa di cui si è detto in precedenza. La scarsità di sedimentazione 
è da mettere in relazione all’elevata energia dell’ambiente che agisce su questa 
zona rialzata e poco profonda. Tale situazione si protrae verosimilmente fi no alla 
parte basale del Pleistocene. Subito dopo si registra la ripresa dell’attività com-
pressiva che porta ad un ulteriore sollevamento della dorsale, forse legato alla 
riattivazione dei thrusts infrapliocenici. In tal modo la dorsale viene a trovarsi in 
condizioni di energia delle acque, tali da provocare una erosione della sua parte 
sommitale.

Successivamente, in discordanza sui sedimenti sottostanti, si deposita l’oriz-
zonte calcareo-conchigliare, indicativo di un ambiente di mare sottile e di alta 
energia. Il passaggio alle sovrastanti peliti con macrofossili dell’Emiliano, po-
trebbe indicare una piccola lacuna sedimentaria.

Nella successione di bacino le peliti con macrofossili seguono in continuità 
di sedimentazione i sottostanti termini pelitici e politico-arenacei. La presenza di 
queste facies, sia nella depressione che sulla dorsale , denota un generale livella-
mento del fondale marino.

I depositi sabbiosi e conglomeratici della Formazione di Fermo che seguo-
no verso l’alto con un evidente trend regressivo, mostrano strutture sedimentarie 
indicative dei vari ambienti della spiaggia. Uno studio particolareggiato della se-
quenza sedimentaria indica inoltre cicli trasgressivo-regressivi di ordine minore 
in un generale regime di regressione.
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IX - ELEMENTI DI GEOLOGIA TECNICA ED APPLICATIVA

Le scarse proprietà geomeccaniche del substrato prevalentemente pelitico e 
delle coltri detritiche che lo ricoprono con notevole continuità e consistente spes-
sore rendono gran parte dei pendii (anche quelli a bassa acclività) diffusamente 
soggetti a fenomeni gravitativi di diversa tipologia e dimensione, più frequenti sui 
versanti con giacitura del substrato a franapoggio o a traversapoggio. Particolar-
mente frequenti risultano essere le deformazioni plastiche, seguite (in ordine di 
frequenza) dalle colate di terra, dalle frane complesse (scorrimenti che evolvono 
verso il basso in colamenti), dagli scorrimenti rotazionali e, in rari casi isolati, dai 
crolli (che interessano escusivamente le scarpate formatesi in corrispondenza dei 
banconi arenacei della formazione di Fermo).

Alcuni fenomeni franosi (ad esempio la frana di Monte Urano) hanno super-
fi ci di scivolamento relativamente profonde all’interno della substrato inalterato. 
La maggior parte delle frane osservate, però, interessa solamente le coltri collu-
viali ed hanno superfi ci di scivolamento superfi ciali corrispondenti con il passag-
gio al substrato. Talvolta, però, i movimenti gravitativi interessano, oltre la coltre 
detritica, anche la porzione alterata del substrato, che presenta spessori anche 
fi no ad una decina di metri, con conseguente approfondimento della superfi cie di 
scivolamento.

Recentemente l’attività antropica (pratiche agricole, urbanizzazione, regima-
zione delle acque, attività di escavazione di inerti in alveo ecc.) ha costituito e 
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costituisce il principale fattore di controllo della morfogenesi, introducendo nel 
quadro evolutivo dell’area processi di erosione e di accumulo notevolmente più 
rapidi ed intensi di quelli dovuti alle cause naturali (BISCI E DRAMIS, 1991; FARA-
BOLLINI et al., 2000). Particolarmente importante da questo punto di vista è stata 
la pratica dell’escavazione di inerti dagli alvei, iniziata all’inizio degli anni’60 
e protrattasi per oltre un decennio, che ha indotto un notevole approfondimento 
dell’alveo dei principali fi umi, che in più punti sono arrivati ad erodere comple-
tamente il materasso alluvionale su cui scorrevano, portando a nudo il substrato 
pelitico.

I fenomeni di erosione verticale e laterale dei letti fl uviali, nella maggior parte 
dei casi, manifestano effetti fortemente negativi sulle opere antropiche (strutture 
ed infrastrutture) presenti nelle aree di pertinenza fl uviale, come ad esempio sot-
toescavazione di piloni di ponti, scalzamenti di briglie e pennelli, cedimenti di 
rilevati stradali ecc.; questo ha logicamente portato alla realizzazione di numerose 
contromisure di diversa tipologia, che a loro volta hanno contribuito e contribu-
iscono ad alterare le caratteristiche morfoevolutive e morfodinamiche dei corsi 
d’acqua.

Inoltre, la radicale trasformazione dell’uso del suolo e la forte antropizzazione 
che caratterizza la pianura alluvionale olocenica è responsabile di notevoli danni 
agli insediamenti, all’attività produttiva, soprattutto agricola, ed alle reti infra-
strutturali (ed in particolare alla viabilità ordinaria), legati ai frequenti fenomeni 
di esondazione ed allagamento che sempre più spesso interessano sia le aste fl u-
viali principali (FARABOLLINI et al., 2000) sia il reticolo idrografi co minore.

La riduzione degli apporti di sedimenti al mare da parte dei corsi d’acqua - 
conseguenza diretta delle attività antropiche lungo le aste fl uviali (escavazione di 
inerti, regimazione, rettifi cazione degli alvei ecc.) ed i versanti (opere di protezio-
ne dell’erosione del terreno, variazioni d’uso del suolo urbanizzazione ecc.) nei 
tempi recenti ha provocato una forte tendenza all’erosione dei depositi di spiaggia, 
nonostante la conformazione del Mare Adriatico non sia tale da consentire fre-
quenti mareggiate di particolare intensità. La forte pressione antropica - che da un 
lato ha spinto l’edifi cazione fi no a pochi metri dalla linea di costa e dall’altro cerca 
di sfruttare estensivamente le potenzialità turistico/balneari del litorale - ha quindi 
portato in più momenti alla realizzazione di numerosi interventi di protezione co-
stiera di diversa tipologia (bariere emerse e soffolte, pennelli, protezioni aderenti 
e ripascimenti) che, nel complesso, hanno tolto ogni naturalità alla spiaggia che, 
nell’area in esame, oggi può ormai essere considerata quasi dovunque “artifi ciale”.

Dal punto di vista idrogeologico, nell’ambito dell’area, complessivamente as-
sai poco permeabile, che ricade nel Foglio 304 “Civitanova Marche” è possibile 
individuare due unità permeabili che ospitano i principali acquiferi.

La prima e più importante è costituita dai depositi sciolti dei terrazzi alluvio-
nali ed in in particolare di quelli olocenici; tali corpi detritici presentano in genere 
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una granulometria piuttosto grossolana (ghiaie e subordinatamente sabbie) e sono 
impostati sui depositi pelitici pleistocenici che fungono da acquiclude.

Un secondo tipo di acquifero è costituito dalle sabbie e dai conglomerati della 
formazione di Fermo (Siciliano), in particolare nei pressi del contatto con le peliti 
sottostanti. Di questi potenziali acquiferi, quello con le caratteristiche più interes-
santi, è costituito dai conglomerati di battigia intercalati nelle sabbie. Tali corpi 
sedimentari, infatti, hanno una granulometria che rientra quasi completamente nel 
campo delle ghiaie ed una tessitura aperta (open-work o, più raramente, partially 
open-work), quasi del tutto priva di matrice.

Acquiferi minori, diffi cilmente sfruttabili, si osservano localmente nella zona 
collinare in strati sabbiosi intercalati nell’ambito della successione pelitica.
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