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PREMESSA – SCOPO DEL LAVORO 

 

La Sezione di Geologia Marina dell’Istituto di Scienze Marine del CNR (ISMAR-Bo) promuove e realizza 

attività di ricerca principalmente in zone marine, dalla piattaforma continentale ad aree francamente 

oceaniche, ma conduce in parallelo studi di “pericolosità geologica” in ambienti acquatici continentali e 

marini “fossili”, sia nell’ambito di progetti specifici di ricerca applicata, sia inerenti temi di geologia 

ambientale, soprattutto in riferimento agli impatti antropici su ambienti naturali. In questi ambiti, i 

ricercatori ISMAR hanno acquisito e sviluppato strumentazione, metodi di indagine e competenze 

specifiche, che vengono applicate alla ricerca di base o a temi di importanza strategica per la collettività e il 

territorio. Nel caso in oggetto, ISMAR-CNR è stato interpellato dal Comune di Savignano sul Panaro (MO) per 

un parere tecnico-scientifico relativo alla realizzazione di un Parco tecnologico per la gestione dei rifiuti 

contenenti amianto (e di altra tipologia) nel comune di Valsamoggia (BO), località Rio Vulpazza in prossimità 

del confine provinciale. 

Lo studio e le valutazioni sui dati geologici relativi all’area in oggetto sono stati raccolti in questa relazione, 

che vuole essere uno strumento a beneficio degli amministratori locali al fine di realizzare e promuovere le 

migliori scelte di sviluppo ambientale e territoriale. 
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1.0 – INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOGRAFICO DELL’AREA DI STUDIO 

L’area oggetto dell’intervento è localizzata nel Comune di Valsamoggia, al confine con il territorio del 

Comune di Savignano S.P, su un terreno collinare posto lungo la sinistra idrografica del rio Vulpazza (Fig.1). 

 

 

Figura 1. Alto: Carta topografica dell’area oggetto di studio (fonte: Open Street map). Basso: foto aerea 
georeferenziata (fonte: Google Earth) di un dettaglio dell’area con indicato il sito oggetto dell’intervento (area inscritta 
nel poligono rosso) 
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Le colline in oggetto si sviluppano sulle propaggini più esterne dell’Appennino Emiliano, tra le provincie di 

Modena e Bologna, al confine con la piana alluvionale padana. Nonostante la collisione continentale tra le 

placche Africana e Europea che ha formato i rilievi montuosi sia in fase di rallentamento (1,4 mm/anno 

secondo D’Agostino et al., 2008), è ancora presente nella fascia pede-Appenninica Bolognese e Modenese 

una intensa sismicità (Catalogo INGV terremoti, http://terremoti.ingv.it/), con la presenza di forti eventi in 

epoca storica (Catalogo CPTI15 v.2.0 https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/). In particolare, la zona 

soggetta all’intervento, si trova a breve distanza in superficie, e all’interno della zona di massimo 

risentimento di una sorgente sismogenetica composita classificata “attiva” e “capace” nel Database of 

Individual Seismogenic Sources (DISS Working Group, 2007), la struttura ITCS047 Castelvetro di Modena- 

Castel San Pietro Terme (Fig.2). 

 

 

Figura 2. Immagine satellitare dell’area di studio con indicata la proiezione in superficie della struttura sismogenetica 
ITCS047 Castelvetro di Modena- Castel San Pietro Terme, tratta dal DISS e il suo andamento in profondità (area arancio 
trasparente). Come si nota, l’area oggetto dell’intervento (cerchio bianco) è ricompresa interamente nella struttura.   
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Dal punto di vista geologico, l’area insiste su affioramenti della formazione “Argille Azzurre”, di età 

Pliocenica (Fig.3).  

La morfologia prevalente è di tipo calanchivo, un morfotipo molto dinamico (vedi prossima sezione) di 

interesse geologico che espone affioramenti e stratigrafie delle litologie che formano il substrato. Nel caso 

in questione si tratta di un “geosito”, ovvero un bene naturale non rinnovabile di interesse geologico/ 

geomorfologico che include elementi di pregio scientifico e ambientale del patrimonio paesaggistico. 

 

Figura 3. Stralcio della Carta Geologica Regionale che include l’area di studio (poligono rosso nell’inserto indicato in 
retinato giallo e ingrandito) che ricade interamente nei depositi a granulometria fine della formazione Argille Azzurre 
(retinato giallo). 

 

Con il termine Argille Azzurre si intendono i depositi argillosi subappenninici del Pliocene-Pleistocene p.p. 

che affiorano dal Piemonte alle Marche e in Toscana. Il primo lavoro scientifico riguardante questa 

formazione geologica risale a Brocchi (1814), che ne divise i depositi in due membri, uno inferiore argilloso 

(Argille Azzurre), corredato di ampia descrizione litologica e paleontologica, riferito al Piacenziano, ed uno 

sabbioso superiore (“sabbie gialle” o “sabbie astiane”, attribuite all’Astiano). Innumerevoli sono le 
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successive pubblicazioni a carattere sia bio-lito-magneto-stratigrafico che mineralogico (e.g., Barbieri e 

Meldoli, 1964; Barbieri, 1967; Boni et al., 1971; Capozzi et al., 1992; Channell et al., 1994; Antolini et al., 

2000; Capozzi e Picotti, 2003). Negli studi successivi a Brocchi (1814), la parte superiore della successione 

argillosa è stata confermata di età Pleistocenica, e all’interno della formazione è stata riconosciuta una 

discordanza tra il Pliocene Inferiore e Medio. Con l’intento di evitare il proliferare di nuovi nomi locali per 

depositi noti in letteratura da decenni e di mettere ordine all’uso indiscriminato del termine è stato 

suggerito ai rilevatori CARG (verbale della riunione del Comitato d’Area per l’Appennino settentrionale del 

11/12/2001) di mantenere la tradizionale denominazione di Argille Azzurre.  Questa scelta è fondata anche 

sul fatto che in alcuni fogli già pubblicati compare il riferimento alle Argille Azzurre a livello di rango 

formazionale e non sempre viene riconosciuta e/o cartografata la discontinuità infra-pliocenica. 

In Emilia Romagna le Argille Azzurre giacciono, in discordanza angolare o in paraconcordanza, su un 

substrato costituito, a seconda delle località da Argille a Palombini, Formazione a Colombacci, Gruppo  della  

Gessoso-Solfifera  e  “marnoso  arenacea”;  esse  giacciono  ancora  sulle  “marne  di Cella” (il passaggio tra 

le due unità si realizza attraverso un aumento graduale e progressivo della componente  argillosa  su  quella  

carbonatica)  e  sulla  “formazione  di  Monterumici” (Catanzariti et al., 2002).  Le “marne di Cella” mostrano 

anche rapporti di eteropia con le Argille Azzurre. Queste ultime sono sormontate, in discordanza angolare o 

con passaggio graduale per alternanza rapida (Foglio 219, Sassuolo), dalle “arenarie di Savignano”, dalla 

“formazione di Castell’Arquato” e delle “sabbie gialle di Imola”. Presso il Monte Adone, a tetto di un esiguo 

affioramento di Argille Azzurre è presente la “formazione di Monte Adone” (Catanzariti et al., 2002). 

La formazione delle Argille Azzurre ha grande importanza anche dal punto di vista paleontologico e storico-

naturalistico. Infatti, nei depositi pelitici riferibile a questa formazione sono stati rinvenuti resti di 

Vertebrati, numerosi macrofossili ed abbondanti Foraminiferi e Nannofossili calcarei. Per i primi sono 

segnalati i Mammiferi marini (Delphinapterusspp., Balaenoptera acutorostrata cuvierii, Cetotherium spp., 

Tursiops, Megaptera) (Boni et al., 1971) ed i resti di Pesci ossei (Costantini et al., 2002); per i secondi, i 

Molluschi, sia Gasteropodi che Bivalvi, gli Echinoidi irregolari e per i calcari organogeni  del  “membro  dello  

Spungone”,  i  Briozoi  (Cellaria,  Membranipora)  e  le  Alghe (Rodophycee  e Corallinacee, sia  incrostanti  

che  articolate (Cremonini et al., 1982). 

Le Argille Azzurre si sono deposte in un ambiente marino, a profondità molto variabili in relazione alla 

posizione nei contesti bacinali e, in ogni area, in funzione del regime trasgressivo e regressivo legato alla 

combinazione subsidenza-sollevamento tettonico vs. oscillazioni glacio-eustatiche del livello marino. Nelle 

fasi di maggiore approfondimento le batimetrie registrate sono compatibili con quelle della parte più 
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profonda della zona neritica esterna/porzione superiore della zona epibatiale, mentre nelle fasi regressive le 

batimetrie risultano minori, ma sempre riferibili alla zona neritica esterna (Boni et al., 1971; Lazzarotto et 

al., 2002). Gli affioramenti di Argille Azzurre più spettacolari si rinvengono nelle are a morfologia calanchiva, 

simile a quella osservabile nella zona di Rio Vulpazza.  
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2.0  I CALANCHI 

L’area oggetto dell’intervento insiste in una zona caratterizzata dalla presenza di calanchi (Fig.4), un geotopo 

molto studiato nelle Scienze della Terra, caratterizzato da grande dinamicità e variabilità morfologiche.  

 

 

Figura 4. Fotografia dei Calanchi del Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio, in prossimità dell’area oggetto di 
studio. 

 
Le morfologie a “calanchi” sono il risultato di lente dinamiche morfogenetiche, controllate da un complesso 

intreccio di fattori geologici, strutturali, climatici ed anche antropici. Lungo il pede-Appennino Emiliano, 

sussistono in taluni siti le condizioni litologiche, strutturali e climatiche necessarie alla formazione delle 

morfologie calanchive. La tipologia e la concentrazione di tali forme geologiche dipendono dall’ambiente di 

deposizione delle rocce sedimentarie del substrato, dai caratteri geotecnici, e dallo stadio evolutivo delle 

diverse zone. Nella zona in esame, le prime colline al confine tra le provincie di Modena e Bologna, i calanchi 

rappresentano un tratto caratteristico del paesaggio, e sono spesso indicati come Geositi di rilevanza locale 
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e in alcuni casi tutelati all’interno di riserve regionali e parchi (es. Calanchi della Abbadessa, in Prov. di 

Bologna e Riserva regionale Salse di Nirano, in Prov. di Modena). 

Dramis et al. (1982) definisce i calanchi come drenaggi densi e gerarchizzati, formati da profonde incisioni su 

substrati argillosi, caratterizzati da displuvi stretti e affilati. I calanchi, separati da crestine di argilla, si 

dispongono di solito a gruppi, organizzati in sistemi di vallecole e minutissimi confluenti in alvei maggiori. 

(Castiglioni, 1933; Castelvecchi e Vittorini, 1967). Si tratta di un fenomeno dinamico retrogressivo, che si 

può descrivere attraverso una serie di passaggi o fasi successive. Quando a causa delle precipitazioni si 

formano dei solchi in terreni argillosi, l’erosione si accentua rapidamente, le incisioni si approfondiscono e si 

allungano a ritroso ramificandosi e moltiplicandosi. Questo   fenomeno   può   estendersi   ad   interi   

versanti, cosicché questi vengono profondamente suddivisi da una rete di vallecole, separate da strette 

creste, con microversanti nudi in rapida evoluzione (gully erosion, Valentin et al., 2005). L’erosione   

superficiale   delle   acque   di   ruscellamento   è   molto intensa   e   rappresenta, insieme all’instabilità 

gravitativa, l’agente morfogenetico principale. 

Le precipitazioni meteoriche, a causa della bassissima permeabilità dei terreni limoso-argillosi, alimentano 

essenzialmente il ruscellamento superficiale e, solo in misura molto ridotta, l’infiltrazione nel sottosuolo 

(Vittorini, 1979). La pioggia asporta le lamelle di argilla staccate dal disseccamento e le trasporta in 

sospensione. Questa situazione conferisce all’acqua una notevole capacità di erosione, che tende ad 

approfondire il   solco lungo l’asse delle vallecole. Il regime termo-pluviometrico, caratterizzato da una 

piovosità concentrata nel periodo fine autunno-inizio primavera, con una lunga stagione estiva secca, 

favorisce il fenomeno (Vittorini, 1979). Queste condizioni climatiche inaridiscono il suolo e fessurano lo 

strato superficiale, soprattutto lungo i versanti esposti a Sud, soggetti ad un più rapido disseccamento delle 

argille dopo le piogge, con conseguente formazione di scagliette superficiali, facilmente asportabili dalle 

successive precipitazioni. Lungo i versanti meridionali sono anche più sviluppati i fenomeni di fessurazione 

delle argille che favoriscono l’infiltrazione di acqua piovana. Le fessure, solitamente profonde dai 30 ai 60 

centimetri, possono arrivare anche al metro di profondità ed influenzano la stabilità dei pendii (Vittorini, 

1979). L’acqua si infiltra, determinando una circolazione ipodermica che tende a saturare gli orizzonti 

superficiali, fino alle profondità massime raggiunte dalle fenditure. In questo caso sono frequenti movimenti 

gravitativi che spesso assumono la modalità di colate di fango e mettono a nudo il substrato sottostante. 

Per contro, i versanti esposti a Nord, data la maggiore umidità, presentano solitamente una copertura 

vegetale più abbondante che determina una protezione del suolo, per cui i fenomeni erosivi sono meno 

accentuati. 
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La carta dei suoli del Servizio Geologica della Regione E-R (Geoportale E-R, licenza Creative Commons, 2.5, 

Italia) permette di classificare i materiali delle aree calanchive come argille marnose e sabbiose (Fig.3). La 

scarsa vegetazione nelle aree calanchive viene considerata da diversi studiosi causa, ma anche effetto della 

loro formazione (Dramis et al., 1982). Questo assetto, e la sua grande instabilità è legato, oltre che a cause 

naturali (esposizione, precipitazioni, giacitura degli affioramenti), a fattori antropici, soprattutto 

disboscamenti e/o carichi statici in eccesso. 
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3.0 ANALISI DELLE CRITICITÀ GEOLOGICHE DEL SITO IN ESAME E POSSIBILI RISCHI COLLEGATI 

Senza considerare l’interesse naturalistico del sito ove si intende eseguire l’intervento, le criticità geologiche 

specifiche che rendono critica l’esecuzione dell’opera in oggetto, una discarica di materiale contenente 

amianto, sono legate soprattutto alla instabilità effettiva e potenziale del terreno. In Fig.5, uno stralcio della 

“Carta inventario delle Frane” della Prov. di Bologna (Geoportale E-R, licenza licenza Creative Commons, 2.5, 

Italia). Come si può notare, l’area si trova occupata da numerose “Frane Attive” (pattern giallo) e in 

prossimità di una “Frana Quiescente” (pattern blu). Un altro particolare importante in Fig.5, è la presenza di 

terreni alluvionali, altamente permeabili, in prossimità dell’area di studio (retinato ciano in trasparenza, 

Fig.5).  

 

 

Figura 5. Foto aerea del sito oggetto dell’intervento (area ricompresa dal poligono rosso) tratta da Google Earth con 
indicati particolari geomorfologici tratti dal Geoportale E-R (licenza Creative Commons, 2.5, Italia). In retinato giallo, 
zone caratterizzate da frana attiva; in retinato blu, zone di frana quiescente (vedi testo per definizioni). Il retinato ciano 
delimita le alluvioni recenti. 
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La legenda che accompagna la “Carta inventario delle frane dell’Emilia-Romagna” (Geoportale E-R, licenza 

licenza Creative Commons, 2.5, Italia) definisce in maniera precisa le definizioni di depositi di frana. Di 

seguito un estratto da tale pubblicazione.  

 

Depositi di Frana 

Il termine frana indica tutti i processi di distacco e movimento verso il basso di masse rocciose e/o suolo 

dovuti prevalentemente all’effetto della forza di gravità; in una frana si distinguono, da monte a valle, una 

zona di distacco, una zona di movimento ed una zona di deposito o accumulo. Nella Banca Dati geologica, da 

cui deriva l’Inventario dei fenomeni franosi sia nella forma cartacea scaricabile dal web e sia nella modalità 

visualizzabile in ambiente web-Gis, sono delimitate solo le zone di deposito occupate quindi dai terreni che 

hanno manifestato evidenze di movimento). Quando le frane sono di dimensioni troppo piccole per essere 

rappresentate in forma areale, ma esiste una documentazione che ne testimonia la presenza e l’attività, 

sono stati inseriti dei punti. Le frane sono classificate in base alla combinazione di stato di attività e di 

tipologia del movimento. 

Nel caso in esame, trattandosi di depositi di frana attiva, la definizione è la seguente: 

Per deposito di frana attiva si intende un deposito che ha manifestato evidenze di movimenti in atto 

nell’ultimo ciclo stagionale, indipendentemente dall’ entità e dalla velocità degli stessi. Vengono incluse in 

questa categoria anche frane che, pur non presentando sicure evidenze di movimento nell’ultimo ciclo 

stagionale, denotano comunque una recente attività segnalata da indizi evidenti di lesioni a manufatti, 

assente o scarsa vegetazione, terreno smosso) all’occhio del tecnico rilevatore.  

Nell’ambito dell’area di studio, i depositi di frana attiva vengono ulteriormente classificati nella categoria 

“a1b”, e cioè depositi di Frana Attiva per scivolamento”. 

Nel caso dei Depositi di Frana Quiescente (pattern blu, Fig.5) i geologi rilevatori regionali attribuiscono una 

classificazione “a2d”, che indica Depositi di Frana Quiescente per Colamento di Fango. 

Da queste semplici indicazioni risulta evidente il potenziale di instabilità gravitativa del territorio in esame, 

che può essere attivato a causa dell’imbibirsi del terreno in seguito a precipitazioni, del carico litostatico, 

dello scuotimento sismico, dei gradienti topografici relativamente elevati, e di una qualsiasi combinazione di 

questi fattori. D’altronde, la scarsità e/o l’assenza di vegetazione che caratterizza l’area in esame, con 
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particolare riguardo alla porzione settentrionale, evidenzia per sé stessa la grande dinamicità e l’occorrenza 

periodica di fenomeni franosi. 
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4.0 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Questa analisi, sebbene non esaustiva e basata su dati di letteratura accompagnati da una attenta analisi 

della "Carta inventario delle frane dell’Emilia-Romagna" e della " Carta inventario delle Frane” della Prov. di 

Bologna, desunte dal Geoportale ER, ha messo in evidenza una serie di criticità̀ geologiche relative 

all’esecuzione dell’opera in esame, una discarica per lo stoccaggio di rifiuti contenenti amianto e di rifiuti 

(segnalati dagli oltre 200 codici CER riportati nella Relazione Tecnica, Sezione 1) per i quali si è richiesta 

l'autorizzazione allo smaltimento nella discarica in oggetto, in un territorio collinare alla transizione tra 

l’Appennino Emiliano e la pianura. 

 Le criticità geologiche più importanti che emergono da questa analisi sono di seguito elencate. 

1) Presenza di frane attive in tutto il settore oggetto all’intervento (Fig.5), con la possibilità di colate di 

fango e dislocazioni/scivolamenti di terreno, soprattutto in relazione all’occorrenza di eventi 

meteorologici estremi, sempre più frequenti sul territorio a causa dei cambiamenti globali e in 

aumento per il prossimo futuro (Proiezioni Climatiche 2021-2050 Area Omogenea Collina-Est – 

Regione Emilia Romagna). 

2) Presenza di faglie sismogenetiche attive a capaci (Fig.2), soggette a terremoti di magnitudo anche 

elevata. Oltre a rappresentare un rischio per lo scuotimento diretto causato da un possibile evento 

sismico, in un contesto geologico come quello dell’area di studio è necessario considerare fenomeni 

secondari, come l’amplificazione locale al limite tra terreni alluvionali e basamento, e fenomeni di 

fluidificazione dei terreni. 

3) Il gradiente topografico favorisce l’innescarsi di fenomeni gravitativi, ma anche il flusso di materiale 

mobilizzato sui fondo-valle, dove affiorano terreni alluvionali fortemente permeabili, in grado di 

favorire il trasporto di eventuali inquinanti in falda. 

Infine, la presenza di calanchi in facies Argille Azzurre (Fig.3) rappresenta un valore paesaggistico e 

naturalistico di rilievo, così come riconosciuto in moltissimi siti, alcuni dei quali molto prossimi all’area 

oggetto dell’intervento, una ricchezza per il territorio che verrebbe in questo modo dissipata. 
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