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I - INTRODUZIONE

Il Foglio 205 “Comacchio” della Carta Geologica d’Italia in scala 1:50 .000 
è stato realizzato nell’ambito del Progetto CARG, tramite convenzione tra SGN 
(Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici) e la Regione 
Emilia-Romagna .

Il Foglio 205 si estende nel settore sud-orientale del delta padano, corri-
spondente alla porzione sud-orientale della Provincia di Ferrara, ed include la 
maggior parte delle Valli di Comacchio e il settore costiero compreso tra il Lido 
di Volano e il Lido di Spina (fig . 1) . Ad est il foglio include una parte di Mare 
Adriatico, fino all’isobata -10 s .l .m . Nell’area in esame affiorano i depositi 
di piana e fronte deltizia relativi ad un grande lobo deltizio attivo dall’epoca 
pre-etrusca sino al XII secolo che oggi costituisce un paleodelta incorporato 
nell’attuale sistema costiero . 

L’area del Foglio 205 è caratterizzata da un territorio morfologicamente rego-
lare con dislivelli di piccola entità, dell’ordine di pochi metri .     
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Fig . 1 - Ubicazione del Foglio 205 Comacchio.
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II - METODI DI STUDIO 

La progettazione dei rilievi delle aree di pianura è stata eseguita nel rispetto 
delle linee guida per il rilevamento e la cartografia, stabilite dalla Commissione per 
la cartografia geologica e geomorfologica (servizio geologiCo nazionale, 1992) .

Le unità geologiche distinte in superficie nel Foglio 205 ed in quelli limitrofi 
sono riconoscibili anche nel sottosuolo . Ciò ha reso indispensabile integrare i dati 
e le metodologie di indagine tra le porzioni affioranti e quelle sepolte .

1 . - METODI DI STUDIO DELLE AREE A TERRA

Lo studio della geologia di superficie e di sottosuolo del Foglio 205 ed i 
prodotti cartografici ottenuti sono il risultato di un approccio metodologico 
multidisciplinare comprendente la fotointerpretazione, l’analisi di facies dei se-
dimenti recuperati mediante carotaggi, la ricostruzione dell’andamento dei corpi 
geologici nel sottosuolo, la biostratigrafia, la pedologia, la geocronologia e la 
petrografia .

1.1. - Cartografia di supertfiCie

Lo studio dei depositi affioranti nell’area relativa al Foglio 205 è stato arti-
colato in più fasi . La prima ha riguardato lo studio di foto aeree pancromatiche 
alle scale 1:30 .000 (volo RER 1985) e 1:75 .000 (volo Italia 1994), che ha con-
sentito, attraverso l’integrazione di analisi morfologiche dedotte dall’altimetria, 
una prima definizione delle principali unità morfologico-deposizionali . L’analisi 
del colore e del tono ha permesso di valutare, in via preliminare, la litologia dei 
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depositi e il loro grado di alterazione . Nella seconda fase di lavoro si è proceduto 
alla verifica di quanto dedotto dalla interpretazione delle foto aeree attraverso il 
rilievo geologico in campagna e l’acquisizione di altri dati quali le osservazioni 
pedologiche . I rilievi geologici sono stati compiuti, dove possibile, direttamente 
sui depositi affioranti e, in alternativa, tramite l’esecuzione di oltre 200 trivella-
zioni a mano spinte fino alla profondità di 1,5 metri dal piano di campagna . Le 
osservazioni pedologiche, quali tessitura e grado di alterazione dei suoli, pro-
vengono dall’interrogazione della Banca Dati dei Suoli del Servizio Geologico 
Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna .

1.2. - Cartografia di sottosuolo

Lo studio del sottosuolo si è articolato in più fasi di lavoro comprendenti, 
nell’ordine, l’analisi dei dati geofisici, l’utilizzazione di una banca dati geogno-
stici, l’esecuzione di nuove indagini e la ricostruzione dei rapporti stratigrafici . 

Analisi dei dati geofisici
Lo studio del sottosuolo si è basato sulla consultazione delle linee sismiche 

e dei pozzi per idrocarburi, messi a disposizione da ENI-AGIP ed è stato esteso 
al di fuori dei limiti del Foglio, con particolare attenzione al settore romagnolo . 
Esso ha mostrato l’assetto degli elementi strutturali sepolti e ha consentito di in-
dividuare i principali assi delle sinclinali e delle anticlinali e i fronti dei thrust .

Il riconoscimento di alcuni riflettori presenti nelle prime centinaia di metri del 
sottosuolo e particolarmente marcati a scala regionale (base AES e base AEI) ha 
permesso di definire le geometrie delle porzioni più profonde della successione 
investigata, raggiunte solo marginalmente dalle prove geognostiche puntuali, 
quali sondaggi e pozzi . Il confronto tra i dati dei pozzi per idrocarburi e le im-
magini sismiche, ha consentito inoltre di interpretare sommariamente le facies 
sismiche osservate e di acquisire un quadro regionale sull’evoluzione dei bacini 
sedimentari della Pianura Padana .

Utilizzazione della Banca Dati Geognostici ed esecuzione di nuove indagini di 
sottosuolo.

La Banca Dati Geognostici della Regione Emilia-Romagna consiste in un 
archivio organizzato e georeferenziato di informazioni stratigrafiche relative a 
carotaggi, penetrometrie e pozzi per acqua provenienti da enti pubblici e pri-
vati (fig . 2a, 2b, 2c e tab . 1) . Tale banca dati è illustrata nel dettaglio nelle note 
illustrative dei diversi Fogli già realizzati ed in particolare in Carta Geologica 
d’Italia in scala 1:50 .000 Foglio 223 Ravenna (2002), a cui si rimanda per ogni 
precisazione . Per quanto riguarda il Foglio 205 la raccolta dei dati geognostici 
è stata eseguita in collaborazione con la Provincia di Ferrara che si è occupata 
del reperimento delle prove presso gli enti pubblici (Servizi Tecnici di Bacino, 
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Fig . 2a - Distribuzione nel Foglio Comacchio dei dati  geognostici recuperati da altri archivi esistenti; 
sondaggi a carotaggio continuo (in rosso), carotaggio a secco e sondaggi a distruzione (in nero).

Fig . 2b - Distribuzione nel Foglio Comacchio dei dati  geognostici recuperati da altri archivi esistenti; 
pozzi per acqua.
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Fig . 2c - Distribuzione nel Foglio Comacchio dei dati  geognostici recuperati da altri archivi esisten-
ti; prove penetrometriche.

tab. 1 - Tipo e quantità di prove geognostiche disponibili nel Foglio Comacchio (le sigle son quelle 
utilizzate nella Banca Dati Geognostica della Regione Emilia-Romagna).

PROFONDITA’
TIPO Numero MIN MEDIA MAX

C=Penetrometrie statiche 452 3,00 13,65 35,00

D =Penetrometrie dinamiche 264 0,60 7,80 10,00

G=Pozzo AGIP 48 122,00 192,20 500,00

L =Dilatometria 4 10,00 16,25 25,00

P6=Pozzo per acqua 64 5,00 123,34 500,00

P4=Sondaggio a carotaggio continuo 254 2,00 11,80 45,00
P<4=Trivellate,sondaggi a distruzione 42 0,93 9,00 226,00

U Prova statica con Piezocono 24 10,05 33,26 45,00

totale prove 1152

    
 P

ROGETTO

    
    

 C
ARG



11

Comuni, Consorzi di Bonifica, Anas, etc .) e i privati professionisti operanti sul 
territorio . La banca dati geognostici del Foglio 205 comprende 1152 indagini 
geognostiche; si tratta di pozzi per acqua, carotaggi, prove penetrometriche, tri-
vellate, indagini geoelettriche e pozzi Agip .

Le nuove indagini di sottosuolo appositamente eseguite, nell’ambito del 
Progetto CARG, sono i sondaggi a carotaggio continuo e le prove penetrometri-
che (tab . 2) che hanno consentito di definire ed affinare il modello geologico del 
sottosuolo elaborato dalla banca dati . In particolare, sono stati eseguiti ad hoc:

16 sondaggi a carotaggio continuo, spinti sino a profondità comprese tra •	
36 e 60 m; un sondaggio (S10) è stato invece spinto fino alla profondità 
di 176 m . Durante l’esecuzione dei sondaggi, è stata effettuata l’analisi 
stratigrafico-sedimentologica delle carote e sono stati prelevati sia campioni 
indisturbati per le analisi geotecniche sia campioni per le analisi speciali-
stiche (radiometriche, paleontologiche, petrografiche) . Sono state inoltre 
realizzati in sito test geotecnici quali prove di permeabilità, van test e pocket 
penetrometer.
178 prove penetrometriche statiche con punta elettrica e piezocono spinte •	
fino ad una profondità media di 35 metri . Le prove penetrometriche, oltre 
ad aumentare la densità dei dati geognostici, permettono di ottenere infor-
mazioni sulla litologia dei terreni attraversati, se precedentemente tarate con 
la stratigrafia dei sondaggi ad esse adiacenti .

La figura 3 mostra la localizzazione dei sondaggi e delle prove penetrome-

triche eseguiti appositamente per la realizzazione del Foglio e riportati negli ela-
borati della Carta Geologica, nonchè le tracce delle sezioni geologiche che sono 
state costruite sulla base delle informazioni ricavate da questi dati geognostici .

La ricostruzione dei rapporti stratigrafici - sezioni geologiche
La ricostruzione dei rapporti stratigrafici del sottosuolo si è basata sullo stu-

dio di una rete di sezioni geologiche a diverso orientamento e costruite con tutti 
i dati geognostici disponibili, con particolare attenzione per i più profondi e/o 

tab. 2 - Prove geognostiche eseguite dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Progetto CARG.

TIPO NUMERO PROFONDITA’

MIN MEDIA MAX

P500 = sondaggi a carotaggio 
continuo 16 34,00 39,79 58,80

U500 = prove penetrometriche 
statiche 178 15,96 35,10 37,22

TOTALE 194
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dettagliati . In particolare, sono state allegate alla Carta di Sottosuolo: una sezione 
profonda alla scala 1:135 .000 con esagerazione verticale 50x; una sezione super-
ficiale alla scala 1:50 .000 con esagerazione verticale 100x . Le sezioni geologiche 
profonde si spingono ad una profondità massima di circa 400 m e forniscono 
informazioni riguardo le geometrie e l’organizzazione stratigrafica della succes-
sione sedimentaria a scala regionale . Questa sezione si collega, correlandosi, con 
le sezioni profonde allegate ai Fogli 203, 204, 222 e 187 che sono il prodotto di 
uno studio regionale che riguarda gran parte del sottosuolo romagnolo e della 
provincia di Ferrara .

La sezione superficiale si spinge ad una profondità massima di circa 40 m e 
fornisce maggiori dettagli sull’architettura deposizionale dell’intervallo stratigra-
fico olocenico . 

Le superfici di correlazione sono state tracciate sulla base di criteri geometrici 
e litologici, attraverso il riconoscimento di una ciclicità sedimentaria e grazie 

Fig . 3 - Prove realizzate dal Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna: 
sondaggi a carotaggio continuo (pallino bordato di giallo) e prove penetrometriche (in nero). In viola 
sono rappresentate le tracce delle sezioni geologiche di fig. 19-22.
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all’individuazione di orizzonti guida, quali ad esempio, intervalli fini di piana al-
luvionale ben sviluppati, orizzonti di torba e di argilla organica palustri e lagunari 
lateralmente estesi, lag conchigliari, livelli di sabbie litorali, etc . . 

2 . - METODO DI INDAGINE PER LE AREE A MARE
(a cura di A . Correggiari e M . Roveri)

L’obiettivo principale del rilievo del mare è stato quello di definire e rap-
presentare oggetti geologici omogenei e comuni alle porzioni terrestre e marina 
del Foglio 205, integrando metodologie di indagine e approcci molto diversi 
tra loro .

Per il rilievo delle porzioni marine del Foglio 205 il lavoro si è articolato in 
una fase di raccolta e analisi dei dati pregressi e nell’acquisizione di nuovi dati .

La raccolta di tutti i dati disponibili e di buona qualità ha riguardato un’area 
più estesa verso mare di quella di pertinenza del Foglio (fig . 4). Questo per due 
motivi: 1) l’uniformità morfologica e deposizionale dei sedimenti superficiali 
rendono necessaria l’estensione verso mare dei rilievi in modo da poter ricavare 
dati significativi; 2) la grande disponibilità di dati di ottima qualità nelle zone più 
al largo, grazie ai quali è stato possibile ricostruire l’assetto stratigrafico generale 
dell’area di studio .

La maggior parte dei dati provengono da varie campagne oceanografiche 
effettuate, tra il 1991 ed il 1997, dall’Istituto di Geologia Marina del CNR 
(ora ISMAR-CNR Istituto di Scienze Marine, sezione di Geologia Marina 
di Bologna) nell’ambito sia di progetti interni sia del progetto Cartografia 
Geologica dei Mari Italiani alla scala 1:250 .000 per la realizzazione del Foglio 
prototipo NL 3310-RAVENNA (servizio geologiCo d’italia, 2001) . I dati 
comprendono profili ecografici e sismici ad altissima risoluzione (UNIBOOM, 
SUBBOTTOM e CHIRP SONAR a 2-7 kHz) e carotaggi superficiali di vario 
tipo (gravità, pistone, vibrocarotaggio, acqua-sedimento), tutti posizionati 
mediante GPS e DGPS . Sono stati inoltre utilizzati i dati di sondaggi geogno-
stici leggeri (30-60 metri) messi a disposizione da ENI-AGIP e i dati di alcuni 
sondaggi effettuati con vibrocarotiere nell’ambito di una collaborazione IGM-
CNR/IDROSER s .p .a . 

L’analisi dei dati esistenti e le conoscenze generali sull’area di studio hanno 
consentito di progettare una campagna di nuovi rilievi sismoacustici lungo trac-
ciati mirati e seguendo un criterio di massima economicità . I rilievi sono stati 
eseguiti utilizzando un ecoscandaglio 3 .5 kHz accoppiato a Side Scan Sonar 
a tecnologia CHIRP che consente l’acquisizione su supporto digitale di profili 
ecografici ad altissima risoluzione . Sono stati acquisiti profili paralleli e perpen-
dicolari alla linea di riva fino a profondità di -2 m, limite operativo delle strumen-
tazioni utilizzate . L’interpretazione di questo rilievo ha evidenziato la necessità di 
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Fig . 4 - Distribuzione dei profili sismici e dei carotaggi utilizzati per lo studio della porzione marina 
del Foglio Comacchio. È riportata la traccia della sezione di fig. 15.

    
 P

ROGETTO

    
    

 C
ARG



15

un’integrazione con nuove acquisizioni di carotaggi riguardanti, in special modo, 
la parte vicina a costa (profondità inferiore a -10 m) . È stata quindi realizzata 
una campagna di carotaggi mediante vibrocarotiere da 6 m in collaborazione 
con ARPA Emilia-Romagna - Ingegneria Ambientale . Le carote utilizzate per la 
redazione del Foglio 205 Comacchio (quelle facenti parte della banca dati pree-
sistente e quelle acquisite ad hoc per questo studio) sono state aperte, fotografate, 

Fig . 5 - Esempio di correlazione tra curve di suscettività magnetica e log sedimentologici delle caro-
te.  (MS-SI = unità Suscettività Magnetica – Sistema Internazionale; p= pelite; ff= sabbia finissima; 
f= sabbia fine; m= sabbia media).
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descritte e campionate per analisi fisiche, geochimiche e micropaleontologiche . 
Su tutte le carote di nuova acquisizione sono state eseguite misure di suscettività 
magnetica, parametro le cui variazioni definiscono delle curve ad alta risoluzio-
ne che mostrano un’ottima corrispondenza con le variazioni granulometriche e 
composizionali e sono pertanto utili per definire e correlare unità deposizionali 
all’interno di successioni fini apparentemente omogenee (fig . 5) . 
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III – STUDI PRECEDENTI

Nella stesura del Foglio 205 e delle note illustrative sono stati basilari alcuni 
lavori di stratigrafia e cartografia riguardanti i depositi quaternari non specifica-
mente di questo settore della pianura emiliano-romagnola ma che costituiscono 
un riferimento essenziale per la definizione della geologia regionale .

I caratteri strutturali del bacino di sedimentazione della successione plio-
quaternaria sono stati illustrati negli studi di sismica a riflessione condotti per 
la ricerca petrolifera (pieri & groppi, 1981; dondi et alii, 1982; Castellarin et 
alii, 1985; dondi & d’andrea, 1986; ori, 1993; CNR, 1990; regione emilia-
romagna & CNR, 2002) . 

Per quanto riguarda gli aspetti più strettamente stratigrafici va citato il lavoro 
di riCCi luCChi et alii (1982) che utilizza un criterio di tipo sequenziale per lo 
studio della successione quaternaria affiorante nel margine appenninico, suddivi-
dendola in due cicli sedimentari principali: uno marino (Qm) e uno continentale 
(Qc) . A questo lavoro si aggiungono quelli di farabegoli & onorevoli (1989) e 
farabegoli et alii (1997) che riconoscono nel sottosuolo della pianura dei cicli 
deposizionali costituiti da alternanze a scala pluridecametrica di depositi allu-
vionali grossolani e fini . I caratteri interni di questi cicli vengono rappresentati 
tramite carte di sottosuolo con isobate ed isopache .

I lavori di riCCi luCChi et alii (1982) e di regione emilia-romagna & ENI-
AGIP (1998) propongono uno schema stratigrafico regionale dei depositi quater-
nari di sottosuolo per tutto il Pleistocene-Olocene (fig . 6), largamente basato su 
dati di stratigrafia sismica e prospezioni petrolifere . In questo studio i principali 
cicli sedimentari Qm e Qc (definiti rispettivamente supersintema del Quaternario 
Marino e supersintema Emiliano-Romagnolo in regione emilia-romagna & ENI-
AGIP, 1998) vengono ulteriormente suddivisi in sequenze deposizionali di rango 
gerarchico inferiore che, all’interno del supersintema Emiliano-Romagnolo, hanno 
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una durata di c .a . 100 .000 anni ciascuna e rappresentano l’unità base, a scala regio-
nale, in cui si organizzano i depositi di riempimento della Pianura Padana (fig . 7) .

Storicamente, alla notevole mole di dati acquisita alla scala del bacino sulla 
successione plio-quaternaria, soprattutto grazie alla ricerca petrolifera, non corrispon-
deva un’adeguata conoscenza delle unità tardo-quaternarie, più recenti . Oggi questa 
lacuna di informazioni è stata ampiamente colmata dai risultati degli studi intrapresi 
grazie al Progetto di Cartografia Geologica Nazionale in scala 1:50 .000, promosso 
dal Servizio Geologico Nazionale (oggi APAT), che ha permesso di acquisire nuovi 
dati relativi alla pianura emiliano-romagnola portando alla definizione di un quadro 
dell’evoluzione stratigrafico-deposizionale di questo territorio di cui si darà ampia 
documentazione nel capitolo relativo alla stratigrafia (vedi titolo IV) . 

La letteratura sui caratteri geomorfologici di questo settore della Pianura 
Padana ha certamente una tradizione consolidata . Si ricordano gli importanti stu-
di dedicati alla pianura ferrarese di Bondesan (1985), bondesan et alii (1990) e 

Fig . 6 - Schema stratigrafico e suddivisione stratigrafico sequenziale dei depositi plio-quaternari 
del bacino padano, con indicazione delle unità idrostratigrafiche di fig. 7, (modificato  da Regione 
emilia-Romagna & eni-agip, 1998).
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sgavetti & ferrari (1988) e quelli sull’evoluzione geomorfologica dei depositi 
della pianura costiera romagnola che si devono a Ciabatti (1966, 1990), bondesan 
(1986), Castiglioni et alii (1990) e la sintesi di Ciabatti & veggiani (1990) . In 
questi lavori viene descritta la distribuzione in pianta dei cordoni litorali affio-
ranti e la cronologia, su basi storiche ed archeologiche, delle principali fasi della 
progradazione del delta e della piana costiera durante l’Olocene . Una sintesi delle 
conoscenze geomorfologiche relative all’intera Pianura Padana è inoltre riportata 
nella Carta geomorfologiCa della pianura padana in sCala 1:250.000 .

Un contributo importante alla conoscenza di questo settore della Pianura 
Padana, ed in particolare della pianura ravennate, forlivese e cesenate, si deve 
ad Antonio Veggiani, il quale ha incentrato i propri studi sull’evoluzione storico-
geologica del paesaggio tramite l’integrazione dei dati storici, archeologici e 
geomorfologici (veggiani, 1982, 1984, 1986, 1987, 1990 e 1994) . Accanto a questi 
si vogliono ricordare gli studi in chiave stratigrafico-sedimentologica di brunetti 
et alii (1998) che indaga l’intervallo più superficiale tardo-olocenico (inferiore a 6 
metri dal piano campagna); di veggiani (1973) e di rizzini (1974) che, analizzando 

Fig . 7 - Sezione geologica nel sottosuolo della pianura romagnola (i colori delle unità si riferisco-
no alla legenda di figura 6) e correlazioni stratigrafiche all’interno del supersintema Emiliano-
Romagnolo (modificato da Regione emilia-Romagna & eni-agip, 1998). Le aree grigie che separano 
le unità idrostratigrafiche (in colore) corrispondono alle principali barriere di permeabilità.
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carotaggi più profondi, individuano la presenza di un ciclo trasgressivo-regressivo 
di età olocenica, di circa 18-30 metri di spessore, sovrastante depositi continentali 
pleistocenici (fig . 8) e i lavori, a carattere prettamente stratigrafico, di valpreda et 
alii, (1990); lenzi (1993) e bondesan et alii (1995) . 

Si ricordano inoltre gli studi di amorosi & farina (1995) e amorosi et 
alii (1996; 2000) per lo studio dei cicli deposizionali pluridecametrici nel 
sottosuolo della pianura bolognese e per le ipotesi di correlazioni fra questi ed 
i depositi terrazzati affioranti . La ricostruzione di dettaglio dell’architettura 
deposizionale dell’ultimo ciclo trasgressivo-regressivo di  età olocenica (fig . 
9) e dell’evoluzione paleogeografica di questo settore della pianura costiera roma-
gnola si deve ai recenti studi di amorosi et alii (1999b; 1999c; 2003; 2004; 2005) .

In chiusura di questa breve rassegna bibliografica si vogliono inoltre menzio-
nare tre recenti prodotti di cartografia delle aree di pianura: la Carta Geologica 
di pianura dell’Emilia-Romagna in scala 1:250 .000 (regione emilia-romagna, 
1999), la Carta Geologica d’Italia in scala 1:50 .000, Foglio 223-Ravenna (2002) 
e la Carta Geologica d’Italia in scala 1:50 .000, Foglio 256-Rimini (2005) . La pri-
ma di queste carte descrive e rappresenta, a scala regionale, i depositi alluvionali, 
deltizi e costieri della pianura emiliano-romagnola sulla base sia dei caratteri lito-
logici e degli ambienti deposizionali, sia dei caratteri pedostratigrafici . La Carta 
Geologica d’Italia in scala 1:50 .000, Foglio 223-Ravenna (2002) rappresenta il 
primo esempio pubblicato da parte del Servizio Geologico Nazionale in cui viene 
affrontato in modo sistematico lo studio integrato di superficie e sottosuolo, sia 
in aree a terra sia a mare, della pianura costiera padana . Infine la Carta Geologica 
d’Italia in scala 1:50 .000, Foglio 256-Rimini (2005) illustra le relazioni esistenti 
fra i depositi alluvionali di alta pianura ed il sistema costiero e costituisce un ri-
ferimento per la comprensione dei rapporti fra le variazioni climatico-eustatiche 
quaternarie e la ciclicità dei sistemi di conoide alluvionale .

Fig . 8 - Stratigrafia della pianura romagnola a sud di Ravenna (da Rizzini, 1974). 1: argille conti-
nentali; 2: fanghi lagunari; 3: sabbie e ghiaie di spiaggia; 4: sabbie di spiaggia recenti; 5: fanghi di 
piattaforma; 6: sabbie e silt trasgressivi; 7: sabbie e argille continentali pleistoceniche.
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Fig . 9 - Stratigrafia del subsintema di Ravenna (in colore) nel settore meridionale del Foglio Ravenna 
sulla base della correlazione di sondaggi a carotaggio continuo (da Note Illustrative del Foglio 
223-Ravenna).
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IV - INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

Il Foglio 205 comprende una porzione della Pianura Padana sud-orientale 
che, da un punto di vista strutturale, costituisce una parte del bacino d’avam-
paese di età plio-quaternaria delimitato a sud dalla catena appenninica e a nord 
da quella alpina . Le successioni quaternarie che riempiono tale bacino sono 
coinvolte in una serie di pieghe e thrust ad andamento parallelo con orientazione 
circa NO-SE nel settore di pianura in esame e raggiungono lo spessore massimo 
di circa 2000 m (riCCi luCChi et alii, 1982; pieri & groppi, 1981; Cassano et 
alii, 1986) . La porzione di successione sepolta maggiormente investigata, ovvero 
quella datata Pleistocene medio-Olocene, è caratterizzata dall’organizzazione 
ciclica di depositi marini e continentali in successioni di vario ordine gerarchico 
per uno spessore massimo di circa 600 metri (fig . 7, regione emilia-romagna 
& ENI-AGIP, 1998) .

In superficie, l’area in cui si estende il Foglio è caratterizzata dall’affiora-
mento dei depositi olocenici della piana deltizia del fiume Po; questi depositi 
rappresentano lo stadio attuale del progressivo colmamento del bacino plio-
quaternario .

Maggiori dettagli sull’assetto strutturale e sull’organizzazione stratigrafica 
della successione sedimentaria di questo settore saranno resi rispettivamente nei 
titoli V e VI .

La morfologia del territorio è pianeggiante con quote prossime all’attuale li-
vello del mare e con deboli variazioni . In particolare, le quote tendono ad aumen-
tare procedendo da ovest verso la linea di costa . Lungo la zona costiera, infatti, le 
quote sono positive (1-2 metri s .l .m .), mentre il settore occidentale, coincidente 
per gran parte con l’area della bonifica del Mezzano, presenta quasi costantemen-
te quote inferiori al livello del mare (fino a -3,5 m s .l .m .) . Parte di quest’area è 
occupata da laghi salmastri costieri noti come “valli” che, precedentemente alle 
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opere di bonifica, occupavano estensioni del territorio molto maggiori . Le aree 
non bonificate sono costituite a sud-est dalla porzione settentrionale delle Valli di 
Comacchio ed a nord-est dalla parte meridionale della Valle Bertuzzi .

La rete idrografica è rappresentata, escludendo un piccolo tratto del Po di 
Volano presente nel settore settentrionale del foglio, da una fitta rete di canali 
artificiali, il più importante dei quali è il canale navigabile che unisce Migliarino 
a Portomaggiore .

1 . – IL CICLO TRASGRESSIVO-REGRESSIVO OLOCENICO

La ciclicità dei depositi tardo-quaternari presenti nel sottosuolo della pianura 
emiliano-romagnola documenta la stretta relazione esistente tra la sedimenta-
zione e le variazioni eustatiche . L’ultima sequenza deposizionale, depostasi tra 
l’ultimo acme glaciale (20 .000 anni B .P .) e l’attuale periodo interglaciale, registra 
la fase di risalita relativa del livello del mare e il successivo ed attuale staziona-
mento alto dello stesso . In corrispondenza dell’acme glaciale il livello del mare 
si trovava circa 120 metri più in basso rispetto all’attuale; la risalita relativa del 
livello del mare, avvenuta tra 16 .000 e circa 5 .500 anni B .P ., determinò una ra-
pida migrazione della linea di costa di oltre 250 km verso NO (fig . 10) ed un au-
mento di circa 8 volte della superficie sommersa nell’area dell’Adriatico centro-
settentrionale (trinCardi et alii, 1994; Correggiari et alii, 1996a, b; Cattaneo 
& trinCardi, 1999) . Il ciclo trasgressivo-regressivo, definito come subsintema di 
Ravenna (Carta geologiCa d’italia in sCala 1:50.000, Foglio 223 – Ravenna, 
2002), presenta uno spessore massimo di circa 30 m ed è caratterizzato da una 
stratigrafia complessa che riflette l’evoluzione dei diversi ambienti deposizionali 
della Pianura Padana durante l’Olocene . Nell’area del Foglio 205 il subsintema di 
Ravenna è costituito da un cuneo di depositi paralici, marino-marginali e deltizi 
a geometria retroprogradazionale . 

In Adriatico i depositi trasgressivi documentano gli effetti dei cambiamenti 
avvenuti, in seguito alla rapida risalita di livello del mare, nel regime degli ap-
porti sedimentari e nell’assetto fisiografico e oceanografico (Correggiari et alii, 
1996b; Cattaneo & trinCardi, 1999) . Lo studio di dettaglio dei depositi costieri 
trasgressivi presenti nell’area della piattaforma adriatica è stato avviato nell’ambi-
to del progetto di Cartografia Geologica dei Mari Italiani alla scala 1:250 .000 del 
Servizio Geologico Nazionale (APAT) e di altre ricerche condotte dall’ISMAR-
CNR (Istituto di Scienze Marine, sezione di Geologia Marina di Bologna) .

L’ultimo ciclo di fluttuazione di livello del mare ha prodotto risultati erosivo/
deposizionali differenziati procedendo dall’area settentrionale dell’Adriatico, 
caratterizzata da bassa profondità e gradiente ridotto, a quella meridionale che 
presenta una minore estensione, un maggiore gradiente ed un’elevata complessità 
morfologica a causa dell’alto strutturale delle Tremiti e di altre strutture sepolte di 
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minore entità . L’analisi del contenuto fossilifero dei campioni di sedimento prele-
vati e le datazioni radiometriche hanno permesso di ricostruire una curva di varia-
zione del livello del mare relativo all’area adriatica (fig . 11) che è stata confrontata 
con le curve eustatiche estratte da altri archivi geologici (fairbanks, 1989, 1990; 
fairbridge, 1961; morner, 1969) . Tutti i depositi datati in Adriatico si trovano a 
profondità compatibili con le curve pubblicate in letteratura, tranne che i campioni 

Fig . 10 - Evoluzione della linea di riva padano-adriatica nel periodo compreso tra l’acme glaciale 
würmiano e la trasgressione olocenica (18000-5000) e confronto con l’attuale linea di riva.
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Fig . 11 - Curva di variazione del livello del mare relativo all’area adriatica ricostruita sulla base 
del contenuto fossilifero dei campioni di sedimento e delle datazioni radiometriche, confrontata 
con le curve eustatiche estratte da altri archivi geologici (FaiRbanks, 1989, 1990; moRneR, 1969; 
FAIRBRIDGE, 1961). MWP1B= picco di scioglimento apparente delle calotte polari (11.500 anni 
B.P.) MWP1A= picco di scioglimento apparente delle calotte polari (evento Bolling-Allerod).
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più vecchi di età riferibile all’episodio dello Younger Dryas, che appaiono meno 
profondi rispetto alla maggior parte delle curve conosciute (Correggiari et alii, 
1996b; trinCardi et alii, 1994) . Le fasi di massima velocità di annegamento della 
piattaforma e migliore preservazione dei depositi trasgressivi coincidono con le fasi 
di più rapido scioglimento delle calotte glaciali (fairbanks, 1989; fairbanks et alii, 
1992; Correggiari et alii, 1996b) . La massima ingressione marina, datata intorno 
a 6 .000 anni B .P ., produsse uno spostamento della linea di costa di oltre 25 km ad 
ovest rispetto all’attuale posizione (fig . 10) .

Fig . 12 - Distribuzione degli ambienti deposizionali distinti all’interno dei depositi affioranti nel 
Foglio 205.
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Nella successiva fase di stazionamento alto del mare, l’eccedenza degli apporti 
sedimentari rispetto allo spazio disponibile per la sedimentazione, determinò una 
regressione deposizionale (progradazione) con conseguente migrazione verso mare 
di tutti gli ambienti deposizionali e formazione, attraverso varie fasi, dell’attuale delta 
del Po . I depositi tardo-olocenici affioranti nel Foglio 205 devono le loro caratteri-
stiche a questo processo (fig . 12) . La progradazione non si è realizzata in maniera 
continua ma è stata caratterizzata da fasi alterne di costruzione e abbandono di sistemi 
deltizi e litorali in risposta sia a cicli climatici ad alta frequenza, sia a fattori autociclici 
e antropici . Questi ultimi rivestono una particolare importanza in quest’area di bassa 
pianura, che ha subito nel corso degli ultimi 3-4000 anni importanti modificazioni a 
causa degli interventi antropici volti a controllare e indirizzare il corso dei fiumi per 
poter sviluppare le proprie attività produttive . 

2 . – L’EVOLUZIONE DEL DELTA PADANO IN EPOCA STORICA 

L’attuale configurazione morfologica del territorio compreso nel Foglio 
205 è strettamente connessa all’interazione tra i processi marino-tidali e quelli 
fluvio-deltaici . I caratteri morfologici di questo settore della Pianura emiliano-
romagnola dipendono infatti dalle complesse modalità di evoluzione spazio-
temporale del sistema deltizio del fiume Po ed, in particolare dall’evoluzione dei 
canali distributori del Po di Primaro a sud (oggi sede del fiume Reno) e del Po di 
Volano a nord (fig . 13) . Lo sviluppo del sistema deltizio è stato controllato pre-
valentemente dalla subsidenza, dall’eustatismo (Castiglioni et alii, 1990) e dalla 
ciclicità climatica ad alta frequenza che ha caratterizzato gli ultimi 5-6 .000 anni 
determinando un’alternanza tra periodi di ottimo climatico e di deterioramento 
delle condizioni climatiche (veggiani, 1973; 1994) . Dopo la fase di massima 
ingressione marina della trasgressione olocenica (circa 6 .000 anni B .P .) le condi-
zioni di eccedenza dell’apporto sedimentario rispetto allo spazio disponibile per 
la sedimentazione, determinarono la progressiva espansione dell’area di pianura 
e la contemporanea graduale progradazione di un sistema deltizio . Esiste una 
vasta letteratura scientifica (Ciabatti, 1966, 1990; veggi & ronCuzzi, 1973; 
veggiani, 1976, 1984, 1986; bondesan, 1985; sgavetti & ferrari, 1988) che si è 
occupata delle modalità di progradazione, crescita e abbandono dei vari apparati 
deltizi del basso corso del fiume Po . Gli eventi di progradazione sono registrati 
dalla posizione degli allineamenti di cordoni litoranei fossili, di età progressi-
vamente più giovane da ovest verso est, che corrispondono alle antiche linee di 
costa . L’analisi geomorfologica ha individuato nell’area in esame otto sistemi di 
cordoni litorali (fig . 13), in parte sepolti ed in parte affioranti . I sistemi di cordoni 
litorali più antichi si trovano a nord di Longastrino (sistemi I e II in fig . 13) e 
indicano la posizione della linea di costa in epoca pre-Etrusca . In questo periodo 
la rete idrografica dell’attuale basso corso del Po era controllata (fig . 14a) dal Po 
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di Adria a nord e dal Po di Spina (denominato anche Padoa o Eridiano) a sud . I 
sistemi di cordoni III e IV (fig . 13) localizzano la linea di costa in epoca Etrusca . 
Responsabile di questa nuova importante fase di progradazione, avvenuta in un 

Fig . 13 - Distribuzione dei cordoni litorali e degli apparati deltizi nella piana costiera romagnola 
tra Ravenna e il delta del Po (da Ciabatti, 1966).
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Fig . 14 - Evoluzione idrografica del basso corso del fiume Po riferita agli ultimi tremila anni 
(modificato da Reggiani, 1974).
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periodo di deterioramento climatico con forte aumento della piovosità, fu il Po di 
Spina, cui si associò, poco a nord, un nuovo ramo chiamato Olana (Po di Volano) . 
La linea di costa nella prima epoca romana è costituita dal sistema di cordoni 
litoranei V (fig . 13) anch’esso associato alla progradazione del Po di Olana e di 
Spina, che rappresentavano, in questa fase, i rami più meridionali del sistema del-
tizio del fiume Po . A nord, invece, i principali canali distributori erano costituiti 
ancora dal Po di Adria, che iniziò però in questa fase a disattivarsi, e immediata-
mente a sud di questo dal Po di Ariano (fig . 14c) . Il sistema di cordoni litorali VI 
(fig . 13) definisce la posizione della linea di costa in epoca medioevale . Tra il 400 
ed il 750 d .C . un deterioramento climatico, caratterizzato da un forte incremento 
della piovosità e da una diminuzione della temperatura media annua, determinò 
la formazione di un nuovo ramo del Po, il Po di Primaro, che catturando il pa-
leoalveo del fiume Santerno (fig . 14c) causò la progressiva disattivazione del 
Po di Spina (Padotevere) . Si produssero così le condizioni per l’impaludamento 
dell’area e per una concomitante invasione di acque salate dal mare, mentre a 
nord il Po di Ariano alimentava il lobo deltizio principale . Tra il 750 ed il 1150 le 
condizioni climatiche migliorarono nuovamente (ottimo climatico) determinando 
la stabilizzazione della rete idrografica con un unico cambiamento importante da-
to dalla disattivazione del Po di Ariano e dalla riattivazione del Po di Volano . Tra 
il 1150 ed il 1350 circa (veggiani, 1974) si verificò un nuovo deterioramento cli-
matico che causò un importante processo di avulsione (la rotta di Ficarolo) con la 
conseguente disattivazione del ramo del Po di Primaro, la riattivazione del ramo 
del Po di Ariano (o Po di Goro) e, poco più a nord, l’attivazione di un nuovo ra-
mo denominato Po delle Fornaci (fig . 14d) . Quest’evento ebbe una fondamentale 
importanza nella definizione del sistema idrografico della bassa Pianura Padana e 
nella conformazione dell’attuale delta del Po . Lo spostamento verso nord del si-
stema deltizio del fiume Po, incrementò il processo di impaludamento delle aree 
meridionali a causa della difficoltà di drenaggio delle acque di rotta fluviale verso 
mare, mentre contemporaneamente proseguiva l’ingressione di acque salate dal 
mare verso l’interno (bondesan, 1985) con la conseguente formazione di laghi 

Fig . 15 - Esempio di profilo sismo-acustico Chirp Sonar ad altissima risoluzione (vedi ubicazione in 
figura 4 e in figura 16). Sono in evidenza due unità con geometrie progradazionali distinte e separate 
da un riflettore sismico corrispondente ad una superficie di annegamento e rielaborazione.
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salati (le attuali valli) . Il sistema di cordoni VII (fig . 13) indica la posizione della 
linea di costa in epoca rinascimentale . La posizione della linea di costa dopo il 
1600 è registrata dal sistema di cordoni VIII (fig . 13) . Dei due rami principali del 
Po, il Po di Ariano ed il Po delle Fornaci, si sviluppò prevalentemente l’ultimo 
che si suddivise ulteriormente in altri tre rami che continuano il loro processo di 
costruzione e progradazione del delta calcolato in circa 25 km negli ultimi 350 
anni (bondesan, 1985) . 

Lo sviluppo e l’abbandono del Po di Primaro sono visibili nella porzione 
marina del Foglio 205 . I carotaggi e la sismica ad altissima risoluzione (fig . 15) 
hanno messo in evidenza due unità con geometrie progradazionali distinte e se-
parate da un riflettore sismico corrispondente ad una superficie di annegamento e 
rielaborazione . La superficie di separazione delimita un’unità inferiore evidenziata, 
nelle zone sotto costa, dalla presenza di gas nei livelli più porosi confinati al tetto 
dell’unità stessa (fig . 15) . Il limite netto dei depositi impregnati da gas suggerisce 
un cambio di facies repentino, confermato dall’analisi di facies delle carote che 
mostrano al contatto tra le due unità la presenza di argille di prodelta (impermeabi-
li) sovrapposte ad alternanze argilloso-sabbiose di fronte deltizia . La distribuzione 
areale dell’unità inferiore, con impregnazioni di gas al tetto, delimita l’estensione 
delle facies di fronte deltizia (fig . 16) . Datazioni al 14C relative all’unità inferiore 
hanno fornito un’età calibrata intorno al 400 AD (amorosi et alii, 1999b), consen-
tendo una buona correlazione con la fase di sviluppo dell’apparato deltizio del Po 
di Primaro . L’unità superiore comprende i depositi di prodelta relativi alla fase di 
sviluppo del delta moderno (post 1500 AD) (Cattaneo et alii, 2003) . La variazione 
nella direzione di progradazione, da ovest per l’unità inferiore e da nord-ovest 
prima e da nord, successivamente, per l’unità superiore, è responsabile del cambia-
mento delle geometrie interne dei clinoformi che appaiono nella sezione sismica 
prima cuneiformi e poi di forma lenticolare . 

Le unità sopra descritte sono state definite in base alle geometrie dei riflet-
tori sismici interni, alle variazioni di suscettività magnetica e alle associazioni 
microfaunistiche datate tramite radiocarbonio . La loro rappresentazione in carte 
degli spessori costruite per ciascuna unità mostra una geometria compatibile con 
quella di lobi deltizi . In particolare, risultano ben riconoscibili gli apparati del-
tizi del vecchio Po Eridano prima e del Po di Primaro poi; per confronto risulta 
inoltre ben delimitata arealmente anche l’unità del moderno Delta del Po, dove 
un sondaggio a carotaggio continuo nella Sacca di Scardovari ne ha raggiunto la 
base, consentendo lo studio di dettaglio della sua evoluzione (roveri et alii 2001, 
trinCardi & argnani, in stampa) . 
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Fig . 16 - Distribuzione areale dei depositi argillosi di prodelta (impermeabili) sovrapposte ad 
alternanze argilloso-sabbiose di fronte deltizia. La distribuzione areale dell’unità inferiore, con im-
pregnazioni di gas al tetto, delimita l’estensione delle facies di fronte deltizia. È riportata la traccia 
della sezione di fig. 15.
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V - STRATIGRAFIA

1 . - DEFINIZIONE DEL CRITERIO STRATIGRAFICO UTILIZZATO

La successione sedimentaria, oggetto di studio nel rilevamento del Foglio 
205, fa parte della successione post-evaporitica del margine padano-adriatico . 
In particolare, sono state analizzate in maggior dettaglio la successione del 
Pleistocene medio e superiore e quella dell’Olocene . Nel Foglio 205 affiorano 
unicamente i depositi olocenici e quindi la successione pleistocenica è stata in-
vestigata attraverso lo studio del sottosuolo .

I criteri utilizzati per l’analisi stratigrafica di questa successione sono quelli 
propri della stratigrafia fisica, in accordo con quanto definito dalle linee guida 
per il rilevamento della Carta Geologica d’Italia in scala 1:50 .000 (servizio 
geologiCo nazionale, 1992) e le successive integrazioni, coerentemente con 
quanto effettuato nei i Fogli limitrofi .

La definizione delle unità si basa sul riconoscimento di una ciclicità sedi-
mentaria e sull’individuazione di superfici più o meno facilmente identificabili 
attraverso i dati a disposizione e tracciabili con continuità sia localmente sia alla 
scala del bacino . 

Le unità così definite nel sottosuolo del Foglio 205 sono state confrontate 
ed infine correlate con le UBSU (Unconformity Bounded Stratigraphic Units, 
salvador, 1987) riconosciute nel margine appenninico e nell’immediato sotto-
suolo del settore romagnolo ed oggetto della cartografia dei Fogli 187, 204, 222, 
223, 239 e 240 .

Nel processo di correlazione si sono poste diverse problematiche che riguar-
dano l’individuazione di limiti inconformi nei depositi di sottosuolo della Pianura 
Padana poiché essa non sempre risulta agevole . Ciò principalmente a causa di più 
fattori: l’assenza di linee sismiche ad alta risoluzione che permettano di indivi-
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duare la geometria della stratificazione di questi depositi; la difficoltà di tracciare 
tale superficie a causa di un blando o assente contrasto di facies; il progressivo 
passaggio delle superfici di discontinuità alle relative superfici di continuità stra-
tigrafica . Per facilitare l’individuazione delle principali superfici di discontinuità 
stratigrafica e la loro correlazione a scala di bacino sono stati necessari appro-
fonditi studi sedimentologici e micropaleontologici, che hanno avuto come riferi-
mento i precedenti lavori di amorosi et alii (1999b; 2004) e la Carta geologiCa 
d’italia in sCala 1:50.000 foglio 223 ravenna (2002), foglio 256 rimini (2005) 
e foglio 240/241 forlì/Cervia (2005) . Nelle aree a mare l’acquisizione di dati, 
attraverso la sismica a riflessione ad altissima definizione, calibrata con sondaggi 
e corredata da dati lito-biostratigrafici e radiometrici, ha permesso la costruzione 
di un solido schema lito-cronostratigrafico per la definizione di sequenze deposi-
zionali con limiti inconformi (trinCardi et alii, 1994; Correggiari et alii, 1996b, 
1999; Cattaneo & trinCardi, 1999) .

La nomenclatura stratigrafica utilizzata nelle presenti note si basa largamente 
su quanto riportato in regione emilia-romagna & ENI-AGIP (1998) ed i depo-
siti studiati sono stati raggruppati nel supersintema Emiliano-Romagnolo, suddi-
viso nel sintema Emiliano-Romagnolo Inferiore (AEI) e nel sintema Emiliano-
Romagnolo Superiore (AES) . All’interno di quest’ultimo sono state distinte unità 
di rango inferiore (subsintemi) corrispondenti a cicli sedimentari, generalmente 
coarsening-upward, di tipo trasgressivo-regressivo (fig . 17) .

2 . – L’ASSETTO STRATIGRAFICO – STRUTTURALE E IL “SUBSTRATO” 
DEL SUPERSINTEMA EMILIANO ROMAGNOLO

L’inquadramento geologico-strutturale del Foglio 205 (fig . 18), esteso ai fogli 
limitrofi per avere un quadro regionale più ampio, mostra che il settore occiden-
tale del sottosuolo è caratterizzato dalla presenza di thrust i cui fronti si sviluppa-
no in direzione NO-SE . Questi sovrascorrimenti rappresentano le propaggini più 
orientali delle “pieghe ferraresi” di pieri & groppi (1981) e marcano il passaggio 
tra il settore occidentale dominato da anticlinali, sinclinali e sovrascorrimenti e 
quello orientale dominato dalla monoclinale di avampaese immergente verso NE 
e solo blandamente deformata . Questa conformazione determina, in generale, 
l’individuazione di alti strutturali relativi e di un assottigliamento della succes-
sione sedimentaria verso ovest, mentre verso est si configura un settore di basso 
strutturale relativo e di un inspessimento della successione .

Le unità più antiche del supersintema Emiliano-Romagnolo non affiorano 
nel Foglio 205 e sono state descritte solo nella parte meridionale, in prossimità 
del margine appenninico, della sezione geologica profonda Imola-Comacchio 
pubblicata nel Foglio Allegato della Carta geologiCa d’italia in scala 1:50 .000 
foglio 222 lugo (in stampa) . La sezione parte dal margine appenninico dove 
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Fig . 17 - Schema cronostratigrafico del sintema Emiliano-Romagnolo Superiore (AES) riferito alle 
ricostruzioni geologico-stratigrafiche nel sottosuolo del Foglio 205.

tali unità sono raggiunte da numerosi pozzi per acqua e da un sondaggio a caro-
taggio continuo profondo (239-S1), realizzato nell’ambito del progetto CARG . Il 
substrato marino mio-plio-pleistocenico è costituito al tetto dalle Argille Azzurre 
di ambiente di piattaforma marina . Queste passano, con contatto erosivo e di-
scordante, alle Sabbie di Imola (IMO) il cui contenuto faunistico indica un’età 
compresa tra 800 .000 e 650 .000 anni (amorosi et alii, 1998; regione emilia-
romagna & ENI-AGIP, 1998) .
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Fig . 18 - Inquadramento geologico-strutturale dell’area del Foglio 205.
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3. - supersintema emiliano-romagnOLO 

Il supersintema Emiliano-Romagnolo è l’unità stratigrafica che comprende 
l’insieme dei depositi quaternari di origine continentale affioranti in corrispon-
denza del margine appenninico padano (ciclo Qc di riCCi luCChi et alii, 1982) 
ed i sedimenti ad essi correlati nel sottosuolo della pianura emiliano-romagnola . 
Questi ultimi, nel settore orientale, includono depositi alluvionali che passano 
verso est a depositi deltizi e marini, organizzati in cicli deposizionali di vario or-
dine gerarchico . Il limite inferiore del supersintema Emiliano-Romagnolo affiora 
solamente a ridosso del margine appenninico e nei settori intravallivi dove è for-
temente discordante sui depositi marini mio-pliocenici e del Pleistocene medio . 
Verso NE, la superficie di discordanza si immerge in profondità e passa verosi-
milmente ad una superficie di continuità stratigrafica e/o paraconcordanza.

Il limite superiore coincide col piano topografico . L’età dell’unità è Pleistocene 
medio - Attuale (regione emilia-romagna & ENI-AGIP, 1998) . 

Il supersintema Emiliano-Romagnolo comprende due sintemi distinti (sintema 
Emiliano-Romagnolo Inferiore (AEI) e sintema Emiliano-Romagnolo Superiore 
(AES) . Nel Foglio 205 affiorano solo i depositi di AES mentre i depositi di AEI 
sono stati individuati solo nel sottosuolo della pianura .

3.1. - sintema emiliano-romagnolo inferiore (AEI)

Il sintema Emiliano-Romagnolo Inferiore (AEI) costituisce la parte più antica 
del supersintema Emiliano-Romagnolo . Nel Foglio 205 non è presente in affio-
ramento mentre nel sottosuolo è stata raggiunta nella sua porzione sommitale, da 
diversi log ENI-Agip (ad es . “Valli di Comacchio” e “Mezzano 1dir”) . Il limite 
inferiore coincide con quello del supersintema ed è stato descritto nel paragrafo 
precedente . Le facies prevalenti sono di pianura alluvionale, di piana fluvio-
deltizia e costiera e di piattaforma e, al suo interno, l’unità mostra una ciclicità 
sedimentaria . 

Lo spessore massimo dell’unità è circa 300 m . L’età dell’unità è attribuita, 
per posizione stratigrafica, al Pleistocene medio; in regione emilia-romagna & 
ENI-AGIP (1998), l’unità è datata tra 400-430 .000 anni e 650 .000 anni .

3.2. - sintema emiliano-romagnolo superiore (AES)

Il sintema Emiliano-Romagnolo Superiore (AES) costituisce la porzione 
superiore del supersintema Emiliano-Romagnolo . La ricostruzione dell’orga-
nizzazione dei corpi litologici attribuiti ad AES nel Foglio 205 è illustrata nella 
sezione geologica profonda e la figura 17 rappresenta la sintesi dell’architettura 
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stratigrafica dell’unità che ne è stata desunta . 
In affioramento AES è costituito da depositi di piana deltizia, fronte deltizia 

e piana di sabbia e di piattaforma (sommersi) . Nel sottosuolo è caratterizzato da 
un’alternanza tra associazioni di facies deltizie, marine e continentali . Il limite 
inferiore del sintema non affiora nel Foglio 205: nei Fogli prossimi al margine 
appenninico è dato da un contatto erosivo e fortemente discordante sui depositi 
marini mio-pliocenici dell’Appennino e sulle Sabbie di Imola e corrisponde a 
quello dell’intero supersintema . Nel sottosuolo del Foglio 205 tale limite mette a 
contatto i depositi di prodelta e di piattaforma di AES con quelli fluvio-deltizi di 
AEI . Il limite superiore corrisponde all’attuale superficie topografica .

La ciclicità sedimentaria
Nel sottosuolo della pianura AES è costituito dalla sovrapposizione di cicli sedi-

mentari di diverso ordine gerarchico . I cicli più facilmente riconoscibili e cartografa-
bili raggiungono nelle zone depocentrali lo spessore di circa 60-80 m, e sono general-
mente organizzati verticalmente in sequenze di tipo trasgressivo-regressivo (T-R) .

Il limite inferiore di ognuno di questi cicli, nel Foglio 205, è marcato da un 
forte contrasto di facies e corrisponde con una superficie di ingressione marina 
che chiude la deposizione in ambiente continentale .

La generalizzata presenza di lacune stratigrafiche di diverse migliaia di anni 
alla base di tali superfici (con particolare evidenza nei settori costieri limitrofi, 
Carta geologiCa d’italia alla sCala 1:50.000 foglio 223 ravenna, 2002; 
foglio 256 rimini, 2005) e la loro buona riconoscibilità e cartografabilità ne 
supporta l’utilizzo come limiti di UBSU .

Il ciclo più recente è l’unico affiorante nel Foglio 205, è incompleto ed è 
rappresentato dalle associazioni di facies trasgressive basali ed in minor parte da 
quelle regressive immediatamente successive (unità AES8, si veda oltre) .

Questi cicli sedimentari sono considerati il prodotto della ciclicità elementare 
climatico-eustatica di quarto ordine che caratterizza la storia del Quaternario 
(regione emilia-romagna & ENI-AGIP, 1998) .

La definizione dei subsintemi
Sulla base della prosecuzione fisica e/o geometrica dei corpi ghiaiosi di terrazzo 

e di conoide alluvionale, i 3 subsintemi più recenti (AES6, AES7, AES8) ricono-
sciuti all’interno di AES negli affioramenti del margine appenninico del settore 
romagnolo (Carta geologiCa d’italia alla sCala 1:50.000 foglio 256 rimini, 
2005; foglio 240 forlì e 241 Cervia, 2005; foglio 239 faenza, in stampa; foglio 
221 bologna est, in stampa) sono stati correlati con i 3 cicli sedimentari più super-
ficiali riconosciuti all’interno di AES nel sottosuolo della pianura . Questi tre cicli 
più superficiali del sottosuolo sono quelli meglio definiti a scala regionale dato il 
numero relativamente alto di pozzi che li attraversano, compresi diversi carotaggi 
appositamente eseguiti per la cartografia geologica (regione emilia-romagna & 
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ENI-AGIP, 1998, Carta geologiCa d’italia a scala 1:50 .000 foglio 223 ravenna, 
2002; foglio 256 rimini, 2005; foglio 240 forlì e 241 Cervia, 2005) .

Nei depositi sepolti di AES al di sotto dei primi tre cicli/subsintemi sono 
presenti altri 2 cicli deposizionali che sono conosciuti in modo più approssi-
mativo dato il numero esiguo di informazioni geognostiche disponibili e sono 
stati attribuiti ad AES indifferenziato . Questi due cicli più bassi hanno caratteri 
simili ai cicli sovrastanti sebbene presentino potenti corpi sabbiosi fluvio-deltizi 
di alimentazione padana più spostati verso SO rispetto ad AES6, AES7 ed AES8 . 
In futuro l’acquisizione di nuovi dati, soprattutto cronologici, su questi due cicli 
inferiori potrebbe avvalorare la correlazione con i subsintemi AES5 e AES4 af-
fioranti nel margine appenninico .

Nel Foglio 205 AES è costituito, in affioramento, dal solo AES8 .
Lo spessore di AES varia tra 250 e 350 m circa .
L’età della base del sintema è attribuita, per posizione stratigrafica e per 

confronto coi cicli climatico-eustatici, al Pleistocene medio (circa 400-430 ka, 
regione emilia-romagna & eni-agip, 1998) . I depositi del tetto dell’unità sono 
attualmente in evoluzione e la loro età è olocenica .

3.2.1. - subsintema di Bazzano (AES6) (solo sottosuolo)

L’unità è presente nel Foglio 205 solo nel sottosuolo, è attraversata parzial-
mente dal sondaggio 205-S10 ed è costituita da un ciclo trasgressivo-regressivo 
interamente sviluppato . 

Alla base il ciclo è costituito da depositi marino-marginali che poggiano con 
un forte contrasto di facies su depositi alluvionali del ciclo sottostante .

Nella porzione intermedia il ciclo è costituito da depositi alluvionali e paralici 
fini, caratterizzati al tetto dallo sviluppo di un livello continuo di argille organi-
che di palude-laguna che registra un’ingressione marina di entità minore rispetto 
a quella documentata alla base dell’unità . La porzione sommitale è dominata 
dalla presenza di un corpo sabbioso fluviale di provenienza padana molto spesso 
(fino a 40 m) e lateralmente continuo .

In prossimità del margine appenninico (Foglio 221, sez . prof . “Budrio-
Ostellato” e Foglio 222), questa unità corrisponde ad un ciclo di tipo coarsening-
upward dei depositi delle conoidi alluvionali appenniniche, caratterizzato al tetto 
dallo sviluppo delle facies ghiaiose di riempimento di canale fluviale . 

L’unità è sigillata al tetto, con contatto netto, dai depositi trasgressivi marino-
marginali e di piattaforma .

Lo spessore del subsintema è compreso tra i 60 e gli 80 metri . La sua età, de-
sunta dalla posizione stratigrafica, è riferibile al Pleistocene medio . Sulla base della 
correlazione della successione con la scala dei cicli climatico-eustatici (petit et alii, 
1999) si può presupporre un età compresa fra c .a . 230-240 ka e 120-130 ka .
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3.2.2 - subsintema di Villa Verucchio (AES7) (solo sottosuolo) 

I depositi di questa unità, che è non affiorante nel Foglio 205 ed è costituita da 
un ciclo trasgressivo-regressivo completo, sono stati descritti grazie alla realiz-
zazione del sondaggio 205-S10 eseguito dalla Regione Emilia-Romagna e spinto 
fino alla profondità di circa 175 m dal piano campagna .

La porzione basale dell’unità è costituita da depositi marino-marginali che 
passano verso est a depositi di prodelta e di piattaforma; essi si sono deposti 
in seguito alla risalita del livello del mare relativa alla trasgressione tirreniana 
(125 .000 anni fa circa) . Il contatto basale di queste associazioni di facies sui 
depositi alluvionali di AES6 costituisce il limite inferiore dell’unità . I depositi 
trasgressivi tirreniani sono stati correlati, nella Pianura Padana sud-orientale, su 
distanze di decine di chilometri e pertanto rappresentano una marker stratigrafico 
d’importanza regionale nel Bacino del Po (amorosi et alii, 2004) .

Nella porzione intermedia il ciclo è costituito da alternanze di sabbie limose, 
limi sabbiosi, limi ed argille di piana alluvionale, localmente idromorfa, a cui 
si intercalano corpi sabbiosi fluviali lateralmente continui e spessi fino ad una 
decina di metri di provenienza padana .

La porzione sommitale dell’unità è caratterizzata dalla prevalenza di facies 
fini di piana alluvionale . In prossimità del margine appenninico (Fogli 221 e 
222) l’unità è contraddistinta al tetto dall’abbondante presenza di lobi ghiaiosi di 
conoide alluvionale .

Il tetto di AES7, non affiorante nel Foglio 205, viene posto nel sottosuolo in 
corrispondenza del brusco passaggio di facies tra i depositi alluvionali di AES7 
e i sovrastanti depositi paralici con cui ha inizio il ciclo soprastante . Questa su-
perficie costituisce la base del cuneo trasgressivo-regressivo depostosi in seguito 
alla risalita del livello del mare relativa alla trasgressione flandriana (Olocene) e 
rappresenta un marker stratigrafico di importanza regionale .

Nelle aree a mare (Carta geologiCa dei mari italiani in sCala 1:250 .000 
foglio nl 33-10 ravenna, 2001) depositi di piana alluvionale di AES7 affiora-
no direttamente sul fondo dell’Adriatico; datazioni effettuate su livelli ricchi in 
materia organica e/o torbe hanno fornito età sempre maggiori di 20 .000 anni B .P . 
(Carta geologiCa dei mari italiani in scala 1:250 .000 Foglio NL 33-10 Ravenna, 
2001; fabbri et alii, 2001) .

L’unità ha uno spessore variabile da circa 70 metri a circa 100 metri .
La natura trasgressivo-regressiva dei depositi del subsintema, la distribuzio-

ne pollinica, le età radiometriche, nonchè le analogie con aree limitrofe (Carta 
geologiCa d’italia in scala 1:50 .000, foglio 223 ravenna, 2002; foglio 222 
lugo, in stampa; foglio 256 rimini, 2005; fogli 240 forlì e 241 Cervia, 2005) 
consentono di correlare AES7 con il ciclo climatico-eustatico compreso fra gli 
stadi isotopici 5e (Tirreniano Auctt.) e 2 della curva degli isotopi dell’ossigeno 
di martinson et alii (1987) . Sulla base di questa considerazione l’età del sub-
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sintema, a scala regionale, è attribuita all’intervallo compreso fra c .a . 120-130 
ka e c .a . 17 .000 anni BP (età calibrata; Pleistocene superiore) . In particolare, la 
datazione di materiale organico al tetto del subsintema nel Foglio 205 (sondaggio 
205-S4) indica un’età più recente di 15 .280 anni BP (non calibrati, tab . 3) . 

3 .2 .3 . – subsintema di Ravenna (AES8)

Il subsintema di Ravenna costituisce la porzione sommitale del sintema Emiliano-
Romagnolo Superiore . È delimitato alla base da un limite inconforme non affiorante, 
corrispondente ad una lacuna stratigrafica, evidenziato da datazioni con il metodo del 
14C (tab . 3); superiormente il limite coincide con l’attuale piano topografico . La base 
del subsintema di Ravenna è riferibile, nel Foglio 205, al passaggio tra il Pleistocene 
superiore e l’Olocene (età di 10480±40 B .P . e 10450±100 yr B .P ., sondaggi 205-S14 
e 205-S7) ed è dunque più antica rispetto a quanto osservato nel Foglio 223 (8790±90 
yr B .P . in Carta geologiCa d’italia in sCala 1:50.000 foglio 223 ravenna, 2002) . 
Il subsintema di Ravenna presenta spessori mediamente compresi tra 12 e 30 metri, 
e comprende sabbie, argille e limi di ambiente deltizio, litorale e marino-marginale 

tab. 3 - Risultati ottenuti dalle analisi radiometriche (metodo 14C) su campioni di materiale organico 
prelevati da sondaggi del Progetto CARG. L’ubicazione dei sondaggi è illustrata in figura 3 e la stra-
tigrafia dei sondaggi CARG in Appendice 1. La profondità dei campioni è riferita al piano campagna. 
L’età è espressa in anni e non è calibrata.
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organizzati in corpi lenticolari, tabulari e cuneiformi . 
Al tetto del subsintema di Ravenna è stata riconosciuta un’ulteriore superficie 

di discontinuità, ben definita al margine appenninico padano, che permette di di-
stinguere un’unità di rango minore (Carta geologiCa d’italia in sCala 1:50.000 
foglio 223 ravenna, 2002) denominata unità di Modena (AES8a) . Nell’area tipo 
l’unità di Modena presenta un limite inferiore inconforme, marcato da superfici di 
erosione fluviale che si correlano lateralmente a depositi con fronte di alterazione 
superiore al metro di spessore, caratterizzato dallo sviluppo di un suolo o più suoli 
sovrapposti; in questi suoli l’orizzonte superficiale risulta da decarbonatato a par-
zialmente decarbonatato mentre si osserva un orizzonte profondo ad accumulo di 
carbonato di calcio; il colore degli orizzonti varia da bruno giallastro a giallo oliva-
stro (Hue 10YR, 2,5Y, Value 4-5 e Chroma 2-4 delle munsell soil Color Charts, 
1975) . Il limite superiore dell’unità coincide con il piano topografico . Al tetto 
dell’unità sono presenti depositi con fronti di alterazione inferiore al metro e suoli 
calcarei; gli orizzonti presentano un colore da bruno oliva a grigio oliva scuro (Hue 
2,5YR, 5Y, Value 4-5 e Chroma 2-4 delle munsell soil Color Charts) . Il limite 
inferiore dell’unità di Modena è datato al periodo post-romano e segna l’instaurarsi 
di un importante fase di deterioramento climatico che, tra il IV e il VI secolo d .C ., 
determinò un consistente incremento della piovosità con conseguente modifica del-
la rete idrografica e alluvionamento di gran parte della pianura (veggiani, 1974) .

Nel Foglio 205 quest’unità comprende essenzialmente depositi di fronte e 
piana deltizia, organizzati in corpi lenticolari, tabulari e cuneiformi e presenta 
normalmente uno spessore di pochi metri . 
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VI - SISTEMI DEPOSIZIONALI E LITOFACIES

1 . - INTRODUZIONE

In accordo con la normativa sul rilevamento e cartografia geologica dei 
depositi quaternari, le UBSU descritte in carta vengono caratterizzate anche 
sulla base delle associazioni di litofacies e dei relativi ambienti deposizionali 
(servizio geologiCo nazionale, 1992) . Nella carta geologica di superficie questa 
caratterizzazione viene fatta con l’ausilio di sovrassegni che si accompagnano 
alla tradizionale colorazione delle unità stratigrafiche . Per questo motivo nelle 
presenti note viene inserito un capitolo per la descrizione delle associazioni di 
litofacies che completa le informazioni già riportate nel capitolo dedicato alla 
stratigrafia . In queste pagine sono state descritte anche le litofacies e gli ambienti 
non affioranti, ma estesamente presenti nel sottosuolo e rappresentati negli ela-
borati del Foglio allegato alla Carta Geologica . L’analisi di facies, condotta sui 
sondaggi realizzati nell’area del Foglio 205 ha permesso di distinguere all’in-
terno della successione sedimentaria analizzata 30 litofacies riconducibili a 6 
grandi ambienti deposizionali . Le facies sono state distinte sulla base di attributi 
quali: la litologia, la granulometria, la presenza di componenti accessori (fram-
menti conchigliari e fossili, sostanza organica, concrezioni calcaree, ossidazioni), 
l’identificazione di variazioni verticali e le caratteristiche geotecniche (misurate 
mediante Pocket Penetrometer e Vane Test) . L’integrazione delle osservazioni di-
rette, effettuate sui carotaggi appositamente realizzati, con i risultati delle analisi 
specialistiche (petrografiche, micropaleontologiche e radiometriche) e dei dati 
indiretti (presenti nella Banca Dati geognostici della Regione Emilia-Romagna 
o nei dati AGIP per l’esplorazione petrolifera) ha permesso di caratterizzare con 
maggior dettaglio le litofacies . Fra le osservazioni indirette si sottolinea l’impor-
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tanza delle prove penetrometriche elettriche con piezocono (CPTU) realizzate 
appositamente per il Progetto CARG . Queste, una volta tarate con le stratigrafie 
dei corrispondenti sondaggi a carotaggio continuo, consentono la caratterizza-
zione geotecnica delle associazioni di facies riconosciute tramite l’analisi di 
facies e la loro correlazione nel sottosuolo (amorosi & marChi, 1999) . I risultati 
delle analisi micropaleontologiche, riportati nell’appendice 4, sono stati trattati 
in modo qualitativo allo scopo di discriminare depositi di ambiente dulcicolo da 
quelli di ambiente salmastro e francamente marino . Le analisi petrografiche han-
no permesso di caratterizzare in termini di provenienza del sedimento i depositi 
sabbiosi e hanno contribuito, attraverso la distinzione di tre distinte petrofacies, 
alla ricostruzione del quadro paleogeografico (appendice 3) .

Le associazioni di facies, così distinte, sono riconducibili a due sistemi deposi-
zionali principali: il sistema alluvionale e quello deltizio-litorale . La relazione tra 
litofacies, associazioni di facies e sistemi deposizionali è riportata nella tabella 4 . 

2. - SISTEMA ALLUVIONALE

Nei paragrafi che seguono verranno descritte le associazioni di facies e le litofa-
cies riconosciute nell’area del Foglio 205 e verranno fornite, ove necessario, le infor-
mazioni utili alla caratterizzazione delle stesse nei diversi intervalli stratigrafici . 

2.1. - depositi di piana alluvionale (assoCiazione di faCies a)

All’interno del sistema alluvionale sono state riconosciute cinque litofacies 
(figg . 19-22 e tab 4) . 

La litofacies A1 comprende argille e argille limose, di colore grigio, massive 
e bioturbate, con subordinate intercalazioni di limo e limo argilloso . La litofacies 
A1 è caratterizzata da marcate variazioni di colore legate principalmente alla 
presenza di ossidi (soprattutto di Fe e Mn) e di sostanza organica . 

La litofacies A2 mostra un’alternanza ritmica tra sabbie limose, limo e limo 
argilloso . Le lamine e gli strati presentano base netta, spessore compreso tra 
qualche millimetro e 5 cm e una tendenza coarsening upward . Il colore varia da 
grigio chiaro a grigio scuro sino a marrone . Localmente sono presenti frustoli 
carboniosi e concrezioni di CaCO3 anche di grandi dimensioni .

La litofacies A3 è composta da sabbie da medie a molto fini, talvolta limose . 
Questa unità mostra uno spessore compreso tra 1 e 5 m, ed è caratterizzata da 
base erosiva e tendenza fining upward . Il colore varia da grigio chiaro a grigio 
scuro sino al marrone . 

La litofacies A4 consiste di sabbie grigie da medie a fini, di spessore general-
mente non superiore ad un metro caratterizzate da base sia netta sia transizionale . 
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tab. 4 - Schema riassuntivo delle litofacies distinte nel sottosuolo del Foglio 205 e loro relazioni con 
le unità stratigrafico-deposizionali di rango superiore.

Localmente sono state osservate tendenze granulometriche positive e negative . 
La litofacies A5 è caratterizzata dalla presenza di torbe, con spessori non 

superiori a 20 cm, e di argille e limi ricchi in sostanza organica . Questa litofacies 
presenta profili di alterazione con orizzonti Ap-C e Ap-Bw-C, cui sono associati 
abbondanti concrezioni di CaCO3 (calcinelli) e rare slickensides, che testimo-
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Fig . 19 - Sezione geologica di sottosuolo costruita sulla base dei sondaggi CARG 205-S5, 205-S6, 
205-S7, 205-S8, 205-S9. In essa sono evidenziati gli ambienti deposizionali riconosciuti, le litofacies 
(L1, M2, T3, ecc), le datazioni radiometriche e le superfici stratigrafiche significative. La legenda si 
riferisce anche alle figure 20 e 21, la traccia della sezione è riportata in fig. 3.

Fig . 20 - Sezione geologica di sottosuolo costruita sulla base dei sondaggi CARG 205-S11, 205-S12, 
205-S13, 205-S14. In essa sono evidenziati gli ambienti deposizionali riconosciuti, le litofacies (L1, 
M2, T3, ecc), le datazioni radiometriche e le superfici stratigrafiche significative. La legenda è ri-
portata in fig. 19, la traccia della sezione in fig. 3.
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niano lo sviluppo di suoli poco evoluti durante fasi di esposizione subaerea 
(Inceptisols e Entisols, soil survey staff, 1975) . Raramente sono stati rinvenuti 
frammenti conchigliari di organismi di ambiente continentale . Questa litofacies è 

Fig . 21 - Sezione geologica di sottosuolo costruita sulla base dei sondaggi CARG 205-S1, 205-S2, 
205-S3, 205-S10, 205-S4. In essa sono evidenziati gli ambienti deposizionali riconosciuti, le lito-
facies (L1, M2, T3, ecc), le datazioni radiometriche e le superfici stratigrafiche significative. La 
legenda è riportata in fig.19, la traccia della sezione in fig. 3.

Fig . 22 - Correlazione tra il sondaggio profondo 205-S10 e il sondaggio profondo del Foglio 223 
223-S17 e confronto con la successione di quest’ultimo e la curva della variazione del 18O.
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in genere associata alle litofacies A1 e A2 .
Le associazioni faunistiche, che contraddistinguono questi depositi, si trovano 

prevalentemente nelle litofacies con componente argillosa (A1 ed A2) e sono co-
stituite da ostracofaune dulcicole (biofacies F, si veda appendice 4) caratterizzate 
dall’abbondanza del genere Candona ed Ilyocypris, cui si associano gasteropodi 
dulcicoli e frustoli carboniosi . Nei corpi sabbiosi (litofacies A2, A3 e A4) sono stati 
occasionalmente osservati (sondaggi 205-S1, 205-S2) foraminiferi di ambiente 
marino in cattivo stato di conservazione, probabilmente in parte rimaneggiati da 
sequenze più antiche riferibili ad un periodo compreso tra il Miocene e il Pliocene . 
L’insieme dei dati acquisiti indicano che la deposizione è avvenuta in un ambiente 
di pianura alluvionale . La litofacies A1 - Argille di piana inondabile - è stata inter-
pretata come il prodotto della sedimentazione in un ambiente di piana inondabile 
ben drenata, distale rispetto ai principali sistemi di alimentazione (canale-argine) . 
Le ossidazioni e le concrezioni di CaCO3 (se non associate a profili di alterazione 
pedogenetica) riflettono ripetute oscillazioni del livello di falda . La litofacies A3 
- Sabbie di canale fluviale - è stata interpretata come il prodotto della deposizione 
all’interno di un canale fluviale . La sequenza verticale di facies, quando completa, 
mostra dal basso verso l’alto stratigrafico la registrazione della fase di riempimento 
del canale e di successivo abbandono dello stesso . L’alternanza di argille e sabbie 
che caratterizza la litofacies A2 - Limi e sabbie di argine - riflette la sedimentazione 
in un area d’intercanale prossima agli apporti sedimentari grossolani; si tratta di de-
positi di argine da distale a prossimale . L’aumento del rapporto sabbia-pelite e dello 
spessore complessivo del deposito di argine indica generalmente la prossimalità al 
sistema di alimentazione principale, viceversa una diminuzione nella frequenza e 
nello spessore delle intercalazioni grossolane caratterizza i depositi di argine dista-
le . La litofacies A4 - Sabbie e limi di rotta fluviale - riflette la sedimentazione, in un 
ambiente di piana inondabile o di intercanale, di eventi di rotta fluviale responsabili 
della deposizione di sabbie prevalenti e limi in aree dominate generalmente da 
sedimentazione fine . In particolare, i depositi a tendenza granulometrica negativa 
sono stati interpretati come depositi di ventaglio di rotta fluviale, mentre quelli a 
tendenza positiva rappresentano i depositi di canale di rotta come inoltre conferma-
to dal minor spessore rispetto ai depositi di canale fluviale . 

La litofacies A5 – Argille ricche di sostanza organica - registra lo sviluppo, in 
corrispondenza di aree depresse della piana inondabile, di specchi d’acqua effi-
meri (legati a tracimazioni dagli argini in seguito a eventi di piena, precipitazioni 
e/o risalita del livello della falda) caratterizzati da sponde vegetate . La presenza, 
a differenti livelli stratigrafici, di paleosuoli poco evoluti indica periodi di espo-
sizione subarea di breve durata . 

Sono dunque riconoscibili due associazioni di facies principali: la piana 
inondabile (litofacies A1 e A5) e il sistema costituito dal canale, argine e rotta 
fluviale (litofacies A2, A3 e A4) . Il basso grado di evoluzione dei paleosuoli 
indica, per questo sistema alluvionale, brevi tempi di disattivazione dei canali 
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fluviali (calcolati in un massimo di 2000 anni in amorosi et alii, 1996) e tassi di 
sedimentazione eccedenti il tasso di alterazione subaerea (kraus, 1999) . Infine 
la frequente brusca sovrapposizione della litofacies A4 sulla litofacies A1, senza 
l’interposizione dei depositi di argine della litofacies A2 (sondaggi 205-S1, 205-
S2, 205-S5, 205-S7, 205-S13), può essere interpretata come il risultato di rapidi 
e frequenti processi di avulsione (“avulsion” sensu maCk & leeder, 1998) .

Il passaggio tra l’associazione di facies A e la sovrastante associazione di fa-
cies C corrisponde ad un Inceptisol (YDU in figg . 19, 20 e 21) associato ad una 
lacuna deposizionale che segna il passaggio dai depositi di stazionamento basso 
del livello del mare ai sovrastanti depositi trasgressivi (YDU coincide alla super-
ficie di trasgressione TS) . Il limite è segnato da un abrupto cambiamento nel co-
lore dei sedimenti: dalle tonalità grigio-azzurre (5GB delle munsell soil Color 
Charts) si passa ai sovrastanti sedimenti di colore grigio scuro (7 .5YR 7/0) . 

Un altro Inceptisol (LGU in figg . 19, 20 e 21) è stato individuato all’interno 
dell’associazione di facies A ad un livello stratigrafico più basso del precedente . 
In questo caso si osserva un orizzonte di argille nere e organiche (litofacies A5), 
di età inferiore a 18 .830 anni B .P . (sondaggio 205-S9), che poggiano sopra un 
deposito di argille sovraconsolidate . 

Le prove penetrometriche con piezocono si sono rivelate molto utili per 
correlare nel sottosuolo questi Inceptisols . Gli orizzonti induriti possono essere 
facilmente identificati da un debole aumento della resistenza alla punta, cui si 
associa un abrupto aumento nella resistenza laterale e una netta diminuizione 
della pressione interstiziale . 

Le datazioni al radiocarbonio permettono di attribuire all’associazione di 
facies A un età superiore a 10 .480 ± 40 anni B .P . (tardo Pleistocene) . 

3 . - SISTEMA DELTIZIO-LITORALE

In tutta l’area in esame i depositi attribuiti al sistema deltizio-litorale poggiano 
sui sottostanti depositi alluvionali tardo-pleistocenici con contatto netto . Lo spes-
sore dell’unità varia da un minimo di 9-10 m a un massimo di 33 m . All’interno 
di tale sistema deposizionale sono state riconosciute 25 litofacies riconducibili a 8 
associazioni di facies che verranno descritte dal basso verso l’alto stratigrafico .

3.1. - depositi di piana Costiera (assoCiazione di faCies C)

L’associazione di facies C costituisce la base del subsintema di Ravenna e 
si sovrappone, con una lacuna stratigrafica, ai depositi di pianura alluvionale 
(associazione di facies A) del Pleistocene superiore . Mostra rapporti di latero-
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verticalità con i depositi di retrobarriera (associazione di facies B) . Lo spessore 
massimo osservato è di 5 metri . Le datazioni con il metodo del 14C hanno per-
messo di attribuire ai depositi dell’associazione di facies C un’età compresa tra 
7535±±70 y B .P . e 10480±±40 B .P . All’interno dell’associazione di facies C sono 
state riconosciute cinque litofacies (figg . 19-22) . 

La litofacies C1 è costituita da silt argillosi screziati con orizzonti, di spes-
sore millimetrico, di detrito vegetale che conferiscono al deposito un aspetto 
laminato . Comuni sono livelli di argille limose e limi sabbiosi grigio-neri, spesso 
organizzati in fitte alternanze da millimetriche a centimetriche (litofacies C2) . 
La litofacies C3 (sondaggio 205-S6) è invece caratterizzata da sabbie medio-fini 
organizzate in una sequenza positiva (F.U., fining upward) e presenta uno spes-
sore di circa 3 m; corpi di sabbie medio-fini con base netta e spessore inferiori 
al metro sono stati osservati nei sondaggi 205-S9 e 205-S7 (litofacies C4) . Infine 
la litofacies C5, in molti casi presente alla base dell’associazione di facies C, è 
costituita da orizzonti torbosi lateralmente molto estesi e continui . 

I campioni prelevati in corrispondenza di quest’unità per le analisi micro-
paleontologiche sono spesso risultati sterili e ricchi solo in frustoli carboniosi . 
Ostracofaune dulcicole costituite da Candona neglecta, e Ilyocypris monstrifica 
(biofacies F, appendice 4), sono state osservate nei sondaggi 205-S6, 205-S16 e 
nel sondaggio 205-S8 . In quest’ultimo sono presenti anche foraminiferi rimaneg-
giati . Frequente, in quasi tutti i sondaggi, la presenza di gasteropodi pulmonati . 
L’associazione di facies C mostra forti similitudini da un punto di vista sedimen-
tologico con l’associazione di facies A; gli elementi che ne hanno consentito 
l’identificazione sono: la relativa maggiore abbondanza di argille organiche e 
torbe che si riflette in una più diffusa distribuzione della litofacies C5, l’as-
senza di paleosuoli e di alterazioni e ossidazioni di colore giallo-bruno . Questi 
dati suggeriscono che la deposizione dei sedimenti è avvenuta in un ambiente 
caratterizzato da drenaggio scarso e occasionalmente sommerso (condizioni di 
idromorfia), con fasi di emersione subaerea rare e brevi . La presenza diffusa di 
torbe (C5) e le associazioni dulcicole, suggeriscono un ambiente deposizionale a 
bassa energia caratterizzato dallo sviluppo di paludi, piccoli laghi o stagni. La se-
quenza fining upward riconosciuta nel sondaggio 205-S6 (litofacies C3 – sabbie 
di canale o foce fluviale) registra, la migrazione e la disattivazione di un canale 
fluviale in area palustre . La litofacies C2 suggerisce, con la tipica alternanza tra 
limi e sabbie, un ambiente deposizionale di argine, mentre l’ulteriore diminu-
zione granulometrica registrata dalla litofacies C1 è coerente con un ambiente 
deposizionale distale rispetto ai canali attivi ed è dunque interpretabile come 
deposito di piana inondabile o di argine distale . La litofacies C4, infine per la 
minor granulometria rispetto alla litofacies C3, per gli spessori esigui e per la 
mancanza di una chiara sequenza fining upward, è stata interpretata come deposi-
to di ventaglio o lobo di rotta . L’associazione di facies C, in base ai dati acquisiti 
ed ai rapporti stratigrafici, registra, quindi, una varietà di ambienti deposizionali, 
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dominati dall’influsso fluviale, formatisi all’interno di una piana costiera a basso 
gradiente morfologico, caratterizzata da vaste aree palustri, da una ridotta attività 
fluviale e dalla prossimità con il mare . 

3.2. - depositi lagunari di retrobarriera (assoCiazione di faCies b)

L’associazione di facies B si sovrappone con contatto sia transizionale sia 
netto ai depositi di piana costiera (associazione di facies C) ed è sormontata con 
contatto erosivo dai depositi litorali di barriera trasgressiva dell’associazione di 
facies T . Presenta spessori compresi tra 2 e 5 m . L’unità è costituita da alternanze 
centimetriche e decimetriche di limi, sabbie fini e argille limose di colore da 
grigio scuro a grigio chiaro, cui possono associarsi modesti accumuli (centime-
trici) di sostanza organica e di frammenti conchigliari . Sono state identificate tre 
litofacies principali (fig . 19-22) . 

La litofacies B1, prevalentemente presente nella porzione inferiore dell’as-
sociazione di facies B, è costituita da alternanze di limi sabbiosi e argille limose 
con abbondante sostanza organica e frammenti di legno . Nella litofacies B2, 
diventano prevalenti le alternanze tra limi e sabbie limose mentre diminuisce la 
quantità di sostanza organica presente . Normalmente la litofacies B2 giace con 
contatto transizionale sulla litofacies B1 . La litofacies B3 è composta da silt sab-
biosi e sabbie siltose ed è stata osservata solo nel settore settentrionale del Foglio 
(sondaggi 205-S7, 205-S8, e 205-S9) . Questa litofacies costituisce la porzione 
superiore di quest’associazione di facies, ed è sormontata, con contatto erosivo, 
dalla litofacies T1 di barriera trasgressiva . Alla base di quest’unità è stata local-
mente osservata una superficie erosiva marcata da un lag conchigliare costituito 
da organismi di ambiente sia salmastro sia marino . L’analisi micropaleontologica 
ha permesso di differenziare in modo univoco le suddette litofacies . Le associa-
zioni faunistiche sono prevalentemente caratterizzate da taxa salmastri e possono 
essere suddivise in tre categorie:

- quelle costituite da sole forme salmastre dominate da Cyprideis torosa (bio-
facies Bb) osservate esclusivamente all’interno della litofacies B1;

- quelle costitute da ostracofaune salmastre e foraminiferi eurialini (biofa-
cies Bc e Bd) dove oltre a Cyprideis torosa compaiono rotalidi (essenzialmente 
Ammonia tepida ed Ammonia parkinsoniana), miliolidi e textularidi; 

- quelle caratterizzate da associazioni marine a salinità normale (biofacies 
Mc, costituita principalmente da Ammonia spp ., Elphidium spp .) osservate solo 
nella litofacies B3 .

Macrofossili, tra i quali è prevalente il genere Cardium, sono frequenti in 
tutte e tre le litofacies . I dati cronologici, la posizione stratigrafica e il tipo di 
associazioni faunistiche, confrontati con l’età (circa 8-9 .000 anni B .P .) degli 
estesi cordoni litorali fossili documentata nell’off-shore Adriatico (Colantoni et 
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alii, 1979; Colantoni et alii, 1990) suggeriscono per quest’unità la deposizione 
in un ambiente di retrobarriera . In quest’ambiente deposizionale sono comuni 
rapide variazioni, nel tempo e nello spazio, delle caratteristiche chimico-deposi-
zionali dovute alle complesse relazioni tra processi fluvio-deltizi da una parte e 
marino-tidali dall’altra . Ne risulta che l’ambiente deposizionale di retrobarriera 
è normalmente caratterizzato da una notevole varietà di sottoambienti, la cui 
ricomposizione in un quadro di evoluzione spazio-temporale dettagliato può pre-
sentare un grado di complessità elevato . In ogni caso le alternanze tra limi, sabbie 
limose e argille limose della litofacies B1 suggeriscono un ambiente di laguna 
interna (come confermato dalla presenza esclusiva di Cyprideis sp .) caratteriz-
zato da bassa energia, dove a fasi di prevalente decantazione si alternavano nel 
tempo fasi dominate da deboli processi trattivi . L’incremento della granulometria 
e la presenza d’associazioni faunistiche relativamente diversificate (comparsa 
di foraminiferi), osservate all’interno della litofacies B2, sono coerenti con un 
ambiente lagunare più esterno, situato immediatamente a ridosso dei sistemi di 
cordoni litorali e soggetto a scambi quasi costanti con le acque marine . Infine la 
litologia relativamente più grossolana della litofacies B3 e le associazioni marine 
litorali franche in essa contenute, indicanti elevata energia, sono coerenti con 
depositi messi in posto da piccoli delta tidali (flood tidal delta) o da eventi di 
washover . La superficie erosiva osservata localmente alla base di quest’unità è 
stata interpretata come superficie di ravinement tidale (allen, 1991; zaitlin et 
alii, 1994; amorosi et alii, 2003) . L’associazione di facies B è coerente con un 
ambiente di retrobarriera prossimo ad un canale tidale . 

3.3. - depositi di barriera trasgressiva (assoCiazione di faCies t)

L’associazione di facies T è separata dai sottostanti depositi di retrobarriera 
(associazione di facies B) da una superficie erosiva debolmente immergente 
verso NE . La superficie erosiva è segnata da un lag conchigliare, di spessore 
compreso tra 5 e 20 cm, (sondaggi 205-S2, 205-S3, 205-S7, 205-S8, 205-S9, 
205-S10, 205-S11, 205-S12, 205-S13 e 205-S14) e di notevole estensione areale, 
che costituisce un importante livello stratigrafico di riferimento (livello T in fig . 
19-22) in tutta l’area studiata . L’associazione di facies T presenta un’organizza-
zione verticale di tipo fining upward e una geometria cuneiforme con spessori 
che, da un massimo di 4,5 metri, tendono a diminuire progressivamente spostan-
dosi dall’attuale linea di costa verso ovest, dove l’associazione di facies si chiude 
in corrispondenza dei sondaggi 205-S6 ed 205-S1 (fig . 19-22) . L’associazione di 
facies T è sormontata con contatto transizionale dall’associazione di facies M, nei 
settori orientali del Foglio, e dall’associazione di facies S nei settori occidentali 
(fig . 19-22) . Il livello T passa verso l’alto alla litofacies T1 costituita da sabbie 
grigie medio-fini, micacee, e ben classate . La litofacies T1 presenta un’orga-
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nizzazione verticale di tipo fining upward e un abbondante concentrazione di 
frammenti conchigliari (Cardium, Venus e Pecten) . La litofacies T2 comprende 
alternanze ritmiche di sabbie limose e limi argillosi e si sovrappone, con contatto 
transizionale alla litofacies T1, così come transizionale è il passaggio tra le lito-
facies T2 e T3 . Quest’ultima infine, osservata solo nel settore orientale del foglio 
(sondaggi 205-S10, 205-S4, 205-S14, 205-S9), è prevalentemente caratterizzata 
da argille massive grigie fortemente bioturbate e fossilifere . 

Concentrazioni conchigliari, costituite da Cardidae, Veneridae e Pectnidae 
sono state osservate, oltre che alla base (livello T), anche all’interno delle tre lito-
facies . Le associazioni faunistiche sono costituite esclusivamente da foraminiferi 
d’ambiente marino litorale . Le litofacies T1 e T2 sono caratterizzate dall’as-
sociazione faunistica Md (dominanza di Miliolidae spp ., Pontocythere turbida 
e Callistocythere spp .) e subordinatamente dall’associazione Me (che include 
Miliolidae, Elphidiidae e Nonionidae) che differisce dalla prima essenzialmente 
per un più elevato grado di diversificazione e per associazioni numericamente 
più numerose (elevata percentuale di Textularidae spp . e Leptocythere spp .) . 
L’associazione Me diviene invece prevalente nei settori orientali del foglio all’in-
terno della litofacies T3 (sondaggi, 205-S10, 205-S4, 205-S14, 205-S9) e registra 
la massima paleoprofondità all’interno dei depositi olocenici del Foglio 205 .

I dati composizionali insieme all’analisi dei minerali pesanti indicano, per le 
sabbie dell’associazione di facies T, un’alimentazione proveniente sia dalle Alpi 
orientali sia da sistemi fluviali padani (petrofacies AO, appendice 3) .

I dati acquisiti indicano per l’associazione di facies T un ambiente deposizio-
nale marino-litorale in progressivo approfondimento . In particolare, le litofacies 
sabbiose massive e ben cernite (litofacies T1) suggeriscono un ambiente marino 
ad alta energia quale quello di spiaggia sommersa superiore . Le litofacies T2 e 
T3, caratterizzate da una diminuzione della granulometria e da una maggiore 
diversificazione delle associazioni faunistiche, riflettono il progressivo approfon-
dimento dell’ambiente deposizionale ed il passaggio ad una zona di transizione 
tra la spiaggia sommersa inferiore e la piattaforma (T3) . La superficie basale 
d’erosione, diacrona verso ovest, interpretata come marine ravinement surface, 
MRS, (swift, 1968; nummendal & swift, 1987) testimonia il graduale sposta-
mento verso terra, durante la trasgressione olocenica, di un sistema barriera lagu-
na, come documentato anche nella limitrofa area di Ravenna (Carta geologiCa 
d’italia in sCala 1:50.000 foglio 223 ravenna, 2002; amorosi et alii, 1999b) .

3.4. - depositi marini di prodelta e transizione alla piattaforma (assoCiazione 
di faCies m)

Quest’associazione di facies mostra una geometria cuneiforme in as-
sottigliamento verso ovest, con spessori che aumentano progressivamente 
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procedendo verso mare sino a raggiungere i 13 metri in corrispondenza dei 
sondaggi eseguiti in prossimità dell’attuale linea di costa (205-S4, 205-S14, 
205-S9) . L’associazione di facies M presenta un contatto graduale sia con la 
sottostante associazione di facies T sia al tetto, con la associazione di facies 
S . Sono state distinte tre litofacies principali (fig . 19-22) . La litofacies M1, 
sviluppata prevalentemente nella parte basale dell’unità, è costituita da argille 
grigie massive, fossilifere e bioturbate . La litofacies M2, che si sovrappone 
transizionalmente alla litofacies M1, è caratterizzata da alternanze centimetri-
co-decimetriche di sabbie limose, limi e argille . In alcuni casi sono prevalenti, 
come spessore e frequenza, gli intervalli argillosi, mentre in altri, il rapporto 
s’inverte e divengono predominanti le intercalazioni sabbioso-limose . La lito-
facies M3, infine, è costituita da sabbie limose o limi sabbiosi, con base e tetto 
netti . Da un punto di vista faunistico le associazioni presenti all’interno delle 
litofacies M mostrano, rispetto alla sottostante associazione di facies di bar-
riera trasgressiva (T), un minor grado di diversificazione ed una diminuzione 
numerica dei taxa presenti . Il grado di diversificazione faunistica ed il numero 
d’esemplari tendono a diminuire sia spostandosi verso ovest, dunque verso 
aree di pertinenza deposizionale più prossimale, sia salendo stratigraficamente 
all’interno dell’unità stessa . In particolare, la litofacies M1 che corrisponde 
alla massima paleoprofondità raggiunta in quest’associazione di facies, è 
caratterizzata dall’associazione Mb dominata da Ammonia parkinsoniana, A. 
tepida, Cribroelphidium granosum, Pontocythere turbida e subordinatamente 
dall’associazione Mc . La litofacies M2 è invece dominata dall’associazione 
Mb nella parte basale e dall’associazione Ma che indica una minore profondità 
delle acque (presenza quasi esclusiva di Ammonia parkinsoniana e A. tepida) 
nella parte sommitale . Macrofossili (Turritella sp., Dentalium sp., Murex sp. 
tra le forme più frequenti) sono particolarmente diffusi soprattutto all’interno 
della litofacies M1 . Sporadicamente a differenti livelli stratigrafici, ma con 
prevalenza nella parte sommitale dell’unità, sono state osservate concentra-
zioni di materia organica e di legni . Le caratteristiche litologiche, la posizione 
stratigrafica, ed i dati derivanti dall’analisi micropaleontologica indicano che 
l’associazione di facies M si è deposta in un ambiente marino soggetto a deboli 
influssi fluvio-deltizi come suggerito dalla presenza saltuaria di resti vegetali 
e pezzetti di legni trasportati, verosimilmente, nei momenti di piena . A tale 
processo può essere anche riferita la deposizione dei corpi sabbiosi (M3) che si 
ritrovano sporadicamente intercalati a diversi livelli stratigrafici . I depositi di 
quest’unità sono quindi più precisamente riferibili ad un ambiente di prodelta 
(M1) e di fronte deltizia distale (M2) . L’appoggio diretto di questi depositi 
sull’unità B (sondaggio 205-S6 e 205-S5, fig . 19) senza l’interposizione dei 
depositi di barriera trasgressiva è stato spiegato suggerendo lo sviluppo locale 
di baie aperte (amorosi et alii, 2004) . 
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3.5. - depositi regressivi di fronte deltizia (assoCiazione di faCies s)

Questa associazione di facies, la cui potenza è compresa tra 5 e 20 m, costi-
tuisce un’importante porzione dei depositi affioranti nell’attuale piana costiera . 
Comprende una serie di cordoni fossili, relativamente continui, allineati circa 
parallelamente all’attuale linea di costa, che riflettono le diverse fasi di progra-
dazione del sistema deltizio del fiume Po . In corrispondenza dell’attuale linea di 
costa questa associazione di facies è affiorante; spostandosi circa 10 km più ad 
ovest, il tetto dell’associazione (fig . 19-22) diventa sub-affiorante e gradualmente 
si approfondisce fino a raggiungere profondità variabili tra i 9 ed i 15 m al di sot-
to del livello del mare (sondaggi 205-S5, 205-S11, 205-S16) . Nei settori occiden-
tali del Foglio 205 l’associazione di facies S mostra rapporti di latero-verticalità 
con i depositi regressivi lagunari (associazione di facies L); quest’ultimi sono 
stati osservati anche all’interno dell’associazione di facies S (sondaggi 205-S1, 
205-S2, 205-S9 e 205-S10, fig . 19 e 21) .

Il passaggio ai sottostanti depositi di prodelta è invece graduale . Nelle zone 
interne (sondaggi 205-S2, 205-S3 e 205-S11), dove l’associazione di facies M si 
chiude in pinch out, le sabbie regressive (litofacies S) si sovrappongono diretta-
mente sulle sabbie trasgressive dell’associazione di facies T amalgamandosi . In 
questo caso più che individuare un limite puntuale tra le litofacies trasgressive 
e quelle regressive è possibile riconoscere una zona di passaggio tra le due . Le 
sabbie di fronte deltizia, infatti, presentano generalmente una granulometria 
maggiore delle sabbie di barriera trasgressiva e sono organizzate in sequenze di 
tipo coarsening upward (CU) . All’interno dell’associazione di facies S sono state 
riconosciute quattro litofacies principali . La litofacies S1 è costituita da sabbie 
fini e molto fini fossilifere . La litofacies S2 consiste di sabbie medie-grossolane 
con abbondante tritume conchigliare . La litofacies S3 comprende sabbie fini 
prevalenti alternate a sabbie medie con frequenti orizzonti di sostanza organica e 
di tritume conchigliare . La litofacies S4 infine, è stata osservata solo nel settore 
occidentale del foglio (sondaggi 205-S1, 205-S5 e 205-S11) e consiste di sabbie 
molto fini contenenti abbondanti frammenti di legni e una associazione faunistica 
peculiare caratterizzata da un’alta concentrazione di forme marine rimaneggiate 
(associazione Rm) e forme autoctone indicative d’acque salmastre (associazione 
Bc e Bb nel sondaggio 205-S5 e associazione Bd in 205-S11) . Le litofacies S3 
e S2 contengono associazioni faunistiche povere sia per specie che per individui 
con forme frequentemente rimaneggiate (associazione Rm) . La litofacies S1 
costituisce invece l’ambiente deposizionale più profondo all’interno di questa 
associazione di facies ed è dominata dalle associazioni marine Ma e Mb, ben 
sviluppate prevalentemente vicino al passaggio con la sottostante litofacies M . 
Da un punto di vista composizionale le sabbie mostrano una progressiva domi-
nanza degli apporti derivanti dal sistema padano in senso stretto (petrofacies PO, 
appendice 3) .
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I dati acquisiti, uniti all’evidenza geomorfologica di superficie, permettono 
di interpretare i sedimenti della parte sommitale di quest’unità come depositi di 
cordone litorale . Nel complesso l’organizzazione verticale dell’associazione di 
facies S riflette una progressiva diminuzione delle paleoprofondità . Le litofacies 
sabbiose più fini frequenti nella parte basale dell’unità (S1), espressione della fa-
se iniziale della regressione, sono interpretate come il prodotto della deposizione 
in un ambiente di spiaggia sommersa inferiore (si veda anche amorosi et alii, 
1999b e amorosi et alii 1999c) . L’aumento di granulometria (sabbie da medie 
a grossolane) nella parte media sommitale dell’unità (S2), può essere posto in 
relazione con la transizione a depositi di spiaggia sommersa superiore prima e di 
battigia dopo . La porzione sommitale (S3), unita all’evidenza geomorfologica, 
indica un ambiente di retrospiaggia . La litofacies S4 per il suo particolare con-
tenuto paleontologico (faune salmastre autoctone e marine rimaneggiate) è stata 
interpretata come il prodotto della deposizione in un’area retrostante la spiaggia 
di ventagli di washover . La deposizione di quest’unità è stata controllata dalle 
varie fasi di progradazione del sistema deltizio del fiume Po che si attivò, se-
condo i dati archeologici, circa 2500 yr B .P . (Ciabatti, 1966) . L’associazione di 
facies S può quindi essere interpretata come parte del sistema di fronte deltizia 
del fiume Po stesso che è tuttora in evoluzione . La progressiva diminuzione di 
profondità di affioramento di quest’associazione di facies, che si osserva proce-
dendo da ovest verso l’attuale linea di costa (fig . 20), testimonia il progressivo 
avanzamento della linea di costa nella medesima direzione in relazione alle fasi 
di progradazione del delta del Po . Processi di migrazione delle bocche dei canali 
distributori e conseguente disattivazione di precedenti lobi attivi rendono conto 
dello sviluppo locale di depositi lagunari testimoniati, all’interno di quest’unità, 
dalla presenza dell’associazione di facies L (sondaggi 205-S1, 205-S2, 205-S9, 
205-S10, 205-S12) .

3.6. - depositi di piana deltizia  

I depositi attribuiti a questa associazione di facies dominano la geologia di 
superficie del settore centro-occidentale del Foglio 205 . Sulla base delle caratte-
ristiche litologiche e del contenuto faunistico è stato possibile identificare all’in-
terno dei depositi di area interdistributrice 7 litofacies che verranno descritte dal 
basso verso l’alto stratigrafico . 

I depositi lagunari (L) sono stati osservati in corrispondenza di due distinti 
livelli stratigrafici: all’interno e al di sopra delle sabbie regressive dell’asso-
ciazione di facies S . Nel settore orientale del Foglio 205 i depositi lagunari si 
presentano all’interno delle sabbie regressive (litofacies S) con uno spessore 
massimo di 6 m; nel settore occidentale i depositi lagunari poggiano con contatto 
netto sulle sabbie dell’associazione di facies S e sono in transizione verticale 

    
 P

ROGETTO

    
    

 C
ARG



59

con i sovrastanti depositi di piana deltizia dell’associazione di facies P . I depositi 
dell’associazione di facies L mostrano una geometria lenticolare con spessori 
massimi di 10 metri che diminuiscono spostandosi verso est . All’interno di que-
sta associazione di facies sono state individuate tre litofacies (fig . 19-22) . La lito-
facies L1 è caratterizzata da alternanze ritmiche, con strati di spessore variabile e 
non superiore a venti centimetri, di argille limose e limi argillosi di colore grigio 
scuro, con abbondante sostanza organica e legni . In alcuni casi la litofacies L1, 
soprattutto nelle zone più distali (quindi in direzione dell’attuale linea di costa), 
è sostituita gradualmente da alternanze da centimetriche a decimetriche, di sabbie 
fini e limi argillosi con frequenti accumuli di sostanza organica e legni (litofa-
cies L2) . Nei sondaggi 205-S9 e 205-S12 sono inoltre presenti sabbie massive, 
di spessore inferiore al metro (litofacies L3), a base netta, e tetto caratterizzato 
da passaggio transizionale alla soprastante litofacies L2 . Le concentrazioni di 
Cardidae, sono comuni così come gli accumuli, (1 o 2 cm lo spessore), di mate-
riale organico vegetale indecomposto .

I dati micropaleontologici (appendice 4) indicano che la litofacies L1 è 
dominata dalle associazioni salmastre Bb e Bc caratterizzate da un abbondante 
numero di esemplari di Cyprideis torosa . La litofacies L2, invece, contiene le 
associazioni Bd, Bc e Ma; quest’ultima è caratterizzata da associazioni marine 
poco diversificate . Infine le associazioni di foraminiferi di ambiente marino ri-
maneggiati (Rm) e di foraminiferi di ambiente salmastro (Rb) sono tipiche della 
litofacies L3 . 

I dati acquisiti permettono di interpretare quest’unità come il prodotto della 
deposizione in un ambiente lagunare, comunicante in modo quasi continuo con 
il mare e separato da quest’ultimo da sistemi di cordoni litorali . In particolare, 
l’aumento di granulometria e l’associazione faunistica osservate nella litofacies 
L2 (depositi di laguna esterna/baia) indicano una maggiore vicinanza al mare 
rispetto alla litofacies L1 (depositi di laguna interna) . Le sabbie della litofacies 
L3 registrano la deposizione di sabbie in laguna ad opera di eventi di tempesta e 
di processi di washover, come peraltro confermato dalla presenza di foraminiferi 
rimaneggiati . L’associazione di facies L si è dunque deposta alle spalle dei cor-
doni litorali, alimentati dal sistema deltizio del paleo-Po, che nel suo processo di 
progradazione isolava progressivamente aree lagunari poco profonde .

I depositi di ambiente palustre (P) costituiscono una porzione dei depositi 
affioranti nel settore occidentale del Foglio 205 e presentano: uno spessore mas-
simo di 7 m, una geometria lenticolare in assottigliamento verso l’attuale linea di 
costa (fig . 19-22) e si sovrappongono, con contatto graduale, ai depositi lagunari 
precedentemente descritti . Le litofacies riconosciute mostrano notevoli analogie 
con quelle osservate nella parte basale della successione (associazione di facies 
C) e sono caratterizzate da limi argillosi da grigi a neri, contenenti sporadica-
mente livelli centimetrici di sabbie fini e limi (litofacies P1), a cui s’intercalano 
frequentemente livelli di torba (litofacies P2) . Sono comuni rizoconcrezioni e 

    
 P

ROGETTO

    
    

 C
ARG



60

impronte di radici . L’associazione faunistica è costituita da ostracofaune dulcico-
le (biofacies F) dominate dal genere Candona, associate frequentemente a gaste-
ropodi pulmonati . I rapporti stratigrafici, le caratteristiche sedimentologiche ed 
il contenuto faunistico suggeriscono un ambiente deposizionale a bassa energia 
all’interno di un’area molto vegetata . L’assenza di faune salmastre testimonia la 
chiusura delle comunicazioni con il mare e la transizione ad un ambiente palustre 
all’interno del sistema di piana deltizia del fiume Po . 

La litofacies D1 mostra generalmente contatto sia erosivo che graduale con 
i sovra- e sottostanti depositi e comprende sabbie da fini a molto fini, local-
mente limose, e limi con intercalazioni di limo sabbioso e/o sabbia molto fine . 
All’interno di tale litofacies sono state riconosciute sia sequenze di spessore 
inferiore a 2 m, con base netta e tendenza FU, che sequenze prevalentemente 
sabbiose, di spessore ridotto (raramente superiore al metro), con base sia netta 
che graduale e tendenza granulometrica sia positiva che negativa . Il colore varia 
da grigio a grigio-marrone . Sono frequenti le ossidazioni e le concrezioni di 
CaCO3 . La sostanza organica è rara e si rinviene dispersa nel sedimento; non è 
stata osservata la presenza di fossili . I depositi grossolani di questa litofacies ri-
flettono la sedimentazione in un ambiente complesso, dominato dalle dinamiche 
fluviali e caratterizzato da condizioni di energia variabile . Tale litofacies registra 
infatti la deposizione in un sistema di canale-argine sviluppatosi in un ambiente 
di piana deltizia . I depositi sabbiosi di spessore maggiore rappresentano sequenze 
di riempimento di canali distributori attribuite alle divagazioni, in tempi storici, 
del Po di Volano; le sequenze minori sono state interpretate come depositi di ven-
taglio e canale di rotta e/o canale distributore e subordinatamente come depositi 
di argine prossimale .

La litofacies D2 (argille e limi di area d’intercanale) comprende limi, argille 
limose con subordinate intercalazioni di sabbia fine limosa . Lo spessore di questi 
depositi è variabile tra 1 e 4 m . Il colore varia dal grigio chiaro al grigio scuro . 
La sostanza organica quando presente è concentrata in orizzonti torbosi con spes-
sore compreso tra 10 e 20 cm . Sono presenti concrezioni di CaCO3 (“calcinelli”) 
e ossidazioni . I depositi fini di questa litofacies riflettono la deposizione in un 
ambiente complesso caratterizzato da condizioni di bassa energia, distale rispetto 
alle aree fonte di sedimento grossolano e soggetto all’alternanza di periodi di 
esposizione subaerea (calcinelli e ossidazioni) e di sommersione (accumulo di 
sostanza organica) . Tale litofacies registra la sedimentazione in un ambiente di 
piana deltizia sviluppatasi in tempi storici alle spalle degli apparati deltizi ali-
mentati dai rami del Po di Volano (a nord) e del Po Primaro (a sud) .
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VII - RICOSTRUZIONI PALEOGEOGRAFICHE
(TARDO PLEISTOCENE ED OLOCENE) 

La ricostruzione di un quadro paleogeografico (fig . 23) corredato dai dati 
radiometrici (tab . 3) e dalla correlazione del sondaggio 205-S10 con il sondaggio 
223-S17 (fig . 22) del limitrofo Foglio 223 (Ravenna), costituiscono la base per 
la ricostruzione di dettaglio dell’evoluzione paleogeografica di questo settore del 
Bacino Padano durante l’ultimo Massimo Glaciale e la successiva fase trasgres-
siva (fig . 10) . 

Questo periodo si inquadra all’interno della storia sedimentaria degli ul-
timi 125 .000 anni, caratterizzata da una sequenza di pulsazioni trasgressivo-
regressive registrate dagli spostamenti, nel tempo e nello spazio, degli ambienti 
deposizionali . Analisi polliniche di dettaglio hanno evidenziato come nella zona 
di Ravenna (Foglio 223, confinante a nord con il Foglio 205) i cambiamenti di 
facies deposizionali coincidano sistematicamente con passaggi da fasi calde a 
fasi fredde (amorosi et alii, 1999c, amorosi et alii, 2004) e come dunque la 
dinamica deposizionale sia strettamente controllata da variazioni climatiche (fasi 
glaciali ed interglaciali) . Anche se nel Foglio 205 non sono state effettuate analisi 
polliniche, i dati relativi al sondaggio profondo 205-S10 mostrano (fig . 22) forti 
affinità litologiche e micropaleontologiche con quelli descritti per il sondaggio 
223-S17 del Foglio 223 (amorosi et alii, 1999c, amorosi et alii, 2004) . È dunque 
molto verosimile, considerando la vicinanza tra i due sondaggi (1 .5 km circa), 
ipotizzare il medesimo controllo glacio-eustatico anche sulle architetture deposi-
zionali del Foglio 205 . 

Durante la trasgressione tirreniana (stadio isotopico 5e – ultimo interglaciale) 
tutta l’area in esame era sede d’ambienti marini poco profondi . Tra 125 e 70 .000 
anni B .P . (intervallo tra gli stadi isotopici 5d e 5a) si registra un generale abbassa-
mento del livello del mare che determina un estensivo e ripetuto spostamento del-
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Fig . 23 - Evoluzione paleogeografica dell’area del Foglio 205 durante l’ultimo stazionamento basso 
del livello marino (A) e le quattro fasi della successiva trasgressione: 10.5-9 ka BP (B), 9-8 ka BP 
(C), 8-6 ka BP (D) e circa 6 ka BP (E). MF= Massafiscaglia, LS= Lagosanto, CM=Comacchio.
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le facies verso le aree di bacino (E-SE) con il conseguente sviluppo di superfici 
di discontinuità e la deposizione di sedimenti alluvionali al di sopra dei depositi 
marino-marginali . In questo periodo la sedimentazione avviene in un ambiente di 
piana alluvionale, soggetto, nelle fasi relativamente più calde (stadi isotopici 5c e 
5e - interstadiali), a processi d’impaludamento come testimoniato dalla presenza 
di livelli continui di torbe . Al passaggio tra gli stadi isotopici 5a e 4 si registra un 
brusco aumento del tasso di caduta eustatica che determina in tutta l’area processi 
d’incisione ed erosione . Il corpo di sabbia di pianura alluvionale (quota -70 metri 
fig . 22), organizzato in una sequenza metrica fining upward ed osservato anche 
nell’adiacente Foglio 223 (amorosi et alii, 1999c) è stato interpretato come la 
registrazione sedimentaria di questa fase . La successiva fase di risalita eustatica 
(passaggio tra gli stadi isotopici 4 e 3) causò la cessazione dei processi erosivi e 
la progressiva aggradazione della pianura alluvionale con la deposizione di sedi-
menti limoso-argillosi e di torbe (episodi di impaludamento) . 

1 - DALL’ACME GLACIALE ALLA MASSIMA INGRESSIONE MARINA 
OLOCENICA

I dati a disposizione permettono di ricostruire con un dettaglio maggiore 
l’evoluzione paleogeografica all’interno del Foglio 205 (fig . 23) a partire dall’ul-
tima fase glaciale (stadio isotopico 2) . In corrispondenza dell’acme glaciale 
(circa 20 .000 anni B .P .) il livello del mare si trovava circa 120 metri al di sotto 
di quello attuale e tutto il mar Adriatico settentrionale era occupato da un’estesa 
pianura alluvionale (fig . 10) . I dati petrografici (appendice 3) indicano che la 
sedimentazione nel settore di pianura compreso nel Foglio 205, non era alimen-
tata dal paleo-Po, che probabilmente scorreva più a nord, ma dai vari sistemi 
fluviali appenninici (petrofacies AP, appendice 3) . Le datazioni col metodo del 
14C indicano per questi depositi una età compresa tra circa 25 e 16 .000 anni B .P . 
(non calibrati) e documentano, quindi, come durante l’ultimo acme glaciale la 
sedimentazione fosse attiva in questo settore della pianura . La persistenza di pro-
cessi deposizionali più o meno costanti è anche coerente con la scarsa maturità 
dei suoli che indicano tassi di sedimentazione eccedenti il tasso di alterazione 
subaerea (kraus, 1999) . Sebbene i modelli sedimentari nei sistemi fluviali non 
prevedano (posamentier et alii, 1988; posamentier & vail, 1988) attività depo-
sizionale durante fasi di forte caduta relativa del livello marino, vari autori (per 
esempio sChumm, 1993; blum et alii, 1994; shanley & mC Cabe, 1994; blum 
& tornqvist, 2000) hanno evidenziato come la risposta di un sistema fluviale a 
brusche cadute del livello di base, non si realizzi solo attraverso processi d’inci-
sione ma possa essere assorbita anche tramite processi di tipo autociclico, quali 
variazioni della sinuosità, o per esempio variazioni nel rapporto fra trasporto al 
fondo e trasporto in sospensione . All’interno o al tetto dei depositi alluvionali 
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è stato comunque individuato un orizzonte sovraconsolidato e pedogenizzato 
(Inceptisol) cui corrisponde uno hiatus deposizionale di estensione variabile . 
Le datazioni a 15 .280±350 anni B .P . (sondaggio 205-S4) e 16 .300±130 anni 
B .P .(sondaggio 205-S7) registrate al tetto dei depositi di pianura alluvionale, 
rispetto ai 10 .450±100 anni B .P . dei sovrastanti depositi trasgressivi (sondaggio 
205-S7), suggeriscono la presenza di uno hiatus deposizionale di estensione 
ridotta . La lacuna deposizionale tende in ogni modo ad aumentare verso N N-E 
(sondaggio S9 tetto depositi alluvionali 18 .830± 140 anni B .P .; base depositi 
trasgressivi 9 .500± 80 anni B .P .) e verso sud, dove nella zona di Ravenna, lo 
hiatus è costantemente intorno ai 15 .000 anni (amorosi et alii, 1999b) . L’analisi 
di facies, l’interpretazione delle penetrometrie statiche con piezocono (CPTU) 
e le datazioni radiometriche hanno permesso di individuare, al di sopra della 
suddetta lacuna deposizionale (superficie LGU in fig . 19-21), un’ampia e poco 
profonda valle incisa orientata in direzione NO-SE (fig . 23A) . L’assenza di dati 
in corrispondenza delle attuali Valli di Comacchio non ha permesso di individua-
re la valle incisa nella porzione meridionale dell’area studiata; solo a nord delle 
Valli di Comacchio è stata individuata, su base sismica (gasperini et alii, 1999), 
una morfologia erosionale (profonda circa 5 metri) analoga a quella individuata 
in questo studio . La presenza, nella porzione meridionale nell’area in esame (son-
daggi 205-S1, 205-S2, 205-S10 e 205-S11), dell’orizzonte sovraconsolidato e 
pedogenizzato (Inceptisol) al tetto dei depositi alluvionali suggerisce che durante 
le fasi di stazionamento basso del livello del mare la sedimentazione fluviale era 
in realtà ristretta solo alla valle incisa, mentre nelle aree interfluviali si assisteva 
allo sviluppo di suoli . La formazione di valli incise durante le fasi di caduta rela-
tiva del livello del mare è stata ampiamente descritta in letteratura (zaitlin et alii, 
1994) con particolare riferimento ai periodi glaciali del tardo Pleistocene (suter 
& berryhill, 1985; posamentier & allen, 1999) . Tenendo in considerazione 
l’esiguo spessore dei depositi di riempimento della valle incisa, ristretti ad una 
sola sezione di canale, sembra più probabile che la morfologia osservata sia rife-
ribile, piuttosto che ad un incisione di un ramo fluviale principale, ad una valle 
incisa tributaria o distributaria (o’byrne & flint, 1996; posamentier & allen, 
1999) o ad un incisione fluviale non necessariamente controllata dal livello di 
base (best & ashworth, 1997) .

La presenza di un secondo Inceptisol (superficie YDU nei sondaggi 205-
S4, 205-S5, 205-S6, 205-S7, 205-S9, 205-S13 e 205-S14 in figg . 19, 20 e 21) 
in corrispondenza del limite tra le associazioni di facies A e C suggerisce una 
seconda fase di sviluppo dei paleosuoli probabilmente collegata con la ripresa 
dell’incisione fluviale nelle aree adiacenti (litofacies A3 nel sondaggio 205-S8; 
fig . 19) . Sulla base delle datazioni radiometriche disponibili (età non calibrate 
nei sondaggi 205-S4, 205-S7, 205-S9 e 205-S14 in fig . 19-21) questo episodio 
di incisione fluviale sembra corrispondere alla porzione terminale dell’intervallo 
riferito al tardoglaciale (tra 13 .000 e 10 .500 anni B .P .) . Lo hiatus deposizionale 
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registrato dalla superficie YDU si correla nell’adiacente area adriatica con l’uni-
tà progradante (“prograding middle TST unit” di Cattaneo & trinCardi, 1999) 
individuata, su base sismica, all’interno del sistema trasgressivo (TST) general-
mente caratterizzato da un’architettura deposizionale di stile retrogradazionale . 
La superficie YDU è stata interpretata come il risultato della divagazione del 
sistema fluviale in seguito ad una variazione del rapporto tra portata e apporto di 
sedimenti (blum et alii, 1994; blum & törnqvist, 2000) indotta da condizioni 
di forte instabilità climatica, piuttosto che la risposta del sistema fluviale ad una 
caduta del livello di base . Questa fase è probabilmente da ricollegare all’evento 
freddo dello Younger Dryas che interrompe la fase di riscaldamento relativo nota 
come evento Bolling-Allerod successiva all’acme glaciale . Questa interpretazio-
ne è coerente con le recenti ricostruzioni relative al sistema fluviale del Reno-
Meuse (törnqvist, 1998) .

Lo stadio iniziale della trasgressione olocenica è segnato dallo sviluppo, 
nell’area in esame, di un ambiente di piana costiera e di laguna (fig . 23B) . L’età 
non calibrata dei relativi depositi (sondaggi 205-S7 e 205-S14 in fig . 19 e 20) 
si colloca tra la fine del Pleistocene e l’inizio dell’Olocene (10 .500-9 .000 an-
ni B .P .) . La superficie trasgressiva (TS; fig . 19-21) separa i depositi fluviali a 
geometria aggradazionale relativi alla fase di stazionamento basso del livello 
del mare (associazione di facies A; fig . 19-21) dai sovrastanti depositi di piana 
costiera a geometria retrogradazionale (associazione di facies C; fig . 19-21) . 
La risalita relativa del livello del mare comportò la riduzione degli apporti se-
dimentari a causa dell’aumento dello spazio disponibile alla sedimentazione; 
queste condizioni determinarono la rapida retrogradazione delle facies, l’arre-
tramento degli onlap costieri e l’espansione dell’attività deposizionale anche al 
di fuori dell’incisione valliva . In questa fase la zona compresa tra Lagosanto e 
Massafiscaglia (fig . 23B) fu occupata da un’ampia pianura costiera come docu-
mentato dai depositi di piana inondabile, scarsamente drenata (idromorfa), e di 
canale fluviale dell’associazione di facies C . In zone relativamente più distali 
(area di Comacchio) i depositi di piana costiera furono invasi dalle acque salma-
stre (associazione di facies B sondaggi 205-S4, 205-S10, 205-S13, 205-S14; fig . 
20 e 21); si sviluppò così un’ampia area lagunare alle spalle della barriera tra-
sgressiva che si trovava più ad est, all’esterno degli attuali confini del Foglio 205 . 
Tale interpretazione è sostenuta dalla correlazione con i coevi depositi di cordone 
litorale rinvenuti nell’attuale Mare Adriatico e documentati da Colantoni et alii 
(1990) e Correggiari et alii (1996a) . Questi corpi sabbiosi relitti sono stati in-
terpretati come il prodotto dell’annegamento e rimaneggiamento di pre-esistenti 
barriere litorali trasgressive in accordo con il modello di penland et alii (1988 
– “trasgressive submergence”) .

Tra 9-8 .000 anni B .P . (età non calibrata) la rapida migrazione verso terra della 
linea di costa determinò lo sviluppo, nella porzione sud-occidentale dell’area 
in esame, di una piana costiera mentre l’area occupata dalla valle incisa (tra 

    
 P

ROGETTO

    
    

 C
ARG



66

Comacchio e Lagosanto) fu occupata da un estuario dominato dal moto ondoso 
e parzialmente sbarrato dalla presenza di barriere litorali allungate e in parte 
continue (fig . 23C) . In questo periodo nelle aree interfluviali si registra la depo-
sizione di sedimenti al di sopra della discontinuità YDU=TS . La ricostruzione 
del quadro paleogeografico durante la fase trasgressiva mostra forti affinità 
con il modello di estuario dominato dal moto ondoso descritto da dalrymple 
et alii (1992) . In particolare, è stato possibile individuare la tripartizione degli 
ambienti sedimentari definita dal suddetto modello che prevede la presenza di 
una barriera trasgressiva, di un bacino centrale dominato da sedimentazione fine 
e di un’area interna occupata da “bay-head delta” o delta minori . Questo quadro 
paleogeografico, ricostruito combinando i dati dei sondaggi con le penetrometrie 
statiche con piezocono (CPTU), è stato confermato anche dagli studi effettuati 
nell’area del Foglio 204 (amorosi et alii, 2005; Carta geologiCa d’italia in 
sCala 1:50.000 foglio 204 portomaggiore, in stampa) . Durante questo periodo 
tutta l’area in esame fu sommersa ad esclusione di una porzione molto ristretta 
che funzionò ancora da area interfluviale (area in corrispondenza del sondaggio 
205-S1 in fig . 21) . 

Un significativo mutamento del quadro paleogeografico si registra tra 8-6 .000 
anni B .P . (età non calibrata) quando a causa di un’ulteriore pulsazione trasgressi-
va il sistema estuarino si sposta di circa 4 km verso l’interno e le acque salmastre 
e marine invadono l’area oggi occupata dal Foglio 205 (fig . 23D) . Nella porzione 
sud-occidentale dell’area in esame si registra lo sviluppo di una spiaggia pressoc-
chè continua, mentre in corrispondenza dell’estuario si individuano delle barre 
sabbiose di piccole dimensioni cui sono associati corpi sabbiosi orientati perpen-
dicolarmente alla paleo-linea di costa . Questo quadro paleogeografico testimonia 
come la dinamica estuarina fu, in questo periodo, maggiormente influenzata dalle 
correnti tidali probabilmente a causa di una diminuizione delle irregolarità della 
morfologia del bacino in seguito alla risalita del livello del mare (zaitlin et alii, 
1994) . La presenza di un canale tidale, che interrompe la continuità della barriera 
litorale, è registrata dalla deposizione di sabbie litorali rimaneggiate nei corpi 
disposti perpendicolarmente alla paleolinea di costa (delta di marea) . Le sabbie 
attribuite ad un deposito di “bay-head delta” nel sondaggio 205-S15 (fig . 23D) 
corrispondono al primo corpo di un sistema di bay-head delta che si estende nella 
limitrofa area del foglio 204 (amorosi et alii, 2005; Carta geologiCa d’italia 
in scala 1:50.000 foglio 204 portomaggiore, in stampa) e registra la progressiva 
migrazione della foce fluviale verso terra . 

La migrazione verso terra del sistema estuarino fu accompagnata da una 
significativa erosione da parte del moto ondoso e delle correnti tidali . Questo 
processo è documentato: 

- dallo sviluppo locale di una superficie di erosione tidale (“tidal ravinement 
surface”; TRS in fig . 19) che si rinviene, solo in corrispondenza della valle inci-
sa, alla base della litofacies B3;
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- dallo sviluppo a scala regionale di una superficie di erosione marina (“mari-
ne ravinement surface” – MRS in fig . 19-21) presente alla base dell’associazione 
di facies T . 

Lo sviluppo della superficie MRS testimonia come, nella fase tardiva della 
trasgressione, la migrazione verso terra della barriera sia avvenuta secondo il 
meccanismo dello“shoreface retreat” (swift, 1968; amorosi & milli, 2001) a 
differenza delle fasi iniziali della trasgressione in cui la barriera veniva sommersa 
in situ (“drowning/trasgressive submergence”) . 

L’analisi petrografica delle sabbie litorali trasgressive ha dimostrato come, in 
questo periodo, l’apporto di sedimenti avveniva da parte di due distinte aree di 
provenienza: una alpino-orientale e l’altra padana (petrofacies AO, appendice 3) . 
Gli apporti appenninici divengono invece trascurabili . 

2 . – LA PROGRADAZIONE DEL SISTEMA DELTIZIO PADANO 

In corrispondenza della massima ingressione marina, intorno a 6 .700 anni 
calibrati B .P . (preti, 1999), il quadro paleogeografico relativo all’area in esame 
può essere così sintetizzato (fig . 23E): 

- la linea di costa si trova circa 20 km più all’interno rispetto alla sua attuale 
posizione; 

- un nuovo sistema di “bay-head delta” (amorosi et alii, 2005) si sviluppa 
circa 5 km a ovest di Massafiscaglia; 

- tutto il sistema delle barriere litorali arretra sia a nord che a sud; 
- la maggior parte dell’area è occupata da un ambiente marino poco profondo 

(spiaggia sommersa in transizione con la piattaforma) . 
La superficie di massima ingressione marina (MFS in fig . 19-21) corrisponde 

al limite tra i depositi di barriera trasgressiva (associazione di facies T) e i sovra-
stanti depositi di prodelta (associazione di facies M) . Questa superficie non è di 
facile identificazione poiché si colloca, sia in aree prossimali sia in quelle distali, 
all’interno di depositi prevalentemente argillosi; la sua identificazione certa è 
stata possibile grazie all’ausilio delle analisi micropaleontologiche .

La massima ingressione marina segna il passaggio tra la fase trasgressiva e 
la successiva fase di stazionamento alto del livello del mare che determina la 
progradazione del delta del Po . Questa fase ebbe inizio quando il tasso di risalita 
relativa del livello del mare si ridusse e gli apporti sedimentari eccedettero il tas-
so di creazione dello spazio disponibile per la sedimentazione . La progradazione 
del delta del Po è documentata dallo sviluppo della sequenza verticale di facies 
data dalla sovrapposizione dei depositi di prodelta (associazione di facies M), di 
fronte deltizia (associazione di facies S) e di piana deltizia (associazione di facies 
L e P) (fig . 19-21) . 

Da un esteso ambiente di prodelta (sondaggi 205-S7, 205-S8, 205-S9, 205-
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S10, 205-S4, 205-S12, 205-S13 e 205-S14) o di baia aperta nelle zone più interne 
(sondaggi 205-S5 e 205-S6), si sviluppò il sistema di cordoni litorali (litofacies 
S) che registrano la costruzione degli apparati deltizi . Le analisi petrografiche 
delle sabbie di fronte deltizia hanno indicato per queste una provenienza dal 
sistema di drenaggio del fiume Po (petrofacies PO, appendice 3); mentre i dati ra-
diometrici e archeologici, in accordo con le ricostruzioni del sottosuolo, indicano 
un’età dei cordoni progressivamente più giovane spostandosi da ovest verso est . 
Alle spalle dei cordoni litorali venivano isolate lagune, baie microtidali o laghi 
costieri (associazione di facies L) che verso terra lasciavano il posto a paludi e 
stagni (associazione di facies P) . 

In questo periodo l’architettura deposizionale è strettamente controllata dalla 
complessa interazione tra le variazioni del livello del mare, la subsidenza e gli 
apporti sedimentari che determinano lo sviluppo di sistemi deltizi sia arcuati (do-
minati dal moto ondoso) sia cuspidati (influenzati da processi fluviali e marini) . 
La presenza di depositi lagunari all’interno dell’associazione di facies S (sondag-
gi 205-S1, 205-S2, 205-S9, 205-S10 e 205-S12) può essere interpretata come il 
risultato di fattori autociclici quali l’avulsione e il conseguente abbandono di lobi 
deltizi e lo sviluppo di lagune . Infine anche il clima fu probabilmente causa di 
significativi mutamenti nella paleogeografia di questo periodo .

Un importante processo di avulsione, verificatosi intorno alla metà del XII 
secolo, e noto come la “rotta di Ficarolo” determinò l’abbandono del canale 
distributore allora maggiormente attivo, il Po di Primaro, e la formazione di un 
nuovo delta più a nord, nella posizione attuale . Una volta privato di apporti sedi-
mentari, l’antico lobo deltizio alimentato dal Po di Primaro non fu più in grado 
di competere con la subsidenza e gran parte della piana deltizia venne progressi-
vamente sommersa dalle acque marine . Le opere di prosciugamento della Grande 
Bonifica Ferrarese e della Bonifica della Valle del Mezzano hanno riportato alla 
luce questo antico apparato deltizio, oggi affiorante a quote localmente inferiori 
anche di tre metri rispetto al livello del mare . Parallelamente, la stabilizzazione 
della rete idrografica mediante la costruzione di un reticolo idrografico artificiale 
ne ha impedito il seppellimento ad opera dei sedimenti fluviali di esondazione e 
di rotta . Questo imponente lobo deltizio si estende oggi su di una superficie di 
oltre 2000 km2 nella provincia ferrarese, dove costituisce un paleodelta incorpo-
rato nell’attuale sistema costiero . 
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VIII - CARTOGRAFIA

1 . - CARTA GEOLOGICA 

L’elaborazione della carta geologica alla scala 1:50 .000 del Foglio 205 deriva 
da un approccio interdisciplinare che ha permesso di integrare i dati ottenuti dal 
rilevamento sul terreno con 200 trivellate effettuate a mano, 178 prove pene-
trometriche organizzate secondo una fitta maglia, e 16 sondaggi a carotaggio 
continuo . Uno studio di fotointerpretazione infine, ha consentito di controllare e 
di apportare correzioni all’andamento dei contatti tracciati .

  Nel complesso, la carta geologica del Foglio 205 descrive la porzione 
tardo-olocenica del sintema Emiliano-Romagnolo superiore costituto dal sub-
sintema di Ravenna (amorosi 1999; amorosi et alii, 1999b), ed in particolare 
rappresenta, con due colori diversi, le unità stratigrafiche affioranti e sub-
affioranti depostesi durante l’ultima fase di stazionamento alto della sequenza 
deposizionale tardo-quaternaria .

 Lungo la fascia costiera, il limite “emerso/sommerso” dei depositi litorali è 
stato tracciato sulla base della carta topografica IGM alla scala 1:50 .000 e corri-
sponde con la linea di costa  dell’anno 1985 . Questo limite consente di mantenere 
una certà conformità tra la distribuzione degli affioramenti e delle batimetrie del 
fondale marino del Foglio 205 e quelle dei Fogli limitrofi tuttavia, negli anni 
successivi, esso, insieme alla configurazione della spiaggia, è mutato anche pro-
fondamente a causa della marcata dinamica costiera di questo settore del litorale 
emiliano-romagnolo (si veda Appendice 5) .

All’interno del subsintema di Ravenna (AES8) è stata riconosciuta un’unità di 
rango inferiore (unità di Modena AES8a) che ne costituisce la porzione sommi-
tale (vedi cap . V-3) . Sono dunque cartografati e suddivisi, all’interno della parte 
sommitale del subsintema di Ravenna, i depositi successivi alla crisi climatica 
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del IV-VI secolo d .C . (unità di Modena) ed i depositi precedenti a tale evento 
(subsintema di Ravenna indifferenziato) . All’interno dell’unità di Modena e della 
sottostante porzione del subsintema di Ravenna, sono stati riconosciuti i sistemi 
deposizionali deltizi e litorali . In particolare, sono stati individuati i depositi 
di piana deltizia, di fronte deltizia e piana di sabbia, di prodelta e transizione 
alla piattaforma e, laddove è stato possibile, si sono distinte diverse litofacies 
associabili a differenti elementi deposizionali rappresentati da simbologie di di-
verso colore . Così, ad esempio, all’interno della fronte deltizia e piana di sabbia, 
sviluppati essenzialmente nel settore orientale del foglio, sono state distinte lito-
facies sabbiose di cordone litorale e siltose-argillose di palude salmastra . Nella 
piana deltizia, che invece si sviluppa essenzialmente nel settore occidentale del 
foglio, diverse simbologie differenziano depositi sabbioso-siltosi di canale distri-
butore da argille e silt deposti nelle aree interdistributrici . I rapporti stratigrafici, 
gli spessori dei vari elementi deposizionali ed i loro rapporti con le unità deposi-
zionali sepolte, sono illustrate invece nella sezione geologica allegata . Passando 
ad un’analisi più dettagliata delle caratteristiche geologiche del foglio si osserva 
come i depositi riferibili all’unità di Modena, costituiscono la porzione affiorante 
dominante all’interno del Foglio 205, mentre i depositi riferibili ad un indiffe-
renziato subsintema di Ravenna affiorano esclusivamente in corrispondenza dei 
sistemi relitti di canale distributore (Po di Spina, in bondesan, 2001; Eridanus in 
uggeri, 2002) e di cordoni litorali di fronte deltizia antecedenti la crisi climatica 
del IV-VI secolo d .C . . 

Il dosso del Po di Spina, caratterizzato da litofacies sabbiose, è orientato in 
direzione circa E-O ed è attribuito ad un ramo antico del delta del Po che fu attivo 
almeno dall’età del Bronzo fino all’età romana (Carta geologiCa d’italia in sca-
la 1:50.000 foglio 204 portomaggiore, in stampa) . In corrispondenza di questo 
tracciato si riconosce un piano di calpestio di età romana, caratterizzato dalla 
presenza di infrastrutture e insediamenti abitativi (Carta geologiCa d’italia in 
scala 1:50.000 foglio 204 portomaggiore, in stampa) .

L’età dei cordoni relitti è progressivamente più giovane procedendo da ovest 
verso est in accordo con il trend di progradazione deposizionale tuttora attivo . Il 
sistema di cordoni litorali affioranti più antico è localizzato nel settore ovest del 
foglio, e si sviluppa con un orientamento approssimativamente SO-NE dalla zona 
della valle del Mezzano in direzione della cittadina di Lagosanto . La deposizione 
di questo sistema di età Etrusca, corrispondente al sistema 3 di Ciabatti (1966), ha 
subito forti opere di spianamento e si trova attualmente a quote comprese tra -1 .5 e 
-3 metri sul livello del mare . Un secondo sistema di cordoni di età romana (sistema 
IV e V di Ciabatti 1966) è invece ben sviluppato nel settore nord-orientale del 
foglio ed in parte viene in contatto con i sistemi di cordoni posteriori al IV secolo 
d .C (sistema VI e VII di Ciabatti 1966), appartenenti all’unità di Modena, che ca-
ratterizzano tutta l’area costiera del Foglio 205 . I cordoni di età romana si trovano 
mediamente a quote comprese tra -2 e 0 .5 metri sul livello del mare e mostrano 

    
 P

ROGETTO

    
    

 C
ARG



71

un andamento variabile da una direttrice NE-SO ad una NO-SE . Infine, i sistemi 
di cordoni più recenti, appartenenti all’unità di Modena, si sviluppano in direzione 
N-S nel settore meridionale del foglio fino all’altezza di Porto Garibaldi, e tendono 
ad arcuarsi in prossimità del Po di Volano . Rispetto ai sistemi precedenti, sono for-
temente antropizzati e si trovano a quote più elevate comprese mediamente tra -0 .5 
ed 1 metro sul livello del mare . I depositi di piana deltizia costituiscono, la porzione 
affiorante dominante del Foglio 205 ed appartengono all’unità di Modena, con 
l’eccezione dei depositi attribuiti al paleoalveo del Po di Spina (AES8) . Sono parti-
colarmente sviluppati nel settore occidentale del foglio . Nel settore sud occidentale 
(tav . 205 SO-Menate) i depositi sono quasi esclusivamente rappresentati da argille 
e limi, ricchi di torba, attribuibili ad ambienti di area interdistributrice o di laguna . 
Tracce di paleocanali, fortemente anastomizzati, sono comuni . Nel settore orientale 
del foglio, invece, i depositi di piana deltizia sono costituiti solo da litofacies fini di 
area interdistributrice o di laguna .

2 . - FOGLIO ALLEGATO ALLA CARTA GEOLOGICA - GEOLOGIA DEL 
SOTTTOSUOLO

in questa carta è rappresentato, tramite isobate spaziate di 2 metri, l’anda-
mento del tetto delle sabbie di cordone litorale . Queste sabbie costituiscono la 
porzione sommitale del subsintema di Ravenna e testimoniano la progressiva 
progradazione deposizionale del sistema deltizio del fiume Po, a partire dall’epo-
ca Etrusca . I dati di base per l’elaborazione di questa carta sono derivati dall’ese-
cuzione di sondaggi a carotaggio continuo . A ciascun sondaggio è stata associata 
una prova penetrometrica allo scopo di tarare le facies penetrometriche con la 
stratigrafia del sottosuolo . Nei sondaggi il passaggio da depositi di cordone lito-
rale a depositi lagunari o palustri è marcato da un contatto netto tra sabbie e argil-
le o silt . Questa brusca variazione litologica è altrettanto ben leggibile nelle prove 
penetrometriche e corrisponde ad una ben definita diminuzione verso il basso 
della resitenza alla punta (amorosi & marChi 1999) . L’esecuzione di 178 prove 
penetrometriche, eseguite omogeneamente in tutto il Foglio 205, ha permesso 
così di ampliare il set di dati a disposizione e di ottenere una buona definizione 
dell’andamento del tetto delle sabbie litorali . Ovviamente, dove le sabbie di cor-
done sono affioranti (prevalentemente nel settore orientale del foglio, ma anche 
in alcune porzioni del settore occidentale) la carta del tetto delle sabbie coincide 
con quella geologica di superficie . In generale procedendo da terra verso mare 
(da ovest verso est) si osserva pur in un quadro molto articolato, la progressiva 
diminuzione di profondità del tetto delle sabbie cui si accompagna un’età sempre 
più giovane dei cordoni . Questa configurazione stratigrafica è la testimonianza 
diretta della fase progradazionale che ha interessato le fronti deltizie e le piane di 
sabbia durante la storia deposizionale più recente dell’area del Foglio 205 .
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APPENDICE 1 

STRATIGRAFIA DEI SONDAGGI

In questa appendice sono riportate le stratigrafie descrittive dei 16 sondaggi 
a carotaggio continuo eseguiti appositamente per la realizzazione della Carta 
Geologica (sondaggi del progetto CARG) .

Nelle stratigrafie riportate in appendice è illustrato il profilo granulometrico 
in termini di contenuto in argilla, limo, sabbia e ghiaia; il contenuto in sostanza 
organica; la presenze di particolari strutture sedimentarie (es . paleosuoli) ed infi-
ne l’età rilevata al carbonio 14 . A lato del profilo granulometrico sono riportate le 
associazioni di facies e le unità stratigrafiche a cui viene riferito il singolo inter-
vallo . Le sigle delle unità si riferiscono a quelle presentate nella Carta Geologica 
e nel titolo V . L’ubicazione dei sondaggi è illustrata in figura 3 .
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APPENDICE 2 

BANCA DATI DEI SUOLI
(a cura di P . Tarocco)

La Banca Dati dei Suoli della Regione Emilia-Romagna contiene una notevole 
mole di dati che si è andata costruendo a partire dal 1976 (anni dei primi rilievi pedo-
logici) . I dati presenti sono stati quasi tutti rilevati per conto del Servizio Geologico, 
Sismico e dei Suoli (settore suoli), con finanziamenti regionali e provinciali; in mini-
ma parte sono stati ottenuti tramite convenzioni con enti di ricerca .

È configurata come un sistema informativo territoriale, in quanto mette in rela-
zione fra di loro numerosi archivi, sia di tipo alfanumerico sia di tipo geografico .

1 . - GLI ARCHIVI DI DATI

Gli archivi principali che costituiscono la base dati essenziale ai fini della 
costruzione delle carte dei suoli e delle carte derivate che da queste si possono 
creare, oltre che permettere delle analisi di tipo interpretativo sulle qualità dei 
suoli, sono:

unità Tipologiche di Suolo (U.T.S.)
Il suolo è un corpo naturale, tridimensionale, posto sulla superficie terrestre, ca-

pace di supportare la vita vegetale . Le sue proprietà derivano dall’azione, nel tem-
po, del clima e degli organismi viventi sulla roccia madre e sono condizionate dalla 
morfologia . I suoli di conseguenza variano nello spazio quando uno o più fattori 
che contribuiscono a formare un suolo cambiano . Questo permette di poter ricono-
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scere diversi Tipi di Suolo e di classificarli . La classificazione utilizzata è la Soil 
Taxonomy e i tipi di suolo sono descritti fino al rango di fasi di serie . Ogni U .T .S . è 
caratterizzata da un’originale combinazione di un set di caratteri, espressi in range, 
che la individuano in modo univoco e la differenziano da altri tipi di suolo . 

Per la parte di pianura è disponibile un catalogo (aggiornato al 2005) dei prin-
cipali suoli (183 tipologie descritte), consultabile dal pubblico su Internet .

Delineazioni Pedologiche
Ogni delineazione è la rappresentazione grafica dell’estensione areale di una 

o più unità tipologiche di suolo rilevate in campo, dove la presenza del suolo 
si esprime in percentuale (%) . Le delineazioni pedologiche sono fisicamente 
rappresentate e univocamente identificate sulle carte dei suoli . Le delineazioni 
con modello suolo-paesaggio simili sono raggruppate per unità cartografiche . 
L’archivio contiene, oltre alle coperture geometriche di archi e poligoni, i carat-
teri collegati che sono essenzialmente di tipo descrittivo .

Nella carta dei suoli di pianura in scala 1:50 .000 (edizione 2005) sono descrit-
te più di 1000 delineazioni, che sono consultabili dal pubblico su Internet . Tale 
carta è stata aggiornata con successivi rilevamenti, svoltisi dal 1999 al 2005 .

Osservazioni archiviabili
Per osservazioni s’intendono i punti di campionamento eseguiti in campagna . 

Sono profili o trivellate di profondità variabile da 100 a 400 cm (mediamente 100 
cm per le trivellate e 150 cm per i profili) . Ad ogni osservazione corrispondono 
n strati detti orizzonti . Collegate agli orizzonti vi sono diverse tabelle di analisi, 
secondo il tipo di determinazioni analitiche: chimiche, fisiche, mineralogiche, 
micromorfologiche . L’archivio contiene le topologie geometriche dei punti in 
layer SDE e gli attributi di database descrittivi del sito in cui è stato eseguita 
l’osservazione e degli orizzonti .

L’85% delle osservazioni sono ricollegate, a diversi livelli, ad un’unità tipo-
logica di suolo . Le osservazioni archiviate sono quasi 29 .000, di cui l’83% in 
pianura e il 17% in Appennino . Tutti i punti sono georeferenziati e digitalizzati .

Allo stato attuale non sono ancora disponibili le procedure e le risorse umane 
per la validazione del dato puntuale ai fini di una divulgazione al pubblico di tipo 
standardizzato .

Aziende sperimentali
Vi sono archiviati i dati relativi ad aziende in cui si eseguono prove agro-

nomiche, ossia aziende agricole che riservano parte della propria superficie 
alla sperimentazione agronomica (es . aziende delle Università, degli Istituti 
Sperimentali del MiPAF-Ministero Politiche Agricole Forestali, di consorzi di 
produttori, etc .) e che sono caratterizzate da suoli caposaldo particolarmente 
rappresentativi . Questo permette di estendere i risultati delle sperimentazioni 
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a ben più ampie superfici . Sono per lo più misure fisico-idrologiche eseguite 
in parcelle sperimentali, rilievi della profondità della falda, risultati di prove 
agronomiche . Ogni azienda è georeferenziata, così come le parcelle sperimen-
tali ad esse afferenti .

Allo stato attuale non sono ancora disponibili le procedure e le risorse umane 
per la validazione del dato puntuale ai fini di una divulgazione al pubblico di tipo 
standardizzato .

Falde superficiali (dati piezometrici)
Vi sono archiviate misure pluriennali riferite a gruppi di piezometri e/o freati-

metri (batterie) . Questi strumenti servono per misurare le oscillazioni del livello 
della falda freatica ipodermica, ossia della falda che interessa gli strati dei 2-3 
metri sommitali del suolo . Questo tipo d’indagini viene eseguito per valutazioni 
sul drenaggio/disponibilità di ossigeno dei suoli, per studiare la sensibilità delle 
aree a potenziali inquinanti e anche per lo studio delle qualità delle acque sotter-
ranee . Le batterie di piezometri sono georeferenziate .

Allo stato attuale non sono ancora disponibili le procedure e le risorse umane 
per la validazione del dato puntuale ai fini di una divulgazione al pubblico di tipo 
standardizzato .

Nel triennio 1996-1999, con fondi S .I .N .A . (Sistema Informativo Nazionale 
Ambientale), è stata completamente rivista la struttura della Banca Dati dei 
Suoli . Al progetto hanno partecipato, oltre la Regione Emilia-Romagna nel 
ruolo di coordinamento, Lombardia Informatica S .p .A ., il Dipartimento di 
Elettronica e Informatica del Politecnico di Milano, l’Istituto Sperimentale 
per lo Studio e la Difesa del Suolo (Firenze), l’Ufficio Suolo dell’I .P .L .A . 
(Torino), il Centro di studio per la Genesi, Classificazione e Cartografia del 
Suolo del C .N .R . (Firenze), la Regione Veneto, l’E .R .S .A . Friuli e l’European 
Soil Bureau (APAT) .

L’obiettivo del lavoro è stato quello di creare una banca dati informatica dei 
dati pedologici compatibile con le seguenti esigenze prioritarie:

essere coerente con lo stato delle conoscenze nel settore a livello nazionale •	
ed europeo;
raccogliere dati provenienti dai rilevamenti pedologici in scala di semidet-•	
taglio (1:50 .000);
gestire i dati in modo coerente sia dal punto di vista delle informazioni •	
geografiche che di quelle alfanumeriche;
produrre informazioni in formato utilizzabile dai modelli per la stima delle •	
qualità dei suoli che influenzino la gestione delle aree sensibili al rischio 
d’inquinamento delle falde; 
essere in grado di colloquiare e scambiare dati con il database della carta dei •	
suoli d’Europa in scala 1:250 .000 .
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Il risultato di questo lavoro è stato la definizione del modello concettuale e della 
struttura fisica dei dati, realizzata in un prototipo di Banca Dati che è stato preso 
come base per la ingegnerizzazione (lavoro in fase di conclusione) . Nella Banca 
Dati ingegnerizzata è presente anche la gestione di dati non direttamente rilevati dal 
Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli come i punti di analisi dei terreni, a cura 
del Servizio Sviluppo Sistema Agro-Alimentare della Regione Emilia-Romagna, in 
quanto parte integrante delle informazioni sui suoli in regione . Essi sono relativi sia 
al primo strato di terreno 0-50 cm di profondità sia a strati di livello inferiore; que-
sto soprattutto nelle aree a più intensa vocazione frutticola . I punti (oltre 50 .000) 
sono tutti georefenziati e sono tutti provvisti di analisi chimico-fisiche routinarie; 
alcuni di questi anche di analisi chimiche extraroutinarie . 

Fig . 24 - Distribuzione dei punti di campionamento pedologici nel Foglio 205.
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2 . - LA BANCA DATI E CARTOGRAFIA DEI SUOLI NEL FOGLIO 205

In questo foglio la Banca Dati dei Suoli è provvista di 689 osservazioni archi-
viabili (2% circa delle osservazioni totali disponibili), di cui 63 profili e 626 fra 
trivellate ed osservazioni superficiali (fig . 24); 30 profili (48%) e 127 trivellate 
(20%) sono corredati di analisi chimico-fisico routinarie, 23 profili (36%) e 57 
(9%) trivellate possiedono anche analisi chimiche extraroutine (conducibilità 
elettrica per la salinità) . 

Tutti i dati presenti sono dotati di stime di campagna relative a caratteri sta-
zionali (pendenze, quote, ambienti geomorfologici, uso del suolo, caratteristiche 
di drenaggio) e ai caratteri dei singoli orizzonti come tessiture (percentuali re-
lative di sabbia, limo, argilla), contenuto in calcare, pH, colori e altre figure pe-
dogenetiche . La profondità media dei rilievi è di 100-150 cm, con un numero di 
orizzonti variabili da 2 a 8, mediamente 3-4 . Le analisi chimico-fisico routinarie, 
relative a campioni presi per singoli orizzonti, riguardano tessiture (percentuali 
relative di sabbia, limo, argilla), calcare totale, calcare attivo, pH in acqua, so-
stanza organica e talora capacità di scambio cationico .

Fig . 25 - Carta dei suoli alla scala 1:50.000 del Foglio 205. La figura rappresenta l’ultima versione 
della carta dei suoli 1:50.000. Sono cartografati suoli dell’ambiente di pianura costiera e di piana 
deltizia. Buona parte (21%) della superficie è occupata da corpi d’acqua –rappresentati in azzurro 
chiaro- (fra i più grandi le Valli di Comacchio e la Valle Bertuzzi).
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Le osservazioni di campagna sono state eseguite per l’81% dei casi ai fini 
della carta dei suoli 1:50 .000: i rilievi vanno dal 1989 al 2002; i restanti punti si 
riferiscono a rilevamenti speciali (caratterizzazione di siti di rilevamento della 
falda ipodermica, caratterizzazione di siti di nuovi punti del SACT) . Vi sono nel 
foglio 5 siti di rilevamento della falda ipodermica (batterie di piezometri e freati-
metri) periodicamente controllati dal Consorzio delle Bonifiche Ferraresi) .

682 osservazioni (99%) sono ricollegate ad unità tipologiche di suolo, con 
riferimento al Catalogo Regionale dei Suoli della pianura emiliano-romagnola 
(correlazione 2005) .

Nel foglio sono mappate 39 delineazioni (il livello informativo è per la scala 
1:50 .000), raggruppate in 20 unità cartografiche, che rappresentano la distribu-
zione di 36 unità tipologiche di suolo (fig . 25) .
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APPENDICE 3

PETROGRAFIA DELLE UNITÀ SABBIOSE
(a cura di Marchesini L ., Cibin U . e Zuffa G .G .)

Sulla base della composizione principale e del contenuto in minerali pesanti 
è possibile riconoscere tre distinte petrofacies nei depositi sabbiosi litorali e 
fluviali presenti nel basso sottosuolo del foglio 205 (AP, AO e PO), ognuna rife-
ribile ad una definita provenienza dei clasti: appenninica, mista alpino-orientale 
e padana, padana s .s ., riconducibili a tipologie composizionali già definite in aree 
adiacenti (regione emilia-romagna, 1999; marChesini et alii, 2000) . I principali 
indicatori petrografici che permettono questa distinzione sono: a) il contenuto di 
frammenti di dolomie nello scheletro e b) la quantità relativa di granato, pirosseni 
ed anfiboli fra i minerali accessori pesanti . 

Il lavoro analitico è stato svolto su un numero di 33 campioni prelevati da de-
positi sabbiosi attraversati dai sondaggi N . 205-S1, 205-S2, 205-S3, 205-S4, 205-
S5, 205-S7, 205-S8, 205-S9, a vari intervalli stratigrafici dall’Olocene superiore 
al Pleistocene superiore . Su tutti i campioni è stata eseguita l’analisi dei minerali 
pesanti mentre su venti di essi, appartenenti ai depositi litorali del subsintema di 
Ravenna, sono state effettuate analisi della composizione principale dello schele-
tro . Per una esposizione più dettagliata dei metodi impiegati si rimanda a gazzi 
et alii (1973) . L’attribuzione delle diverse petrofacies a specifiche aree sorgenti 
del sedimento (provenienze) è stata basata, oltre che su considerazioni geologico-
regionali, sul set di dati petrografici di letteratura relativi alle sabbie attuali dei 
fiumi e delle spiagge adriatiche illustrati in rizzini (1974), gazzi et alii (1973) e 
gandolfi & paganelli (1988) . 

Le principali caratteristiche delle tre petrofacies possono così essere riassunte 
(tab . 5 e fig . 26):
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Petrofacies “AO”: è caratterizzata da composizioni modali litarenitico-arco-
siche o litarenitiche con abbondanti clasti carbonatici extrabacinali, di natura sia 
calcarea sia dolomitica; tra i frammenti litici sono leggermente più abbondanti 
quelli vulcanici rispetto a quelli metamorfici . Le associazioni dei minerali pesanti 
sono caratterizzate da alti quantitativi di orneblenda ed epidoto e una signifi-
cativa percentuale di pirosseno, oltre a quantità di granato non elevate . Questa 
petrofacies caratterizza i depositi della trasgressione olocenica unitamente ai 
cordoni litorali pertinenti alle fasi iniziali dell’arretramento della linea di costa e, 
localmente, alcuni cordoni recenti nella parte settentrionale del foglio (gandolfi 
& paganelli, 1988) . La Petrofacies AO è interpretata come proveniente dalle 
Alpi orientali (“provincia veneta” in gazzi et alii, 1973; gandolfi & paganelli, 
1988; regione emilia-romagna, 1999; marChesini et alii, 2000) con contributi 
importanti di sedimento padano . I due tipi di detrito sarebbero stati mescolati da 
processi costieri di distribuzione del sedimento (“littoral drift”) .

Petrofacies “PO”: è caratterizzata da composizioni arcosico-litiche ed è ricca 
in quarzo, feldspati e frammenti di roccia plutonica . I frammenti di roccia a grana 
fine sono arricchiti in metamorfiti (scisti cloritici e muscovitici, ad epidoto o a 
glaucofane), mentre i carbonati extrabacinali sono presenti in quantità irrilevanti . 
L’associazione dei minerali pesanti è caratterizzata da proporzioni all’incirca uguali 
di epidoto, granato ed orneblenda con subordinati pirosseni . Questa petrofacies è 
presente nei cordoni litorali delle porzioni intermedie e sommitali degli intervalli 
regressivi attraversati dalla quasi totalità dei sondaggi campionati; è inoltre ritro-
vata localmente in alcuni depositi olocenici alluvionali trasgressivi di riempimenti 
di valle incisa nella parte settentrionale del foglio . La petrofacies PO è interpretata 
come di provenienza padana legata al fiume Po (gazzi et alii, 1973) . 

Petrofacies “AP”: nell’area del foglio 205 questa petrofacies è stata caratte-
rizzata solo sulla base dei minerali pesanti . Questi sono costituiti in gran parte da 

tab . 5 - Schema riassuntivo delle caratteristiche principali delle petrofacies sabbiose definite nel 
Foglio 205.
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granati a cui si aggiungono pochi anfiboli ed epidoti . I pirosseni sono rari o del 
tutto assenti . Questi caratteri composizionali sono del tutto analoghi a quelli delle 
sabbie riferite alla petrofacies AP del foglio più meridionale (Carta geologiCa 

Fig . 26 - Diagrammi triangolari relativi ai componenti principali ed ai parametri petrografici più 
significativi dei campioni di sabbia analizzati. Q = quarzo, F = feldspato, L+CE = frammenti litici 
a grana fine non carbonatici e carbonati extrabacinali; AP, AO e PO si riferiscono alle petrofacies 
discusse nel testo. Nei diagrammi relativi alla composizione principale la Petrofacies AP è illustrata 
solamente come area di distribuzione dei campioni appartenenti al Foglio 223 – Ravenna.
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d’italia in sCala 1:50.000, foglio 223 ravenna, 2002) per le quali sono disponi-
bili anche dati relativi alla composizione principale, che mostrano composizioni 
modali litico-arcosiche con abbondanti clasti carbonatici extrabacinali di natura 
prevalentemente calcarea e calcareo marnosa, presenza di frammenti di rocce 
sedimentarie e minori quantità di frammenti di roccia metamorfici e vulcanici . 
Questa petrofacies è presente solo nelle sabbie fluviali pleistoceniche del subsin-
tema di Villa Verucchio . L’insieme dei dati composizionali relativi a questo fo-
glio ed a quelli limitrofi summenzionati consentono di interpretare la petrofacies 
di derivazione da riciclo di formazioni sedimentarie affioranti nell’Appennino 
romagnolo, come indicano le marcate affinità con i sedimenti degli attuali fiumi 
appenninici (gazzi et alii, 1973) . 
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APPENDICE 4

MICROPALEONTOLOGIA
(a cura di M .L . Colalongo, G . Pasini, S .C . Vaiani)

1 . - INTRODUZIONE

Nella presente appendice sono sintetizzati i dati micropaleontologici desunti 
dall’esame di associazioni a foraminiferi e ostracodi presenti nei sondaggi del 
Foglio 205 (323 campioni) . La distribuzione delle microfaune esaminate ha 
permesso di distinguere associazioni in grado di fornire precise indicazioni pale-
oambientali e indirettamente considerazioni cronologiche . Le associazioni rico-
nosciute sono state inserite in quattro gruppi principali (F, B, R e M) sulla base 
del loro significato paleoambientale, seguendo lo schema riportato in amorosi et 
alii (2002) . Alcune differenze entro questi gruppi hanno portato alla distinzione 
di complessive 12 associazioni microfaunistiche indicative di particolari sotto-
ambienti . L’associazione F è caratteristica di ambienti ipoalini . Le associazioni 
del gruppo B, in cui si riconoscono 4 associazioni minori (da Ba a Bd), sono 
indicative di zone salmastre . Le associazioni del gruppo R sono caratterizzate 
da microfauna rimaneggiata o trasportata entro ambienti marini (Rm) oppure 
salmastri (Rb) . Le associazioni del gruppo M, in cui si distinguono 5 associazioni 
minori (da Ma a Me), sono caratteristiche di ambiente marino .

Le associazioni sono di seguito descritte seguendo i gruppi precedentemente 
indicati, i taxa presenti nelle associazioni e le frequenza relative sono riportate 
nelle tabelle 6a, 6b e 7 .
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tab . 6 - Presenza delle singole specie di foraminiferi all’interno delle associazioni faunistiche de-
finite (a e b).
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2 . - ASSOCIAZIONI A FORAMINIFERI E OSTRACODI

gruppo f
Associazione F - Taxon dominante: Candona spp .
Questa associazione è composta esclusivamente da ostracodi di ambiente 
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ipoalino . La specie dominante è Candona neglecta Sars, subordinatamente si 
rinvengono Candona angulata (G .W . müller), Candona candida (O .F . müller), 
Candona aff . C . fragilis (hartwig), Candona lactea (baird), Candona parallela 
G .W . müller, Cyclocypris laevis (O .F . müller), Cyclocypris ovum (Jurine), 

tab . 7 - Presenza delle singole specie di ostracodi all’interno delle associazioni faunistiche definite.
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Cypria ophtalmica (Jurine), Cypridopsis vidua (O .F . müller), Cytherissa lacu-
stris (sars), Ilyocypris gibba (ramdohr), Ilyocypris aff . I . monstrifica (norman), 
Pseudocandona sarsi (hartwig), Pseudocandona aff . P . sucki (hartwig) . Non 
sono presenti foraminiferi .

gruppo b
Associazione Ba - Taxon dominante: Trochammina inflata (montagu)
Questa associazione è caratterizzata dalla presenza esclusiva di foraminiferi 

e da diversità specifica estremamente bassa . Trochammina inflata (montagu) è 
spesso l’unico rappresentante della microfauna, sebbene in alcuni casi si rinven-
gano modeste percentuali di Trichoyalus lagunae (silvestri) e piccoli esemplari 
di Ammonia tepida (Cushman) e Ammonia parkinsoniana (d’orbigny) .

 
Associazione Bb - Taxon dominante: Cyprideis torosa (sars)
L’associazione si distingue per l’ostracofauna oligotipica dominata da 

Cyprideis torosa (sars), pur essendo presenti modeste concentrazioni di 
Leptocythere lagunae G . Hartmann . I foraminiferi bentonici sono assenti o assai 
scarsi . Le uniche forme rinvenute sono piccoli esemplari di Ammonia tepida 
(Cushman) e Ammonia parkinsoniana (d’orbigny) .

Associazione Bc - Taxa dominanti: Ammonia tepida (Cushman), Ammonia 
parkinsoniana (d’orbigny) e Cyprideis torosa (sars)

Questa associazione è caratterizzata da percentuali simili di Ammonia tepida 
(Cushman), Ammonia parkinsoniana (d’orbigny) e Cyprideis torosa (Sars) . A que-
ste forme si aggiungono alcuni esemplari di Leptocythere lagunae G . hartmann fra 
gli ostracodi, e Trochammina inflata (montagu) fra i foraminiferi . 

Associazione Bd - Taxa dominanti: Ammonia tepida (Cushman), Ammonia 
parkinsoniana (d’orbigny)

 I foraminiferi bentonici di questa associazione sono rappresentati quasi 
totalmente (80 %) da Ammonia tepida (Cushman) e Ammonia parkinsoniana 
(d’orbigny); inoltre si rinvengono localmente esemplari di Cribroelphidium 
cf . C . incertum (williamson), Cribroelphidium pauciloculum (Cushman) e 
Cribroelphidium translucens (natland) . L’ostracofauna è caratterizzata da 
modeste concentrazioni di Cyprideis torosa (sars) e subordinatamente di 
Loxoconcha elliptica brady .

gruppo r
Associazione Rb - Taxa dominanti: Ammonia tepida (Cushman), Ammonia 

parkinsoniana (d’orbigny) e Cyprideis torosa (sars)
Questa associazione presenta foraminiferi e ostracodi mal conservati pro-

venienti principalmente da zone salmastre . Dominano infatti Ammonia tepida 
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(Cushman), Ammonia parkinsoniana (d’orbigny) e Cyprideis torosa (sars) . 
Inoltre fra i foraminiferi si rinvengono anche esemplari di Cribroelphidium, 
Miliolinella, Nonion e Trichoyalus lagunae (silvestri); fra gli ostracodi, oltre a 
Cyprideis torosa (sars), si segnalano alcune valve di Leptocythere lagunae (G . 
hartmann) e Loxoconcha spp .

Associazione Rm - Taxa dominanti: Ammonia, Elphidium, Miliolidae, 
Callistocythere, Loxoconcha, Pontocythere e Xestoleberis .

L’associazione è caratterizzata dalla presenza di foraminiferi di ambiente ma-
rino, mal conservati e di grandi dimensioni . Anche fra gli ostracodi si rinvengono 
valve di specie marine con evidenti segni di abrasione .

gruppo m
Associazione Ma - Taxa dominanti: Ammonia tepida (Cushman), Ammonia 

parkinsoniana (d’orbigny) e Callistocythere spp .
Fra i foraminiferi bentonici, Ammonia tepida (Cushman) e Ammonia par-

kinsoniana (d’orbigny) sono sempre molto abbondanti e costituiscono in alcuni 
casi la quasi totalità della microfauna a foraminiferi . Queste specie sono tuttavia 
localmente associate a modeste frequenze di Cribroelphidium spp . (in particolare 
Cribroelphidium cf . C . incertum (williamson), C. incertum (williamson), C. 
granosum (d’orbigny), C. lagunensis (albani & serandrei barbero), C. pauci-
loculum (Cushman), C. translucens (natland)), Nonion depressulum (walker & 
JaCob) e Nonion politum (d’orbigny) . L’ostracofauna è caratterizzata da moderate 
percentuali di Callistocythere spp . a cui si associano Leptocythere cf . L . multipun-
ctata (seguenza), Leptocythere bacescoi (rome), Loxoconcha elliptica brady, 
Loxoconcha stellifera (G .W . müller) e Pontocythere turbida (G .W . müller) .

Associazione Mb - Taxa dominanti: Ammonia tepida (Cushman), Ammonia 
parkinsoniana (d’orbigny), Cribroelphidium granosum (d’orbigny), 
Quinqueloculina stelligera Schlumberger, Semicytherura incongruens (G .W . 
müller), Semicytherura spp ., Loxoconcha spp .

L’associazione a foraminiferi bentonici è composta da Ammonia, Elphidium, 
Cribroelphidium, Adelosina, Miliolinella, Quinqueloculina e Triloculina . I mi-
liolidi, sebbene piuttosto diversificati, sono generalmente scarsi . L’ostracofauna 
è dominata da Semicytherura incongruens (G .W . müller), associata a mode-
ste percentuali di Semicytherura acuticostata (sars), Semicytherura diafora 
barbeito-gonzales, Semicytherura rarecostata bonaduCe et alii, Pontocythere 
turbida (G .W . müller), Loxoconcha exagona bonaduCe et alii, Loxoconcha 
rhomboidea (fisCher) e Loxoconcha rubritincta ruggieri .

Associazione Mc - Taxa dominanti: Ammonia beccarii (Linnaeus), Ammonia in-
flata (Seguenza), Ammonia papillosa (d’orbigny), Elphidium crispum (Linnaeus), 
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Elphidium macellum (fiChtel & moll), Pontocythere turbida (G .w . müller)
L’associazione a foraminiferi bentonici si presenta poco diversificata e 

scarsa . Oltre alle forme già citate sono presenti alcuni esemplari di varie specie 
di Ammonia ed Elphidium . I miliolidi sono generalmente rari, fra questi il più 
comune è Siphonaperta aspera (d’orbigny) . Anche l’ostracofauna appare scar-
samente diversificata . Oltre alla specie dominante, Pontocythere turbida (G .W . 
müller), si segnalano modeste frequenze di Sagmatocythere napoliana (puri) .

Associazione Md - Taxa dominanti: Miliolidae spp ., Callistocythere spp ., 
Pontocythere turbida (G .W . müller)

La microfauna a foraminiferi bentonici di questa associazione si presenta diver-
sificata e caratterizzata da una relativa dominanza di Miliolidae . Particolarmente 
frequenti sono Adelosina cliarensis (heron-allen & earland), Adelosina ex 
gr . A . mediterranensis (le Calvez J . & Y .), Cycloforina costata (d’orbigny), 
Miliolinella dilatata (d’orbigny), Miliolinella elongata kruit, Pseudotriloculina 
spp ., Quinqueloculina spp ., Siphonaperta aspera (d’orbigny) e Triloculina spp . 
Si segnalano inoltre esemplari di Nonion, Asterigerinata, Lagena, Ammonia, 
Elphidium, Cribroelphidium e Textularia . L’ostracofauna presenta un elevato nu-
mero di specie . Oltre ai taxa dominanti, si rinvengono frequenze significative di 
Cytheretta, Leptocythere, Loxoconcha, Semicytherura e Xestoleberis .

Associazione Me - Taxa dominanti: Textularia spp ., Leptocythere spp .
L’associazione a foraminiferi, presenta notevoli somiglianze con la precedente 

Md, si distingue tuttavia, per la relativa dominanza di Textularia spp . (in particolare 
Textularia agglutinans d’orbigny e Textularia bocki höglund) sui miliolidi, questi 
ultimi infatti, pur essendo diversificati, sono piuttosto scarsi . Esemplari di Nonion, 
Asterigerinata, Lagena, Ammonia, Elphidium e Cribroelphidium completano l’as-
sociazione . La microfauna a ostracodi è caratterizzata da frequenze significative 
di Leptocythere bacescoi (rome), Leptocythere cf . L . multipunctata (seguenza) 
e Leptocythere levis (G .W . müller) . Si segnalano inoltre modeste percentuali di 
Callistocythere, Cytheridea, Loxoconcha, Semicytherura e Xestoleberis .

3 . DISCUSSIONE

L’associazione F è composta da ostracodi ipoalini ed è indicativa di ambienti 
palustri, lacustri o comunque privi di afflussi di acque marine . Le associazioni 
del gruppo B sono indicative di acque salmastre; il graduale aumento di sali-
nità delle acque è evidenziato dalle associazioni microfaunistiche che passano 
da Ba a Bd . In particolare l’associazione Ba, composta quasi esclusivamente 
da Trochammina inflata, è indicativa di zone intertidali protette, come paludi 
salate, o delle parti più interne di lagune ed estuari . Le associazioni Bb, Bc e 
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Bd sono caratterizzate dalla presenza dell’ostracode Cyprideis torosa, tipico 
di acque salmastre . L’associazione Bb è dominata da questa forma associata a 
rari foraminiferi ed è per ciò considerata indicativa di ambienti di baia o laguna 
minimamente influenzati da acque marine; il progressivo aumento di Ammonia 
tepida e Ammonia parkinsoniana segna il passaggio all’associazione Bc . Questa 
evidenzia un significativo aumento degli afflussi marini che divengono ancor 
più rilevanti nell’associazione Bd in cui la microfauna appare sensibilmente più 
diversificata e dominata da Ammonia tepida e Ammonia parkinsoniana, mentre 
si rinvengono solo alcuni esemplari di Cyprideis torosa . 

Le associazioni del gruppo R sono caratterizzate da forme rielaborate o rima-
neggiate per ambiente ed età e sono indicative di aree sabbiose ad elevata ener-
gia . In particolare l’associazione Rb è caratterizzata da specie tipiche di acque 
salmastre rielaborate in ambienti lagunari ed è considerata indicativa di zone di 
retrobarriera . L’associazione Rm presenta specie marine trasportate in aree di alta 
energia da ambienti litorali vicini ed è ritenuta indicativa di cordoni litorali .

Le associazioni del gruppo M sono tipiche di ambiente marino . Le associazio-
ni Ma e Mb presentano notevoli concentrazioni di Ammonia tepida e Ammonia 
parkinsoniana . In particolare Ma è composta quasi totalmente da queste due 
specie ed è considerata indicativa di zone marino marginali fortemente fluvio-
influenzate, caratterizzate da sedimenti fini o mediamente sabbiosi e di profon-
dità inferiore ai 20 metri . L’associazione Mb è leggermente più diversificata ed è 
considerata indicativa di ambienti marino-marginali soggetti a influenza fluviale 
sensibilmente inferiore . L’associazione Mc è caratterizzata da pochi individui e 
bassa diversità specifica ed è indicativa di zone litorali sabbiose ad elevata ener-
gia . Le associazioni Md e Me si presentano più diversificate delle precedenti e 
sono tipiche di ambienti infralitorali scarsamente influenzati da afflussi di acque 
fluviali . Queste sono considerate indicative di zone a sedimentazione argillosa, 
siltosa o finemente sabbiosa di profondità non superiore a 30 - 40 metri . In par-
ticolare Md presenta una ricca associazione a Miliolidae in cui le significative 
concentrazioni di forme epifite, quali ad esempio Quinqueloculina stelligera, 
Pseudotriloculina oblonga, Pseudotriloculina rotunda, Siphonaperta aspera e 
Triloculina trigonula, sono ritenute indicative di fondali con diffuse coperture 
vegetali . L’associazione Me presenta concentrazioni elevate di Textularia e 
Leptocythere ed è tipica di condizioni marine leggermente più aperte o profonde 
rispetto a Md . Questa associazione si rinviene in corrispondenza delle massime 
escursioni positive del livello marino dell’Olocene e del Tirreniano .
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APPENDICE 5

LA DINAMICA COSTIERA E IL PROBLEMA DELL’EROSIONE
DELLA SPIAGGIA

(a cura di L . Calabrese e L . Perini)

1 . - LA DINAMICA DELL’AMBIENTE COSTIERO

La storia recente del litorale emiliano-romagnolo compreso nel Foglio 205 
testimonia profonde modificazioni nella configurazione del sistema costiero im-
putabili alla combinazione di più fattori che hanno agito e agiscono tutt’oggi sul 
controllo della dinamica morfo-deposizionale della costa . I principali fattori sono 
l’azione del mare, il trasporto solido fluviale, l’eustatismo, la subsidenza, l’azione 
eolica e l’intervento antropico attraverso la costruzione di moli e opere di difesa 
rigide, l’estrazione di fluidi dal sottosuolo, la demolizione delle dune e i dragaggi 
portuali (arpa – ingegneria ambientale & regione emilia-romagna, 2002) .

Verranno trattati di seguito alcuni dati, relativi all’attività fluviale, alla sub-
sidenza e alla variazione della linea di riva, che insieme forniscono un quadro 
regionale in cui inserire l’evoluzione del litorale compreso nel Foglio 205 .

L’attività fluviale
Ad una prima analisi (fig . 27) si intuisce che la storia deposizionale di questo 

settore del delta padano è stata fortemente influenzata dall’attività della foce del 
Po di Volano a nord e della foce del F . Reno a sud, che corrisponde a quella del 
Po di Primaro fino alla seconda metà del XVIII sec . d .C . L’individuazione di 
queste foci fluviali e la marcata progradazione delle rispettive cuspidi deltizie si 
realizzò dopo il VI secolo d .C . protraendosi, attraverso fasi alterne di attivazione 
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e disattivazione, sino al nostro secolo (fig . 27) .
Le stime del trasporto solido sono disponibili a partire dal periodo successivo 

all’ultimo conflitto mondiale e mettono in evidenza che sia per il F . Reno sia per 

Fig . 27 - Distribuzione ed età dei depositi sabbiosi di fronte deltizia e litorali nel settore meridio-
nale del delta padano. In giallo sono rappresentati i depositi del periodo romano e pre-romano; 
la distinzione operata all’interno dei depositi successivi al periodo romano (V sec d.C.) sulla 
base geomorfologica ed archeologica testimoniano le fasi di progradazione delle cuspidi deltizie. 
In particolare, si può notare la riconfigurazione dei sistemi costieri avvenuta tra il XVI e il XVII 
secolo e lo sviluppo del delta moderno a partire dal XVII secolo.
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i rami deltizi del F . Po si registra un decremento del trasporto di sedimento .
In particolare, idroser-regione emilia-romagna (1996) analizzando il baci-

no del F . Reno e considerando valori iniziali riferiti al 1950 pari a 7351 kt/y e 
1979 kt/y rispettivamente per il trasporto solido totale e quello di fondo, riporta 
un valore minimo negli anni ’70-’75 sia del trasporto solido totale (2636 kt/y) sia 
di quello al fondo (288 kt/y), prevedendo un incremento relativo progressivo (con 
stime pari a 4471 kt/y e 838 kt/y rispettivamente per il trasporto solido totale e 
di fondo per l’anno 2005) .

Questa tendenza avrebbe fatto perdere circa 65 milioni di metri cubi all’anno 
di apporto utile per il mantenimento delle spiaggie tra il 1970 e il 1982, perdita 
che sarebbe stata colmata nel 2000 con il ritorno a condizioni di apporto simili 
a quelle del 1970 grazie al blocco delle escavazioni in alveo imposto dal 1983 
dalla Regione Emilia-Romagna e alla riduzione delle opere trasversali in alveo 
(idroser-regione emilia-romagna, 1996) . Per quanto riguarda il contributo del 
Po sempre Idroser indica un minimo degli apporti utili a mare intorno gli anni 
‘80 e un successivo incremento .

Un chiaro decremento del trasporto di materiale di fondo del fiume Reno 
dopo la metà degli anni sessanta emerge dagli studi recenti di billi & salemi 
(2004); in particolare, gli autori sottolineano che nel periodo che va dal 1997 al 
2001 il trasporto si sarebbe ridotto del 40% registrando un valore medio di circa 
33 t/kmq quando nel periodo ’29-‘43 esso ammonterebbe a circa 84 t/kmq .

La valutazione qualitativa dell’impatto dell’apporto fluviale sul litorale 
in esame può essere ricondotta a tempi più antichi attraverso la ricostruzione 
dell’evoluzione idrografica e morfologica delle cuspidi deltizie e dei corsi d’ac-
qua che le hanno alimentate . 

A questo proposito, vanno annoverati nella storia recente del delta padano i 
lavori di ingegneria idraulica condotti nella prima metà del XIX secolo al fine 
di convogliare le acque dei rami settentrionali (Po di Venezia e Po di Maistra) 
verso sud (Po di Donzella e Po di Tolle) e che ebbero l’effetto di assegnare al 
Po di Tolle la funzione di ramo principale del sistema attivo delle foci deltizie 
(rossetti & rossetti, 1977) e quello di favorire la forte progradazione del delta 
verso est e sud-est e la sua configurazione digitata (tipico dei delta dominati dalle 
dinamiche fluviali) . Per quanto riguarda il Po di Volano, l’alimentazione della sua 
cuspide deltizia viene interrotta intorno al XVI secolo (fig . 27); nel 1530, con le 
opere di bonifica promosse dalla Casa d’Este, si assiste al tentativo di far scolare 
le acque del F . Reno nei rami del Po di Primaro e di Volano che portò all’interra-
mento dei due rami e all’abbandono del Po di Volano come ramo principale del 
delta padano . In seguito, il corso d’acqua fu riscavato ed utilizzato come scolo 
delle grandi bonifiche del territorio ferrarese che furono realizzate nella seconda 
metà del XVI secolo e successivamente nella seconda metà del XIX secolo e 
all’inizio del XX secolo (stefani & Cibin, in stampa) .

Il Po di Primaro, dopo il suo abbandono come ramo deltizio padano (XVI-
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XVII secolo) e in seguito all’allacciamento con il F . Reno e a nuove opere 
idrauliche conobbe, a partire dalla seconda metà del XVIII secolo, periodi di 
riattivazione che portarono alla prima metà del XIX secolo ad una nuova pro-
gradazione della cuspide deltizia (ora attribuita al F . Reno), alimentata dai corsi 
d’acqua appenninici .

La subsidenza
Il Foglio 205 si estende in un settore della piana costiera emiliano-romagnola 

caratterizzata da un marcato abbassamento del terreno . La subsidenza del settore 
costiero della pianura padana è stata oggetto di numerosi lavori (teatini et alii, 
2005, cum bibl .) ai quali si rimanda per un approfondimento sull’argomento; 
in questo ambito verranno illustrati i dati provenienti dalla Rete Regionale di 
Controllo della Subsidenza che si riferiscono alle variazioni tra le quote dei capi-
saldi registrate nel 1999 e nel 2005 espresse come velocità di abbassamento del 
suolo in millimetri all’anno (fig . 28) .

In questo settore i movimenti relativi del terreno raggiungono valori massimi 
di abbassamento di circa 1,7 cm/anno e presentano una distribuzione disomoge-
nea nel territorio (fig . 28) . Le zone con abbassamenti più marcati si individuano 
in corrispondenza della cuspide deltizia del fiume Reno e nel territorio di Goro 
mentre la subsidenza diminuisce verso l’interno della piana costiera, rimanendo 

Fig . 28 - Distribuzione dei dati della Rete Regionale di Controllo della Subsidenza e rappresentazio-
ne dei movimenti relativi del terreno, espressi come velocità di abbassamento del suolo in millimetri 
all’anno, sulla base delle misurazioni delle quote dei capisaldi effettuate nel 1999 e nel 2005.
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tuttavia elevata nel settore meridionale dell’area in esame (fig . 28) . È interessante 
notare come le porzioni di costa prominenti verso mare come la digitazione del 
Po di Goro, la foce del Po di Volano, la foce del Reno siano generalmente sede 
di elevati valori di subsidenza, in accordo a quanto accade più a sud, in corri-
spondenza delle cuspidi deltizie di Fiumi Uniti e del F . Savio (Foglio 240-241 
Forlì-Cervia) . 

Lungo tutta la fascia costiera le velocità di abbassamento del suolo sono com-
prese tra 0 .6-0 .7 mm/anno, aumentando in corrispondenza di sei zone:

Casal Borsetti: velocità circa 1cm/anno; •	
Campo pozzi ENI-Agip Dosso degli Angeli: velocità circa 1 .3 cm/anno;•	
Tratto litorale Porto Garibaldi – Foce Reno: velocità tra 1 e 0 .6 cm/anno;•	
Lido delle Nazioni: velocità circa 1 cm/anno;•	

Tratto litorale Lido di Volano – Foce del Po di Volano: velocità tra 1 e •	
0 .7 cm/anno:
Tratto lagunare Goro – Gorino: velocità superiori a 1 cm/anno con mas-•	
simo a nord di Gorino pari a 1 .7 cm/anno . 

La variazione della linea di costa negli ultimi 200 anni.
Lo studio della variazione della linea di riva negli ultimi 200 anni fornisce im-

portanti informazioni utili per comprendere l’evoluzione del sistema costiero che 
caratterizza il settore orientale del Foglio 205 e quindi inquadrare in un contesto 
geologico più ampio i processi sedimentari di erosione e deposizione attualmente 
osservabili nel litorale in esame (vedi oltre) .

I dati utilizzati provengono dalla Banca Dati della Costa del Servizio geologi-
co, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna e sono relativi alle linee 
di costa rilevate dalle seguenti fonti cartografiche o fotogrammetriche:

carta napoleonica del 1814;•	
carta IGM del 1893-94;•	
fotogrammi del volo RAF (1943);•	
fotogrammi del volo 2005 .•	

Nell’area in esame è possibile distinguere tre settori del litorale all’interno dei 
quali la modificazione della linea di riva ha seguito una medesima tendenza: uno 
settentrionale dominato dal Po di Volano, uno centrale di “intercuspide” ed uno 
meridionale dominato dalla cuspide Primaro/Reno .

1814/1893-94 (fig . 29)
Zona nord: la foce del Po di Volano è dapprima caratterizzata da una 

morfologia di tipo barriera-laguna; nel periodo successivo la linea di riva su-
bisce un arretramento (massimo di circa 300 m a nord di Lido delle Nazioni) 
mentre nella porzione più settentrionale si osserva la formazione di un primo 
sistema di frecce litorali in corrispondenza di Bocca del Po di Volano e Bocca 
della Falce . La nascita della freccia litorale denota l’innesco di un marcato 
trasporto di sabbia verso nord che perdurerà fino ai giorni nostri (vedi oltre); 
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in realtà questo trasporto è già attivo al tempo della stesura della carta napo-
leonica ed è testimoniato dalla mappatura di diffusi basso-fondi in prossimità 
di Volano . L’insorgere delle correnti litoranee responsabili della crescita del 
sistema di frecce litorali della foce del Po di Volano potrebbe essere collegata 
al forte protendimento verso sud-est che ha interessato la Bocca del Po di 
Goro negli ultimi 200 anni (in particolare, tra il 1814 e il 1893-94 l’avanza-
mento massimo è di circa 2 km) e al conseguente riassetto idrodinamico di 
questo settore (si veda fig . 27) . 

Zona centrale: si realizza un generale arretramento della linea di riva (massi-
mo di circa 200 m) con locale avanzamento (massimo di circa 140 m) in corri-

Fig . 29 - Confronto tra la linea di riva dell’anno 1814, estratta dalla Carta Napoleonica, e quella del 
1893-94, estratta dalla Carta IGM.    
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spondenza del molo sud del Porto di Magnavacca (Porto Garibaldi) . La linea di 
riva a sud del Porto di Magnavacca fino alla foce del F . Reno risulta stabile .

Zona sud: in corrispondenza della foce del F . Reno si realizza un conside-
revole avanzamento della linea di riva (massimo di oltre 800 m) dovuto alla 
progradazione della cuspide deltizia . La forma spiccatamente protesa verso 
mare e la presenza di scanni suggeriscono rispettivamente che il delta del F . 
Reno in questo periodo era dominato dai processi fluviali e che la distribuzio-
ne dei sedimenti avveniva sia verso sud sia verso nord . In questo intervallo di 
tempo inoltre il tratto finale del fiume Reno subisce importanti modificazioni: 
nel 1814 si presenta circa perpendicolare alla costa con una blanda curvatura 
verso est, nel 1893-1894 mostra una curvatura verso ovest ed una orientazione 
marcatamente obliqua rispetto la linea di costa .

1893-94/1943 (fig . 30)
Zona nord: si osserva la crescita del complesso di frecce litorali che determina 

un avanzamento massimo della linea di riva di circa 200 m .
Zona centrale: si osserva un generale arretramento (massimo circa 100 m), 

con locali avanzamenti della linea di riva (Porto di Magnavacca/Porto Garibaldi, 
massimo di circa 100 m) .

Zona sud: marcato cambiamento in corrispondenza del delta del F . Reno: la 
linea di riva arretra a sud del delta (massimo di circa 900 m) ed avanza a nord 
(massimo di circa 1500 m); queste variazioni della linea di riva traggono origine 
da una riconfigurazione del delta ovvero dallo spostamento verso nord della foce 
con la deviazione del corso d’acqua parallelamente alla costa e dalla “cattura” da 
parte del cordone litorale di porzioni di mare (Sacca di Belloccio) . 

1943/2005 (fig . 31)
Zona nord: si osserva un arretramento della linea di riva nelle porzioni a nord 

ed un accrescimento nelle porzioni centrali e meridionali della zona (massimo 
di circa 300 m); queste variazioni si inquadrano nel continuo accrescimento del 
complesso di frecce litorali a nord del Lido delle Nazioni .

Zona centrale: a nord di Porto Garibaldi si osserva una sostanziale staziona-
rietà della linea di riva con locali arretramenti significativi (massimo di circa 200 
m immediatamente a nord del Lido delle Nazioni) . Da Porto Garibaldi a Lido 
di Spina si realizza un considerevole avanzamento della linea di riva (massimo 
oltre 300 m), evidentemente dovuto alla combinazione tra la barriera costituita 
dal molo del porto e il trasporto sedimentario verso nord .

Zona sud: tra Lido di Spina e la foce del Reno la linea di riva manifesta un 
deciso arretramento (massimo di oltre 600 m); questa variazione comporta un’ul-
teriore riduzione della prominenza della cuspide deltizia del F . Reno e tende alla 
rettificazione della linea di costa .
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2 . - L’EROSIONE COSTIERA E GLI INTERVENTI DI DIFESA

Negli ultimi 50 anni il litorale emiliano-romagnolo ha conosciuto un massic-
cio sviluppo urbano; a seguito di questo sviluppo, alcuni processi naturali che da 
sempre hanno caratterizzato l’evoluzione del sistema costiero hanno assunto un 
connotato negativo e costituiscono oggi dei fenomeni dai quali bisogna difender-
ci . L’erosione costiera è uno di questi . 

Le cause
L’erosione costiera è un fenomeno riconducibile principalmente a cause 

Fig . 30 - Confronto tra la linea di riva dell’anno 1893-94, estratta dalla Carta IGM, e quella del 
1943, ricavata dal volo aereo RAF.    
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naturali quali l’eustatismo, la subsidenza naturale, la dinamica litoranea (venti 
e mareggiate) e la diminuzione dell’apporto solido da parte dei fiumi legata 
alle oscillazioni climatiche . Un ruolo decisivo all’accentuazione del fenomeno 
dell’erosione dei litorali è tuttavia da attribuire all’intervento antropico, ed in 
particolare ai seguenti fattori:

il mancato apporto solido dai fiumi per effetto dell’estrazione degli inerti •	
dagli alvei e per l’eccessiva presenza di opere idrauliche;
l’innalzamento relativo del livello del mare determinato da un forte abbas-•	
samento del suolo per cause antropiche (vedi par . subsidenza);
la costruzione dei moli portuali e delle difese trasversali che limitano la •	

Fig . 31 - Confronto tra la linea di riva dell’anno 1943, ricavata dal volo aereo RAF, e quella del 
2005, ricavata dal volo aereo 2005.
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naturale circolazione lungo costa e quindi lo spostamento del sedimento;
le opere di difesa parallele (scogliere) che, proteggendo la spiaggia retro-•	
stante, possono causare lo spostamento dell’erosione nei litorali adiacenti;
la demolizione della duna costiera per la costruzione di strutture turistiche •	
o ricreative, ovvero la sottrazione di una riserva naturale di sabbia e di una 
barriera naturale all’azione delle onde e del vento .

La situazione attuale
L’attuale situazione delle spiagge in erosione dell’Emilia-Romagna è de-

scritta nel documento lo “Stato del litorale Emiliano Romagnolo all’anno 2000” 
(arpa - ingegneria ambientale & regione emilia-romagna, 2002) . In esso sono 
state effettuate le valutazioni sulla tendenza della spiaggia e dei fondali antistanti 
ad approfondirsi (arretrare), ad avanzare o a rimanere stabili, confrontando profili 
topo-batimetrici relativi alle campagne del 1993 e del 2000 .

La dinamica sedimentaria generale del settore costiero compreso nel Foglio 
205 è caratterizzata dallo smantellamento progressivo della cuspide deltizia del 
f . Reno, da un intenso trasporto litoraneo verso nord delle sabbie apportate dal 
f . Reno stesso (idroser-regione emilia-romagna, 1996) e dal molo di Porto 
Garibaldi che funge da barriera e quindi da trappola sedimentaria nel suo lato so-
pracorrente; ad una scala maggiore di osservazione, la presenza diffusa di opere 
di difesa rigide (vedi oltre) messe in posto durante la seconda metà degli anni ’90, 
ha determinato complessi processi sedimentari che hanno portato a localizzate 
variazioni della spiaggia . 

I tratti in cui si manifesta una marcata erosione della spiaggia emersa e 
sommersa in questo settore sono due: il tratto compreso tra Foce Reno e Lido di 
Spina e il tratto compreso tra Lido delle Nazioni e Lido di Volano; considerando 
il litorale compreso tra Casal Borsetti e Foce del Po di Volano, quello in erosione 
equivale a circa il 30% del totale (fig . 32) . In particolare, la variazione dei profili 
batimetrici nel periodo 1993-2000 ha consentito di valutare per il tratto Porto 
Garibaldi - Lido di Volano un deficit sedimentario pari a 1 .167 .000 mc di mate-
riale (arpa - ingegneria ambientale & regione emilia-romagna, 2002) .

La gestione del problema: la normativa, i piani di monitoraggio e le opere 
di difesa

Di fronte al problema dell’erosione costiera la Regione Emilia-Romagna già 
a partire dagli anni ’70 è intervenuta con una serie di provvedimenti legislativi 
volti alla mitigazione di questo fenomeno quali:

la legge regionale . n . 7 del 1979, interventi della regione Emilia-Romagna •	
per la difesa della costa adriatica ai fini ambientali, turistici e di protezione 
degli insediamenti civili e produttivi;
la delibera del C .R . n . 1300 del 1982 e la successiva L .R . n . 17 del 1991 a •	
disciplina delle attività estrattive in alveo;

    
 P

ROGETTO

    
    

 C
ARG



109

Fig . 32 - Distribuzione e tipologia delle opere di difesa costiere lungo la costa emiliano-romagnola. 
Si noti la predominanza delle opere longitudinali distaccate e di quelle longitudinali aderenti. I dati 
delle zone in erosione sono tratti da aRpa-ingegneRia ambientale & Regione emilia-Romagna (2002).
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la delibera del C .R . n . 72 del 1983, per il controllo degli emungimenti .•	
A partire dal primo Piano Costa del 1980, la RER ha inoltre attivato una 

serie di campagne di monitoraggio per il controllo del fenomeno (anni 1983-84; 
1991-93 e 1998-2000), eseguite prima da Idroser e poi da ARPA . Tali indagini 
consistono in rilievi aerofotogrammetrici per l’analisi della variazione della 
linea di riva e nell’esecuzione di profili topo-batimetrici per il controllo della 
spiaggia e dei fondali .

Se da un lato la gestione del problema è stata affrontata attraverso la definizio-
ne delle normative regionali e i recenti piani di monitoraggio, sul piano pratico la 
strategia per ovviare alla riduzione della difesa naturale offerta dalle spiagge contro 
l’irruenza e l’ingressione marina è stata la disposizione di opere di difesa artificiali .

Nel tratto di litorale in esame, le prime opere di difesa rigide furono costruite 
negli anni 1944 – 1945 immediatamente a nord dei moli di Porto Garibaldi e si 
trattava di opere longitudinali distaccate (note anche come scogliere) che aveva-
no la funzione di contrastare l’arretramento delle spiagge causato dal mancato 
apporto solido proveniente dal Fiume Reno, legato all’interruzione delle correnti 
litoranee provenienti da sud in presenza dei moli portuali.

La presenza di tali protezioni ha tuttavia prodotto un effetto erosivo verso 
nord, per cui tra il 1966 e il 1971 è stato necessario estendere le difese per altri 
9 km fino ad arrivare a nord di Lido delle Nazioni . Ad esse furono poi associate 
alcune opere trasversali (pennelli) . Immediatamente a nord di queste opere, per 
proteggere la pineta di Volano dall’ingressione del mare fu necessario costruire 
una difesa longitudinale aderente (argine) lungo più di 2 km, e, nel 2002 sono sta-
ti realizzati una serie di ‘pennelli’ in legno per proteggere un ulteriore chilometro 
di spiaggia del Lido di Volano sud . 

Negli anni ’90 sono stati fatti interventi di protezione anche in corrispondenza 
del litorale meridionale del Foglio, in corrispondenza delle spiagge meridionali 
di Lido di Spina . In questa zona sono stati sperimentati in un primo momento un 
sistema di difesa mista ‘tubi longard’ che consistono in sacchi di sabbia rivestiti 
in geotessile e posti sul fondo sia in direzione trasversale che longitudinale alla 
spiaggia . Nel 1999 sono stati invece costruiti alcuni pennelli in legno che, ri-
spetto a quelli in pietrame, hanno il pregio di consolidare il litorale, consentendo 
comunque il trasferimento della corrente litoranea e quindi del sedimento .

Il catalogo delle opere di difesa rigide redatto dalla Regione Emilia-Romagna 
sulla base della fotointerpretazione del volo 2005 e del rilievo lidar del 2005 mo-
stra che il tratto di litorale in esame, compreso tra Casal Borsetti e la foce del Po 
di Volano è protetto artificialmente per circa il 60% del totale (fig . 32) . Le difese 
maggiormente frequenti sono quelle longitudinali distaccate (circa 34%) presenti 
prevalentemente nel tratto tra Porto Garibaldi e Lido delle Nazioni, seguono le 
difese longitudinali aderenti (circa il 25%), tra Foce Reno e Casal Borsetti e tra 
Lido delle Nazioni e Lido di Volano, la combinazione tra difese longitudinali di-
staccate e trasversali (circa il 13%), in prossimità di Lido delle Nazioni e infine le 
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difese soffolte (circa il 10%), presenti in prossimità di Foce Reno e limitatamente 
a sud di Lido di Volano . Si noti che in relazione alle ultime stime a scala regio-
nale (arpa - ingegneria ambientale & regione emilia-romagna, 2002), la costa 
soggetta ad erosione è prevalentemente non protetta artificialmente (fig . 32) .

Negli ultimi anni, grazie al recepimento delle normative UE e all’avvio del 
progetto di Gestione Integrata della Costa, la Regione Emilia Romagna ha deciso 
di cambiare le strategie di difesa della costa, intervenendo, ove possibile, con 
interventi morbidi atti a ricostruire e stabilizzare le spiagge .

Allo stato attuale il tratto di costa tra Casal Borsetti e la foce del Po di Volano 
ha beneficiato di pochi interventi di ripascimento; si ricorda l’intervento operato 
a nord di Casal Borsetti nel periodo 1989-90 che ha interessato il litorale per una 
lunghezza di circa 600 m e per il quale si sono versati circa 35 .000 mc di ma-
teriale (valore basso se confrontato con 200 .000 mc che è la media di materiale 
versato per intervento tra gli anni 1983-1993) .

Più recentemente è stato realizzato il ripascimento attraverso il trasferimento 
di oltre 200 .000 m3 di sabbia dall’ampia spiaggia di Lido Estensi alla spiaggia in 
erosione compresa fra Porto Garibaldi e il Lido delle Nazioni, per complessivi 8,5 
km di fronte, con l’impiego di un sabbiodotto che attraversando il Porto Canale si 
estendeva poi sulla spiaggia, evitando così il trasporto via terra o via mare .
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APPENDICE 6

ARCHEOLOGIA
(a cura di I . Di Cocco)

1 . - OSSERVAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA E SUL 
SUO CONTRIBUTO ALLA RICOSTRUZIONE DELL’EVOLUZIONE 
PALEOAMBIENTALE

La documentazione archeologica relativa al foglio 205 permette di mettere 
in luce alcune caratteristiche del territorio in esame già ad una prima analisi . 
Risulta infatti evidente come i siti non siano distribuiti uniformemente, ma si 
concentrino su alcune strutture morfologiche rilevate, corrispondenti a dossi 
legati ad antichi alvei fluviali, mentre ampie zone non hanno restituito docu-
mentazione o quasi (fig . 33) .

Tali apparenti “anomalie” non sono imputabili al caso o a lacune della 
ricerca scientifica, poiché l’area in esame è stata ampiamente studiata nell’am-
bito delle ricostruzioni dell’evoluzione del delta padano, a partire dagli studi 
pionieristici di E . Lombardini nell’Ottocento, e con grande interesse ed inten-
sità a partire dalla scoperta delle necropoli prima e dell’abitato poi della città 
etrusca di Spina, che ha restituito un’eccezionale documentazione archeologica 
dell’importanza di questo porto che garantiva gli scambi tra il mondo etrusco 
padano e il mediterraneo, in particolare con la Grecia (si pensi solo alla sco-
perta di oltre 4000 tombe, e si vedano i ritrovamenti F205_039 per l’abitato 
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e F205_069 e F205_080-084 per le sepolture riportati in fig . 34)1 ma trovano 
spiegazione nelle peculiarità della zona, corrispondente ad un’area sottoposta a 
forti mutamenti dell’assetto idrografico, con migrazioni dei corsi dei fiumi, in 
particolare delle ramificazioni del delta padano, e con forti difficoltà nel deflus-
so delle acque, che hanno portato fino a tempi recenti a diffusi impaludamenti 
e alla formazione di vere e proprie lagune, la cui bonifica è stata effettuata 
sostanzialmente nel secolo scorso (fig . 34) .

In particolare la storia del territorio preso in esame risulta determinata dalla 
presenza del principale ramo antico del delta del Po, noto proprio come Po di 
Spina, il più importante ramo deltizio di epoca etrusca ed ancora attivo in epoca 
romana, mentre in epoca tardoantica ed altomedievale andò progressivamente 
perdendo di importanza e di portata, tanto che venne indicato con l’idronimo 
di Padovetere .

L’instabilità idrografica dell’area deltizia la rendeva particolarmente sogget-
ta a fenomeni alluvionali, specialmente finché il Po di Spina  mantenne la sua 

1 Agli studi pionieristici di E . Lombardini nell’Ottocento si sono quindi succeduti, dopo la scoperta 
di	Spina.	quelli	di	N.	Alfieri	nella	seconda	metà	del	secolo	scorso,	fino	a	quelli	condotti	negli	ultimi	
decenni da G . Uggeri e S . Patitucci Uggeri da un lato e da M . Bondesan dall’altro . A questi ultimi si 
rimanda per eventuali approfondimenti, e in particolare ai recentissimi bondesan 2001 e uggeri 2007 . 
A questi studi si aggiunga per il territorio di Ostellato il contributo di desantis 1997 .

Fig . 33 - Distribuzione dei siti archeologici noti per il foglio 205.
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portata e capacità di trasporto . Le stesse vicende urbanistiche della città etrusca, 
più volte ricostruita al di sopra degli strati alluvionali che si depositavano sul 
livello precedente . Anche la tipologia delle abitazioni doveva del resto adattarsi 
alla scarsa solidità dei suoli, con costruzioni edificate in prevalenza con materiali 
leggeri . Queste difficoltà insediative tuttavia sono la testimonianza più eloquen-
te dell’importanza strategica, soprattutto dal punto di vista commerciale, della 
posizione della città, che costituiva come accennato un porto di eccezionale 
importanza, e che per questo motivo sopravvisse a lungo a tante difficoltà . Non 
poté sopravvivere tuttavia al progressivo esaurirsi del ramo del Po su cui si tro-
vava, ma soprattutto al rapido allontanarsi della linea di costa, che risulta quanto 
mai chiaro se si confrontano (alfieri, 1981 e dall’aglio, 1994) i testi dello 
Pseudo-Scilace (§ 18) e di Strabone (V, 1, 7 C 214) . Nel testo del primo, datato 
al IV secolo a .C ., Spina si trova a 3,5 km dal mare; per il secondo invece, che si 
basa su fonti della fine del II - inizi del I a .C ., essa è a 16,5 km, distanza addirit-

Fig . 34 - Ubicazione dell’abitato di Spina (in rosso) e delle relative necropoli (in verde).

    
 P

ROGETTO

    
    

 C
ARG



115

tura superiore all’attuale, pari a 11,5 km .2 Si può quindi dedurre che dal IV al I 
secolo a .C . vi fu un imponente avanzamento della linea di spiaggia, dovuto non 
solo a fattori ambientali ma anche alle radicali modifiche al paesaggio apportate 
dalla colonizzazione romana, in particolare dal disboscamento, centuriazione e 
messa a coltura di ampie zone della pianura padana . Queste operazioni infatti 
causarono, oltre ad altri squilibri ecologici, un ingente aumento dei materiali 
detritici trasportati dai fiumi, che rendeva difficile il deflusso dei medesimi a 
mare, ostruendo di depositi la foce, come ricorda lo stesso Strabone . Il geografo 
infatti testimonia (V, 1, 5, C 212) che la bocca del Po era ostruita e l’accesso 
dal mare assai difficoltoso . Il problema doveva essere piuttosto diffuso, poiché 
l’Adriatico ha di per sè una scarsa capacità di trasporto, diminuita ulteriormente 
in epoca romana dalla situazione climatica, che riduceva il numero e la violenza 
delle mareggiate, e quindi la possibilità di redistribuzione degli apporti solidi 
(Campagnoli & dall’aglio, 1997) . Tuttavia lo stretto legame tra il processo di 
centuriazione e messa a coltura e le difficoltà di deflusso delle acque del Po per 
l’eccessivo carico di sedimento è confermato dal fatto che tali difficoltà non sono 
menzionate né da Polibio (II, 16, 7 .12), che scrive quando la romanizzazione era 
ancora agli inizi, né da Plinio il Vecchio (si veda ancora Naturalis Historia, III, 
16, 119-122), vissuto in un periodo di intensa risistemazione dell’area deltizia 
(dall’aglio, 1994) .

Sia in epoca etrusca che romana infatti si cercò di intervenire nel settore del 
delta con opere di bonifica e canalizzazione che facilitassero il deflusso delle 
acque, ma che soprattutto costituivano delle fondamentali idrovie sia per raggiun-
gere la linea di costa che avanzava sia per la navigazione interna, il cui esempio 
più celebre è costituito in epoca romana dalla Fossa Augusta, il canale navigabile 
che collegava Ravenna, sede della flotta imperiale, con il Po di Spina e risalendo 
tramite questo verso nord ai rami più settentrionali del delta padano, in direzione 
di Aquileia (uggeri, 2007) .

Le vie d’acqua, naturali od artificiali che fossero, risultarono quindi i prin-
cipali elementi di attrazione del popolamento, come indica da un lato il caso 
già ricordato della città etrusca di Spina e dall’altro l’addensarsi di ville romane 
lungo la fossa Augusta e le altre fossae navigabili, che venivano sfruttate in primo 
luogo per lo smercio dei prodotti delle aziende agrarie, che vedevano fra le loro 
produzioni principali non solo i prodotti agricoli veri e propri, ma in particolare 
laterizi che venivano fabbricati dalle fornaci su scala “industriale” e specialmen-
te per conto di officine imperiali, sfruttando la disponibilità di argilla, acqua e 

2 Per spiegare questa distanza si può tenere conto da un lato del fatto che in epoca romana la cuspide 
deltizia del ramo spinetico poteva occupare zone oggi riconquistate dal mare, sia che il percorso da 
Spina	al	mare	con	ogni	probabilità	era	misurato	seguendo	il	corso	del	fiume,	come	anche	quella	indi-
cata dallo Pseudo-Scilace (bondesan 2001, pp . 230 e 233) . 
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legname di risulta propria dell’ambiente deltizio .3

Oltre alle vie d’acqua, erano certamente elementi di attrazione per l’inse-
diamento antropico gli alti morfologici, maggiormente al riparo dai fenomeni 
alluvionali, quali i dossi4 lasciati dai più antichi corsi fluviali e i cordoni litoranei 
fossili, resi tali dall’avanzare della linea di costa . Su tali dune, ad esempio, si di-
sposero le necropoli di Spina, le cui tombe si dispongono in modo non uniforme, 
ma in gruppi condizionati dai diversi dossi marini, di cui furono allora preferiti 
quelli più emergenti e ritenuti adatti a scavare le tombe, evitando le zone più 
depresse ed umide che giacevano tra una duna e l’altra .

Esse stesse quindi (cfr schede F205_080-084) sono la documentazione più 
certa dell’antica morfologia delle dune (si veda ancora la figura 34), progressi-
vamente attenuata dal moto ondoso della laguna prima e dai lavori agricoli poi, 
tanto che oggi i dossi si elevano di pochi centimetri sulla campagna circostante .

Se dunque il principale problema del popolamento antropico antico in 
quest’area deltizia appare essere stato l’enorme apporto di sedimenti del corso 
spinetico, che causava da un lato l’allontanamento della linea di costa e dall’altro 
frequenti fenomeni alluvionali, con il progressivo disattivarsi di tale corso gli ap-
porti conobbero una fortissima diminuzione, e acquistò invece sempre maggiore 
rilevanza il fenomeno della subsidenza, che rese assai esigua la disponibilità di 
terreni asciutti, con il diminuire della distanza fra il piano di calpestio e il livello 
delle falde5, e con il progressivo estendersi del paesaggio lagunare, fino alle 
recenti bonifiche .

Un esempio molto significativo di come ai problemi di progressivo innalza-
mento del piano campagna a causa della alluvioni si sia sostituito quello della 
subsidenza è dato dagli scavi della già ricordata villa romana di Agosta (sito 
F205_036) . Infatti il complesso fu abbandonato probabilmente all’inizio del V 
secolo dopo l’ennesima alluvione, dopo che era stato più volte ricostruito in se-
guito alle precedenti, che avevano lasciato strati di spessore variabile, dai pochi 
cm al mezzo metro . Dopo l’abbandono invece non si verificarono ulteriori allu-
vioni, per cui i resti delle ultime strutture, ripiegati su se stessi a coprire l’ultimo 
strato alluvionale, risultano solamente velati da un sottile strato di sedimenti la-
gunari . Il piano antico, visibile sul bordo del canale, risultava infatti mezzo metro 
sotto la sommità del dosso . Le strutture da allora invece sembrano aver subito un 
forte fenomeno di subsidenza, stimabile nell’ordine dei 2,5 m, ed anche di 3 per 

3 Si veda l’esempio emblematico della villa di Agosta (F205_036) .
4 È quindi evidente come la stessa concentrazione di siti lungo un dosso ne indichi l’importanza 
nell’epoca considerata, e costituisca un valido elemento datante ante quem per tale struttura morfo-
logica .
5	Significativo	è	ad	esempio	il	caso	della	necropoli	tardoantica	e	altomedievale	di	S.	Maria	in	Pado-
vetere (sito F205_014), su cui si veda infra, e in cui le tombe furono scavate a pochissima profondità, 
proprio perché potessero trovarsi in terreni asciutti .
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quelle più antiche .
Analogamente il fenomeno della subsidenza è quanto mai evidente per il 

“dosso dei Sassi” dove negli ultimi 2500 anni dovrebbe essere stato pari a circa 
3 m; infatti è stata rinvenuta una villa romana (sito F205_054) che vede una parte 
notevole delle strutture oggi sommersa, specialmente sul versante occidentale 
dell’isola, fino ad oltre 80 m dall’attuale battigia (fig . 35) .

Di particolare interesse per la ricostruzione dell’evoluzione paleoambientale, 
e specialmente dell’avanzamento della linea di costa, risultano infine i ritrova-
menti (F205_001, 019, 030, 031, 032, 058 e 092) di diverse imbarcazioni antiche 
e medioevali, che costituiscono la testimonianza più diretta dell’esistenza di 
canali navigabili ed antiche linee di costa (fig . 36) .

Eccezionale a questo proposito è il contributo portato dalla scoperta della 
cosiddetta “nave romana di Comacchio” (sito F205_058), una nave lunga più di 
20 m naufragata alla fine del I secolo a .C ., che fu oggetto di scavo e di recupero 

Fig . 35 - Ubicazione delle ville romane di Agosta (F205_036) e del Dosso dei Sassi (F205_054).

    
 P

ROGETTO

    
    

 C
ARG



118

quasi integrale, trovandosi in ottimo stato di conservazione e avendo al proprio 
interno il carico originale La nave risultava essere stata abbandonata rapida-
mente, poiché al suo interno si trovava ancora il carico, di notevole valore, ma 
mancavano completamente resti umani che potessero confermare la circostanza 
di un naufragio improvviso .

Per comprendere le circostanze dell’abbandono è stato compiuto uno studio 
geomorfologico e sedimentologico (berti, 1990) che ha stabilito che la nave si 
trovò in un avvallamento (truogolo) di un’area di battigia/avanspiaggia, posizio-
nata quindi lungo la linea di costa di età augustea, che corrispondeva sostanzial-
mente al cordone litoraneo che descrive un ampio arco tra Lagosanto, Comacchio 
e Porto Garibaldi .

Probabilmente essa fu ivi sospinta da una mareggiata (mancavano infatti 
l’albero e il timone), in un momento in cui era priva di equipaggio, nascosta alla 
vista rapidamente da canneti e dal peso stesso del carico, che l’avrebbe fatta spro-

Fig . 36 - Ubicazione dei ritrovamenti di imbarcazioni citati nel testo.
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fondare parzialmente nel truogolo, e poi progressivamente (nel giro di qualche 
settimana) sepolta da depositi di truogolo, probabilmente resi abbondanti dalla 
vicinanza di una foce fluviale . 

Il rapido protendimento della linea di costa è del resto confermato dall’im-
piantarsi in questa zona di una necropoli del III secolo d .C . (cfr . fig . 36, sito 
F205_063), e quindi costituisce un elemento molto interessante per comprendere 
l’antica evoluzione del litorale .
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