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P.S.C. del COMUNE DI CASTELLARANO (RE) 

QUADRO CONOSCITIVO 

 

INDAGINE GEOLOGICO-AMBIENTALE 
 

RELAZIONE TECNICA 

 

 

 

1. INTRODUZIONE 

 Vengono qui descritti i risultati dell’indagine Geologico-Ambientale eseguita 

nell’ambito della definizione del Quadro Conoscitivo per la redazione del Piano 

Strutturale Comunale del Comune di Castellarano (RE). 

 L’indagine ha affrontato l’analisi e la descrizione delle caratteristiche fisiche 

naturali del territorio comunale con particolare riferimento alla geologia, 

geomorfologia, idrogeologia, sismicità e beni geologici presenti sul territorio. 

 

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 Il territorio del Comune di Castellarano (Figura 1) si estende per una superficie 

di circa 57,49 Km
2
 e si colloca nella media alta collina Reggiana, tra le Valli del        

F. Secchia, a est, e del Rio delle Viole e del Torrente Tresinaro, a ovest. Esso 

confina con i comuni di Casalgrande a nord, di Scandiano e di Viano a nord ovest, di 

Baiso ad ovest e sud ovest, di Prignano sulla Secchia (MO) a sud est e di Sassuolo 

(MO) ad est.  



Studio Geologico Ambientale ARKIGEO di Gasparini Dott. Geol. Giorgio 

 

Pag. 2 

 Le quote sul livello del mare vanno dai circa 115 m dell’alveo del F. Secchia, 

presso il confine comunale nord, ed i circa 472 m della sommità di un rilievo posto 

poco a sud est di Monte Stadola
1
, nella zona sud del territorio comunale. 

 
 

 

Figura 1 – Localizzazione del territorio comunale di Castellarano (in giallo) nel contesto provinciale, regionale e 

nazionale. 

  

 La rappresentazione topografica del territorio comunale di Castellarano è 

rappresentata nella Carta Topografica e nella Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) della 

Regione Emilia Romagna (R.E.R.) rispettivamente nelle seguenti Tavole e Sezioni: 

 

Scala 1:25.000: 

− Tav. 218 NE Viano 

− Tav. 218 SE Carpineti 

− Tav. 219 NO Sassuolo 

− Tav. 219 SO Serramazzoni 
 

Scala 1:10.000: 

− Sez. 218080 Viano 

− Sez. 218120 Baiso 

− Sez. 219010 Scandiano 

− Sez. 219020 Villalunga 

− Sez. 219050 Castellarano 

− Sez. 219060 Sassuolo 

− Sez. 219090 Roteglia 

 

 

                                                
1 Il Monte Stadola raggiunge, secondo la CTR, i 466 m. Sempre secondo la CTR il rilievo posto circa 500 a SE di 

M. Stadola raggiungerebbe la quota di circa 472 metri.  



Studio Geologico Ambientale ARKIGEO di Gasparini Dott. Geol. Giorgio 

 

Pag. 3 

3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE 

 L'Appennino Settentrionale (Figura 2) è una catena montuosa la cui struttura è 

data dalla sovrapposizione di diverse falde tettoniche, inquadrabile nel contesto del 

modello di prisma d'accrezione (Treves, 1984). Il processo di formazione e di 

sovrapposizione delle falde tettoniche che costituiscono il prisma d’accrezione 

appenninico settentrionale si sarebbe realizzato a partire almeno dall'Eocene, 

durante la fase orogenica mesoalpina, quando le successioni liguri furono impilate le 

une sulle altre a formare un prisma di accrezione che di fatto sarebbe da considerare 

un elemento strutturale della catena alpina successivamente inglobato nella struttura 

geologica Appenninica (Cerrina Ferroni et al., 2004).  

 

 

Figura 2-Carta geologica schematica dell’Appennino Settentrionale (Estratto da Bettelli & De Nardo, 2001). 
LEGENDA: 1) depositi quaternari; 2) Depositi marini del Mioc. Sup.-Pleistocene; 3) Successione epiligure; 4) Unità 
liguri esterne; 5) Unità liguri interne; 6) Unità subliguri; 7) Unità tettonica Sestola-Vidiciatico e Melange di 
Fiorenzuola; 8) Unità umbro-romagnole; 9) Unità toscane; 10) Unità metamorfiche toscane; 11) Zona Sestri-
Voltaggio; 12) Gruppo di Voltri; 13) Faglie dirette; 14) Faglie dirette (nel sottosuolo); 15) Faglie inverse e 
sovrascorrimenti; 16) Faglie inverse (nel sottosuolo); 17) Faglie trascorrenti, di strappo o di trasferimento; 18) Faglie 
ad alto angolo a cinematica ignota (nel sottosuolo); 19) Limiti litologici. La stella rossa individua l’ubicazione del 
Comune di Castellarano. 

 

 Allo stato attuale l’evoluzione dell’Appennino Settentrionale non si è ancora 

conclusa ed è da considerare ancora in atto, soprattutto al fronte della catena 

padana sepolta, dove si registra una ricorrente attività sismica con terremoti che 
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raggiungono intensità macrosismiche anche superiori al 6°-7° grado della scala 

Mercalli-Cancani-Sieberg e magnitudo generalmente comprese entro i 5-5,5 gradi. 

 

 

Figura 3 - Sezione Geologica attraverso l’Appennino Settentrionale da La Spezia a Modena (da Laboume, 1992, 
ripreso in Bettelli & De Nardo, 2001). LEGENDA: T1) Basamento metamorfico interno; T1’) Basamento metamorfico 
esterno; T2) Successione carbonatica (Triassico sup.-Eocene); T3) Successioni torbiditiche tosco-umbro-romagnole 
dell’Oligocene sup.- Miocene (Mg=Formazione del Macigno; Ce=Arenarie del Monte Modino e Monte Cervarola; 
Ma=Formazione Marnoso-Arenacea; T4) depositi plio-pleistocenici della Pianura Padana (Pi=Depositi del Pliocene 
inferiore; Pms=Depositi del Pliocene medio-superiore; IV= Depositi quaternari) 
 

 Lo studio delle rocce che formano l'Appennino Settentrionale ha permesso di 

ricostruire successioni sedimentarie distinte, di origine marina, che compongono le 

diverse falde tettoniche le quali, impilate le une sulle altre, formano l'attuale catena 

montuosa (Figura 3),. Tale processo di impilamento si sarebbe sviluppano attraverso 

un lasso di tempo di diverse decine di milioni di anni, in seguito alla chiusura 

dell'antico Oceano ligure-piemontese e alla successiva collisione tra le placche 

continentali euroasiatica e africana. 

*     *     * 

 Le principali unità tettoniche che formano il prisma d'accrezione appenninico 

settentrionale (Treves, 1984) sono le seguenti (dall'alto verso il basso in ordine di 

sovrapposizione): 

• Unità liguri (Liguridi) 

• Unità subligure 

• Falda toscana 

• Unità umbro-marchigiano-romagnole. 
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 Secondo il modello del prisma d’accrezione (Treves, 1984) le Liguridi 

sovrastano geometricamente le Unità subliguri che a loro volta si pongono al di sopra 

della Falda toscana, etc. Accavallamenti tettonici fuori sequenza e faglie distensive 

neotettoniche complicherebbero ulteriormente tale quadro strutturale (Figura 3). 

 I processi orogenetici che hanno dato luogo alla formazione della catena 

appenninica settentrionale si sarebbero delineati per un lungo periodo (oltre 60 

milioni di anni) al di sotto del livello del mare. Durante tale intervallo di tempo sulle 

falde tettoniche che formano la parte superiore del prisma d'accrezione appenninico 

(Liguridi e Subliguridi) avrebbe avuto luogo la deposizione delle unità 

litostratigrafiche che formano la Successione Epiligure. Questa rappresenta pertanto 

il risultato della sedimentazione in ambiente marino avvenuta, durante la costruzione 

del prisma d’accrezione dell’Appennino Settentrionale, tra l'Eocene e la fine del 

Miocene.  

 Attraverso lo studio di tale successione sedimentaria è stato possibile 

riconoscere e datare i momenti di acme delle varie fasi tettoniche (riconoscendoli per 

la presenza di lacune stratigrafiche, di discordanze, di corpi sedimentari caotici, etc.) 

che si sono succedute durante l’evoluzione dell’Appennino Settentrionale (Bettelli et 

al., 1989a; 1989b; 1989c). Anche l’attuale distribuzione geografica delle unità 

tettoniche, e delle successioni sedimentarie, all’incirca secondo fasce subparallele 

alla direzione del crinale appenninico principale (NO-SE) riflette sostanzialmente la 

strutturazione a grande scala della catena (prisma d'accrezione), sottolineando 

anche l'effetto della tettonica estensionale più recente (ultimi 5-7 milioni di anni) che 

ha interessato soprattutto, ma non esclusivamente
2
, le regioni situate a meridione 

dello spartiacque principale (Toscana settentrionale). 

*     *     * 

 L’evoluzione tettonica della catena appenninica si è sviluppata fino ai giorni 

nostri e a testimonianza di ciò si possono richiamare le strutture tettoniche che hanno 

controllato la sedimentazione dislocando anche le unità sedimentarie più recenti plio-

pleistoceniche di ambiente marino, che affiorano nei pressi del margine 

pedecollinare, ed i depositi continentali del Quaternario e dell’Olocene che affiorano 

principalmente nelle valli o che formano il sottosuolo della pianura. 

                                                
2 La sismicità dell’alto Appennino reggiano e di quello modenese presenta caratteristiche ricollegabili a tettonica di 

tipo distensivo. 
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Figura 4-Carta Geologica schematica della Provincia di Reggio Emilia (Estratto da Gasperi et al., 1988 con 
modifiche). LEGENDA: 1) Depositi continentali (Quaternario); Depositi glaciali (Quaternario); Argille e sabbie plio-
pleistoceniche; 4) Gessi ed argille (Messianiano); 5) Formazione di Bismantova; 6) Successione M.Piano-Ranzano-
Antognola; 7) Liguridi; 8) Unità di Monte Staffola; 9) Complesso caotico; 10) Unità Canetolo; 11) F, Sestola 
Vidiciatico e Arenarie del M. Cervarola; 12) Arenarie di M. Modino e Argilliti di Base; 13) Macigno; 14) Gessi dell’alta 
val Secchia. La stella rossa individua la posizione del Comune di Castellarano. 

 

4. GEOLOGIA DEL TERRITORIO DI CASTELLARANO 

4.1. Introduzione 

 La geologia del territorio di Castellarano è descritta in vari lavori scientifici o a 

carattere divulgativo (ad es. Papani, 1971; Bettelli & Panini, 1984; Gasperi et al., 

1988; Bettelli et al. 1989 a, 1989 b, 1989 c, Barbacini et al., 2002; Chicchi et al., 

2003 e relative bibliografie). 
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 Dal punto di vista litostratigrafico e geolitologico il territorio comunale può 

essere suddiviso in tre parti: 

� la parte est prospiciente il corso del Fiume Secchia caratterizzata da un substrato 

formato da sedimenti generalmente molto grossolani di ambiente fluviale 

depositati prevalentemente dal F. Secchia tra il Pleistocene medio e l’attuale, 

terrazzati a formare un sistema di superfici subpianeggianti organizzate secondo 

una gerarchia locale di almeno 5 ordini. Sedimenti analoghi, ma molto meno 

estesi, sono riconoscibili anche nella zona ovest del territorio comunale, nell’area 

prospiciente il T. Tresinaro; 

� la parte centro-settentrionale del territorio comunale che dal punto di vista 

geologico strutturale corrisponde alla terminazione orientale della così detta 

Struttura di Viano o Sinclinale di Viano (Papani, 1971) dove affiorano 

principalmente le unità della Successione Epiligure (di natura prevalentemente  

argillosa o arenaceo-arenitica) e, sul fianco settentrionale della sinclinale, le 

Argille Azzurre plioceniche (argille siltoso marnose); 

� la parte meridionale, di alta collina, caratterizzata da un substrato roccioso di 

origine marina prevalentemente argilloso riferibile a formazioni delle Liguridi 

(Papani, 1971; Bettelli et al., 1989a, 1989b, 1989c). 

4.2. Stratigrafia 

 Le rocce che costituiscono il substrato del territorio comunale sono riferibili ad 

unità inquadrabili all’interno di diverse successioni stratigrafiche che formano 

l’Appennino Settentrionale (Figure 3 e 4) (Papani, 1971; Volume dedicato a S. Venzo 

1980; Bettelli & Panini, 1984; Carta Geologica dell’Appennino emiliano-romagnolo 

della RER, Bettelli et al., 1989a, 1989b, 1989c; Barbacini et al., 2002; Chicchi et al., 

2003e relative bibliografie; sito web del Servizio Geologico Sismico e dei suoli della 

Regione Emilia-Romagna). Più in particolare esse possono essere inquadrate 

all’interno: 

� unità liguri (Argille a palombini, Argille varicolori di Cassio, Arenarie di Scabiazza, 

Flysch di Monte Cassio, Argille di Viano); 

� Successione epiligure (Brecce argillose di Baiso, Formazione di Monte Piano 

Formazione di Ranzano; Brecce argillose della Val Tiepido-Canossa, Formazione 

di Antognola, Formazione di Contignaco, Formazione di Pantano e Formazione 

del Termina); 
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� unità messiniano-plioceniche di ambiente marino (Formazione a Colombacci, 

Argille Azzurre; 

� unità pleistoceniche di ambiente continentale che ricoprono le unità liguri, epiliguri 

e plioceniche, in contatto stratigrafico discordante (Subsintemi di Bazzano, Villa 

Verrucchio e Ravenna); 

� coperture superficiali del Pleistocene superiore ed oloceniche formatesi per 

processi di alterazione in posto (depositi eluviali e colluviali), gravitativi (accumuli 

franosi), fluviali (depositi alluvionali recenti non terrazzati degli alvei e delle zone 

golenali attuali, depositi di conoide) o per attività umane (discarica).  

 Il quadro stratigrafico regionale delle diverse unità e successioni è in fase di 

avanzata revisione e/o pubblicazione (sito web della Regione Emilia-Romagna, 

Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli). Per un inquadramento stratigrafico sintetico 

si può fare riferimento a Bettelli & De Nardo, 2001 oppure al citato sito web 

regionale). 

 Per quanto riguarda i depositi continentali del Pleistocene inf. med. che nel 

territorio comunale di Castellarano affiorano terrazzati a formare ampie aree 

subpianeggianti poste alla sommità dei rilievi collinari prospicienti la valle del Secchia 

ed il corso del T. Tresinaro, occorre ricordare che negli ultimi 10-15 anni a seguito 

degli studi di approfondimento condotti dal Servizio Geologico Sismico e dei Suoli 

della Regione Emilia-Romagna, e non ancora pienamente resi di pubblico dominio, si 

è proceduto all’applicazione dei principi della Stratigrafia sequenziale ai depositi 

pleistocenici della pianura emiliano-romagnola, cercando quando possibile di 

correlare tali sedimenti con i coevi depositi terrazzati affioranti lungo il margine 

pedecollinari e le valli dei principali corsi d’acqua (Amorosi & Farina, 1994a; 1994b; 

1995; Amorosi et al., 1996; Regione Emilia-Romagna, ENI-AGIP, 1998, Severi et al., 

1999). Sono state pertanto introdotte unità a limiti inconformi o UBSU (Unconformity 

Bounded Stratigraphic Units) ed unità allostratigrafiche. 

 Nei paragrafi che seguono verrà data una descrizione sintetica delle diverse 

successione e unità stratigrafiche affioranti nel territorio di Castellarano. Tra 

parentesi verrà indicata la sigla utilizzata nella Carta geologica dell’Appennino 

emiliano-romagnolo della R.E.R. (sigla utilizzata anche sul sito cartografico del 

Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna (Figura 5). 

 Si ricorda inoltre che sono in corso di pubblicazione, redatti sempre a cura del 

Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, i nuovi fogli 

della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 (nn. 218 e 219). Il Servizio 
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Regionale ha fornito per favorire la redazione del Quadro Conoscitivo del PSC in 

formato digitale i dati relativi alla cartografia geologica del territorio comunale di 

Castellarano. 

 

Castellarano

 

Figura 5-Carta Geologica (estratto da sito web del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-
Romagna). Il nord è diretto verso l’alto, il giallo indica le Argille azzurre plioceniche, i toni del verde chiaro posti nella 
parte NE della figura indicano le unità sedimentarie continentali  I toni dell’arancio e del marrone sono riferiti 
prevalentemente alle unità della Successione Epiligure , mentre i verdi più scuro sono riferiti alle unità Liguridi. 

 

 Nella descrizione delle diverse unità stratigrafiche si cercherà di andare in 

ordine cronostratigrafico (le unità più antiche verranno descritte per prime). verranno 

pertanto descritte dapprima le unità sedimentarie d’ambiente marino (liguridi e 

Successione Epiligure), in seguito si farà cenno alle unità Messianiane e Plioceniche 

nonché ai depositi clastici continentali del Pleistocene fino ad arrivare alle coperture 

tardo pleistoceniche ed oloceniche. 

4.2.1. Unità e Successioni sedimentarie  

 Tali unità litostratigrafiche appartengono al domino ligure (Liguridi), al dominio 

epiligure (Successione epiligure) ed al dominio padano-adriatico (unità neoautoctone 

Messianiane e Plioceniche) (Figura 6). 

 



Studio Geologico Ambientale ARKIGEO di Gasparini Dott. Geol. Giorgio 

 

Pag. 10 

 

Figura 6 – Distribuzione dei domini paleogeografici  ai quali sono riconducibili le rocce affioranti nel territorio 
comunale (estratto da G. Zanzucchi - Introduzione alla geologia dell'emilia-Romagna, Sito web del Servizio 
Geologico, Sismico e dei Suoli della Ragione emilia-Romagna).. 

4.2.1.1. Liguridi (Unità del Dominio Ligure) 

 Le Liguridi rappresentano il prodotto della sedimentazione avvenuta all'interno 

del bacino oceanico ligure-piemontese a partire dal Cretaceo (o secondo alcuni 

autori dal Giurassico terminale) fino all'Eocene inferiore. 

 Gli studi condotti soprattutto negli ultimi vent'anni hanno mostrato come 

all'interno delle Liguridi (che un tempo venivano raggruppate sotto denominazioni 

onnicomprensive quali Complesso caotico, Complesso indifferenziato, Alloctono 

indifferenziato e, più comunemente, Argille Scagliose) siano riconoscibili diverse 

unità litostratigrafiche. Queste sono inquadrabili in varie successioni sedimentarie, 

comunemente denominate “complessi di base” (Auctt), che in origine costituivano le 

successioni poste alla base dei così detti Flysch ad elmintoidi. Nelle carte geologiche 

più recenti le formazioni litostratigrafiche riferibili ai complessi di base (Auctt.) sono 

denominate “Formazioni pre-flysch” (Bettelli et al., 2002). 

 Nel territorio di Castellarano le unità liguri affiorano soprattutto nella zona sud 

occidentale, al confine con il Comune di Baiso. Si tratta di rocce a composizione 
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prevalentemente argillosa con inclusi lapidei ascrivibili alle formazioni delle Argille a 

palombini, delle Arenarie di Scabiazza e delle Argille Varicolori di Cassio. 

4.2.1.1.1. Argille a palombini (APA) età
3
: Cretacico inf.-Turoniano) 

 Le Argille a Palombini sono generalmente date da argille e argilliti siltose grigio 

scure, fissili  alternate a torbiditi calcilutitiche grigio chiare, biancastre quando 

alterate, in strati da medi a spessi quasi mai riconoscibili se non alla scala 

dell’affioramento e su distanze molto limitate (metriche).  

 Il rapporto Argilla/Calcare è quasi sempre superiore ad 1, mentre sono 

frequenti le intercalazioni di siltiti ed arenarie torbiditiche fini (talora manganesifere) 

in strati da sottili a molto sottili grigio scuri.  

 A causa della forte tettonizzazione l'originario ordine stratigrafico alla scala 

dell'affioramento è spesso andato perduto tanto che l’unità generalmente mostra un 

tessitura del tipo a “blocchi in pelite (Bettelli et al., 1996) con foliazione secondaria 

data dall’allineamento preferenziale dei blocchi calcilutitici, dei piani assiali di pieghe 

mesoscopiche prive di radici o del clivaggio scaglioso. Localmente l’unità può 

contenere lembi di rocce ofiolitiche.  

 Le Argille a palombini si sono sedimentate per deposizione argillosa in 

ambiente pelagico intervallata alla sedimentazione di correnti di torbida costituite 

principalmente da fanghi carbonatici. L’unità affiora principalmente presso il confine 

comunale nord, sul fianco settentrionale della struttura di Viano (Papani, 1971) e in 

affioramenti meno continui nella zona sud del territorio comunale in Val Lucenta ed in 

Val Roteglia. 

4.2.1.1.2. Argille varicolori di Cassio (AVV) età
4
:Cenomaniano sup-Campaniani 

inf.-sup.? 

 L’unità è formata principalmente da argilliti rossastre, rosate, verdi e nerastre in 

strati da molto sottili a sottili ai quali sono intercalati sottili torbiditi arenaceo-pelitiche 

grigie, calcilutiti silicee grigiastre o verdognole gradate in strati da medi a spessi e 

calcilutiti marnose spesse grigio chiaro o areniti grossolane fino a 

microconglomeratiche.  

 

                                                
3 Da Bettelli et al., 2002a. 
4 Da Bettelli et al., 2002a 
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L’elevato grado di tettonizzazione ha comportato la perdita quasi completa 

dell’originario ordine stratigrafico.  

 La stratificazione primaria è stata pertanto generalmente sostituita da un 

clivaggio scaglioso pervasivo o da una foliazione data dall’allineamento preferenziale 

di boudins litici (calcilutiti, arenarie manganesifere, ecc), dei lembi di pieghe isoclinali 

mesoscopiche prive di radici o dei piani assi assiali delle medesime strutture, delle 

superfici di taglio o di altre deformazioni planari di tipo duttile (Bettelli et al., 1996).  

 Le argille varicolori di Cassio si sono sendimentate in ambiente pelagico 

profondo, caratterizzato da apporti torbiditici di tipo distale.  

 Esse affiorano principalmente nella zona presso il confine comunale NO, in 

destra del Rio Roteglia e meno estesamente in altre aree all’intorno della dorsale 

Monte Stadola-Monte della Maestà Bianca. 

4.2.1.1.3. Arenarie di Scabiazza (SCB) (età
5
: Turoniano sup.-Campaniano inf.) 

 Le Arenarie di Scabiazza sono un'unità torbiditica ampiamente diffusa 

nell'Appennino Settentrionale, formata dall'alternanza di strati di torbiditi 

politico-arenacee intercalate ad argilliti nerastre (Figura 7).  

 L’ordine stratigrafico originale è raramente conservato alla scala 

dell'affioramento (Figura 7).  

 L’unità presenta infatti frequentemente deformazioni interne mesoscopiche di 

origine tettonica di tipo plicativo o spesso ancora una struttura a blocchi e frammenti 

rocciosi inglobati entro una massa pelitico marnosa, generatasi per la trasposizione 

delle strutture plicative (tessitura a “blocchi in pelite”) (Bettelli et al., 1996).  

 Le Arenarie di Scabiazza si sono sedimentate in una piana bacinale 

caratterizzata da frequenti arrivi di torbiditi arenacee. 

 

 

 

 

                                                
5 Da Bettelli et al., 2002a. 
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Figura 7 – Arenarie di Scabiazza fotografate poco a sud della strada interna all’area estrattiva di Monte Stadola. 
Sulla sinistra si nota lo strato di areanarie torbiditiche brunastre rovesciato (controimpronte di fondo). L’ordine 
stratigrafico può essere seguito alla scala dell’affioramento solo per pochi m. A sinistra l’affioramento evidenzia la 
tessitura a “blocchi in pelite” con prevalenza in questo caso della componente pelitica. (Il riferimento dimensionale 
posto poco sotto il cespuglio è lungo 20 cm). 

 

 Le Arenarie di Scabiazza affiorano principalmente nella zona presso il confine 

comunale NO e, più diffusamente, a sud del Rio Roteglia. 

4.2.1.1.4. Flysch di Monte Cassio (MCS) (età
6
: Campaniano sup. - Maastrichtiano sup) 

 Si tratta di un’unità compresa nei così detti Flysch ad Helmintoidi degli Autori 

costituita da torbiditi a base calcarenitica fine e media passante a marne calcaree, in 

strati da spessi a molto spessi fino a banchi, di colore grigio-biancastre alternate a 

pacchi di torbiditi arenaceo pelitiche da sottili a spessi, di colore grigio.  

 Gli affioramenti più noti nel territorio comunale sono quelli dell’alveo del Fiume 

Secchia subito a valle della traversa di Castellarano dove gli strati sono subverticali 

ed interessati sia da strutture tettoniche mesoscopiche, sia duttili sia fragili, sia 

evidenziano l’esistenza di strutture plicative alla scala cartografica (Figura 8).  

 Tale affioramento costituisce infatti la terminazione orientale della ben nota 

struttura geologica denominata in letteratura come Sinclinale di Viano (Papani, 

1971). 

                                                
6 Da Bettelli et al., 2002a. 
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Figura 8 – Affioramento di Flysch di Monte Cassio (fotografato guardando verso NE) nell’alveo del Secchia poco a 
valle della traversa di Castellarano. La maggiore energia dell’acqua determinata dal dislivello dovuto all’opera 
idraulica ha determinato la totale erosione dell’originario deposito ghiaioso con la messa a giorno del sottostante 
substrato. Il crollo della traversa di San Michele dei Mucchietti, avvenuto alcuni anni fa, posta circa un chilometro più 
a valle, ha favorito l’erosione di fondo tanto che nello stesso Flysch di Monte Cassio si sono formati canali 
d’incisione, rapide, cascatelle e forme effimere del tipo marmitte dei giganti. L’erosione è stata inoltre favorita 
dall’assetto pressoché verticale della stratificazione che ha permesso alla corrente idrica di instradarsi 
preferibilmente lungo gli strati argillosi e marnoso-argillosi molto più facilmente erodibili rispetto quelli calcareo-
arenacei. La figura mostra anche che l’andamento degli strati tende a cambiare (in alto tendono a curvare verso 
sinistra) a formare una piega aperta con asse verticale. 

 

 Altri affioramenti attribuibili al Flysch di Monte Cassio sono presenti entro il 

territorio di Castellarano, ma meno estesi e discontinui di quello del Secchia. Da 

segnalare che il Flysch di Monte Cassio è l’unica formazione litostratigrafica riferibile 

al piano Maastrichtiano del cretaceo superiore. Oltre un secolo fa, nella valle del Rio 

Marangone furono rinvenuti i resti fossili del cranio di un rettile conservato presso il 

Dipartimento del Museo di Paleobiologia e dell’Orto Botanico di Modena (Sirotti, 

1989). Tali reperti furono erroneamente attribuiti ad un rettile del gruppo dei 

coccodrilli marini, ma dopo uno studio più approfondito furono in seguito classificati 

come appartenere alla specie Mosasaurus hoffmanni Mantel della Famiglia dei 

Mosasauridae (Sirotti, 1989). Resti fossili di tali rettili, il cui nome letteralmente 

significa Lucertole della Mosa dal nome del fiume dove furono rinvenuti i primi resti 

fossili (vicino alla cittadina olandese di Maastricht), sono stati scoperti in varie aprti 

dell’Europa e del Nord America, meno frequentemente in Asia ed Africa. Essi sono 

rettili tipici del Maastrichtiano e si estinsero alla fine del Cretaceo in coincidenza della 

grande estinzione che causò la scomparsa anche dei dinosauri. Il ritrovamento del 

Rio Marangone, nel Comune di Castellarano, fu fatto all’interno dei depositi 

alluvionali dove i resti fossili erano stati trascinati dalla corrente. È verosimile tuttavia, 
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per questioni geocronologiche, che in origine tali reperti fossero inclusi o entro uno 

strato del Flysch di Monte Cassio che appunto è di età Maastrichtiana, a meno di non 

postulare una giacitura dello scheletro rimaneggiata all’interno di un’altra unità di età 

più recente. 

4.2.1.1.5. Argille di Viano (AVI) (età
7
: Paleocene - Eocene medio) 

 Le Argille di viano si pongono stratigraficamente al di sopra del Flysch di Monte 

Cassioassieme al quale formano la così dettta Successione della Val Tresinaro 

(Bettelli et al., 2002). Esse sono date in generale da argille siltose grigie, nerastre o 

rossastre in strati sottili o medi. Più raramente sono presenti arenarie fini in strati 

sottili, calcilutiti marnose biancastre in strati medi e calcareniti marnose in strati da 

medi a spessi. Il passaggio tra il sottostante flysch di Monte Cassio alle Argille di 

Viano è graduale per alternanza tanto che alla base dell’unità è stata distinta una 

litofacies calcareo-marnosa (AVIc), caratterizzata dalla presenza di torbiditi calcareo-

marnose in strati da sottili a spessi alternate ad argille ed argilliti marnose. 

L’affioramento forse più interessante, in quanto permette di osservare il passaggio 

con il sottostante Flysch di Monte Cassio è quello dell’alveo del Secchia a valle della 

traversa di Castellarano. Le Argille di Viano comunque affiorano estesamente lungo 

una fascia ad andamento est-ovest nella zona centrale del territorio comunale tra le 

località Castellarano, C. Scattoni, M. Le Malee, Gavardo e Cetto. 

4.2.1.2. Successione epiligure (Unità del Dominio epiligure) 

 La Successione epiligure rappresenta il prodotto della sedimentazione 

avvenuta sulle unità Liguridi (Figure 2 e 5) nell'intervallo di tempo compreso tra 

l'Eocene med.-sup. e il Tortoniano, mentre queste traslavano in seguito ai movimenti 

tettonici verso i domini subligure, toscano e umbro-marchigiano-romagnolo (Bettelli 

et al., 1989b). 

 Nel territorio del Comune di Castellarano affiorano pressoché quasi tutti i 

termini della Successione (Bettelli & Panini, 1984; Bettelli et al., 1989a, 1989b, 

1989c), sebbene non sia conservata una sezione in cui la Successone sia completa, 

sia per motivi tettonici sia per la presenza, all’interno della medesima, di potenti corpi 

sedimentari costituiti da Brecce argillose poligeniche che localmente sostituiscono 

parzialmente o completamente alcuni dei termini formazionali (Bettelli & panini, 

                                                
7 Da Bettelli et al., 2002a. 
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1984). Le unità della Successione Epiligure affioranti nel territorio di Castellarano 

sono (dal basso stratigrafico verso l’alto) (Bettelli et al., 1989a, 1989b, 1989c): 

• Brecce argillose di Baiso; 

• Marne di Monte Piano; 

• Formazione di Ranzano; 

• Marne di Antognola; 

• Brecce argillose della Val Tiepido-Canossa; 

• Formazione di Contignaco; 

• Formazione di Pantano; 

• Formazione del Termina. 

 La Successione Epiligure può essere suddivisa grossolanamente in due 

porzioni. Le rocce delle formazioni epiliguri pre-burdigaliane (dalle Brecce argillose 

poligeniche di Baiso fino alla Formazione di Contignaco) si sono depositate in un 

ambiente sedimentario di tipo pelagico (sono torbiditi, emipelagiti e depositi da colata 

sottomarina tipo debris flow e mud flow) di mare profondo. Le unità post-burdigaliane 

deriverebbero da processi di sedimentazione avvenuti in un ambiente di piattaforma 

o pelagico ma meno profondo (Bettelli et al., 1989a, 1989b, 1989c; Mancin et al., 

2006). Le unità della Successione epiligure affiorano e formano il substrato litologico 

della parte meridionale del territorio comunale, al confine con i territori dei Comuni di 

Serramazzoni e di Marano sul Panaro. 

 Per la descrizione delle varie formazioni epiliguri ci si è rifatti alle legende della 

Carta Geologica dell’Appennino emiliano-romagnolo della R.E.R., nonché ai lavori di 

Bettelli et al., 1989a; 1989b; 1989c; 2002a; Bettelli & Panini, 1989; AA.VV., 1992). 

4.2.1.2.1. Brecce argillose di Baiso(BAI) (età
8
: Luteziano sup.-Bartoniano) 

 Si tratta di una formazione costituita da diversi corpi di brecce sedimentarie 

poligeniche a prevalente matrice argillosa e a tessitura clastica, con clasti 

eterometrici ed eterogenei costituiti da litotipi appartenenti a varie unità liguri (Figura 

9). Questi corpi sedimentari si sarebbero formati in seguito a ripetuti franamenti 

sottomarini di terreni appartenenti soprattutto ai complessi di base liguri.  

                                                
8 Da Bettelli et al., 2002a. 
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 In affioramento l’unità si presenta generalmente come una massa 

prevalentemente argillosa grigio scura che ingloba frammenti litici eterometrici ed 

eterogenei (arenarie, calcari, argilliti, marne, etc.). A seconda della litologia 

prevalente sono state distinte all’interno della formazione diversi membri che 

affiorano in areali distinti e senza legami di carattere stratigrafico reciproci. Nel 

territorio comunale di Castellarano affiorano i membri della Val Fossa, di Pian di 

Setta e di Pra’ Cavallazzo, principalmente a ovest e NO di Roteglia e a nord della 

dorsale che collega il M. Stadola ed il M. della Maestà Bianca (Figura 9).  

4.2.1.2.1.1. Membro della Val Fossa (BAI1) 

 È formato da brecce poligeniche a matrice argillosa grigio scura e nerastra con 

clasti eterometrici (in genere di piccole dimensioni) di peliti, calcilutiti e arenarie. Si è 

probabilmente formato per colate sottomarine di fango e di detriti provenienti dalle 

Argille Varicolori di Cassio e dalle Arnearie di Scabiazza. Al suo interno sono inclusi 

lembi riferibili alle Marne di Monte Piano. 

 

 

Figura 9 – Panoramica ripresa guardando in direzione nord dal Monte della Maestà Bianca. In primo piano 
affioramento di Brecce argillose poligeniche di Baiso (BAI); sullo sfondo Marne di Monte Piano (argille e argilliti 
rossastre-MMP) e rupe formata di arenarie appartenenti alla Formazione di Ranzano (RAN) in località Frascaro.  

 

4.2.1.2.1.2. Membro di Pian di Setta (BAI2) 

 È formato da brecce poligeniche a matrice argillosa grigia con prevalenti clasti 

eterometrici di calcilutiti grigio chiare, arenarie fini ed argille. Si tratta di materiali 

provenienti prevalentemente dal franamento sottomarino di lembi e porzioni 

appartenenti alle Argille a palombini, Argille varicolori, Arenarie di Scabiazza ed 



Studio Geologico Ambientale ARKIGEO di Gasparini Dott. Geol. Giorgio 

 

Pag. 18 

Argille varicolori di Grizzana Morandi
9
. Contatto inferiore discordante sulle unità liguri 

e su BAI1. 

4.2.1.2.1.3. Membro di Prà Cavallazzo (BAI6) 

 Il membro è costituito da brecce poligeniche a matrice argillosa con clasti 

pelitici e litoidi e blocchi eterometrici prevalentemente arenacei, provenienti 

prevalentemente dalle Arenarie di Scabiazza. 

4.2.1.2.2. Marne di Monte Piano (MMP) (età
10

 : Bartoniano-Rupeliano inf.) 

 L’unità è formata da argille, argilliti, argille marnose e marne di colore rosso, 

rosato, grigio chiaro e grigio verdi (Figura 8), con rari strati molto sottili di torbiditi 

arenacee biancastre, siltiti nerastre e calcari marnosi grigio-verdi. Sono inoltre 

presenti slump intraformazionali, mentre la stratificazione è generalmente poco 

evidente e complicata spesso da pieghe. L’unità si è sedimentata in ambiente 

pelagico profondo e probabilmente confinato per la presenza di rari apporti torbiditici. 

Essa affiora principalmente a ovest di Roteglia, dove è oggetto di attività estrattiva, e 

lungo due fasce ad andamento est ovest poste tra i toponimi di Ca’ Scattoni, Le 

Malee e Frascani, la più meridionale, e tra i toponimi, Versina, M. Brambolone, Ca’ 

Grimaldi e Gambaroda, la fascia di affioramento posta a nord. 

4.2.1.2.3. Formazione di Ranzano (RAN) (età: Oligocene inf.) 

 Si tratta di un’unità eterogenea dal punto di vista litologico nella quale 

dominano i termini arenacei di origine torbiditica. Essa è stata suddivisa in diversi 

membri sulla base del rapporto A/P (Arenaria/Pelite) spesso denominati con il 

termine Litozona anche in cartografie recenti. La Formazione di Ranzaqno è una 

delle unità litostratigrafiche più diffuse nel territorio di Castellarano. Essa la si 

rinviene al nucleo della Sinclinale di Viano (Papani, 1971) e costituisce la parte 

centrale del territorio comunale. Tra Casteallrano ed il Torrente Tresinaro affiora 

principalmente il Membro di varano de’ Melegari, mentre nella Valle del Rio Rocca si 

possono osservare spettacolari esposizioni, sia naturali sia artificiali (Figure 10 e 14) 

del Membro della Val Pessola. 

                                                
9 Si tratta di un’unità litologicamente alle Argille Varicolori non affiorante nel territorio di Castellarano. 
10 Da Bettelli et al., 2002a. 
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4.2.1.2.3.1. Membro della Val Pessola(RAN2) 

 È composto principalmente da torbiditi arenitche risedimentate grigie con clasti 

di serpentiniti massive, in strati da medi a molto spessi, tabulari; subordinati strati 

conglomeratici. Nella parte inferiore sono presenti arenarie e conglomerati (litofacies 

arenaceo-conglomeratica - RAN2a) in strati da spessi a banchi, tabulari e a luoghi 

lenticolari, localmente intercalati a sottili intervalli pelitici grigi e verdastri. Il contenuto 

in feldaspato potassico rende tali arenarie apprezzate in campo ceramico e in 

vetreria. L’unità è stata in passato oggetto di attività estrattiva come ancora 

chiaramente verificabile anche nel territorio di Castellarano (Figura 10). Il suo 

superiore grado di resistenza agli agenti erosivi e l’assetto strutturale favorevole 

hanno fatto sì che nella Valle del Rio Rocca si sviluppassero rupi, gole e pareti 

strapiombanti di alto valore scenico. 

 

 

Figura 10 – Valle del Rio Rocca, fotografata dal crinale di Casa Alfieri: cava a gradoni non più attiva entro le 
Arenarie di Ranzano, Membro della Val Pessola. 

 

4.2.1.2.3.2. Membro di Varano de’ Melegari (RAN3) 

 È formato da alternanze di arenarie e peliti (A/P <1) in strati da sottili a spessi, 

tabulari. Al suo interno si riconosce anche una litofacies arenacea (RAN3c) 

caratterizzata da rapporto A/P>=1, strati di maggiore spessore localmente 

amalgamati. 
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4.2.1.2.4. Brecce argillose poligeniche della Val Tiepido-Canossa (MVT) (età
11

: 

Oligocene? -Aquitaniano) 

 L’unità è data da brecce argillose poligeniche formatesi come accumuli di 

processi di frana sottomarina di materiali prevalentemente argillosi appartenenti in 

gran parte ai complessi di base liguri. La sua collocazione stratigrafica rappresenta 

un problema geologico in quanto le brecce argillose possono essere localmente 

sottoposte, oppure intercalate oppure contenere lembi della Formazione di Antognola 

(Bettelli et al., 2002a). 

4.2.1.2.5. Formazione di Antognola (ANT) (età
12

: Rupeliano?-Burdigaliano inf.) 

 L’unità è formata in prevalenza da marne grigie a frattura globulare e, 

subordinatamente, da marne argillose con rare intercalazioni di strati sottili di 

arenarie fini e/o di marne. Caratteristica è l’assenza di macrofossili, mentre al 

microscopio o anche solo con una lente di ingrandimento è facile osservare gusci di 

microfossili planctonici. All’interno dell’unità sono stati inoltre distinti alcuni membri 

formati da arenarie torbiditiche. L’unità si è sedimentata in un ambiente di 

piattaforma esterna, scarpata e base scarpata caratterizzato da apporti torbiditici 

relativamente frequenti. La Formazione affiora principalmente nelle aree di Monte 

Stadola e di M. Pendice. 

4.2.1.2.5.1. Membro delle Arenarie di Anconella (ANT4) 

 Il membro delle Arenarie di Anconella è dato da corpi di arenarie da grossolane 

a fini, risedimentate, da mediamente a poco cementate, di colore grigio alteranti in 

giallastro. Gli strati variano da sottili a spessi, talvolta sono in banchi anche 

plurimetrici. 

4.2.1.2.6. Formazione di Contignaco 

 Nelle legende di varie sezioni della Carta Geologica dell’Appennino emiliano-

romagnolo alla scala 1:10.000 edite, la Formazione di Contignaco viene considerata 

un membro della Formazione di Antognola. Nei nuovi fogli della Carta Geologica 

d’Italia alla scala 1:50.000 essa viene invece trattata come formazione a sé stante.  

                                                
11 Da Bettelli et al., 2002a. 
12 Da Bettelli et al., 2002a 
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L’unità (Figura 10) è data in generale da torbiditi sottili ed emipelagiti marnose, 

spesso selciose, grigio biancastre; talora siltiti o arenarie fini o finissime 

risedimentate con patine superficiali nerastre. Marne carbonatiche e selciose, più o 

meno siltose, di colore grigio-verdognolo o brunastre se alterate. Gli strati sono 

generalmente di spessore medio, spesso poco evidenti. 

 All’interno dell’unità si individuano orizzonti vulcanoclastici da centimetrici a 

plurimetrici biancastri o grigio scuri, torbiditi formate da materiale vulcanoclastico, e 

orizzonti a radiolariti. L’unità si è sedimentata in un ambiente di scarpata-bacino e nel 

territorio di Castellarano affiora principalmente al Monte Stadola (Figura 11) ed al 

Monte pendice.  

 

 

Figura 11 – Affioramento fotografato a Monte Stadola del contatto tra Formazione di Contignaco (CTG), sulla destra, 
e Formazione di Pantano (PAT) sulla sinistra. Le rocce appaiono fortemente cataclasate alla scala dell’affioramento 
per la presenza di numerose diaclasi e faglie mesoscopiche.  

4.2.1.2.7. Formazione di Pantano (PAT) (età
13

: Burdigaliano sup..- Langhiano inf.) 

 Si tratta di un’unità elevata al rango di Formazione da circa una quindicina 

d’anni (cfr ad es.: Fregni & Panini 1995; Bettelli et al., 2002a; Sito web Reg. Emilia-

Romagna) che in precedenza era considerata uno dei membri della ex Formazione 

di Bismantova, ora elevata al rango di Gruppo di Bismantova. È bene pertanto 

precisare che in diverse delle sezioni edite della Carta Geologica dell’Appennino 

emiliano-romagnolo alla scala 1:10.000 permane ancora la dicitura di Formazione di 

Bismantova e quindi anche quella di membro di Pantano. I nuovi fogli della Carta 

                                                
13 Da Bettelli et al., 2002a 
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Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, in parte ancora in corso di stampa, riportano 

invece le nuove denominazioni di Gruppo di Bismantova e di Formazione di Pantano 

(PAT) (cfr ad es, Bettelli et al., 2002a). 

 La Formazione di Pantano è formato generalmente da arenarie grigio chiare, 

medio fini, in strati decimetrici, a volte poco distinguibili per la bioturbazione intensa, 

oppure da calcareniti con frequenti resti di  fossili di briozoi, lamellibranchi, coralli, 

etc. L’unità affiora nella zona meridionale del territorio comunale e costituisce rupi, 

dorsali e scarpate spettacolari quali quelle della stretta del Pescale e di Monte 

Stadola (Figura 12). 

 

 

Figura 12 – Scarpata in rocce appartenenti alla Formazione di Pantano posta circa 150 m a sud della località 
Rontano. 

4.2.1.2.8. Formazione del Termina (TER) (età: Tortoniano) 

 Si tratta di una formazione eterogenea nella quale sono distinguibili diversi 

membri e litozone. In generale la composizione è a dominante marnosa. Possono 

essere presenti anche corpi caotici di brecce argillose poligeniche e alternanze di 

arenarie medio fini torbiditiche e livelli marnosi. 

 L’unità è poco diffusa nell’area del Comune di Castellarano, l’affioramento più 

esteso è localizzato a SE di Monte Stadola al di sopra della Formazione di Pantano. 

4.2.1.3. Unità neoautoctone marine (Unità marine del Dominio padano-adriatico) 

 Le unità neoutoctone marine rappresentano il risultato della sedimentazione in 

ambiente marino avvenuta dopo la fase tettonica inframessianiana. Esse sono 
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caratterizzate da un grado di alloctonia minore rispetto alle unità dei Dominî ligure, 

subligure ed epiligure
14

. E` stato dimostrato in varie parti dell’Appennino che anche 

queste formazioni sono state implicate nelle deformazioni correlate con la tettogenesi 

più recente
15

. 

 Le unità neoautoctone che affiorano nel territorio di Castellarano sono 

rappresentate dalla Formazione a Colombacci e dalle Argille Azzurre (Lucchetti et 

al., 1962; Papani, 1971; Iaccarino & Papani, 1980; Bonazzi & Fregni, 1989; Barbacini 

et al., 2002). 

4.2.1.3.1. Formazione a Colombacci (FCO) (età
16

: messianiano sup.) 

 Nel Comune di Castellarano non sono noti affioramenti di evaporiti 

messianiane come avviene invece molto estesamente verso ovest (ad es. a Vezzano 

sul Crostolo), affiora invece estesamente la Formazione a Colombacci del 

messiniano superiore post-evaporitico (Iaccarino & Papani, 1980; Bonazzi & Fregni, 

1989). L’unità è formata da argille marnose e siltose, marne argillose laminate di 

colore grigio alternate a livelli da sottilissimi a medi di siltiti e sabbie da finissime a 

medie grigie fino a banchi con lenti di ghiaie. Localmente si individuano i caratteristici 

livelli carbonatici detti colombacci in romagna e che hanno dato il nome alla 

formazione). Nel territorio comunale l’unità affiora stratigraficamente sotto le Argille 

Azzure plioceniche lungo una fascia est-ovest che si estende con assetti immergenti 

verso nord tra Ca’ di Paunini, Ca’ delle Suore, La croce e Case Ferri (affioramento di 

Poggio Nirani in Bonazzi & Fregni, 1989) e lungo una fascia meno estesa posta tra le 

località di Montecaria e M. Bragalone. 

4.2.1.3.2. Argille Azzurre (FAA) (età: Pliocene) 

 L’unità è diffusa lungo tutto il margine appenninico dal piacentino fino oltre 

Pescara ed è stata pertanto studiata e descritta da numerosi autori già da molti 

decenni (Lucchetti et al., 1962) essa è data principalmente da argille, argille 

marnose, marne argillose e siltose grigie e grigio-azzurre, subordinatamente sono 

presenti strati arenacei sottili risedimentati, livelli di biocalcareniti fini e siltiti gialle, 

sottilmente laminate.  

                                                
14 Si può affermare che l’alloctonia delle unità epiliguri sia di tipo “passivo”. in quanto la Successione è traslata 

verso NE in quanto erano le sottostanti unità liguri a muoversi. 
15 Nelle perforazioni profonde per la ricerca di idrocarburi le unità neoautoctone sono state individuate a 

profondità anche di alcuni chilometri al di sotto di altre unità strutturali formate da rocce più antiche. 
16 Da Bonazzi & Fregni, 1989. 
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 Nella parte alta possono essere presenti slumps o corpi di brecce argillose 

poligeniche (Membro di M. Arnone). 

 La stratificazione, non sempre evidente a causa della bioturbazione, è 

riconoscibile soprattutto quando sono presenti veli e/o straterelli discontinui di 

materiali più grossolani siltoso-sabbiosi. A vari livelli della sequenza stratigrafica si 

individuano strati molto ricchi in resti di macrofossili (soprattutto molluschi bivalvi e 

gasteropodi) (Figura 13). A tale proposito occorre ricordare che nelle Argille Azzurre 

preso la località Case Alfieri siano stati rinvenuti i resti fossili di due scheletri di 

Balena (Chicchi et al., 2003)
17

 per i quali la citata località si candida come uno dei siti 

paleontologici più interessanti di questo settore dell’Appennino Settentrionale. 

 

 

Figura 13 – Deposito residuale da dilavamento delle Argille Azzurre plioceniche nel quale si notano abbondanti resti 
di conchiglie fossili. (Fotografia scattata nel greto di un fosso minore affluente di destra del Rio Rocca). 

 

 Le Argille Azzurre affiorano molto estesamente nella porzione nord del territorio 

comunale nella Valle del Rio dei Degani e nella Valle del Rio Rocca dove danno 

luogo a spettacolari forme calanchive di particolare valenza scenica (Figura 14). Altri 

affioramenti sono osservabili nell’alveo del Fiume Secchia che per lunghi tratti scorre 

incidendo direttamente il substrato argilloso pliocenico. All’interno delle Argille 

Azzurre sono distinguibili su base litologica alcuni membri, tra questi per il territorio di 

Castellarano si ricorda il Membro di San Valentino (FAA6) costituito da corpi 

Arenacei affioranti presso il castello di San Valentino e nella valle del Rio Degani. 

                                                
17 I due scheletri di balena sono stati ritrovati poco più di una ventina di anni fa. Uno di questi, il più studiato, è 

esposto al Museo Civico di Reggio Emilia ed è noto come “Valentina”, riguardo l’altro, recuperato dai 

ricercatori dell’Università di Modena e Reggio Emilia, non sono note pubblicazioni. 
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Figura 14 – Ripresa da Nord verso sud dalla località Versina. Sullo sfondo spettacolari forme calanchive in Argille 
Azzurre (ATT) della Valle del Rio Rocca; in primo piano rupi e scarpate in arenarie della Formazione di Ranzano. 

4.2.1.4. Unità neoautoctone continentali (Unità continentali del Dominio 

padano-adriatico) 

 Le unità neoautoctone continentali del Pleistocene medio-superiore-olocene 

affiorano nel territorio di Castellarano sotto forma di terrazzi morfologici di origine 

alluvionale organizzati secondo una gerarchia che individua per lo meno cinque 

ordini
18

 numerati dal più recente al più antico e considerando i depositi attuali del 

Secchia e del Tresinaro come di primo ordine. Tali unità sono il risultato della 

sedimentazione in ambiente continentale, a partire dal tardo Pleistocene inferiore, 

instauratasi con il progressivo ritiro del mare adriatico che a quei tempi si 

propendeva come una sorta di golfo entro il bacino padano. 

 Gli studi recenti condotti soprattutto dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli 

della Regione Emilia-Romagna hanno applicato i criteri della stratigrafia sequenziale 

alla descrizione di tali sedimenti (Amorosi & Farina, 1994a; 1994b; 1995; Amorosi et 

al., 1996; Regione Emilia-Romagna, ENI-AGIP, 1998, Severi et al., 1999, Gasperi & 

Pizziolo, in stampa).  

 Sul sito web della Regione Emilia-Romagna dedicato alla Cartografia geologica 

si fa riferimento alle unità definite secondo i principi della stratigrafia sequenziale la 

                                                
18 La gerarchia secondo la quale sono ordinati i terrazzi ha significato locale e non fa quindi riferimento ad 

eventuali tentativi di correlare terrazzi morfologici a scala regionale o subregionale (cfr. ad es. Parea 1988; 1989; 

1990; Amorosi et al., 1996). 
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cui descrizione completa non è al momento disponibile non essendo ancora stata 

pubblicata.  

 A tale proposito si può ricordare (Figura 7) come i depositi del quaternario 

continentale vengano a grandi linee ricompresi in un unico Supersintema emiliano 

romagnolo (Regione Emilia-Romagna, ENI-AGIP, 1998) suddiviso in: 

• Sintema emiliano-romagnolo inferiore, comprendente le unità di ambiente 

continentale sedimentate all’incirca tra 650 mila e 350/450 mila anni fa; 

• Sintema emiliano-romagnolo superiore comprendente i depositi continentali da 

350/450 mila anni fa fino al presente e alla cui sommità (intervallo compreso 

all’incirca tra i 125mila anni e l’attuale) vengono distinti, dal basso verso l’alto (sito 

web cartografico del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione 

Emilia-Romagna):  

a) Subsintema di Bazzano (AES6); 

b)  Subsintema di Villa Verucchio (AES7) suddiviso in unità di Niviano (AES7a) ed 

Unità di Vignola (AES7b); 

c)  Subsintema di Ravenna (AES8) (la cui parte superiore è denominata unità di 

Modena (AES8b); 

4.2.1.4.1. Subsintema di Bazzano(AES6)(Pleistocene medio?) 

 È formato dai depositi prevalentemente ghiaioso-sabbiosi del terrazzo di ordine 

5 (Tavola 2) del quale nel territorio di Castellarano sono conservati quattro lembi 

molto estesi. Al tetto suoli decarbonatati con fronte di alterazione fino a 5 m, colore 

variabile da rosso bruno a giallo bruno.  

4.2.1.4.2. Subsintema di Villa Verrucchio (AES7) (Età: Pleistocene superiore-Olocene) 

 L’unità è data da depositi ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi, limosi e argillosi di 

ambiente intravallivo e di sbocco in pianura dei fiumi principali (nel caso in esame il 

F. Secchia) ed è suddivisa in due unità (dal basso verso l’alto): 

� Unità di Niviano (AES7a) formata da depositi continentali ghiaioso sabbiosi o 

limosi dei terrazzi fluviali che nel sottosuolo della pianura
19

 tendono ad essere 

sostituiti da depositi più fini limosi, limo-argillosi ed argillosi. Nel territorio di 

Castellarano l’unità costituisce i lembi residuali del terrazzo fluviale di ordine 4 

(Tavola 2). 

                                                
19 Già prima di giungere all’altezza della Via Emilia. 
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� Unità di Vignola (AES7b) formata principalmente da ghiaie con matrice 

limo-sabbiosa, passanti verso l’alto a limi e limi sabbiosi. Nel territorio di 

Castellrano l’Unità di Vignola forma i lembi residuali del terrazzo di ordine 3 

(Tavola2) essa tuttavia assume un ruolo molto importante nella geologia della 

pianura pedeappennica dove prima in affioramento poi nel sottosuolo costituisce 

un potente livello ghiaioso continuo su scala chilometrica che ospita uno dei più 

importanti acquiferi sfruttati ad uso idropotabile nelle Provincie di Reggio Emilia e 

di Modena. 

4.2.1.4.3. Subsintema di Ravenna (AES8) (età: Olocene) 

 L’unità è formata da ghiaie e ghiaie sabbiose, passanti a sabbie e limi 

organizzate in numerosi ordini di terrazzi alluvionali. Nelle zone pedecollinari e di 

interconoide prevalgono le litologie limose. Al tetto sono presenti suoli poco alterati 

con fronte di alterazione potente fino a 150 cm e parziale decarbonatazione. Gli 

orizzonti superficiali presentano in generale una colorazione giallo-bruno. All’interno 

dei terreni riferibili al Subsintema di Ravenna si rinvengono frequenti reperti 

archeologici di età del Bronzo, del Ferro e Romana. Al tetto viene distinta la così 

detta Unità' di Modena (AESa) definita dalla presenza di un suolo a bassissimo 

grado di alterazione, con profilo potente meno di 100 cm, calcareo, grigio-giallastro o 

bruno grigiastro. In pianura l’unità ricopre resti archeologici di età romana del VI 

secolo d.C.  

 Nel Comune di Castellarano l’unità di Modena costituisce il terrazzo di ordine 

due sul quale è insediata la conurbazione di Castellarano, Tressano e Ca’ de’ Fii e 

gran parte dell’abitato e zona industriale di Roteglia. In tali aree l’unità presenta 

spessori plurimetrici che localmente superano i 5-6 m come messo in evidenza da 

sondaggi di archivio e dagli stendimenti sismici eseguiti in occasione della redazione 

dell’indagine geologica a supporto della variante 1995 al PRG vigente (Dott. Geol. P. 

Melli-1995-Relazione geologico-tecnica integrativa su aree oggetto di variante al 

P.R.G.). 

4.2.1.5. Coperture superficiali oloceniche 

 Si tratti di sedimenti e depositi che non sono riferibili a unità stratigrafiche 

formali. Con questo termine si indicano qui i depositi superficiali, generalmente 

localizzati, che ricoprono aree più o meno estese e che sono dovuti a processi 
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sedimentari legati agli agenti morfogenetici attuali o comunque geologicamente 

recenti (postglaciali). 

 Si tratta in prevalenza depositi di detrito eluviale-colluviale e di accumuli di 

frana..  

 Gli spessori sono spesso limitati, non sempre cartografabili e assumo 

comunque significatività locale in ordine alla risoluzione di problematiche 

geotecniche. 

 Tali depositi superficiali sono diffusi un po’ ovunque nel territorio comunale con 

l’eccezione dei terrazzi fluviali, ma principalmente lungo i rilievi collinari a substrato 

argilloso o argilloso-marnoso.  

 Nel gruppo dei depositi recenti si possono comprendere anche i depositi 

alluvionali d’alveo attuali soggetti a rimaneggiamento fluviale. Si tratta in prevalenza 

di depositi ghiaiosi e/o ciottolosi, mentre le frazioni fini limo-argillose tendono a 

transitare nel fiume in sospensione.  

 Fa eccezione l’ingente accumulo, formato prevalentemente da sabbie fini, limi 

ed argille, sedimetnatosi in circa 20 anni all’interno del bacino di ritenuta idrica 

temporanea a finalità irrigue della traversa di Castellarano (Figura 15). 

 

 

Figura 15 – Fotografia ripresa guardando verso ovest (sullo sfondo l’abitato di Castellarano): Deposito di sabbie fini, 
limi ed argille accumulatosi a più riprese negli ultimi 25 anni all’interno del bacino di ritenuta della traversa di 
Castellarano. In basso le laminazioni sono inclinate verso destra, mentre verso l’alto i depositi fini presentano 
laminazioni suorizzontali. Ciò testimonia il fatto che l’accumulo si è formato in più riprese con anche episodi di 
erosione (troncatura delle laminazioni inclinate verso destra). In basso sulla sinistra di può apprezzare la discordanza 
angolare dei depositi a granulometria fine sulle sosttostanti ghiaie fluviali. 
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4.3. Assetto geologico-strutturale del territorio comunale 

 Come è già emerso nei paragrafi precedenti nel territorio di Castellarano si 

distinguono cinque settori sulla base della natura litostratigrafica del substrato 

presente: 

a) il settore orientale è caratterizzato dalla presenza di terreni prevalentemente 

ghiaiosi della potenza anche superiore a 5 m terrazzati; 

b) il settore NE è caratterizzato dalle Argille Azzurre del Pliocene; 

c) il settore centrale presenta un substrato prevalentemente marnoso-arenaceo 

riferibile alla Formazione di Ranzano; 

d) il settore sud è caratterizzato da prevalenza di  rocce argillose liguri sulle quali 

spiccano i rilievi di M. Stadola e del Pescale, formati dalle rocce della 

Successione epiligure quasi completa con alla sommità le rupi costituite dalle 

areniti della Formazione di Pantano; 

e) il settore NO è anch’esso caratterizzato principalmente dalle argilliti liguri (Argille 

a palombini, Argille varicolri e Arenarie di Scabiazza). 

 Tale distribuzione areale delle unità litostratigrafiche è indicativa dell’assetto 

geologico-strutturale dell’area in esame che è caratterizzato dalla presenza di alcuni 

elementi strutturali di importanza regionale (Figura 16) quali la così detta Sinclinale di 

Viano (Papani, 1971; 1980; Bettelli et al., 1989c) e la linea Canossa-San Romano 

(Bettelli et al., 1989c). 

 La Struttura di Viano è una piega sinclinale irregolare con asse disposto 

secondo la direzione appenninica (NO-SE) che si individua nei pressi del margine 

appenninico tra le valli del T. Enza, a ovest, e del F. Secchia, ad est (Papani, 1971). 

Essa è bordata a nord e a sud dalle unità liguridi (Argille a palombini, Arenarie di 

Scabiazza e Argille Varicolori, Flysch di Monte Cassio e Argille di Viano) dalle quali è 

separata comunque da importanti elementi tettonici lineari quali l’allineamento 

Canossa-San Romano (Figura 16) e l’allineamento Pecorile-Monte dell’Evangelo 

(Papani, 1971). Anche nel territorio di Castellarano la Sinclinale di Viano è facilmente 

delineabile a scala cartografica attraverso l’andamento dell’assetto della 

stratificazioni entro le formazioni della Successione Epiligure che a sud (grossomodo 

lungo l’allineamento dei toponimi Castellarano, Ca’ Scattati, M. Le Malee, La 

Caselletta, Frascaro, Gavardo, Pradella e M. Pianella) è inclinato verso nord, mentre 

nel fianco settentrionale (all’incirca lungo l’allineamento dei toponimi La Rocca, M. 

pradella, Versina, M. Bragalone, Ca’ grimaldi, Gambarata) immergono verso sud 

(figura 17 e Tavola 1). La terminazione orientale della struttura di Viano assume poi 
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un andamento da piega ad asse verticale nell’alveo del Secchia apprezzabile negli 

affioramenti posti a valle delle Traversa di Castellarano dove gli strati verticalizzati 

presentano un andamento dapprima OSO-ENE e poi, sul lato modenese, tendono a 

dirigersi secondo una direzione S-N, risultando inoltre complicati da strutture plicative 

minori visibili alla scala dell’affioramento. 

  

 

Figura 16 – Principali elementi geologico strutturali del settore di basso e medio Appennino compreso tra il Torrente 
Tresinaro ed il Fiume Reno (estratto con modifiche da Bettelli et al., 1989c) LEGENDA: 1.linee tettoniche; 2. traccia 
ed immersione assiale di sinclinale diritta; 3. traccia ed immersione assiale di sinclinale rovesciata; 4. Individuazione 
Comune di Castellarano. Il puntinato individua le unità della Successione Epiligure. 

 

 La Linea Canossa-San Romano (Figura 16) costituisce un fascio di faglie 

inverse che nel tratto ad ovest del T. Tresinaro hanno rigiocato come faglie dirette. A 

est del T. Tresinaro, e pertanto, entro il territorio Comunale di Castellarano, la 

Canossa-San Romano costituisce un vero e proprio insieme di rampe di 

accavallamento con rigetto inverso progressivamente maggiore spostandosi verso il 

Secchia (Bettelli et al., 1989c). Attraverso tali elementi tettonici le Liguridi (poste poco 

ad ovest di Castellarano) con le sovrastanti unità della Successione Epiligure del 

Monte Stadola sono sovrascorse sul fianco meridionale della Sinclinale di Viano 

formato principalmente dalle formazioni epiliguri eocenico-oligoceniche (Brecce 
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argillose di Baiso, Marne di Monte Piano e Formazione di Ranzano) (Bettelli et al., 

1989c). 

 I cinque settori caratterizzati da litologie del primo sottosuolo diverse si 

inquadrano pertanto nello schema stutturale testé delineato.  

 I settori meridionale, centrale e nord occidentale costituiscono il nucleo della 

Sinclinale di Viano (settore centrale), le unità liguri (con le sovrastanti epiliguridi) 

sovrascorse sul fianco sud della medesima struttura attraverso la Linea 

Canossa-San Romano (settore meridionale) e le unità liguri giustapposte al fianco 

settentrionale della siclinale (settore NO).  

 Il Settore Nord è invece rappresentato dalla Argille Azzurre plioceniche 

sedimentatesi in discordanza (Figura 17) sulle formazioni epiliguri piegate nella 

Sinclinale di Viano e sulle Liguridi del settore NO.  

 Il Settore orientale, caratterizzato da prevalenza di depositi fluviali continentali, 

sedimentati in discordanza angolare sulle unità pre-pleistoceniche, è l’area che ha 

risentito principalmente dell’azione del Fiume Secchia sia di tipo erosivo che di tipo 

sedimentario durante un lasso di tempo piuttosto lungo (almeno gli ultimi 50.000 

anni) in maniera così accentuata che le testimonianze sono state preservate sia nelle 

forme del paesaggio che nella litologia del primo sottosuolo. 

 

 

Figura 17 -  Fotografia (località Monte della Croce): contatto in discordanza angolare tra Argille Azzure Plioceniche 
(grigie sulla sinistra) immergenti verso nord (verso sinistra) e Arenarie della Formazione di Ranzano (grigio giallastre 
sulla destra) immergenti verso sud ed appartenenti al fianco settentrionale della Sinclinale di Viano. 
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4.4. Sismicità 

 Il Comune di Castellarano è incluso nell’elenco dei comuni sismici classificati in 

zona 2 nell’Allegato n. 1 alla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri   n. 

3274 del 20 marzo 2003-Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la 

costruzione in zona sismica. Sebbene i contenuti tecnici di detta Ordinanza non siano 

più validi, essendo scaduto (23 ottobre 2005) a seguito dell’entrata in vigore del DM 

29 settembre 2005 il suo periodo di applicazione, resta tuttora valida la 

classificazione sismica dei comuni italiani riportata in allegato alla citata ordinanza 

così come indicato nella Del. di G. R. n. 1677/2005. 

 La pericolosità sismica regionale, per il territorio qui preso in considerazione, è 

espressa dalla probabilità di accadimento di terremoti di intensità macrosismica 

superiore al VII grado della scala Mercalli Cancani Sieberg che è pari al 10% in un 

periodo di 50 anni. Tale probabilità corrisponde a tempi di ritorno dell’ordine di 475 

anni (Figura 18). 

  

 

Figura 18- Valori di intensità MCS con probabilità di superamento del 10% in 50 anni (tempo di ritorno 475 anni). 
(Estratto da Albarello, Bosi, Bramerini, Lucantoni, Naso, Peruzza, Rebez, Sabetta & Sleiko, 1999 – sito web del 
Servizio Sismico Nazionale). 

 

 I dati sismici, geologici e dei cataloghi di terremoti storici evidenziano 

l’esistenza di strutture sismogenetiche da ritenersi attive lungo il margine 
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pedecolinare posto poco a nord del Comune (Regione Emilia Romagna, 2003). Le 

risoluzioni focali dei sismi ivi registrati sono compatibili con movimenti di tipo 

compressivo (Regione Emilia Romagna, 2003) e quindi con la struttura a 

sovrascorrimenti e faglie inverse identificabile sia in superficie (nella prima fascia 

collinare) sia nel sottosuolo della vicina pianura (Pieri & Groppi, 1981; Regione 

Emilia-Romagna, 2003). 

 I terremoti che colpiscono l’area all’intorno del territorio in studio sono 

generalmente di media intensità (al massimo il 7° grado della scala 

Mercalli-Cancani-Sieberg con tempi di ricorrenza valutabili nell’ordine delle decine di 

anni), mentre tempi di ritorno più lunghi (475 anni) sono indicati per eventi sismici più 

forti. Nei cataloghi sismici sono riportati terremoti storici con epicentro in aree 

limitrofe a quella del territorio di Castellarano. Come esempio si può ricordare il 

terremoto che nel 1501 causò danni compatibili con un’intensità macrosismica di 

circa 8-9 gradi della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (Zecchi, 1980; C.N.R., 1985,. 

Camassi & Stucchi, 1996; AA.VV., 1997; AA.VV., 2001, Sito web del Servizio 

Sismico Nazionale, ecc.) avvenuto in una zona imprecisata posta nel modenese, tra 

Serramazzoni e Castelvetro. 

 

5. LA CARTA GEOLITOLOGICA 

 Come descritto nel capitolo precedente nel territorio comunale di Castellarano 

affiorano varie unità litostratigrafiche riconducibii a diversi dominî, successioni, 

ambienti sedimentari ed età. Dal punto di vista applicativo l’utilizzo di un così grande 

numero di unità potrebbe risultare poco pratico anche perché molte di esse mostrano 

caratteristiche litotecniche similari l’una con l’altra.  

 La Carta Geolitologica (Tav. n. 1) è stata pertanto compilata accorpando le 

unità litostratigrafiche che mostrano caratteristiche litologiche e fisiche similiari in 

unità geolitologiche (o litotecniche) di significatività pratica. 

 Per la realizzazione della suddetta carta sono stati utilizzati principalmente i dati 

derivanti dalla Carta geologica dell’Appennino emiliano romagnolo della Regione 

Emilia-Romagna della quale l’Ufficio Geologico Sismico e dei Suoli regionale ha 

fornito i dati su supporto informatico.La Carta Geolitologica (Tav. n. 1) descrive la 

distribuzione in pianta delle diverse unità geolitologiche
20

 nelle quali sono state 

                                                
20 o unità litotecniche. 
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raggruppate, sulla base delle caratteristiche litotecniche, le unità litostratigrafiche e le 

coperture affioranti nel territorio comunale di Castellarano.  

 La Carta Geolitologica non è pertanto una carta geologica in senso stretto, in 

quanto descrive raggruppamenti di rocce e coperture definiti sulle base delle loro 

caratteristiche litologiche e strutturali indipendentemente dalla loro collocazione o 

interpretazione stratigrafica.  

 Può pertanto accadere che Formazioni appartenenti a dominî, a successioni e 

a periodi geologici diversi possano essere comprese nella medesima unità 

geolitogica
21

.  

 Dal punto di vista pratico-applicativo e pianificatorio l’uso della Carta 

Geolitologica (Tavola 1) è pertanto più immediato rispetto quello della Carta 

Geologica in senso stretto (Figura 5).  

 Per finalità pratiche infatti le caratteristiche litotecniche di un corpo roccioso o 

di una copertura sono più significative di quanto non lo siano la collocazione 

stratigrafica o l’età, perché hanno influenza diretta sui processi morfogenetici e 

possono condizionare le scelte tecnico-progettuali. 

 A fronte delle innumerevoli unità litostratigrafiche e successioni richiamate e 

descritte nel capitolo precedente, nella Carta geolitologica è stata riportata la 

distribuzione spaziale di sole otto unità geolitologiche (Tav. n. 1), distinguendo tra
22

: 

a)  Unità geolitologiche delle coperture (unità U1, U2 e U3); 

b)  Unità geolitologiche del substrato (Unità U4, U5, U6, U7 e U8). 

5.1. Unità geolitologiche 

5.1.1. Unità geolitologiche delle coperture 

 Si tratta delle unità geolitologiche U1, U2 e U3 formate da depositi alluvionali 

terrazzati (Pleistocene med-sup.-Attuale) e da accumuli di varia origine generalmente 

olocenici (frane, depositi di versante, conoidi fluviali, ecc.). 

                                                
21 Le Argille a Palombini del Cretaceo inferiore sono incluse nell’unità geolitologica denominata in Tavola 1 come 

Argille con inclusi lapidei assieme ad esempio alle Brecce argillose di Baiso della Successione Epiligure 

sedimentatesi circa 100 milioni di anni dopo.  
22 La sigla utilizzata per identificare le unità geolitologiche nella Tavola 1 non fa riferimento ad alcuna 

classificazione ufficiale. 
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5.1.1.1. Unità U1 - Unità ghiaiose 

 L’unità geologitologica U1 comprende sostanzialmente i depositi alluvionali 

presenti nel territorio comunale riferibili all’Unità di Modena e più in generale al 

Subsintema di Ravenna, all’Unità di Vignola, all’Unità di Niviano ed al Subsintema di 

Bazzano, nonché ai depositi alluvionali attuali. L’unità è pertanto formata da terreni 

clastici a granulometria tendenzialmente grossolana, caratterizzati in generale da 

buona resistenza e da permeabilità alta. La coesione, teoricamente nulla per terreni 

granulari, può essere stimata attorno ai 0-10 KPa nei termini ghiaiosi dotati di matrice 

limo-argillosa e tra i 10 ed i 20 KPa nei termini sabbiosi con matrice pelitica.  

 L’unità è stata suddivisa in tre sottounità sulla base del contenuto più o meno 

marcato di intercalazioni, matrice pelitica e granulometria: 

• U1a-Ghiaie e sabbie prevalenti;  

• U1b-Ghiaie, sabbie ed argille;  

• U1c-Depositi di conoide fluviale
23

.  

 Ciascuna sottounità può presentare una marcata variabilità composizionale 

correlata alle eterogeneità spazio-temporali che caratterizzano gli ambienti di 

sedimentazione continentali, specialmente quelli fluviali. 

 L’unità U1 è presente soprattutto nel settore orientale del territorio comunale a 

copertura dei terrazzi morfologici e nei pressi dei corsi d’acqua principali (Fiume 

Secchia, Torrente Tresinaro, Rio Lucenta e Rio Roteglia (Tavola 1). 

5.1.1.2. Unità U2 - Depositi di frana e di versante 

 Sono compresi nell’Unità Geolitologica U2 i depositi di versante riconducibili ad 

accumuli franosi ed i depositi di versante di varia origine (eluviale, colluviale, ecc.). 

 Si tratta di accumuli generalmente formati da materiali a granulometria fine 

inferiore a quella delle sabbie, più spesso argilloso-limosa con eventuali inclusi 

lapidei più grossolani. Data la prevalente granulometria fine e l’alto contenuto in  

argilla la permeabilità di tali terreni è tendenzialmente medio-bassa. I valori di 

resistenza e di coesione sono invece variabili in relazione anche con la struttura 

interna delgi accumuli e la loro età, nonché con le modalità di messa in posto. 

 Ai materiali che costituiscono soprattutto gli accumuli franosi è possibile 

attribuire valori di resistenza in termini residui e valori di coesione da nulli a molto 

                                                
23 Facendo riferimento a conoidi di corsi d’acqua minori che, per la natura marnoso-argillosa di gran parte del 

territorio qui esaminato, possono essere formati anche da materiali a granulometria relativamente fine. 
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bassi (qualora siano intercorsi fenomeni di invecchiamento, “aging”) dell’ordine di 2-5 

KPa. 

 Nella carta di cui alla Tavola 1 sono stati tenuti distinti i materiali derivanti da 

accumuli franosi rispetto tutti gli altri. 

 L’unità U2 è ampiamente diffusa nel territorio comunale soprattutto nei settori 

meridionale, centrale e nord occidentale dove il substrato è prevalentemente formato 

da unità litostratigrafiche riferibili ai complessi di base liguri ed alla parte inferiore 

della Successione Epiligure. 

5.1.1.3. Unità U3 – Depositi di origine antropica 

 Non si tratta di terreni di origine naturale, ma derivano dall’attività umana. 

Possono presentare una composizione alquanto eterogenea a seconda dell’attività 

dalla quale derivano e pertanto la loro composizione varia da situazione a situazione. 

Tra questi sono stati inclusi anche i materiali accumulati nella ex cava di Rio 

Riazzone ora utilizzata come discarica di rifiuti urbani. 

 L’unità è presente solamente in due vallecole di rii minori poste nella zona nord 

del territorio comunale. 

5.1.2. Unità geolitologiche del substrato 

 Sono comprese sotto tale denominazione le unità litotecniche formate da rocce 

ascrivibili alle formazioni pre-pleistoceniche sedimentarie
24

 di ambiente prettamente 

marino. 

5.1.2.1. Unità U4 – Flysch calcareo-marnosi 

 L’unità è formata dalle rocce ascrivibili alla formazione del Flysch di Mote 

Cassio. Dal punto di vista litotecnico essa può essere assimilatas al raggruppamento 

litotecnico C di Bertolini (1994).  

 Come già descritto al punto 4.2.1.1.4 l’unità è data dall’alternanza di strati 

calcareo-arenacei con marne o argille, caratterizzati da intensa fratturazione per la 

presenza di faglie e diaclasi alla scala mesoscopica, nonché di strutture plicative sia 

alla scala dell’affioramento che alla scala cartografica.  

                                                
24 Le poche masse ofiolitiche presenti sono inglobate entro le unità cretacee dei complessi di base (Argille a 

palombini Argille varicolori e arenarie di Scabiazza) pur essendo originariamente di genesi vulcanica vengono 

comunque ricomprese all’interno delle unità litostratigrafiche inglobanti.  
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 La permeabilità di tali terreni è media e di tipo secondario. 

  Le caratteristiche geomeccaniche sono molto variabili sia in relazione 

all’assetto della stratificazione rispetto l’andamento del versante sia al grado di 

alterazione e fratturazione. 

 L’unità è poco presente nel territorio di Castellarano: nell’alveo a valle della 

traversa sul Secchia, nella zona nord occidentale e in piccoli altri affioramenti a sud 

del capoluogo (Tavola 1 e Figura 19). 

 

 

Figura 19 – Distribuzione areale delle unità geolitologiche del substrato e dei depositi alluvionali terrazzati (questi 
ultimi facenti parte dell’Unità geolitologica U1); relazioni con il reticolo idrografico. 

5.1.2.2. Unità U5 – Argille siltose e argilliti 

 Comprende le unità a composizione prevalentemente argillosa, argilloso-siltosa 

e argilloso-marnosa con permeabilità bassa tendente a zero, prive di strutture 

penetrative di origine tettonica e di inclusi lapidei.  

 I valori di resistenza e di coesione sono molto elevati nel materiale non alterato, 

ma si abbassano notevolmente con il progredire dell’alterazione. 
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 L’unità comprende le Argille Azzurre plioceniche (Argille del Torrente Tiepido di 

Gasperi et al., 1989) e la Formazione a Colombacci
25

. 

 L’unità è presente principalmente nel settore nord del territorio di Castellarano 

dove forma il substrato della Valle del Rio Rocca (prevalentemente il versante in 

destra idrografica), della valle del Rio Degani, e di altri corsi d’acqua e rii minori 

(Tavola 1 e Figura 19). 

5.1.2.3. Unità U6 – Argille con inclusi lapidei 

 L’unità è formata da rocce a composizione prevalentemente argillosa o pelitica. 

Esse sono andate soggette a deformatizioni tettoniche intense (nel caso delle unità 

dei complessi di base liguri) oppure si sono formate attraverso meccanismi ripetuti di 

colate e frane sottomarine di fanghi e detriti (Brecce argillose poligeniche). In virtù di 

tali processi le rocce sono spesso rocce caratterizzate da una tessitura a blocchi in 

pelite (argille che inglobano pezzame lapideo) (Bettelli et al., 1996). Tali terreni 

presentano valori di resistenza e di coesione alti quando non alterati che si 

abbassano sensibilmente in seguito all’assorbimento di acqua. L’unità U6 

corrisponde sostanzialmente al raggruppamento litotecnico D di Bertolini (1994) 

caratterizzata da permeabilità da bassa a bassissima (con esclusione del primo 

strato superficiale e frequentemente da strutture penetrative di natura tettonica 

pervasive. L’unità pertanto è dal punto di vista litotecnico da considerare 

“litologicamente e strutturalmente complessa”. 

 Nell’area in esame l’unità geolitologica U6,a ssieme alla U7, è quella che 

presenta la più elevata propensione relativa ad essere coinvolta in frane e dissesti di 

versante, nonché a fenomeni di erosione a rivoli (calanchi). 

 Nel raggruppamento U6 sono comprese le unità litostratigrafiche appartenenti 

ai complessi di base liguri (Argille a palombini, Arenarie di Scabiazza, Argille 

Varicolori), alle argille di Viano ed alle unità “caotiche”  o comunque a componente 

prevalentemente argillosa presenti nella Successione Epiligure (Marne di Monte 

Piano, Brecce argillose di Baiso e Brecce argillose della Val Tiepido-Canossa) che 

affiorano prevalentemente nel settore meridionale e nord occidentale del territorio 

comunale (Tavola 1 e Figura 19). 

                                                
25 In realtà la Formazione a Colombacci presenta una certa eterogeneità per la presenza di intercalazioni calcaree, 

sabbiose e conglomeratiche, non presenta però il grado di complicazione strutturale e/o tessiturale delle unità dei 

complessi di base liguri o delle formazioni tipo Brecce Argillose di Baiso. 
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5.1.2.4. Unità U7 - Unità pelitico-marnose 

 L’unità geolitologica U7 forma il substrato del settore centrale del territorio di 

Castellarano (Tavola 1 e Figura 19). Questo raggruppamento è formato dalle unità 

litostratigrafiche che sono formate principalmente da alternanze di argilliti, peliti,  

marne e subordinati strati di arenarie (membro di Varano de’ Melegari della 

Formazione di Ranzano, Formazione di Antognola, Formazione del Termina). La 

resistenza, se si esclude la coltre di alterazione superficiale, è generalmente 

medio-alta e la permeabilità bassa. L’unità corrisponde al raggruppamento litotecnico 

B di Bertolini (1994). 

5.1.2.5. Unità U8 – Arenarie e Arenarie alternate a peliti marnose 

 L’unità comprende rocce a consistenza lapidea prevalentemente arenacee. 

Data la natura litotecnica in tali terreni si possono formano versanti stabili con 

acclività anche superiore a 30°-35°, soprattutto in presenza di strati a reggipoggio, 

non interessati da fenomeni di dissesto se non di crollo di blocchi e frammenti 

rocciosi. La permeabilità primaria è pressoché nulla, tuttavia quella secondaria può 

essere localmente medio-alta per la presenza di fratture e faglie. L’unità comprende 

principalmente il membro della Val Pessola della Formazione di Ranzano e la 

Formazione di Pantano e costituisce il substrato del settore centrale del territorio 

comunale, dell’area di Monte Stadola e del Monte Pendice (Tavola 1 e figura 19). 

 

6. GEOMORFOLOGIA 

 La Carta Idrogeomorfologica di cui alla Tavola 2 descrive i processi e le forme 

che caratterizzano territorio comunale. Essa è stata redatta utilizzando le 

informazioni derivati principalemente da: 

� cartografia geologica e geotematica esistente; 

�  lavori di bibliografia; 

� relazioni geologiche consultate presso il Comune di Castellarano; 

� fotografie aeree; 

� Modelli Digitali del Terreno
26

; 

� sopralluoghi e rilievi sul terreno. 

                                                
26 Spesso abbreviato in DEM (Digital Elevation Model), DTM (Digital Terrain Model) oppure in italiano MDT 

(Modello Digitale del Terreno). 
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Per le forme del dissesto di versante si è fatto riferimento alla Carta 

dell’Inventario Regionale dei Dissesti di cui alla Del. G.R. n. 803/2004, nel formato 

digitale fornito dalla Provincia di Reggio Emilia e che è stata integrata con le 

osservazioni eseguite direttamente in campagna. 

6.1. Caratteri Geomorfologici generali 

 Castellarano è un comune collinare. Nel suo settore orientale s’individua 

tuttavia un’ampia fascia subpianeggiante coincidente con il terrazzo morfologico 

fluviale di ordine due del Secchia (Figura 20). 

 Gli agenti morfogenetici che principalmente hanno interessato, ed interessano 

tuttora, l’area in studio sono il reticolo delle acque incanalate (Fiume Secchia, 

Torrente Tresinaro e reticolo idrografico minore) e la forza di gravità.  

 A questi si aggiunge localmente l’azione di trasformazione operata dall'uomo 

che in certi casi ha modificato in maniera evidente e relativamente rapida le forme 

del paesaggio.  

 All'interno del territorio comunale sono inoltre individuabili morfologie di genesi 

fluviale che si sono formate indirettamente a seguito di fenomeni tettonici recenti 

(neotettonici) e/o a causa del glacialismo quaternario
27

.  

 Si tratta comunque di morfosculture relitte la cui genesi ed evoluzione non è 

correlabile a processi morfogenetici attuali.  

 Un altro aspetto fondamentale che caratterizza le forme del paesaggio del 

Comune di Castellarano è il forte controllo passivo esercitato dal substrato liotologico 

sulla morfogenesi.  

 Si verifica infatti che i diversi settori in cui il territorio è stato suddiviso nel 

capitolo precedente su base litologica (Settori nord occidentale, settentrionale, 

centrale, orientale e meridionale) si distinguono l’uno dall’altro anche a livello delle 

forme di paesaggio e dell’evoluzione morfogenetica.  

 È quindi indubbio che nel settore di Appennino in esame si sia verificata e si 

verifichi tuttora un forte controllo sulla morfogenesi da parte del substrato litologico. 

                                                
27 I lembi dei terrazzi morfologici di ordine IV e V si ritrovano a quote di oltre 100-150 m più elevate rispetto 

l’alveo attuale del Secchia. La genesi di tali depositi e del terrazzamento è di tipo fluviale, tuttavia la loro 

posizione a quote così elevate potrebbe essere interpretata come effetto o della tettonica recente che avrebbe 

sollevato l’area collinare rispetto l’antistante pianura, ingenerando quindi un forte gradiente topografico locale, 

oppure dell’erosione accelerata causata da un livello di base (livello del mare) più basso di circa 100 m rispetto 

all’attuale e che si sarebbe verificato durante le ere glaciali, oppure ancora per una combinazione dei due 

fenomeni. Sta di fatto che i terrazzi fluviali di ordine superiore non sono più collegati all’agente modellatore 

specifico che li ha generati (Fiume Secchia) e si configurano anche per la loro notevole estensione come elementi 

invarianti del paesaggio non solo di Castellarano, ma in generale di questo settore del pedeappennino emiliano.  



Studio Geologico Ambientale ARKIGEO di Gasparini Dott. Geol. Giorgio 

 

Pag. 41 

  

Figura 20 – A sinistra: Modello digitale del terreno (maglia 40x40 m) del territorio comunale di Castellarano. A destra 
Modello digitale del terreno (maglia 5x5 m) del territorio comunale di Castellarano In entrambe le figure sono 
evidenziati i depositi alluvionali terrazzati che delineano la forma e l’estensione dei terrazzi morfologici di origine 
fluviale che costituiscono le parti di territorio a morfologia subpianeggiante. 

 

 Elemento regolatore principale del paesaggio del territorio comunale è il Fiume 

Secchia che ne borda il confine orientale e che fin dall’antichità ha condizionato 

fortemente la collocazione degli insediamenti principali. Sul terrazzo morfologico del 

Secchia di ordine due, ed in parte su quello di ordine tre, sorge infatti il capoluogo, 

ormai fuso in conurbazione con le frazioni di Tressano e Ca’ de’ Fii, e la frazione di 

Roteglia, con le rispettive zone industriali. 

 Come già enunciato il Comune di Castellarno si colloca nella bassa collina 

reggiana.  

 Se si esclude il suo settore orientale, dei terrazzi fluviali che è sostanzialmente 

subpianeggiante (Figura 21), la gran parte dei versanti è caratterizzata da valori di 

acclività moderata rientranti nelle classi di inclinazione 7°-16° e 16°-22° (Figura 21).  

 Localmente, soprattutto nel settore centrale e meridionale, sono presenti versanti 

molto acclivi e scarpate subverticali (ad esempio nell’area di Monte Stadola, presso 

la stretta del Pescale sul F. Secchia e nella valle del Rio Rocca) dove affiorano 

litologie stratificate e relativamente più resistenti agli agenti erosivi (Unità 

geolitologica U8 della Tavola 1) da permettere la formazione di versanti ad elevata 

acclività. 
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Figura 21-Carta dell’acclività media del territorio comunale di Castellarano. Le classi di acclività sono state definite 
sulla base delle classi medie dei valori dell’angolo di attrito interno di terreni argillosi. Terreni argillosi inalterati 
normalconsolidati o sovraconsolidati presentano generalmente valori di angolo di attrito interno di picco maggiori o 
uguali a 22°, dell’angolo di attrito interno in condizioni critiche (resistenza operativa disponibile a rottura) compresi 
generalmente tra 16° e 22° e dell’angolo di attrito interno in condizioni residue compresi generalmente tra 7° e 16°. Il 
valore di acclività di un versante formato da materiale argilloso costituisce un’indicazione approssimata della sua 
propensione più o meno elevata al dissesto da frana. Ciò è valido solamente come indicazione generale per versanti 
in argilla.  

6.2. Forme, processi e depositi – Tavola 2 Carta Idrogeomorfologica 

 Come risultato dell’indagine geomorfologica è stata redatta la Tavola 2 

denominata Carta Idrogeomorfologica nella cui legenda viene fatta distinzione tra: 

• Forme, processi e depositi gravitativi e di versante; 

• Forme, processi e depositi di ambiente fluviale; 

• Manufatti, forme e depositi di origine antropica. 

6.2.1. Forme, processi e depositi gravitativi e di versante 

6.2.1.1. Accumuli franosi 

 Nel territorio di Castellarano, ed in generale nei territori collinari dell’Appennino 

Settentrionale, l’azione della forza di gravità si fa risentire principalmente laddove 
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sono presenti versanti collinari con acclività superiori ai 7° caratterizzati
28

 da un 

substrato roccioso che in condizioni naturali
29

 per la litologia (prevalentemente 

argillosa o rocciosa molto fratturata) e/o per assetto strutturale (stratificazione a 

franapoggio inferiore all’inclinazione del pendio) è più predisposto al dissesto. I 

processi di versante interessano più o meno ampiamente tutto il territorio di 

Castellarano con la sola eccezione del settore orientale che come già detto è a 

morfologia subpianeggiante (Figure 20 e 21, Tavola 2). 

 Sul territorio comunale si contano diverse centinaia di accumuli di origine 

franosa sia attivi che quiescenti (Tavola 2) tanto che all’incirca
30

 il 17% della 

superficie comunale è interessato da accumuli da frana. Tale valore che corrisponde 

all’Indice di Franosità Territoriale (IFt) comunale è praticamente uguale al valore 

medio regionale dell'IFt che è pari al 17,1% (Bertolini & Pellegrini, 2001).  

 Gran parte degli accumuli franosi sono stati cartografati nell’Inventario 

Regionale dei Dissesti (D.G.R. 803/2004) ma quasi ogni anno nuovi movimenti si 

manifestano lungo i versanti (Figura 22). In generale si tratta di frane complesse che 

nascono come movimenti rotazionali o rototraslazionali e che possono evolvere in 

colate di fango nella parte frontale dell'accumulo.  

 

 

Figura 22 – Piccolo movimento gravitativo (scivolamento rotazionale con colata al piede) di neoformazione lungo un 
versante caratterizzato da un substrato a dominante argilloso-marnosa. (Versante a NO della località Rantano). 

                                                
28 Come spiegato nella didascalia della figura 21, 7° rappresenta generalmente il valore minimo dell’angolo di 

attrito in condizioni residue dei terreni prevalentemente argillosi. 
29 Le attività umane possono ridurre o talvolta, se non adeguatamente modulate, accrescere la propensione al 

dissesto dei versanti. 
30 La somma della superficie totale ricoperta da accumuli franosi è pari ad un totale di circa 9,78 Km2. 
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Figura 23 – Ubicazione delle frane menzionate dal catalogo RE 1.0 di Brunamonte (1999). La numerazione delle 
frane indicata in figura corrisponde a quella del catalogo citato. 

 

 Riguardo la ricorrenza nel tempo dei movimenti franosi si può ricordare il 

catalogo RE1.0 relativo alla Franosità storica della Provincia di Reggio Emilia 

(Brunamonte, 1999). In esso sono riportate informazioni per il territorio di 

Castellarano inerenti i movimenti di 14 frane di estensione più o meno ampia 

avvenuti tra il 1900 ed il 1990 (Figura 23 e Tabella 1). 

 

Tabella 1 – Anno di mobilizzazione o di rimobilizzazione delle frane menzionate nel Catalogo RE 1.0 (Brunamonte, 
1999) inerente la franosità storica nella Provincia di Reggio Emilia. 
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 A livello di distribuzione territoriale si può osservare che nella zona centrale del 

territorio è presente il maggior numero relativo di accumuli franosi che sono 

caratterizzati anche dalla maggiore estensione spaziale. Si tratta di frane, spesso 

classificate attive, della tipologia sopra descritta. Nei settori sud e nord prevalgono 

invece forme franose decisamente allungate nei fondivalle con locale prevalenza dei 

movimenti del tipo “colate di fango” che spesso si insediano in valli e vallecole di aree 

calanchive o più spesso subcalanchive
31

.  

6.2.1.2. Aree calanchive 

 Nella Tavola 2, tra le forme di versante, sono individuate anche le aree 

calanchive facendo distinzione tra quelle riportate anche nella Tavola 3 del Piano 

Territoriale Paesistico Regionale (confermate dall’analisi fotointerpretativa) e le 

ulteriori aree calanchive individuate nel presente studio. I calanchi si concentrano 

principalmente nel settore nord, dove affiorano le Argille Azzurre (Unità 5 della 

Tavola 1) e nei settori nord ovest e sud, dove affiorano prevalentemente le 

formazioni del complessi di base liguri (Unità 6 della Tavola 1).  

6.2.1.3. Altre forme e processi di versante 

 Nella Carta Idrogeomorfologica (Tavola 2) tra le forme di versante sono stati 

anche individuati i crinali e le dorsali principali, che costituiscono spartiacque tra i 

diversi bacini e microbacini dei corsi d’acqua, nonché le scarpate con acclività 

superiore ai 35°. L’individuazione di queste ultime forme è stata effettuata ricorrendo 

principalmente all’elaborazione dei dati contenuti nei modelli digitali del terreno 

(DEM)
32

. 

6.2.2. Forme, Processi e depositi di ambiente fluviale 

6.2.2.1. Reticolo idrografico 

 L’agente morfogenetico che ha maggiormente contribuito alla genesi ed 

evoluzione delle forme che caratterizzano il territorio di Castellarano è il reticolo delle 

acque incanalate che presenta un pattern che varia da un settore all’altro. Tale 

particolare assetto del reticolo idrografico è probabilmente dovuto al controllo 

                                                
31 Nelle aree subcalanchive i processi di erosione a rivoli sono accompagnati, soprattutto nei fondivalle, da 

processi prettamente gravitativi soprattutto per colata, ma anche per scivolamento rototraslazionale. 
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sull'erosione determinanta delle acque incanalate che viene esercitato sia dalla 

litologia del substrato sia dalla tettonica. Il settore collinare qui considerato è infatti 

tettonicamente attivo per la presenza di faglie neotettoniche, alcune delle quali sono 

ritenute tuttora attive, poste lungo il margine pedecollinare (RER, 2003). Tali strutture 

avrebbero causato in periodi geologicamente recenti il sollevamento più pronunciato 

dell’area collinare rispetto l’antistante pianura, causando pertanto un continuo 

squilibrio dei profili di fondo, nonché fenomeni di deviazione, di cattura o di 

variazione dell’andamento dei corsi fluviali. Un ruolo non secondario nell’influenzare 

tali processi erosivi è stato poi giocato sia dalle glaciazioni, durante le quali il livello 

del mare (livello base di riferimento) era molto più basso, e come già detto dalla 

composizione litologica locale
33

.  

 Nella Carta di cui alla Tavola n. 2 viene riportato l'andamento del reticolo 

idrografico. Come già accennato in precedenza sono riconoscibili diversi tipi di 

pattern idrografici (Panizza, 1995). Nei settori meridionale, centrale, settentrionale e 

nord occidentale prevalgono pattern di tipo convergente, più articolati ed evoluti nel 

settore meridionale dove si ha la presenza di rocce relativamente più facilmente 

erodibili. Nella zona al limite tra il settore nord ed il settore est il patern idrografico è, 

come già accennato in precedenza, di tipo parallelo con i corsi d'acqua affluenti del 

Secchia che tendono a scorrere paralleli gli uni agli altri.  

6.2.2.2. Terrazzi fluviali 

 Nel territorio di Castellarano si individuano 5 ordini di terrazzi fluviali del 

Secchia individuando come primo ordine l'alveo attuale
34

 (Tavola 2). Essi si 

configurano come ampie superfici subpianeggianti o debolmente inclinate verso i 

                                                                                                                                       
32 Il DEM caratterizzato da maglia 40m X 40m, associato alle orofotografie del Progetto Volo It2000 fornite in 

consultazione dal Comune di Castellarano, ed il DEM caratterizzato da maglia 5m X 5m fornito dalla Regione 

Emilia-Romagna (Ufficio Geologico, Sismico e dei Suoli). 
33 Ad. Es. l’erosione dei depositi alluvionali, indotta dalla maggiore energia causata  dal sollevamento tettonico e/o 

dal più basso livello di base durante la glaciazione wurminana, hanno determinato molto probabilmente la 

sovrancisione del substrato argilloso del Rio Frossa, del Rio dei Degani e di altri rii minori nella zona nord del 

territorio comunale. Questi corsi d’acqua, pur essendo suoi affluenti, scorrono per un lungo tratto quasi 

subparalleli al Fiume Secchia, incassati all'interno di valli profonde. Tali rii convergono nel Secchia formando 

con esso un angolo acuto (Tavola 2) a differenza di quanto accade per gli affluenti posti poco più sud che invece 

confluisocno ortogonalmente al fiume(ad es. Rio Roteglia). 
34 Viene qui adottata la convenzione mutuata dalle sezioni edite della Carta Geologica Regionale alla scala 

1:10.000. I depositi fluviali terrazzati vengono numerati dal più recente (alveo attuale) al più antico con una 

lettera b seguita da un numero progressivamente crescente (b1, b2, b3,…bn). In letteratura (ad es. Marchetti, 

2000) sono presenti anche suggerimenti  contrari che indicano di numerare i terrazzi a partire dal più antico al 

più recente. Non sempre, tuttavia, i terrazzi più antichi sono ben preservati e quindi riconoscibili e pertanto si è 

preferito seguire la numerazione crescente dal più recente al più antico in quanto l'eventuale individuazione di 

lembi residuali di terrazzi ancor più antichi di quelli ora noti comporterebbe solo l'aggiunta di un nuovo ordine 

(più elevato), mentre in caso contrario sarebbe necessario rinumerare tutti gli ordini.  
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quadranti settentrionali (Figure 20 e 21) poste a quote diverse, separte le une dalle 

altre da brusche variazioni del gradiente topografico le quali localmente si 

configurano come vere e proprie scarpate. Da notare che i terrazzi di ordine più 

elevato si configurano spesso come ampie superfici subpianeggianti che si 

estendono, coprattutto nella direzione SO-NE, per diverse centinaia di metri (Figura 

24) rappresentado le aree della collina più facilmente coltivabili sia per questioni 

morfologiche che per caratteristiche pedologiche. 

 La continuità di tali superfici relitte è interrotta solamente dalla presenza delle 

profonde incisioni che alcuni rii hanno determinato con la formazione di valli 

delimitate da versanti molto ripidi e incassate in maniera molto marcata. Gli esempi 

più evidenti sono quelli dovuti al Rio Tressano, al Rio di Ca' de' Fii ed al Rio Degani 

nonché al Rio Rocca. 

 

 

Figura 24 - Terrazzo morfologico di ordine 4 noto localmente con la denominazione di Piano del Caffarello ripresa 
anche dalla Carta Tecnica Regionale. Esso si estende in senso SO-NE per oltre un chilometro mentre presenta una 
larghezza minima di circa 100 m che supera in più settori i 200 m. Il terrazzo è posto ad una quota s.l.m. di circa 
225-230 m ed è delimitato a NO dalla valle del rio Tressano e a SE dal versante decisamente molto acclive che lo 
separa dal terrazzo di ordine 2 posto a sua volta alla quota di circa 135-140 m s.l.m. 

6.2.2.3. Altre forme di ambiente fluviale 

 Nella Carta Idrogeomorfologica (Tavola n.2) sono localizzati i conoidi fluviali di 

alcuni corsi d'acqua minori nonché le principali scarpate di erosione fluviale 

localizzate principalmente lungo il corso del Fiume Secchia. 

 A tale proposito occorre osservare come il profilo idrografico del fiume durante 

gli ultimi decenni abbia subito forti mutamenti.  

 Durante gli anni '80 del secolo scorso sono stati realizzati alcuni manufatti di 

sbarramento (Figura 25) costruiti per creare un invaso idrico a scopi irrigui (traversa 
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di Castellarano) o per rallentare l'erosione d'alveo avvenuta in seguito alle 

escavazioni effettuate per reperire materiali ghiaiosi durante gli anni '50, '60 e parte 

dei '70 (trasversa di San Michele dei Mucchietti, traversa di Sassuolo a valle del 

Ponte della Veggia, traversa di Sassuolo a valle della strada pedemontana).  

 La costruzione di tali opere idrauliche ha comportato l'introduzione di punti di 

singolarità nel profilo di fondo del fiume.  

 A monte, gli sbarramenti hanno innalzato la soglia di fondo di parecchi metri 

rispetto quella originale con il conseguente deposito di notevoli quantitativi di 

sedimenti grossolani e/o fini
35

 (Figura 26 in alto a sinistra).  

 A valle degli sbarramenti il salto d'acqua ha invece accentuato l'erosione 

d'alveo favorita dall'asportazione totale del materasso ghiaioso originario e dalla 

presenza di un substrato roccioso a composizione prevalentemente 

argilloso-marnosa e/o di sabbie poco cementate (Figura 26 in alto a destra). 

 

   

Figura 25 - A sinistra la traversa sul Secchia di San Michele dei Mucchietti fotografata dalla riva modenese 
(Guardando verso valle) pochi giorni dopo il suo crollo avvenuto nell'Autunno 2003. A destra la traversa sul Secchia 
di Castellarano fotografata dalla riva reggiana guardando verso monte. 

 

 La forte erosione ingeneratasi a valle dei manufatti ha poi, durante l'ultimo 

quinquennio del secolo scorso e nei primi anni degli anni 2000, causato il crollo o il 

lesionamento degli stessi manufatti (Figura 25, a sinistra, e 26 in basso) tanto che 

fino ad ora solo lo sbarramento di Castellarano non ha subito danni (Figura 25 a 

destra). 

                                                
35 La deposizione di materiali fini si è avuta in realtà solo nel bacino di ritenuta a scopi prevalentemente irrigui di 

Castellarano. 
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Figura 26 - In alto a sinistra: l'alveo del Secchia subito a monte della traversa di San Michele dei Mucchietti così 
come si presentava nell'estate del 2002 (un anno prima del crollo). La fotografia è ripresa esattamente dalla traversa 
guardando verso monte. In alto a destra: l'alveo del Secchia a valle della traversa di San Michele fotografato lo 
stesso giorno dell'immagine precedente. Si può notare come il fiume abbia profondamente inciso il substrato qui 
formato dalle Marne di Montepiano (colorazione rossastra) e la Formazione di Ranzano (in grigio sullo sfondo) 
formando una forra profonda diversi m. In questo tratto il Secchia da pluricursale è divenuto monocursale. Le grosse 
pietre in primo piano costituiscono ciò che resta della scogliera che era stata allestita nel tentativo di difendere il 
manufatto idraulico dall'erosione al piede. In basso a sinistra: Situazione dell'alveo del Secchia a Monte della 
traversa di San Michele nel febbraio 2005. In questo caso la fotografia è stata ripresa guardando verso valle dalla 
riva modenese, alcune centinaia di metri a monte della traversa (che era crollata nell'autunno 2003). Gli alberi sulla 
sinistra dell'immagine corrispondono a quelli visinbili sulla destra dell'immagine ripresa nell'estate 2002. Il crollo della 
traversa ha comportato l'innesco di un fenomeno repentino d'erosione d'alveo che ha causato l'approfondimento del 
fiume di parecchi m con la totale asportazione dei depositi ghiaiosi precedentemente sedimentatisi a ridosso del 
manufatto idraulico. In basso a destra: L'alveo del Secchia, ripreso poche decine di metri più a monte rispetto 
l'immagine precedente dalla riva modenese. Si notano la scogliera ed i pennelli in massi ciclopici realizzati per 
difendere dall'erosione la sponda reggiana ed in particolare la Strada Statale 486 il cui tracciato è posto direttamente 
a ridosso del fiume (muro in cemento armato sul fondo dell'immagine). 

 

 Nel tratto fluviale che interessa il territorio di Castellarano sono presenti due 

sbarramenti fluviali: la traversa di Castellarano e la traversa di San Michele dei 

Mucchietti. Quest'ultima tuttavia è crollata nell'autunno del 2003 (Figure 25 e 26). Ciò 

ha comportato l'asportazione pressoché completa di tutto il materiale ghiaioso 

sedimentatosi a risosso dello sbarramento e l'innesco di un processo di erosione 

d'alveo molto accentuata (Figura 26) che si è rapidamente propagato verso monte 

mettendo anche a rischio, sulla riva reggiana, la stabilità della strada statale di 

fondovalle n. 486 che scorre sul terrazzo di secondo ordine (sul quale sorge anche 
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parte dell'abitato di Castellarano). Il processo di erosione retrogressiva con 

sovraincisione dell'alveo è a tutt'oggi ancora in corso e minaccia di giungere a 

precludere la funzionalità della stessa traversa di Castellarano essendo solamente 

frenato dalla presenza, in alveo, di rocce riferibili al Flysc di Monte Cassio la cui 

erodibilità in condizioni normali è inferiore rispetto ai terreni prevalentemente argillosi. 

Purtroppo nel tratto in considerazione il flysh di Monte Cassio presenta un assetto 

strutturale che favorisce l'erosione in quanto le stratificazioni sono pressoché verticali 

e subparallele alla direzione di scorrimento delle acque       (Figura 8). 

 Tutto quest'insieme di fenomeni permette di suddividere il tratto del Fiume 

Secchia che interessa il territorio comunale in due segmenti distinti (Tavola 2). 

 Il fiume a monte dello sbarramento di Castellarano (Figura 27 a sinistra) si 

trova sostanzialmente in equilibrio. Il bilancio tra erosione e deposito è pressoché 

nullo tra Roteglia e la stretta del Pescale come pure tra il Pescale e Castellarano. In 

quest'ultimo caso tuttavia il carico solido tende a fermarsi in maniera massiccia 

all'interno del bacino di ritenuta durante il periodo irriguo, quando le paratie sono 

chiuse, ma viene poi asportato pressoché completamente nella stagione invernale 

(quando le paratie sono aperte). 

 A valle della traversa di Castellarano (Figura 27 a destra) il Secchia è in forte 

squilibrio e in approfondimento con erosione del substrato roccioso, in quanto 

l'originario materasso alluvionale è già stato asportato via dalla corrente.  

 Tali condizioni hanno come conseguenza a livello morfologico che: 

� a monte di Castellarano il Secchia è un fiume psudomeandriforme caratterizzato 

da un'alveo molto largo con un canale principale a luoghi meandriforme e da 

canali secondari di taglio. Il canale principale è la sede normale di scorrimento 

delle acque e non presenta elevata profondità tanto che durante le piene si ha 

dapprima la riattivazione dei canali secondari di taglio ed eventualmente 

l'espansione su tutto l'alveo con sommersione delle le barre laterali.  L'alveo 

fluviale a monte di Castellarano è caratterizzato dalla presenza di uno strato di 

materiale alluvionale di diversi metri di spessore (ghiaie e ciottoli in prevalenza, 

con esclusione dei depositi di materiali più fini limo-sabbiosi e limo-argillosi nella 

zona subito a ridosso dello sbarramento); 

� a valle di Castellarano il Fiume ha perso le caratteristiche sopra drescritte ed è 

divenuto un corso d'acqua monocursale con l'unico canale profondo diversi metri 

incassato entro le rocce del substrato. Ciò ha comportato il terrazzamento dei 

depositi alluvionali e il drenaggio delle falde freatiche localmente ospitate 
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all'interno di tali terreni. Lungo le scarpate fluviali l'azione continuata di erosione 

determina localmente la formazione di cedimenti e vere e proprie frane che, 

seppure localizzate e di piccole dimensioni, in alcuni punti hanno richiesto 

interventi di stabilizzazione per evitare danni a manufatti e infrastrutture (Figura 26 

in basso a destra). 

 

  

Figura 27 - A sinistra: Alveo del Secchia alcune centinaia di m a monte dello sbarramento di Castellarano. Il fiume 
presenta un alveo molto ampio e relativamente poco profondo. A destra: Secchia circa 2 km a valle dello 
sbarramento di Castellarano. L'erosione fluviale al piede delle scarpate comporta la formazione localizzata di 
cedimenti e scoscendimenti franosi  in quanto il Fiume scorre profondamente incassato entro il substrato (in questo 
caso entro le Argille Azzurre plioceniche). 

6.2.3. Manufatti, forme e depositi di origine antropica. 

 Nella Carta Idrogeomorfologica (Tavola 2) è stata riportata l'ubicazione alcuni 

elementi morfologici e di manufatti di origine antropica. Si tratta in sostanza delle 

aree che hanno subito forti modifiche morfologiche (zone di cava e discarica per 

rifiuti urbani), laghetti collinari per uso irriguo e del tracciato del canale di Reggio che 

dal bacino di Castellarano preleva l'acqua per veicolarla alle utenze, prevalentemente 

agricole, della media-alta pianura. In cartografia è stata poi indicata l'ubicazione della 

più volte citata traversa di Castellarano. 

6.2.4. Beni paesaggistico-ambientali, Geositi e Geotopi 

 Per la definizione dei termini Geosito e Geotopo si fa riferimento a quanto 

pubblicato da Poli (1999): 

 Il termine geotopo viene utilizzato prevalentemente dagli autori di lingua tedesca, mentre geosito da quelli 

scandinavi e di lingua inglese.  

Secondo W.A.P. Wimbledon un "geosito" può essere qualsiasi località, area o territorio in cui è possibile definire un 

interesse geologico-geomorfologico per la conservazione. Questa definizione, allargata e onnicomprensiva, viene 

applicata nel contesto del progetto Geosites di luGS in quanto elimina il bisogno di sterili discussioni terminologiche. 

La combinazione della radice latina e greca è linguisticamente accessibile e di facile comprensione. Il termine 

geosito è una forma abbreviata che sta a significare "sito geologico" o "sito di interesse geologico". Esso può essere 
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considerato approssimativamente equivalente al termine geotopo della lingua tedesca, sebbene per questo esistano 

molteplici definizioni. Il termine geosito può essere utilizzato in molti contesti: sia per affioramenti superficiali 

circoscritti, miniere e simili, che per elementi isolati con caratteri notevoli (monumenti geologici nella vecchia 

accezione), sia per gruppi di siti o territori di maggiore estensione.  

 Tale definizione è stata ulteriormente precisata nell'ambito del gruppo di lavoro che sta elaborando la 

struttura generale del progetto Geosites per i paesi del Nord Europa. Per questi autori un "geosito" è un'area o una 

località che rappresenta in modo esemplare eventi geologici, geomorfologici e regionali; la storia, lo sviluppo e i 

rapporti geologici, rivestendo la funzione di modelli per un'ampia fascia di territorio o a livello globale. Un geosito è di 

eccezionale importanza primariamente in base al contesto scientifico e culturale (in quanto in grado di fornire un 

contributo indispensabile alla comprensione della storia geologica di una regione, stato o continente) ma esso riveste 

grande interesse anche in relazione al paesaggio, alla biodiversità, all'educazione, alla ricreazione, così come per 

motivi economici.  

 Stando alla definizione del gruppo di lavoro sulla protezione dei geotopi nei paesi di lingua tedesca, il termine 

"geotopo" descrive la più piccola unità spaziale, geograficamente omogenea (parti di paesaggio con caratteri e 

struttura relativamente uniformi). Sulla base di tale presupposto i geotopi rappresentano quelle parti della geosfera 

che sono riconoscibili o accessibili sulla superficie terrestre, sono spazialmente limitati e chiaramente distinguibili 

dalle zone circostanti in relazione a caratteri e processi geologici e morfologici definiti. In tale contesto, il termine 

"geotopo" può assumere la stessa funzione che il termine "biotopo" ha per la pianificazione territoriale e la protezione 

della natura.  

 Sul sito web dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servi 

tecnici) si può inoltre leggere che 

 Alcuni studiosi hanno identificato i geositi alla stregua di indicatori di geodiversità intesa come specificità 

geologica, ma possiamo descriverli anche, secondo la definizione più consueta, come elementi, zone o località di 

interesse geologico-geomorfologico rilevanti per la conservazione e la tutela; in questo senso i geositi diventano 

elementi emergenti della condizione di diversità (o uniformità) geologica esistente in un determinato contesto. 

 Sul sito web della Regione Emilia-Romagna (Servizio Geologico, Sismico e dei 

Suoli) si può altresì leggere che: 

 Si definiscono geositi (ovvero “luoghi della geologia”) quegli oggetti geologici che presentano caratteri di 

rarità e unicità. Sono ben visibili e ben conservati, formano paesaggi spettacolari e restituiscono informazioni 

fondamentali per la conoscenza della Terra. L’insieme dei geositi di un dato territorio costituisce il suo Patrimonio 

Geologico ed esprime la geodiversità di quel territorio.  

 La regione ha inoltre promulgato recentemente la Legge Regionale n. 9 del 

10.07.2006 - Norme per la conservazione e valorizzazione della Geodiversità 

dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate. Nello specifico all'art. 2 si 

legge che Geosito può essere qualsiasi località, area o territorio in cui sia definibile 

un interesse geologico-geomorfologico e pedologico per la conservazione e che la  

Geodiversità è definita come la varietà o la diversità del substrato roccioso, delle 

forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico e pedologico. 

 La Legge 9/2006 all'art. 3 al comma 1 recita che al fine di tutelare il patrimonio 

geologico, la Regione istituisce presso la struttura regionale competente in materia di 

geologia il catasto dei geositi di rilevante importanza scientifica, paesaggistica e 

culturale. Il medesimo articolo 3 al comma 4 afferma che Gli enti territoriali (…) 
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possono proporre nuovi geositi. Allo stato attuale non è ancora disponibile il catasto 

regionale di cui sopra. Nella figura 28 viene riportata la cartografia con l'ubicazione 

dei geositi di importanza regionale così come proposta nel volantino del programma 

di un convegno tenutosi alla fine di maggio 2006, organizzato dalla Regione Emilia-

Romagna per la presentazione dei risultati del progetto denominato Dalla geologia al 

territorio:progetto di valorizzazione e conoscenza dei Geositi regionali. Da tale 

cartografia si evince come nel territorio comunale di Castellarano non siano stati 

individuati geositi di importanza regionale. 

 

Figura 28 - Ubicazione dei geositi della Regione Emilia-Romagna presentati al convegno tenutosi in data 31 maggio 
2006 presso il Parco Gessi Bolognesi e Calanchi dell´Abbadessa, Centro visita "Villa Torre", Loc. Settefonti - Ozzano 
Emilia, Bologna. Nella cartina non sono individuati Geositi nel territorio comunale di Castellarano. 

 

 Durante la redazione del presente studio è emersa invece sia a livello 

bibliografico sia direttamente durante le analisi ed i sopralluoghi, la consapevolezza 

della presenza nel territorio comunale di una generalizzata alta geodiversità per 

l'esistenza di elementi geologici peculiari rari, rappresentativi o esemplificativi di 

particolari processi o elementi. Nel territorio comunale oltre che essere presenti 

formazioni geologiche che comprono un lasso di tempo molto lungo che parte per lo 

meno dal Cretaceo e che giunge all'attuale, affiorano anche unità stratigrafiche non 

uniformemente distribuite sul territorio regionale e pertanto tipiche dell'area in esame, 

con affioramenti spesso ben accessibili e con caratteristiche geologiche esemplari 

per conservazione, rarità e buona esposizione. Oltre a ciò nel territorio comunale di 

Castellarano si sono avuti in passato ritrovamenti paleontologici eccezionali (un 

cranio di mosasauro del Maastrichtiano e due scheletri di balena fossile del 

pliocene). Non mancano inoltre alcune forme del paesaggio tipiche del 

pedeappennino emiliano che si presentano con grado di conservazione e di 
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esposizione esemplare che ne valorizzano il pregio (aree calanchive, rupi e pareti 

rocciose, terrazzi fluviali molto estesi), nonché morfosculture da erosione particolari 

(gole in roccia e funghi in roccia). Nella Carta Idrogeomorfologica di cui alla Tavola 2 

sono state indicate le ubicazione dei principali geositi e beni geologici presenti nel 

territorio comunale distinguendo tra elementi, emergenze e beni presenti all'interno 

del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) denominato San Valentino Rio della Rocca 

e altri beni paesaggistico-ambientali di importanza provinciale/comunale. Tale 

distinzione è stata operata in quanto il SIC oltre che presentare caratteristiche di 

elevata valenza ambientale e biologica comprende all'interno dei propri confini diversi 

elementi geologici significativi che lo inquadrano come un possibile candidato ad 

essere incluso nel catasto dei geositi di interesse regionale come definito alla LR 

9/2006. 

6.2.4.1. SIC San Valentino Rio della Rocca-Proposta di Geosito di Importanza 

Regionale 

 Gran parte delle peculiarità geologiche descritte in precedenza si concentrano 

in un'area che sostanzialmente coincide con il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) 

denominato San Valentino Rio della Rocca (codice IT4030016) facente parte 

dell'elenco di cui alla Rete Natura 2000 (Deliberazioni di Giunta Regionale n. 167 del 

13.02.2006 e n. 456 del 03.04.2006) (Figura 29). 

 

Figura 29 - Ubicazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della 
Regione Emilia-Romagna. Il Cerchio in rosso individua il SIC denominato San Valentino-Rio Rocca nel territorio 
comunale di Castellarano(Fonte del dato: sito web Rete Natura 2000). 
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 Si tratta di un'area che comprende gran parte della valle del Rio della Rocca e 

che si estende verso ovest fino alla dorsale che collega gli abitati di Pradivia e 

MonteBabbio (Figura 30). L'area ha una superficie di oltre 7,78 Km
2
 corrispondente 

all'incirca al 13,5% del territorio comunale. Nell'Allegato n. 1 viene riportata per 

estratto la scheda identificativa del SIC nella quale sono indicati: 

� i tipi di habitat di cui all'All. n. 1 alla Direttiva Europea 92/43 presenti nel sito e la 

relativa valutazione; 

� le specie ornitologiche di cui all'art. 4 della Direttiva Europea 79/409 presenti nel 

sito; 

� altre informazioni relative al Sito di Importanza Comunitaria San Valentino Rio 

della Rocca (Figura 30, Allegato n. 1). 

 L'area in esame non presenta solamente delle importanti peculiarità  

relativamente agli habitat, alle specie ornitologiche e floristiche.  

 All'interno di esso si rinvengono anche numerose e particolari emergenze 

geologiche che la rendono un candidato qualificato per ad essere incluso nell'elenco 

dei geositi di importanza regionale così come definiti dalla LR 9/2006. 

 

 

Figura 30 - Ubicazione del Sito di Importanza Comunitaria IT4030016-San Valentino, Rio della Rocca. 
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  Per mettere in evidenza e confermare tale giudizio viene riportata nell'Allegato 

n. 2 la Scheda Sperimentale per l'inventario dei Geositi Italiani (reperibile presso il 

sito web dell'APAT) compilata per l'area di San Valentino Rio della Rocca individuata 

nella Figura 30 e che coincide con l'omonimo Sito di Importanza Comunitaria (SIC) 

già individuato dalla Regione Emilia-Romagna. 

 Nell'area in esame sono presenti le seguenti peculiarità geologiche: 

a) nelle argille plioceniche del calanco di Ca' Alfieri (Figura 31) sono stati rinvenuti 

resti fossili relativi a due esemplari di balena. Uno di questi esemplari attribuito 

alla specie Ballaena sp. (Chicchi et al., 2003) datato al piano Zancleano (3,6 

milioni di anni fa) è esposto presso i Musei Civici di Reggio Emilia. Il Secondo 

esemplare è ancora oggetto di studio e si trova a Modena presso il Dipartimento 

di Museo di Paleobiologia e dell'Orto Botanico dell'Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia. Altri esemplari fossili di cetacei pliocenici sono stati 

riventi in Emilia-Romagna, ma non nello stesso sito come è accaduto nel caso 

qui esaminato. Si ricordano ad esempio i ritrovamenti di Castell'Arcquato, nel 

piacentino, dove furono rinvenuti resti di Baleoptera acutirostrata presso 

Montezago e un cranio di Balenottera lungo il Rio Carbonaro. Un altro 

ritrovamento, ancora oggetto di studio, fu eseguito presso Vignola, lungo l'alveo 

del Fiume Panaro. Da evidenziare che a Castell'Arquato è stata istituita una 

riserva naturale dedicata al piano Piacenziano (periodo compreso tra 3,5 e 1,8 

milioni di anni) che è anche compresa tra i Geositi di importanza regionale 

indicati nella cartina di cui alla Figura 28. 

b) Nella valle del Rio Rocca si possono osservare spettacolari emergenze 

geomorfologiche di varia natura quali: calanchi in argille plioceniche, rupi, pareti 

subverticali e gole profondamente incise entro le arenarie appartenenti alla 

Formazione di Ranzano; 

c) Poco a sud di Monte Bragolone nelle arenarie della Formazione di Ranzano si 

possono osservare caratteristiche emergenze da alterazione chimica dette tafoni 

che nella località qui considerata assumono la forma caratteristica a "fungo" 

(Figura 31). 

d) Nella zona compresa tra il Monte della Croce (Figura 17) ed il Monte Bragolone 

(Figura 31) si possono facilmente osservare chiari e spettacolari esempi di 

contatto sedimentario per discordanza. Nella fattispecie si tratta delle Argille 

Azzurre plioceniche in contatto discordante sulle Arenarie della Formazione di 
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Ranzano (a Monte della Croce, Figura 17) e sulle argille rosse e rosate della 

Formazione di Motne Piano (al Monte Bragolone, Figura 31). 

e) Presso la località il Casale (circa 500 m ad est di Ca' Alfieri) è possibile accedere 

(Figura 31) ad un'amplissima spianata (lunga quasi 500 m e larga circa 200) che 

corrisponde ad un terrazzo fluviale di ordine 5 il cui primo substrato è formato da 

sedimenti alluvionali riferibili al subsintema di Bazzano del Pleistocene medio. Si 

tratta di un esempio di forma fluviale relitta, la cui genesi è probabilmente 

correlata al Fiume Secchia ma che si trova ormai ad una quota di oltre 150 m più 

alta rispetto l'alveo attuale. 

 Nonostante che alcune delle peculiarità geologiche testé descritte siano 

presenti anche in altre aree della regione l'aspetto interessante è che tali oggetti 

geologici siano concentrati in un'area ristretta che già vanta particolari peculiarità a 

livello di biologia ed habitat e pertanto l'area in esame si candida ad essere inserita 

nell'elenco dei geositi di importanza regionale o quantomeno provinciale.  

  

  

Figura 31 - In alto a sinistra: panoramica (ripresa dalla località Veresina) del calanco di Ca' Alfieri nel quale sono stati rinvenuti i resti 
fossili di due esemplari di balene del Pliocene. In alto a destra: tafone a forma di "fungo di roccia" (poco a sud di Monte Bragalone). Si 
tratta di una forma di alterazione selettiva in questo caso probabilmente dovuta a processi di idrolisi selettiva dei minerali silicati. In 
basso a sinistra: Contatto discordante delle Argille Azzurre plioceniche (in grigio chiaro sulla destra) al di sopra delle argille marnose 
della Formazione di Monte Piano dell'Eocene superiore (in rosa, rossastro e grigio sulla sinistra) (Immagine ripresa sul fianco nord del 
Monte Bragalone). In basso a destra: panoramica ripresa da ovest della superficie terrazzata (terrazzo fluviale di ordine 5) in località Il 
Casale. In particolare l'immagine mostra il limite nord della superficie terrazzata che coincide con il versante sud della valle del Rio della 
Rocca. 
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6.2.4.2. Altri beni paesaggistico-ambientali di importanza provinciale/comunale 

 Nel territorio di Castellarano si individuano altri affioramenti e località degni di 

menzione per la presenza di elementi geologici significativi per esemplarità scintifica, 

culturale e didattica che seppure non presentino una rarità a livello regionale, in 

quanto elementi isolati, rappresentano comunque aspetti territoriale significativi a 

livello locale comunale o più spesso sovracomunale. Tra questi si possono ricordare: 

− la gola fluviale nota come stretta del Pescale
36

. Si tratta di un tratto fluviale lungo 

alcune centinaia di metri lungo il quale l'alveo del Secchia risulta particolarmente 

stretto e delimitato da alte e spettacolari pareti strapiombanti incise entro le 

formazioni della Successione Epiligure (specialmente Formazione di Pantano); 

− l'affioramento di Flysch di Monte Cassio e di Argille di Viano posto a valle della 

traversa di Castellarano (Figura 8) nel quale si possono osservare interessanti 

strutture da deformazione tettonica (pieghe) alla scala dell'affioramento oltre che 

compiere osservazioni inerenti le strutture sedimentarie che caratterizzano le 

formazioni di origine torbiditica. Il sito, per il lato modenese, è segnalato tra i beni 

geologici della Provincia di Modena
37

 (AA.VV., 1999), ma si estende in buona 

parte in territorio reggiano; 

− il Monte Maestà Bianca la cui sommità costituisce un ottimo punto di osservazione 

panoramica che permette di spaziare  su un'ampia area circostante. Dal punto di 

vista geologico-paesaggistico dal M. della Maestà Bianca si possono osservare 

verso nord (Figura 9) gli affioramenti della unità litostratigrafiche che formano la 

parte inferiore della Successione Epiligure apprezzando in primo piano le 

caratteristiche macroscopiche delle brecce argillose poligeniche di Baiso, nonché 

le unità dei complessi di base liguri. Guardando verso sud si ha una panoramica 

sulle colline della valle del Rio Roteglia caratterizzata dalla presenza di unità 

liguridi cretacee a composizione prevalentemente argillosa con inclusi nelle quali 

si sviluppano estese e spettacolari forme calanchive e subcalanchive. In primo 

piano verso sud è possibile inoltre osservare un esempio di grande cava di 

materiali argillosi per ceramica, ancora in attività. 

 Si ricorda infine che nella valle del Rio Marangone oltre un secolo fa furono 

rinvenuti i resti fossili del cranio di un rettile del Maastrichtinano (Cretaceo superiore) 

conservati attualmente presso il Dipartimento del Museo di Paleobiologia e dell’Orto 

Botanico di Modena (Sirotti, 1989) e attribuibili ad un esemplare appartenere alla 

                                                
36 Dall'omonima località posta in destra idraulica del F. Secchia (in Provincia di Modena) 
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specie Mosasaurus hoffmanni Mantel della Famiglia dei Mosasauridae (Sirotti, 1989). 

Non si può parlare di vera e propria emergenza palentologica in quanto la reale 

ubicazione del ritrovamento non è nota ed inoltre è probabile che il luogo di 

ritrovamento non coincida con l'originaria sede (entro rocce del Maastrichtiano) ma 

sia stato ivi trascinato dalla corrente fluviale. Si tratta tuttavia di una segnalazione 

comunque importante in quanto evidenzia la ricchezza di emergenze e beni geologici 

presenti nel territorio comunale. 

 

7. UNITÀ DI PAESAGGIO 

 Gli aspetti morfologici che distinguono un paesaggio da un altro rappresentano 

il risultato dell’equilibrio dinamico temporaneo fra le diverse componenti che lo 

costituiscono.  

 Queste componenti sono sia di natura fisica (geologiche, geomorfologiche, 

climatologiche, idrogeologiche, ecc.) sia di natura biologica (animali, vegetali ed 

umane) ed interagiscono talora in maniera semplice tal altra in maniera complessa.  

 Secondo la Convenzione Europe del Paesaggio adottata sotto gli auspici del 

Consiglio d'Europa nel 2000 paesaggio designa una parte del territorio  così come 

percepita dalla popolazione le cui caratteristiche risultano dall'azione di fattori naturali 

e/o umani e dalle loro interazioni.  

 In un certo qual modo tale definizione corrisponde a quella di ecosistema e 

cioè di una comunità di organismi ed il loro ambiente fisico che interagiscono come 

un’unità ecologica
38

” (Lincoln et al., 1982). 

 Nella pianificazione territoriale, nella salvaguardia e protezione delle risorse e 

bellezze naturali e nei programmi di conservazione viene spesso adottato un 

approccio al paesaggio di tipo ecosistemico.  

 Si parla anche di Ecologia del paesaggio intendendo lo studio delle variazioni 

spaziali del paesaggio a varie scale. Tale scienza comprende lo studio delle cause 

biofisiche e umane e di conseguenza dell’eterogeneità del paesaggio e pertanto è 

interdisciplinare
39

 (sito WEB della IALE: International Association for Landscape 

Ecology). 

                                                                                                                                       
37 Scheda n. 98 della pubblicaizone citata. 
38 A community of organisms and their physical environment interacting as an ecological unit. 
39 Landscape ecology is the study of spatial variations in landscapes at a variety of scales. It includes the 

biophysical and societal causes and consequences of landscape heterogeneity. Above all, it is broadly 

interdisciplinary.  
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 La classificazione dei sistemi ecologici può essere basata su una certa varietà 

di fattori (ad es. la vegetazione, il suolo, le forme del paesaggio) e può essere attuata 

a differenti scale di analisi spaziale e temporale (dagli ettari ai milioni di chilometri, 

dagli anni ai millenni) e in relazione a diversi gradi di interazioni spaziali
40

 (Comer et 

al., 2003).  

Una pozzanghera, formatasi durante un acquazzone estivo, è un ecosistema 

limitato nello spazio (si estende per pochi decimetri quadrati) e nel tempo (dura da 

poche ore ad alcuni giorni); al suo interno possono interagire con l’ambiente fisico 

(acqua e fango) organismi unicellulari (animali e vegetali) come pure pluricellulari più 

complessi (piccoli insetti ed anfibi). Un bosco o una foresta sono anch’essi 

ecosistemi, più ampi in senso spaziale e la cui evoluzione si può protrarre per decine 

se non centinaia di anni e al cui interno vivono organismi sia unicellulari sia 

pluricellulari organizzati secondo una piramide alimentare completa (dagli organismi 

autotrofi ai carnivori cacciatori). 

 Storicamente i sistemi ecologici sono stati definiti a partire da un’ampia gamma 

di punti di vista. Alcuni studiosi hanno posto l’accento sulle caratteristiche fisiche del 

paesaggio, altri sulla funzione e sui processi (flussi energetici e ciclo dei nutrienti)
41

 

(Comer et al., 2003). 

 L’approccio al paesaggio attraverso lo studio delle sue componenti (ecosistemi) 

porta spesso all’individuazione di aree internamente omogenee che si distinguono da 

altre aree (da altri ecosistemi) e che sono organizzate secondo una gerarchia 

spaziale. Si parla spesso di unità e di sistemi. 

 In questa sede, conformemente a quanto stabilito dagli strumenti di 

pianificazione sovraordinati (Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR: art. 6-Le 

Unità del Paesaggio e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia 

di Reggio Emilia PTCP: art. 6-Le unità del Paesaggio) e nello spirito della Proposta al 

Consiglio Regionale di adozione di indirizzi per la formazione dei Piani Regolatori 

Generali Comunali e loro varianti (Del. G.R. 2141 del 2 febbraio 1990) si è proceduto 

all’analisi territoriale adottando un approccio per unità di paesaggio. 

 

                                                
40 Classification of ecological systems can be based on a variety of factors (e.g., vegetation, soils, landforms) at a 

variety of spatial and temporal scales (hectares to millions of kilometers and annual to millennial), and with 

varying degrees of concern over spatial interactions. 
41 Historically, ecological systems have been defined from a wide variety of perspectives, depending on the 

investigator. Some have emphasized the “physical” (land) factors that structure the system; others have 

emphasized ecosystem function and processes, such as nutrient cycling and energy flows. 
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 Con il termine "Unità di Paesaggio" si indica un ambito territoriale che abbia 

caratteristiche omogenee di formazione e di evoluzione che lo distinguano da altri 

ambiti territoriali similmente a quanto indicato da Turner et al. (2001) per il landscape 

element (elemento del paesaggio): area omogenea che differisce da quelle 

circostanti per natura e apparenza
42

 . Secondo Ingegnoli & Giglio (2005) l'unità di 

paesaggio (o biogeodistretto) è una parte di paesaggio che assume particolari 

caratteri e/o funzioni rispetto all'intero paesaggio. Sempre Ingegnoli & Giglio (2005) 

distinguono tra: 

a) unità di paesaggio semplice: disposizione interagente di ecotopi riccorrenti e 

strutturati (in senso geomorfologico) che assumono una particolare funzione nel 

loro proprio paesaggio; 

b) unità di paesaggio complessa: disposizione interagente di unità di paesaggio 

semplici, ricorrenti e strutturanti, che può arrivare a rappresentare una grossa 

fetta dell'intero paesaggio; 

c) unità di paesaggio operativa, che rappresenta la porzione di un certo tipo di 

paesaggio nella quale si trova inserita la zona di studio i cui limiti però, pur 

rispettando eventuali vincoli amministrativi o legati al lavoro richiesto, sono 

comunque e necessariamente indentificati il più possibile secondo i principi 

dell'ecologia del paesaggio. 

 Nello specifico per il territorio comunale di Castellarano è stata eseguita 

un'analisi paesaggistica attraverso le Unità fisiche di paesaggio (unità 

geomorfologiche di Colosimo (1981) e cioè attraverso le forme o complesso di forme 

del terreno alle quali possono essere attribuiti determinati processi geologici 

(privilegiando l’aspetto di correlazione tra il processo che genera la forma del 

paesaggio e la forma stessa) e specifiche caratteristiche meccaniche, geotecniche, 

pedologiche e di uso ottimale (Colosimo, 1981). 

 Adottando un approccio di tipo gerarchico sono state delle Macrounità Fisiche 

di Paesaggio di rango comunale definibili come di aree omogenee dal punto di vista 

dei processi morfoevolutivi che si distinguono le une dalle altre per lo meno alla scala 

dell’intero territorio comunale. Le Macrounità Fisiche di Paesaggio sono pertanto 

assimilabili sostanzialmente a unità di paesaggio complesse nella definizione di 

Ingegnoli & Giglio (2005) data poco sopra identificate tuttavia esclusivamente sulla 

                                                
42 homogenous surface area that differs from its surroundings in nature or appearance. 
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base delle loro caratteristiche fisiche e per tale motivo possono anche essere 

assimilate alle così dette Geofacies di Bertrand (1968). 

 Quando sussistono le condizioni per procedere ad ulteriori suddivisioni 

all’interno della Macrounità sono state identificate delle Mesounità Fisiche di 

Paesaggio di rango “subcomunale”. All’interno delle Macrounità e delle Mesounità si 

possono poi distinguere le Microunità Fisiche del Paesaggio coincidenti con singole 

morfosculture (una frana, un calanco, un terrazzo fluviale, un crinale, ecc.). Queste 

ultime sono gli elementi fisici del paesaggio di rango gerarchico minore e non 

necessariamente presentano un’estensione spaziale molto ampia, seppure 

comunque sono cartografabili alla scala alla quale è stata eseguita l'analisi del 

paesaggio (1:10.000).  

 Occorre infine evidenziare come le Macro- Meso- e Micorunità Fisiche di 

Paesaggio così come sono state delineate nel presente studio (Tavola 3) siano a tutti 

gli effetti da considerare Unità di paesaggio Operative secondo la definizione di 

Ingegnoli & Giglio (2005) riportata più sopra. Nella loro individuazione ci si è limitati al 

territorio comunale, pur avendo basato il loro riconoscimento e delimitaizone su 

criteri fisici ci si è arrestati al limite amministrativo che di fatto non sempre coincide 

con limiti fisici ed in special maniera con delimitazioni di unità fisiche di paesaggio.  

7.1. Unità di paesaggio di significatività provinciale 

 La Provincia di Reggio Emilia nella progettazione del proprio PTCP (Adottato 

con Deliberazione del C.P. n°8782/11324 del 21/4/97 e n° 21779/11324 del 13/10/97 

e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 769 del 25/5/99) per la 

definizione ed individuazione delle Unità di Paesaggio di significatività provinciale è 

partita sostanzialmente dalle unità di Paesaggio individuate sul PTPR della Regione 

Emilia-Romagna, riconoscendo al loro interno ulteriori suddivisioni (Figura 32). 

 Parti del territorio di Castellarano risultano pertanto comprese all’interno delle 

seguenti unità di paesaggio di significatività provinciale (Figura 32, a sinistra): 

♦ Unità n. 15B - Prima quinta collinare reggiana; 

♦ Unità n. 15C - Collina Reggiana; 

♦ Unità n. 20-20A - Montagna del Frignano e Canusina. 

 Nella Figura 32 (a destra) è riportata la cartina che mostra i rapporti che 

intercorrono tra le Unità di Paesaggio, definite dalla Provincia di Reggio Emilia 

nell'ambito della redazione del PTCP, e le Macrounità Fisiche di Paesaggio di rango 

comunale identificate durante il presente studio. A tale proposito occorre sottolineare 
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che mentre le Macrounità comunali sono state definite esclusivamente sulla base di 

caratteristiche fisiche, le unità di paesaggio provinciali tengono conto anche di altri 

aspetti (antropici, biologici, ecc.). Ne consegue pertanto che queste ultime non 

sempre sono delimitate da elementi fisici, ma in alcuni casi da elementi percettivi in 

senso lato (ad esempio: facendo riferimento al paesaggio agrario i limiti di alcune 

unità potrebbero fare riferimento a importanti ed estese variazioni colturali che non 

rispecchiano differenze dal punto di visto geomorfologico). 

 Come evidenziato nella Figura 32, solo una delle cinque Macrounità (Collina-

Prima Quinta) identificate alla scala comunale corrisponde con buona precisione alla 

porzione di un'Unità di Paesaggio (15a-Prima Quinta Collinare Reggiana) di rango 

provinciale ricadente nel territorio comunale (Figura 32 a destra). 

 

  

Figura 32- A sinistra: Unità di paesaggio del PTCP (di significatività provinciale) (estratto ridotto e modificato dalla 
Tavola alla scala 1:100.000 consultabile e scaricabile dal sito web della Provincia di Reggio Emilia). A destra: 
Rapporti spaziali tra unità di paesaggio del PTCP e Macrounità Fisiche del Paesaggio di rango comunale identificate 
nel presente studio. 

  

 In generale non vi è invece coincidenza tra i limiti delle unità provinciali (che 

non corrispondono sempre a limiti fisici) e limiti delle unità fisiche di paesaggio di 

rango comunale che per definizione sono circoscritte da limiti fisici e sono identificate 

secondo criteri essenzialmente geomorfologici (aspetti e rapporti tra forme del 

paesaggio e processi morfoevolutivi). 
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 Si ricorda comunque che parti del territorio di Castellarano risultano comprese 

all’interno delle seguenti tre unità di paesaggio di significatività provinciale definite nel 

PTCP (Figura 32): 

♦ Unità n. 15B - Prima quinta collinare reggiana; 

♦ Unità n. 15C - Collina Reggiana; 

♦ Unità n. 20-20A - Montagna del Frignano e Canusina. 

7.2. Unità Fisiche di paesaggio di rango comunale 

 L’analisi fisica del territorio comunale, descritta nei capitoli precedenti e nelle 

Tavole 1 (Carta geolitologica) e 2 (Carta idromorfologica) unitamente ai dati relativi 

alla pedologia (Tavola n. 5) sono stati sintetizzati nella Tavola 3 (Carta delle unità 

fisiche di paesaggio di rango comunale) che descrive il paesaggio del territorio 

comunale di Castellarano attraverso le Unità Fisiche di Paesaggio così come definite 

nel paragrafo introduttivo al presente capitolo. 

 Dall’analisi paesaggistica è emerso che l’interno territorio comunale può essere 

descritto attraverso cinque Macrounità Fisiche di Paesaggio così denominate (Figura 

32, 33 e Tavola 3): 

� Macrounità Secchia, suddivisa a sua volta in tre mesounità denominate: a) Fiume; 

b) Terre alte di Castellarano; c) Terre alte di Roteglia; 

� Macrounità Collina-Prima Quinta; 

� Macrounità dei Rii, suddivisa a sua volta in due mesounità denominate:a) Rio 

Rocca-Rio Degani; b) Rio Tressano-Rio Ca' de' Fii; 

� Macrounità Marangone; 

� Macrounità Alta Collina, suddivisa a sua volta in due mesounità: a) Rio di San 

Valentino-Rio di Ca' Fontana; b) Rio Roteglia. 

 Ciascuna di queste macroaree presenta aspetti fisici propri che la distinguono 

alla scala comunale dalle altre sotto vari punti di vista (litologico, morfologico, 

pedologico, della stabilità dei versanti), ma soprattutto per l'andamento dell'idrografia 

(Figura 34). Si nota infatti che ciascuna Macrounità mostra un andamento del reticolo 

idrografico che si differenzia sia per livello locale di base (T. Tresinaro per la 

Macrounità Marangone, corsi d'acqua della pianura per la Macrounità Collina-Prima 

Quinta, Secchia per le altre) sia per l'andamento del pattern idrografico.  

 I limiti tra una macrounità Fisica di Paesaggio e quelle confinanti coincidono 

quasi sempre con dorsali e linee di crinale. In un caso è stato identificato un limite 

coincidente con un corso d'acqua (tra la Macrounità Alta Collina e la Macrounità dei 
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Rii), mentre il limite occidentale della Macrounità Secchia è posto alla base del 

versante collinare che giunge a ridosso del terrazzo fluviale sul quale sorge la 

conurbazione di Castellarano-Tressano e Ca' dei Fii, nel settore nord, e sul quale 

sorge il paese di Roteglia, nel settore sud. Si tratta pertanto di delimitazioni fisiche 

molto nette che sostanzialmente coincidono con limiti tra microbacini e che 

presentano una significativa percezione anche a livello di lettura diretta del 

paesaggio. 

 Altra differenza significativa tra le varie unità, come evidenziato nella Tabella 2, 

è legata alla dinamica dei versanti. Vi sono infatti evidenti differenze nell'Indice di 

Franosità Territoriale calcolato per ciascuna Macrounità (e mesounità) che si 

riflettono in parte anche in differenze delle caratteristiche litologiche del substrato 

(Figura 35).  

 Altro indice significativo che evidenzia una certa differenza tra le diverse unità 

di paesaggio è l'Indice Calanchivo
43

 territoriale (ICt%) che rappresenta il rapporto 

percentuale tra l'area di territorio soggetta ad erosione che da luogo a calanchi o ad 

aree subcalanchive e l'area totale dell'unità di paesaggio.  

 

Macrounità Mesounità Area Mesounità Area tot. in frana IFt%

Km
2

Km
2

Marangone 15,78 4,48 28,37

Rio Tressano-Rio di Ca' de' Fii 4,48 0,15 3,32

Rio Rocca-Rio Degani 7,58 0,69 9,14

Collina-Prima Quinta 5,57 0,69 12,38

Rio Roteglia 11,04 2,12 19,20

Rio S.Valentino-Rio di Ca' Fontana 5,41 1,64 30,25

Fiume 1,84 0,00 0,00

Terre Alte di Castellarano 3,70 0,00 0,00

Terre Alte di Roteglia 2,06 0,00 0,00

Territorio comunale 57,46 9,76 16,99

dei Rii

Alta Collina

Secchia

 

Tabella 2 - Valori dell'Indice di Franosità Territoriale (IFt) (o Indice di dissesto osservato per frana) per le Macrounità 
e/o le Mesounità Fisiche di Paesaggio del Comune di Castellarano. Come già accennato al paragrafo 6.2.1. Il valore 
regionale dell'IFt è pari a 17,1 ed è del tutto paragonabile con quello medio riferibile all'intero territorio comunale. Vi 
sono tuttavia settori (macrounità o mesounità) del territorio di Castellarano che presentano valori che decisamente si 
discostano dal valore medio. La Figura 35 mostra inoltre come le Macrounità caratterizzate da un valore dell'IFt 
superiore alla media siano quelle che presentano un substrato principalmente formato da litotipi riferibili alle unità 
litotecniche U6 ed U7 della Carta Geolitologica di cui alla Tavola 1. 

                                                
43 La sigla l'IFt% è stata mutuata dalla bibliografia (Bertolini & Pellegrini, 2001). Lo stesso indice viene anche 

indicato con la sigla I.F. e denominato Indice di dissesto osservato per frana (cfr sito web del Servizio Geologico 

Sismico e dei Suoli dell'Emilia-Romagna, sito web dell'Autorità di bacino del Reno, ecc.). Per quanto riguarda 

l'indice relativo ai calanchi esso viene indicato con la sigla IC (ad es. sito web dell'Autorità di bacino del Reno), 

tuttavia qui si preferisce aggiungere anche il suffisso "t" (per "territoriale") a rimarcare il fatto che nel presente 

studio l'indice è attribuito ad un "territorio" (unità fisica di paesaggio) che non coincide necessariamente con una 

UIE (Unità Idromorfologica Elementare) che di fatto ricomprende un bacino idrografico completo. Dovendo 

limitare lo studio ai confini comunali le unità di paesaggio di rango comunale non sempre possono coincidere 

con bacini idrografici completi come non sempre è opportuno fare coincidere i limiti di un'unità di paesaggio con 

gli spartiacque. 
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 La formazione di aree calanchive dipende principalmente dal tipo di substrato 

che deve essere a composizione prettamente argillosa e/o pelitica e dal grado di 

acclività che deve essere comunque alto in quanto i fenomeni di erosione a rivoli si 

instaurano principalmente su versanti con pendenze superiori ai 20°-25°. 

 

 

Figura 33-Macrounità Fisiche di Paesaggio di rango comunale identificate nel territorio di Castellarano.  

 

Mesounità Area Mesounità Area tot.Calanchi ICt%

Km2 Km2

Marangone 15,78 0,02 0,15

Rio Tressano-Rio di Ca' de' Fii 4,48 0,00 0,00

Rio Rocca-Rio Degani 7,58 1,05 13,82

Collina-Prima Quinta 5,57 0,17 3,10

Rio Roteglia 11,04 0,88 7,98

Rio S.Valentino-Rio di Ca' Fontana 5,41 0,01 0,27

Fiume 1,84 0,00 0,00

Terre Alte di Castellarano 3,70 0,00 0,00

Terre Alte di Roteglia 2,06 0,00 0,00

Territorio Comunale 57,46 2,14 3,72

Alta Collina

Secchia

dei Rii

 

Tabella 3 - Indice Calanchivo territoriale (ICt%) (o Indice di dissesto osservato per calanco) delle Macrounità o delle 
Mesounità Fisiche di Paesaggio del Comune di Castellarano. Esso esprime la percentuale di territorio soggetta a 
fenomeni che comportano la formazione di calanchi o aree subcalanchive. 
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Figura 34 - Rapporti tra le Macrounità Fisiche di Paesaggio ed il reticolo idrografico. L'immagine mette chiaramente 
in evidenza i diversi patern idrografici. 

 

 

Figura 35 - Rapporti tra le Macrounità Fisiche di Paesaggio ed il substrato roccioso. Ciascuna Macrounità è 
caratterizzata dalla predominanza di uno o due litotipi.  
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 Nei paragrafi seguenti verranno brevemente descritte le caratteristiche salienti 

delle diverse Macrounità Fisiche del Paesaggio nelle quali è stato suddiviso il 

territorio comunale di Castellarano. 

7.2.1. Macrounità Marangone 

 La Macrounità Marangone corrisponde al settore Nord occidentale del territorio 

comunale e comprende il bacino del Rio Marangone e del Rio delle Viole
44

; essa è 

pertanto delimitata dal crinale che separa il bacino idrografico del Secchia, ad est, da 

quello del Torrente Tresinaro, ad ovest (Tavola 3, Figure 33, 34 e 35). Gli assi di 

drenaggio principali (Rio Marangone e Rio delle Viole) presentano un andamento S-

N e tendono a convergere verso il T. Tresinaro (Figura 34), nel tratto dove tale corso 

d'acqua descrive una stretta  curva che gli permette di aggirare il nucleo, formato da 

rocce della Successione Epiligure, della Struttura geologica di Viano. 

 Il Substrato della Macrounità è formato principalmente da terreni a 

composizione argillosa e/o pelitico-marnosa (Figura 35), mentre i valori di acclività 

sono tendenzialmente alti nei settori meridionali dell'unità dove superano spesso i 

15°. Verso nord e nei fondivalle le pendenze del terreno sono decisamente più 

modeste. 

 Il substrato prevalentemente pelitico-argilloso e gli alti valori di acclività  

riconscibili in quasi i due terzi del territorio compreso entro tale unità favoriscono i 

dissesti di versante tanto che L'indice di franosità territoriale è nella Macrounità 

Marangone molto più alto rispetto la media comunale (Tabella 2). Viceversa non 

sono presenti risorse idrogeologiche significative se non a livello locale nei depositi 

terrazzati ghiaiosi presenti nel settore presso la confluenza del Rio Marangone nel 

Torrente Tresinaro. S tratta tuttavia di falde freatiche che possono avere 

un'importanza meramente locale per l'agricoltura. 

 Nel territorio della Macrounità Marangone si individuano case sparse e piccoli 

nuclei abitati tra i quali si segnala Telarolo. La vocazione principale è agricola spesso 

correlata con l'allevamento di bestiame (foraggio, cereali). 

 La vulnerabilita geomorfologica dell'unità è medio-alta e corrisponde, come già 

evidenziato in precedenza, ad un 'indice di franosità territoriale più elevato rispetto 

alla media comunale, soprattutto nei settori posti a sud (Tabella 2), ma anche ad una 

maggiore propensione all'erosione diffusa del suolo, per le sue caratteristiche 

                                                
44 Non tutto il bacino idrografico del Rio delle Viole è compreso nel territorio comunale di Castellarano. 
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marcatamente pelitiche che in assenza di una adeguata regimazione delle acque 

superficiali e di una buona pratica agricola è suscettibile di alti tassi di erosione. 

7.2.2. Macrounità Collina Prima Quinta 

 La Macrounità Collina-Prima Quinta occupa il settore collinare nord del 

territorio comunale che si affaccia direttamente sulla pianura padana (Figure 33, 34 e 

35). Si tratta di quell'area collinare nella quale i corsi d'acqua recapitano le acque 

direttamente al sistema idrografico della pianura che, come noto, ha subito nel tempo 

rilevati modifiche artificiali. L'area pedecollinare presenta dal punto di vista 

morfologico un alta energia del rilievo con valori di acclività generalemente medio 

alti. Solo nei pressi della frazione di Cadiroggio s'individuano i resti di un terrazzo 

fluviale di ordine 4 a morfologia subpianeggiante.  

 Tra l'area in esame e l'antistante pianura nello spazio di circa un chilometro vi è 

un forte salto quota quantificabile in oltre duecento metri ben osservabile guardando 

dalla pianura verso la collina. Tale salto morfologico è probabilmente (come già 

descritto nei capitoli precedenti) da imputare all'attività di una faglia neotettonica che 

ha causato il rapido e più accentuato sollevamento del settore collinare rispetto 

l'antistante pianura.  

 Il substrato litologico della Macrounità Collina-Prima Quinta è prevalentemente  

argilloso. Sono infatti presenti, nella sua porzione orientale, le argille marnose della 

formazione delle Argille Azzurre, mentre nella porzione occidentale prevalgono rocce 

liguridi. Nonostante l'alta acclività e il substrato pelitico l'indice di franosità territoriale 

è più basso rispetto alla media comunale (Tabella 2). Ciò è probabilmente dovuto 

all'assetto strutturale che vede la stratificazione, e la foliazione tettonica, nelle 

diverse unità litostratigrafiche disposta a reggipoggio (immergente verso sud) rispetto 

all'andamento prevalente dei versanti (esposti verso quadranti settentrionali). 

 Nell'area in oggetto sorge un importante centro abitato (Cadiroggio) che negli 

ultimi decenni è andato soggetto ad una forte espansione urbanistica, favorita sia 

dalla morfologia subpianeggiante del terrazzo fluviale di ordine elevato sia dalla 

posizione strategica in collina ma relativamente vicina alle aree produttive 

dell'antistante pianura. Non si segnalano altri insediamenti importanti all'interno della 

Macrounità Collina-Prima Quinta, si ricorda invece la presenza una discarica per 

rifiuti urbani (Discarica di Rio Riazzone). 

 Data la forte energia del rilievo e il substrato pelitico si evidenzia una certa 

vulnerabilità dell'area nei confronti dei processi di versante sia franosi sia legati 
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all'erosione superficiale. Questa comunque è meno marcata rispetto ad altre 

macroaree del territorio comunale, come ad esempio messo in evidenza nella tabella 

2 relativa all'Indice di franosità territoriale. 

7.2.3. Macrounità Secchia 

 Comprende il settore di territorio afferente al fiume Secchia Attuale (l'alveo e le 

aree golenali) nonché le superfici subpianeggiati che coincidono con i terrazzi fluviali 

di ordine 2 e 3 del Secchia. Si tratta pertanto di quelle aree la cui evoluzione 

morfologica è da collegarsi con l'evoluzione attuale (zona del fiume) recente, post-

glaciale (terrazzo di ordine 2) o tardo-glaciale (terrazzo di ordine 3) dell'omonimo 

fiume dal quale è stata denominata la Macrounità. L'unità si delinea senza soluzione 

di continuità da sud verso nord occupando tutto il settore orientale del territorio di 

Castellarano. Da notare tuttavia come la sua ampiezza trasversale (est-ovest) pari a 

circa un chilometro evidenzi una sensibile strozzatura in coincidenza della così detta 

Stretta del Pescale dove la Macrounità viene a coincidere esclusivamente con la 

porzione reggiana del'alveo del fiume che in alcuni punti è larga poco più di 20 m 

(Tavola 3). Tale strozzatura suddivide le aree terrazzate in due settori distinti, sud e 

nord ed in virtù di tale distinzione fisica la Macrounità è stata suddivisa in tre 

mesounità denominate rispettivamente Fiume, Terre alte di Castellarano e Terre Alte 

di Roteglia (Figura 33, Tabella 2 e Tavola 3).  

 La morfologia generale è subpianeggiate con lievi gradienti topografici diretti 

verso i quadranti settentrionali. Si individuano comunque delle evidenti rotture di 

pendio che localmente si configurano come lunghe scarpate che delimitano i terrazzi 

fluviali e li separano dalla regione fluviale con dislivelli di parecchi metri. 

 Il substrato litologico della macrounità è formato principalmente da depositi 

fluviali grossolani che presentano spessore plurimetrico e che possono ospitare locali 

falde freatiche ad alimentazione superficiale o da dispersione dei corsi d'acqua 

minori (subalvea in corrispondenza dell'alveo del Secchia). Dati i bassi gradienti 

topografici non sono presenti in tale unità fenomeni franosi (Tabella 2) o di instabilità 

gravitativa. Solo localmente si possono osservare smottamenti e scoscendimenti 

lungo le sponde attive del Secchia. Si tratta di fenomeni gravitativi molto localizzati 

che comunque rientrano nell'insieme dei fenomeni erosivi di origine fluviale. 

 Nell'area in oggetto il reticolo idrografico naturale è quasi completamente 

inesistente essendo pressoché limitato all'attraversamento, da ovest verso est, da 

parte del tratto terminale di alcuni affluenti del Secchia: Torrente Lucenta, Rio 
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Roteglia, Rio della Pioppa, Rio di Ca' Fontana, Rio di San Valentino, Rio di 

Castellarano
45

)  A nord del capoluogo non si riscontrano corsi d'acqua significativi in 

attraversamento delle Macrounità Secchia.  

 Sul territorio di pertinenza all'unità in oggetto insiste inoltre un importante 

canale artificiale (Canale di Reggio Emilia) che preleva acque dal bacino di ritenuta 

della traversa di Castellarano e le veicola verso la pianura reggiana ed, in parte, 

modenese (verso il canale di Carpi). 

 La Macrounità Secchia, anche per la sua natura subpianeggiante 

sostanzialmente stabile, rappresenta la porzione di territorio più fortemente 

urbanizzata (Mesounità Terre Alte di Castellarano e di Roteglia).  

 Su di essa sorgono lo stesso capoluogo nonché le frazioni ed abitati di 

Roteglia, Tressano e Ca' de' Fii. Nell'area in oggetto si concentrano pertanto anche 

le principali attività produttive: artigianali, industriali e commerciali, nonché le zone 

più estese zone residenziali. Nonostante ciò la Mesounità Fiume costituisce un 

elemento naturalistico di primo ordine costituendo un corridoio ecologico di valenza 

sovraregionale (passaggio preferenziale per le vie di migrazione dell'ornitofauna) e 

per la presenza di importanti emergenze geologiche (Geositi). 

 A livello di vulnerabilità, le differenze marcate tra la Mesounità Fiume e  

dall'altra le Mesounità Terre Alte di Castellarano e di Roteglia, si riflettono anche nel 

diverso grado di pericolosità ambientale che presentano le medesime aree. Si 

rimanda pertanto alla loro descrizione nei paragrafi seguenti.  

 La Mesounità Fiume coincide infatti con con la zona di attuale influenza del 

Secchia dove di fatto l'evoluzione morfologica è ancora attivamente dinamica.  

 Le altre due aree coincidono invece con i terrazzi fluviali di ordine 2 e 3 che 

sono da considerare pressoché scollegati dal fiume e la cui trasformazione ora (e da 

diverse decine di anni) dipende quasi esclusivamente dalle attività umane. 

7.2.3.1. Mesounità Fiume 

 Coincide con la fascia di territorio posta lungo il confine comunale est afferente 

alla regione fluviale del Secchia (alveo e zone golenali). Si tratta di un'area 

caratterizzata da forte ed evidente dinamicità morfologica nella quale le forme del 

paesaggio sono in costante e veloce mutamento sulla scala sia del breve termine 

(pochi anni) che del medio termine (alcune decine di anni). Come già descritto nel 

                                                
45 Il Rio di Castellarano è formato dalla confluenza dei Rii di Ca' Fontana e di San Valentino; il suo corso è 

parzialmente tombinato nell'attraversare l'area urbanizzata del capoluogo. 
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capitolo 6 la realizzazione di alcuni manufatti trasversali al fiume ha comportato 

l'instaurarsi di squilibri idraulici che hanno mutato la dinamica fluviale (che 

naturalmente tende al raggiungimento di un equilibrio del profilo fluviale di fondo). 

Tali squilibri hanno comportato il deposito di ingenti quantitativi di materiali a monte 

dei manufatti e forti erosioni a valle dei medesimi. Il crollo poi di alcuni dei manufatti 

ha determinato ulteriore squilibrio idraulico con l'innesco di ulteriori fenomeni 

soprattutto a carattere erosivo. Tale condizione fortemente dinamica la riscontra 

principalmente nel tratto fluviale posto a valle (a nord) della così detta traversa di 

Castellarano. A monte della medesima si riscontra invece una situazione con il livello 

dell'alveo fluviale più elevato di alcuni metri e interessato da deposito di materiali 

sedimentari fini (sabbie, limi e argille) per un tratto lungo oltre mezzo chilometro. Più 

a monte ancora, oltre la Stretta del Pescale si riscontra un sostanziale equilibrio tra 

erosione e accumulo di materiali. 

 Data la natura e le caratteristiche della mesountià in oggetto si può affermare 

che il settore territoriale da essa rappresentato sia soggetto: 

• ad un elevato grado di pericolosità idraulica (l'area può essere soggetta ad 

allagamenti in occasione delle piene; 

• ad un elevato grado di pericolosità geomorfologica (principalmente a valle della 

traversa di Castellarano) correlato hai fenomeni erosivi fluviale; 

• ad un elavato grado di vulnerabilità idrogeologica correlato con 1) la presenza di 

un fiume che, pochi chilometri più a valle, diviene alimentante di acquiferi 

strategici per le aree della pianura, 2) terreni superficiali caratterizzati da elevata 

permeabilità. 

7.2.3.2. Mesounità Terre Alte di Castellarano 

 L'unità coincide con l'area dove si è sviluppata la conurbazione del capoluogo 

con le frazioni di Tressano e Ca' de' Fii (Tavola 3). Si tratta del settore dei terrazzi 

fluviali di ordine 2 e 3, caratterizzato da morfologia subpianeggiante e che è da 

considerarsi pressoché scollegato dall'influenza diretta del Fiume Secchia. L'area 

infatti si pone ad una quota di quasi dieci o più metri superiore rispetto la regione 

fluviale attuale. L'area non è geomorfologicamente attiva e la trasformazione del 

paesaggio è esclusivamente da ricollegarsi con le attività umane che hanno 

comportato negli ultimi decenni un forte sviluppo dell'urbanizzazione. 

 Per le sue caratteristiche si può affermare che la mesounità Terre Alte di 

Castellarano sia soggetta: 
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• ad un medio-alto grado di vulnerabilità idrogeologica determinato dalla presenza 

di un primo sottosuolo formato da depositi fluviali grossolani (ghiaie e sabbie) ad 

alta permeabilità che ospitano acque libere nel sottosuolo le quali, posizionandosi 

a quote più alte, sono in probabile collegamento con il fiume. 

7.2.3.3. Mesounità Terre Alte di Roteglia 

 L'unità coincide con l'area dove sorge la frazione di Roteglia comprensiva 

dell'area industriale e corrisponde nella sostanza e presenta caratteristiche 

morfologiche del tutto simili alla Mesounità Terre Alte di Castellarano (Tavola). 

Anch'essa corrisponde al settore dei terrazzi fluviali di ordine 2 e 3, caratterizzato da 

morfologia subpianeggiante da considerarsi pressoché scollegato dall'influenza 

diretta del Fiume Secchia e che si pone a monte (a sud) della così detta Stretta del 

Pescale (Tavola 3). L'area si pone ad una quota di diversi metri superiore rispetto 

alla regione fluviale attuale e non è geomorfologicamente attiva. Le caratteristiche 

morfologiche subpianeggianti hanno favorito l'insediamento di un'ampia area 

produttiva, nonché residenziale tanto che le attività principali sono legate all'industria 

ed artigianato. 

 Nell'unità in oggetto ricadono inoltre lgi unici pozzi acquedottistici presenti nel 

territorio comunale di Castellarano e che alimentano l'Acquedotto Rurale di Roteglia. 

 Per le sue caratteristiche si può affermare che la mesounità Terre Alte di 

roteglia sia soggetta: 

* un medio-alto grado di vulnerabilità idrogeologica determinato dalla presenza di un 

primo sottosuolo formato da depositi fluviali grossolani (ghiaie e sabbie) ad alta 

permeabilità che ospitano acque libere nel sottosuolo le quali, posizionandosi a 

quote più alte, sono in probabile collegamento con il fiume. A ciò si aggiunge un alto 

grado di esposizone derivante dalla presenza di tre pozzi acquedottistici. L'elevata 

concentrazione di industrie. Il rischio idrogeologico è da ritenere medio/medio-alto 

per la presenza di un'elevata concentrazione di industrie ed attività produttive che si 

concentraizone tuttavia "apparentemente" a valle dei pozzi. Sulla base di 

considerazioni morfologiche si deduce che l'alimentazione della falda captata sia 

dalla superficie e/o da corsi d'acqua minori e non dal Secchia. Qualora invece si 

verificassero apporti dal Secchia il rischio andrebbe considerato alto in quanto le 

aree industriali sono frapposte tra la zona dei pozzi ed il fiume (cfr. capitolo relativo 

all'Idrogeologia). 
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7.2.4. Macrounità dei Rii 

 Viene denominato Macrounità dei Rii quel settore del territorio comunale che 

comprende i bacini idrografici dei Rii Rocca, Degani, Tressano e Ca' de' Fii (Figure 

33, 34 e 35). Questi corsi d'acqua presentano un andamento per lunghi tratti 

pressoché parallalelo l'uno all'altro e parallelo anche all'andamento del Secchia verso 

il quale sono tributari
46

.  

 Con l'esclusione del Rio Rocca, tali corsi d'acqua presentano un bacino 

idrografico stretto ed allungato in direzione SSO-NNE con fossi laterali poco 

sviluppati in lunghezza che confluiscono direttamente nell'asta idrografica  principale.  

 Solo il Rio Rocca presenta un bacino idrografico più complesso ed articolato. Il 

substrato litologico è costituito principalmente dalle argille marnose plioceniche 

(Azzurre), solo nella parte più alta del bacino del Rio Rocca affiorano anche unità 

epiliguri prevalentemente arenarie della Formazione di Ranzano. 

 L'unità vanta diverse peculiarità geologiche, geomorfologiche e in generale 

naturalistiche. In essa infatti è compresa la gran parte dell'area perimetrata come 

Sito di Importanza Comunitaria. Nel settore orientale dell'unità si individuano inoltre 

le estese aree subpianeggianti dei terrazzi fluviali di ordine 4 e 5 poste alla sommità 

dei rilievi collinari e che rappresentano il relitto morfologico dell'antica quota di 

scorrimento delle acque del Secchia. 

 Per le diverse caratteristiche, idrografiche, di acclività nonché morfologiche è 

possibile distinguere all'interno della Macrounità due mesounità fisiche di paesaggio 

rispettivamente denominate Rio Rocca-Rio Degani e Rio Tressano-Rio Ca' de' Fii. 

7.3. Mesounità Rio Rocca-Rio Degani 

 La macrounità coincide sostanzialmente con la porzione ricadente nel territorio 

comunale del bacino idrografico del Rio Rocca. Questo può essere suddiviso in una 

porzione sud (bacino del Rio Degani) e una porzione nord (alto bacino del Rio 

Rocca) che è formato da una parte sud (Bacino del Rio Degani). Si tratta di un area 

caratterizzata da un substrato pelitico (Argille Azzurre) poggiante un substrato 

prevalentemente arenaceo (Formazione di Ranzano e Formazione a Colombacci). 

Tale situazione litologica ha favorito la formazione di morfologie alquanto accidentate 

con valori di acclività che localmente raggiungono valori molto elevati. Sono infatti 

presenti rupi e scarpate in roccia pressoché strapiombanti, nonché ripidissime forme 

                                                
46 Solo il Rio dei Degani non sbocca in Secchia ma affluisce nel Rio Rocca. 
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calanchive. L'Indice di franosità territoriale è basso (Tabella 2) se raffrontato con il 

valore medio dell'intero comune (Tabella 2). I fenomeni erosivi sono infatti prevalenti 

su quelli gravitativi in massa tanto che si riscontra il valore più elevato di tutto il 

territorio comunale per l'indice ICf% relativo ai calanchi (Tabella 3) l'indice , ma 

comunque lo stesso limitati alle sole aree poco vegetate. Ciò ha permesso lo 

sviluppo di morfologie spettacolari che fanno dell'area in esame forse la più 

importante area naturalistica del comune ed un'area di sicuro interesse anche a 

livello provinciale e regionale. Oltre il 90% della mesounità Rio Rocca-Rio Degani è 

compresa all'interno del Sito di Importanza Comunitaria denominato San Valentino-

Rio Rocca (cfr. paragrafo 6.2.4). La Regione Emilia-Romagna ha inoltre individuato, 

sempre all'interno di tale areale, un Geosito che coincide coincidente con la zona 

calanchiva di Ca' Alfieri di rilevante interesse paleontologico per il ritrovamento degli 

scheletri fossili di due esemplari di balena.  Non si tratta tuttavia dell'unica area con 

peculiarità geologiche significative. Come è stato infatti descritto nel paragrafo 6.2.4. 

all'interno di tutto l'areale compreso entro i confini del SIC San Valentino-Rio Rocca 

sono presenti elementi geologici e naturalistici significativi (Rupi, forme calanchive, 

affioramenti con elementi stratigrafici peculiari, forme di erosione chimica, ecc.). 

 Come già accennato i valori di acclività tendono ad essere da alti a molto alti e 

le morfologie si raddolciscono esclusivamente nei fondivalle principali (del Rio Rocca 

e del Rio dei Degani) e sulla superficie relitta (terrazzo fluviale di ordine 5) presso il 

toponimo (Il Casale). 

 Il bacino del Rio della Rocca è stato sede in passato di diverse cave di 

materiali sabbiosi ora non più attive, ma la cui presenza ha lasciato un segno 

marcato sul territorio sia nelle alte scarpate di scavo sia nei resti degli impianti di 

prima lavorazione. Nell'area in oggetto si contano invece poche abitazioni sparse. 

 L'indice di franosità territoriale è, come già detto, più basso rispetto la media 

del comune, mentre sono presenti estese aree soggette ad erosione a rivoli 

(calanchi) che però interessano aree poco o punto soggette ad attività agricole (vista 

anche l'elevata avcclività). L'indice di dissesto per calanco (Tabella 3) presenta il 

valore più elevato di tutto il territorio comunale. La pericolosità geomorfologica legata 

all'erosione è da considerarsi pertanto elevata. 

 Per la presenza di diverse elementi e peculiarità geologico-naturalistiche si può 

cosiderare l'area a vulnerabilità elevata nei confronti di eventuali interventi di 

trasformazione. Per tali caratteristiche la mesounità in oggetto andrebbe sottoposta a 

precise forme di tutela volte ad evitare le trasformazioni urbanistiche che non 
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prevedano la preservazione delle sue caratteristiche morfologiche e degli elementi 

geologici e/o naturalistici di pregio. 

7.3.1.1. Mesounità Rio Tressano-Rio Ca' de' Fii 

 La mesounità in parola coincide con i bacini idrografici dei Rii di Tressano e di 

Ca' de' Fii (Figure 33, 34 e 35).  

 L'area in questione è caratterizzata dalla presenza delle estese supeifici 

subpianeggianti dei terrazzi fluviali
47

 di ordine 4 ed ordine 5 (Tavole 2 e 3) che si 

collocano a oltre cento metri di quota più elevata rispetto l'attuale corso del fiume 

Secchia.  

 Data tale conformazione topografica ne consegue che i valori di acclività sono 

generalmente bassi, ma passano bruscamente ad alti in coincidenza dei versanti 

molto acclivi e delle scarpate che delimitano ai bordi le ampie superfici di terrazzo. 

 Il substrato roccioso è formato principalmente dalle argille marnose plioceniche 

che affiorano lungo i versanti vallivi, ma che nei settori posti alle quote più elevate 

(terrazzi) sono ricoperti da depositi fluviali molto antichi generalmente ghiaie e sabbie 

in matrice limosa. 

 Il reticolo idrografico è decisamente poco sviluppato e coincide 

sostanzialmente con i due Rii che danno il nome all'unità. Questi, come già descritto 

nei capitoli precedenti, hanno profondamente inciso il substrato formando delle 

strette valli che si allungano secondo una direzione SSO-NNE pressoché parallela a 

quella del F. Secchia per poi deviare bruscamente verso est, forse in coincidenza di 

aree caratterizzate da un substrato meno erodibile o forse in coincidenza di 

particolari elementi tettonici (faglie). 

 La morfologia che per grandi estensioni è subpianeggiante rende l'area 

particolarmente stabile tanto che anche l'indice di franosità territoriale risulta tra i più 

bassi del territorio comunale (Tabella 2). 

 Per quanto riguarda la presenza di insediamenti antropici essi sono limitati a 

poche case sparse come pure le attività umane sono poco diffuse e legate 

soprattutto all'agricoltura (foraggio e cereali). 

 L'area non presenta particolari vulnerabilità e/o pericolosità se non dal punto di 

vista della preservazione degli aspetti paesaggistici.  

                                                
47 Tra questi quello denominato Piano del Caffarello si estende per oltre un chilometro di lunghezza. 
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Le estese superfici subpianeggianti dei terrazzi di ordine 4 e 5 vanno infatti 

viste come vere proprie invarianti del paesaggio che costituiscono il relitto di forme 

topografiche sviluppatesi in un sistema morfoclimatico diverso dall'attuale che, pur 

essendo state profondamente incise dai due corsi d'acqua principali, si sono 

mantenute pressoché inalterate probabilmente da almeno la fine dell'ultimo periodo 

glaciale (circa 10-12 mila anni). 

7.3.2. Macrounità Alta Collina 

 La macrounità corrisponde alla porzione meridionale del territorio comunale 

compresa tra il Rio di San Valentino, a nord, ed il confine comunale sud (Torrente 

Lucenta) (Figure 33, 34 e 35, Tavola 3). Si tratta di quel settore che comprende i 

bacini idrografici degli affluenti del Secchia ad andamento da ovest verso est e con 

reticolo idrografico di tipo dendritico (Figura 34, Tavola 2). 

 Nella sua zona centrale l'unità è attraversata, da est verso ovest, da una 

dorsale rocciosa (che collega la Stretta del Pescale, il Monte della Croce, il Monte 

delle Malee ed il Monte della Maestà Bianca) particolarmente marcata dal punto di 

vista morfologico, perché impostata principalmente su rocce lapidee appartenenti ad 

unità epiliguri mioceniche (Formazione di Pantano e Formazione del Termina). Tale 

elemento morfologico suddivide la macrounità in due settori, sud e nord, che 

presentano caratteristiche morfologiche, litologiche ed antropiche distintive per le 

quali si è ritenuto opportuno distinguere due mesounità fisiche di paesaggio 

rispettivamente denominate Mesountà Rio di San Valentino-Rio di Ca' Fontana e 

Mesounità Rio Roteglia. 

7.3.2.1. Mesounità San Valentino-Rio di Ca' Fontana 

 L'unità comprende il bacino idrografico del Rio di Ca' di Fontana e gran parte
48

 

del bacino idrografico del Rio di San Valentino (Figure 33, 34 e 35, Tavola 3) che si 

pongono direttamente a ovest del capoluogo (Tavola 3). Il substrato litoligico  è 

formato principalmente da terreni appartenenti all'unità Geolitologica U7 di cui alla 

Tavola 1 e pertanto presenta a composizione prevalentemente pelitico-marnosa 

(Figura 35).  

                                                
48 Per un certo tratto il Rio di San Valentino rappresenta il confine tra la Macrounità dei Rii e la Mesounità qui 

descritta e pertanto una parte del suo bacino idrografico viene ad essere ricompresa all'interno della Macrounità 

dei Rii. 
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Sono inoltre presenti terreni riferibili all'Unità U6 (Argille con inclusi lapidei) più 

subordinate le rocce riferibili all'Unità U8 (Unità arenitiche e arenitico-pelitiche) che 

formano, come già accennato nel paragrafo precedente, la dorsale rocciosa che 

delimita le due mesounità identificate nella Macrounità Alta Collina. L'area in oggetto 

è caratterizzata da una moderata acclività con valori dell'inclinazione dei versanti 

tendenzialmente compresi tra 7° e 22°, ma che possono raggiungere la verticalità 

nelle pareti a strapiombo o ridursi sensibilmente nelle zone di fondovalle (Figura 21). 

Tali valori di acclività, assieme al substrato prevalentemente pelitico, sono prodromici 

all'instaurare di fenomeni di dissesto dei versanti
49

. L'area è infatti caratterizzata dalla 

più elevata franosità riscontrabile sull'intero territorio comunale. L'indice di franosità 

territoriale è quasi doppio rispetto la media comunale (Tabella 2) con oltre il 30% del 

territorio che è interessato da frane attive o da frane quiescenti. L'idrografia presenta 

un pattern di tipo dendritico e fa riferimento, come già detto, a due corsi d'acqua 

principali del Rio di San Valentino e del Rio di Ca' Fontana (Figura 34). La presenza 

umana è discretamente diffusa. Vi sono infatti diversi insediamenti, piccoli borghi e 

case sparse (Le Malee, La Crocetta, Ca' de' Bursi, Ca' di Valdone, Il Rosario, ecc.). 

Una porzione dell'abitato di San Valentino, nonché alcuni insedimaenti del capoluogo 

(presso il Rio di Ca' Fontana e presso La Brada) sono anch'essi compresi all'interno 

della mesounità in oggetto. 

 L'unità, come già descritto, presenta il più elevato valore di Indice di Franosità 

Territoriale di tutto il Comune di Castellarano. La pericolosità geomorfologica legata 

ai dissesti di versante per tale mesounità è quindi da considerare elevata. 

7.3.2.2. Mesounità Rio Roteglia 

 Comprende il settore di territorio comunale posto più a sud e coincide 

sostanzialmente con il bacino idrografico del Rio Roteglia oltre che di alcuni altri fossi 

e rii minori affluenti del Secchia (Figure 33, 34 e 35; Tavola 3). Il substrato roccioso è 

a composizione prevalentemente argillosa con inclusi frammenti litici (Unità U 6-

Argille con inclusi lapidei: Figura 35). I versanti presentano un grado di acclività 

moderatamente elevato con valori di inclinazione compresi mediamente tra 15° e 30° 

con Indice di Franosità Territoriale poco superiore al valore medio del territorio 

comunale (Tabella 2).  

                                                
49 Cfr. didascalia della Figura 21. 
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 L'elevata acclività unità alla composizione prevalentemente argillosa del 

substrato favoriscono l'instaurarsi di fenomeni erosivi del tipo ruscellamento 

concentrato a rivoli (rill erosion e gully erosion) con formazione di ampie zone 

calanchive e/o subcalanchive (nelle quali i processi gravitativi si sovrappongono a 

quelli prettamente erosivi).  

 L'indice Calanchivo territoriale risulta quindi particolarmente alto (Tabella 3) 

rispetto alla media dell'intero territorio comunale. 

 La valle del Rio Roteglia è sede di due grandi bacini estrattivi di argille e sabbie 

per usi ceramici.  

 Nel corso del tempo i lavori di escavazione hanno modificato fortemente quella 

che era la morfologia naturale comportando anche l'interruzione della continuità di 

alcune dorsali e crinali minori (Tavola 2).  

 A livello di insediamenti abitativi si rileva la presenza di poche case sparse, 

mentre le residenze si concentrano soprattutto lungo il corso del Rio Roteglia e al 

margine est della mesounità che confina con i terrazzi fluviali dove sorge l'abitato di 

Roteglia (Tavola3). 

 Come descritto l'area in questione presenta valori indice dei dissesti di versante 

e dell'erosione calanchive particolarmente alti e pertanto la pericolosità da dissesti è 

da ritenere da alta ad elevata. 

7.3.3. Quadro riassuntivo pericolosità e vulnerabilità ambientali 

 Nella tabella seguente (Tabella 4) viene riportato un quadro riassuntivo delle 

pericolosità e vulnerabilità ambientali riscontrate per le diverse Macrounità Fisiche di 

Paesaggio, o per le Mesounità qualora queste siano state individuate, riscontrate 

attraverso l'analisi dei vari aspetti descritti nei capitoli precedenti o che verranno 

descritti nei due capitoli che seguono (inerenti gli aspetti pedologici ed idrogeologici). 

 Si tratta di pericolosità territoriali che possono essere attribuite all'intera area 

dell'unità di rango comunale presa in considerazione.  

 Gli aspetti relativi alla pericolosità sismica locale verranno invece trattati in uno 

specifico capitolo essendo questi più difficilmente correlabili con unità territoriale così 

grandi come sono le Macro-e le Mesounità Fisiche di Paesaggio, essendo più 

dipendenti da fattori litologici e  topografici locali. 
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Macrounità Mesounità

Idraulica Idrogeologica Paesaggistica

Frane
Erosione 

(Calanchi)

Erosione 

fluviale
Allagamento

Qualità 

acque 

(Potenziale)

Qualità 

acque 

(Pozzi)

Geositi e Beni 

Geologici

Marangone Elevata

dei Rii Rio Tressano-Rio di Ca' de' Fii Elevata

Rio Rocca-Rio Degani Media Elevata Elevata

Collina-Prima Quinta Alta

Alta Collina Rio Roteglia Elevata Elevata

Rio S.Valentino-Rio di Ca' Fontana Elevata

Secchia Fiume Elevata Elevata Elevata

Terre Alte di Castellarano Medio-Alta

Terre Alte di Roteglia Medio-Alta Alta

VulnerabilitàPericolosità

Geomorfologica

Tabella 4 - Schema riassuntivo delle pericolosità e vulnerabilità ambientali. 

7.4. Microunità fisiche di paesaggio 

 Le microunità fisiche di paesaggio coincidono nella sostanza con le singole 

unità geomorfologiche (o morfosculture) descritte nel capitolo 6 al quale si rimanda. 

Nella Tavola 3 esse sono individuate come singole morfosculture senza però 

distinguere gli aspetti relativi al grado di attività (attivo o quiescente) o di estensione. 

 In conseguenza della coincidenza tra microunità e morfosculture può capitare 

microunità dello stesso tipo (ad esempio frane, calanchi, terrazzi fluviali, ecc.) siano 

presenti in Macorunità e\o mesounità distinte oppure una cero tipo di microunità può 

essere presente solo all'interno di un'unica unità di rango comunale. 

7.5. Carta delle Unità fisiche di Paesaggio 

 La carta di cui alla Tavola 3 riassume in un unico documento la distribuzione 

spaziale delle diverse unità fisiche di paesaggio (Macro- Meso e Micro) di 

significatività comunale, evidenziando i rapporti spaziali tra le diverse Macrounità, 

inquadrando all’interno di ciascuna di esse le Meso- e le Microunità. 

 Come visto nei paragrafi precedenti ciascuna unità di rango superiore (Macro- 

e Meso-) presenta delle caratteristiche peculiari che la distinguono dalle altre. La 

stessa distribuzione degli insediamenti umani e le varie tipologie di uso del suolo 

appaiono essere state in maniera evidente controllati e/o influenzati dalle 

caratteristiche fisiche del territorio. Nella sostanza alcune unità fisiche di paesaggio 

paiono, già da diversi secoli, essere state preferite (per ragioni di stabilità, di difesa, 

di presenza di risorse idriche, di posizione strategica, ecc.) ad altre per insediare 

residenze e attività umane. L’analisi del paesaggio attraverso le unità fisiche del 

paesaggio si pone l'obiettivo di riconoscere una suddivisione del territorio naturale 

che appare “pianificato” dai stessi processi geomorfologici a seconda della diversa 
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distribuzione dei substrati litologici e quindi degli agenti e delle forze che agiscono 

nell’evoluzione morfologica di un territorio. 

 

8. IDROGEOLOGIA 

8.1. Introduzione 

 Gli approvvigionamenti idropotabili sono garantiti, per quasi tutto il territorio 

comunale dalla Società di Gestione (ENIA spa) che distribuisce acqua potabile 

reperita al di fuori dei confini comunali. La frazione di Roteglia, al contrario, per le 

forniture idriche fa riferimento all’Acquedotto Rurale di Roteglia il quale dispone di tre 

pozzi ubicati nel terrazzo fluviale sul quale sorge l’omonima frazione (Tavola 4). 

 Il territorio di Castellarano non dispone di ingenti risorse idriche sotterranee di 

buona qualità. Le falde idriche presenti hanno una importanza meramente locale, 

non sono sempre di buona qualità e non garantiscono quasi mai portate sufficienti al 

soddisfacimento delle elevate richieste di una comunità formata da migliaia di 

cittadini inserita in un contesto produttivo industriale, artigianale e commerciale 

avanzato. 

 La generale scarsità di risorse idriche sotterranee diffuse nel territorio 

comunale è legata principalmente alla natura litologica del primo sottosuolo che, 

come già descritto nei capitoli precedenti, è formato principalmente da rocce a 

composizione pelitico-argillosa e che pertanto sono da considerare a tutti gli effetti 

impermeabili e non in grado di ospitare falde idriche (Tavalo 4). Per tale motivo non 

sono segnalate sorgenti captate a fini acquedottistici all’interno del Comune di 

Castellarano e non sono state rinvenute informazioni relative all’eventuale presenza 

di sorgenti che, se esistenti, potrebbero essere individuate in coincidenza di quei 

settori collinari  ove affiorano rocce porose per fratturazione quali quelle appartenenti 

al Gruppo del Bismantova (dorsale che collega la Stretta del Pescale con il Monte 

della Maestà Bianca
50

).  

 La presenza di falde idriche è invece verificata o è comunque ipotizzabile 

laddove il sottosuolo è formato da sedimenti grossolani ghiaiosi e/o sabbiosi. Tali 

terreni infatti sono dotati di una porosità efficace primaria che li rende ottime rocce 

magazzino. Come già descritto nei capitoli precedenti, questa condizione del 

sottosuolo è presente quasi esclusivamente nel settore orientale del territorio 

                                                
50 Si ricorda che al Monte della Maestà Bianca affiorano già rocce argillose, impermeabili. 
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comunale presso o a ridosso del corso del Fiume Secchia e, in misura meno estesa, 

nel settore occidentale presso la confluenza del Rio Marangone nel Torrente 

Tresinaro. Altre aree nel cui sottosuolo sono presenti terreni grossolani sciolti sono 

poi quelle degli estesi terrazzi fluviali, di ordine tre, quattro e cinque, riconoscibili 

nella zona collinare posta alle spalle (a ovest) della conurbazione formata dal 

Capoluogo con le frazioni e gli abitati di Tressano e Ca’ de’ Fii, nonché l’altopiano sul 

quale sorge Cadiroggio (Tavola 4). Sicuramente, tuttavia, il terrazzo fluviale sul quale 

sorge Roteglia, e l’equivalente sul quale sorge Castellarano, sono quelli che ospitano 

le più estese falde idriche sotterranee tanto che appunto a Roteglia si collocano i tre 

pozzi dell’omonimo Acquedotto Rurale. Il terrazzo di Castellarano si differenzia 

tuttavia da quello di Roteglia per la divesa quota relativa alla quale si pone il corso 

del Secchia. A Castellarano, a causa dei pronunciati fenomeni erosivi, il fiume è 

fortemente ribassato e posto ad una quota di diversi metri più bassa rispetto il 

terrazzo sul quale sorge il paese. Gli unici rapporto tra falda e fiume possono essere 

di drenanza, al contrario di quanto accade a Roteglia, dove invece l'alveo conserva 

ancora i propri depositi alluvionali recenti ed il fiume non drena la falda freatica. 

8.2. Tavola 4 – Carta Idrogeologica 

 Nella Carta Idrogeologica di Tavola 4 vengono riportate le principali 

informazioni cartografiche che abbiano attinenza con la descrizione delle 

caratteristiche idrogeologiche generali dell’intero territorio comunale.  

 Il tematismo principale che in essa viene descritto è legato alla potenzialità/non 

potenzialità delle rocce e sedimenti che costituiscono il substrato di ospitare eventuali 

acque sotterranee. Tale capacità di immagazzinamento è correlata direttamente con 

la presenza di vuoti all’interno dei terreni e è descritta dalla grandezza denominata 

porosità. Formalmente la porosità di un campione di roccia o di terreno è definita 

come il rapporto tra il volume totale ed il volume totale dei vuoti e viene espressa in 

percentuale. In linea generale si distinguono: 

♦ una porosità primaria tipica delle rocce granulari sedimentarie (ghiaie, sabbie, 

ecc.) che è data dai vuoti presenti tra i granuli  che costituiscono il sedimento; 

♦ una porosità secondaria data dalle fratture presenti in una roccia. 

 Per gli aspetti idrogeologici assume un ruolo importante anche la grandezza 

definita permeabilità che, grossolanamente, può essere definita come l’attitudine di 

una roccia o di un terreno a farsi attraversare dall’acqua. In linea generale, più i pori 

di una roccia sono piccoli più è bassa la permeabilità anche se, paradossalmente, la 
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porosità totale è più elevata. I terreni argillosi pur essendo caratterizzati dai valori più 

elevati di porosità totale possiedono pori molto piccoli (submillimetritici) e quindi valori 

di permeabilità ridottissimi, che tendono a zero tanto che sono spesso considerati 

impermeabili. Le argille infatti, pur essendo in grado di immagazzinare acqua, non 

sono in grado di cederla attraverso il pompaggio. Al contrario le ghiaie, pur essendo 

in valore assoluto meno porose delle argille, possiedono pori di grandi dimensioni e 

di conseguenza sono molto permeabili. 

 Nella Tavola 4 le rocce e i sedimenti fluviali affioranti nel territorio comunale 

sono stati suddivisi in classi di permeabilità distinguendo tra: 

− rocce con permeabilità da bassa a nulla. Si tratta di tutte le rocce a composizione 

prevalentemente pelitica o che contengono strati pelitico-marnosi (Unità U4, U5, 

U6 e U7 della Carta geolitologica di cui alla Tavola 1); 

− rocce con permeabilità primaria da bassa a nulla e permeabilità secondaria da 

media a bassa. Si tratta delle rocce prevalentemente arenacee, arenitiche o date 

dall’alternanza di strati arenacei con strati pelitici sottili (Unità U8 della Tavola 1). 

Tali rocce localmente presentano valori medi di permeabilità dovuti alla presenza 

di fratture. Quasi mai tuttavia sono rocce che ospitano acquiferi e comunque di 

significatività quasi nulla per la piccola estensione con la quale tali rocce affiorano 

nel territorio qui considerato. In altri contesti dell’Appennino Settentrionale è 

invece riconosciuta la loro primaria importanza idrogeologica tanto da costituire i 

serbatoio per acque che alimentano sorgenti caratterizzate da portate anche 

molto elevate. 

 Oltre all’informazione relativa alla permeabilità delle rocce, nella Tavola 4 

vengono viene riportata l’ubicazione dei terrazzi fluviali il cui primo sottosuolo è 

formato sedimenti prevalentemente ghiaiosi e sabbiosi e che sono quindi 

caratterizzati da valori di permeabilità da alta ad elevata. Tali terreni presentano la 

più elevata probabilità di ospitare falde idriche freatiche, alimentate sia attraverso 

l’infiltrazione superficiale delle acque meteoriche sia eventualmente dai corsi 

d’acqua, qualora la loro posizione topografica ed altimetrica lo permetta. Per questo 

motivo, nella legenda di della carta di cui alla Tavola 4, tali terreni sono stati indicati 

sotto la voce Falde freatiche e distinti sulla base del tipo di falda e dell’eventuale 

esistenza di rapporti (di alimentazione o di drenaggio) con le acque dei corsi d’acqua 

vicini (Tavola 4).  

 La Carta Idrogeologica di cui alla Tavola 4 riporta infine le informazioni 

riguardanti l’andamento del reticolo idrografico, la posizione dei laghetti collinari e 
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l’ubicazione dei pozzi acquedottistici (Acquedotto Rurale di Roteglia) e della relativa 

fascia di rispetto determinata con criterio geometrico (200 m dalla captazione ai 

sensi dell'art. 93 del Dlgs. 152/2006. È inoltre indicata la posizione di prove 

penetrometriche e sondaggi che abbiano rivelato la presenza di acque libere nel 

sottosuolo. Date le caratteristiche morfologiche e litologiche del territorio, e i pochi 

dati reperiti, quest’ultima informazione è stata integrata nella carta come un insieme 

di dati puntuali. Si tratta infatti di segnalazioni sparse della presenza di falde idriche 

sotterranee meramente locali che con scarsa probabilità sono collegante l’una 

all’altra. 

9. ASPETTI PEDOLOGICI 

9.1. Introduzione 

 Il suolo è quel corpo naturale con determinate caratteristiche fisiche, chimiche 

e biologiche che svolge le funzioni di nutrizione e di supporto per le piante. Esso è 

uno strato relativamente sottile che costituisce la parte superficiale della crosta 

terrestre, ed ha origine e si evolve per l’azione combinata del clima,d elgi organismi e 

dell’uomo sulle rocce (Gisotti, 1991). Esso si sviluppa a partire dall’alterazione 

chimico-fisica delle roccia in posto (roccia madre) oppure dai detriti trasportati ed 

accumulati dagli agenti morfogenetici (acqua, vento, forza di gravità, ecc.).  

 Costituendo la parte più superficiale della crosta terrestre, il suolo solitamente 

ne rappresenta anche la porzione visibile in superficie. Ciò non è vero quando che 

l’urbanizzaizone ne nasconda la presenza o non ne abbia comportata l’eliminazione 

oppure qualora non si abbia la presenza di un suolo e il substrato roccioso affiori in 

superficie. Il suolo infatti non sempre è presente in quanto la sua formazione segue 

un’evoluzione che può durare moltissimo tempo (anche dei millenni) e dipende 

dall’azione concomitante di più fattori (roccia madre, clima, morfologia, attività 

biologica del suolo) che assime costituiscono i così detti fattori della pedogenesi o 

pedogenetici (Gisotti, 1991). In condizioni naturali i fattori pedogenetici più 

significativi ed importanti sono il clima e la roccia madre dal quale il suolo si evolve. 

In effetti dal clima dipendono sostanzialmente tutti quei processi fisico-chimici 

(crioclastismo, termoclastismo, idratazione-essicazione, liscivazione, ferrettizzazione, 

ecc.) che controllano la pedogenesi, mentre la roccia madre costituisce il substrato 

sul quale tale processi vanno ad agire e pertanto attraverso la propria composizione 

mineralogica e struttura ne condiziona l’evoluzione. L’importanza di tali fattori 
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pedogenetici è in generale così preponderante che le classificazioni dei suoli a 

grande scala regionale (continentale e mondiale) sono basate dul clima e sulle rocce 

madri. 

9.2. Profilo verticale tipo di un suolo 

 A grandi linee il profilo verticale del suolo può essere suddiviso in tre orizzonti 

distinti A; B e C in ordine verso il basso a partire dal piano campagna. 

 L’orizzonte A, detto anche strato attivo o arabile, è l’orizzonte entro il quale si si 

svolgono principalmente i processi pedogenetici, è in generale il più ricco in materia 

organica ed è quello che viene interessato dalle lavorazioni agricole. Esso presenta 

uno spessore di diversi decimetri (fino anche ad un metro). 

 L’orizzonte B detto strato inerte è sottostante allo strato A e nel quale 

avvengono i processi di accumulo di particolari componenti chimici e mineralogici 

(minerali argillosi, idrossidi di ferro ed alluminio, humus) provenienti dall’orizzonte 

sovrastante. 

 L’orizzonte C, detto substrato pedogenetico, è formato da materiale roccioso 

che ha subito dei processi di alterazione essenzialmente fisica (crioclastismo, 

termoclastismo, aloclastismo, cicli di umidificazione-essicazione), ma nel quale 

l’alterazione di tipo chimico è sostanzialmente limitata. In generale il substrato 

pedogenetico è formato dall’alterazione delle rocce che costituiscono il substrato 

roccioso. Localmente tuttavia si possono formare suoli a partire da un substrato 

pedogenetico derivante da materiali  non locali ma trasportati ed accumulati da vari 

processi morfogenetici quali l’azione della forza di gravità (frane, soliflusso, 

geliflusso, processi colluviali), dal vento (loess), dall’acqua (depositi alluvionali), ecc. 

In questi casi il suolo che viene a formarsi tende a avere caratteristiche 

chimico-mineralogiche diverse da quelle delle rocce che costituiscono il substrato 

locale. 

 Non sempre sono presetni tutti e tre gli orizzonti A, B e C , spesso poi è 

possibile distinguere all’interno di esse ulteriori suddivisioni (ad es. A00, A0, A1, A2) in 

relazione al diverso grado di alterazione e/o evoluzione dei processi con la 

profondità. 

9.3. I suoli dell’Emilia-Romagna 

 A grandi linee i suoli della Regione Emilia-Romagna possono essere suddivisi 

in due grandi raggruppamenti: suoli della pianura e suoli del rilievo appenninico 
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(AA.VV., 1994). In questa maniera si pone subito l’accento sulle differenze relative ai 

condizionamenti subiti dai suoli e dalle rocce dai quali si evolvono gli stessi suoli. In 

montagna ed in collina è preponderante l’azione dei processi erosivi (localizzati e 

diffusi), mentre in pianura sono i processi di sedimentazioni quelli che hanno 

condizionato principalmente la pedogenesi (AA.VV., 1994).  

 A partire da tali due grandi suddivisioni i tecnici e ricercatori regionali hanno 

messo a punto una sistematica tassonomica dei suoli regionali individuando tre 

grandi Gruppi di suoli della pianura e quattro Gruppi di Suoli del rilievo appenninico 

individuandoli rispettivamente con un numero progressivo da 1 a 7 e fornendo le 

seguenti definizioni (AA.VV., 1994): 

 

Gruppo 1: Suoli nella pianura deltizia e nella pianura costiera ad idromorfia poco profonda; 

Gruppo 2: suoli in aree morfologicamente depresse della pianura alluvionale, con fenomeni più o meno 

accentuati di concentrazione e rigonfiamento delle argille.; 

Gruppo 3: Suoli in aree morfologicamente rilevate della pianura alluvionale, ad alterazione biochimica 

con riorganizzazione interna dei carbonati; 

Gruppo 4: Suoli del margine appenninico, antichi, con tracce di alterazione geochimica e ricchi in 

sesquiossidi, completamente decarbonatati o con accumulo dei carbonati negli orizzonti profondi; 

Gruppo 5: Suoli del basso Appennino, ad alterazione biochimica con riorganizzazione interna dei 

carbonati; suoli subordinati poco evoluti per ruscellamento concentrato e discontinuo; 

Gruppo 6: Suoli del medio Appennino, ad alterazione biochimica con decarbonatazione da incipiente a 

completa; suoli subordinati poco evoluti d’erosione; 

Gruppo 7: Suoli nell’alto Appennino, ad alterazione biochimica con diverso grado di acidificazione. 

 All’interno di ciascun gruppo di suoli regionali è poi possibile individuare ulteriori 

sottodivisioni dette sottogruppi sulla base delle diverse tendenze evolutive, 

fortemente condizionate dai materiali originari. Ciascun sottogruppo viene identificato 

da un numero che viene fatto precedere alla lettera che individua il gruppo di 

appartenenza. All’interno del Gruppo di suoli A si avranno pertanto ad esempio i 

sottogruppi 1A, 1B,1C e 1D ciascuno descrivibile secondo caratteristiche peculiari 

che lo distinguono dagli altri (AA.VV., 1994). 

 Ogni sottogruppo comprende un numero variabile di unità di suoli ciascuna 

identificata con una lettera minuscola (AA.VV., 1994). Prendendo come esempio i 

suoli appartenenti al Sottogruppo 1A, si avranno le unità di suoli 1Aa, 1Ab, 1Ac, 1Ad, 

all’interno delle quali sarà poi possibile riconoscere delle sotto-unità (frequenti e 

subordinate a seconda della maggiore o minore diffusione nell’areale di presenza 

dell’unità considerata) e alle quali viene attribuita una denominazione generalmente 

derivante da un toponimo. La sottounità 1Aa contiene, ad esempio, due sotto-unità 

moderatamente frequenti denominate Canale Specchio e Jolanda (AA.VV., 1994). 



Studio Geologico Ambientale ARKIGEO di Gasparini Dott. Geol. Giorgio 

 

Pag. 87 

9.4. I suoli di Castellarano e la Tavola 5-Carta Pedologica 

 A partire dalle informazioni contenute nella Carta dei Suoli dell’Emilia-Romagna 

alla scala 1.250.000 è stata redatta la Carta pedologica di cui alla Tavola 5 che 

descrive la distribuzione delle principali unità pedologiche presenti nel territorio 

comunale di Castellarano. Pur rimarcando sostanzialmente quelli che sono i 

contenuti della carta regionale sono state apportate alcune modifiche alle 

perimetrazioni degli areali di distribuzione delle diverse unità pedologiche basandosi 

prettamente su considerazioni di tipo morfologico, litologico e pedologico soprattutto 

per quanto riguarda le unità 3Af e 4Ab la cui distribuzione è stata fatta coincidere con 

i terrazzi fluviali (Tavola 5) trattandosi di unità pedologiche che si sono evolute 

prevalentemente su depositi fluviali grossolani recenti (3Ab) o su paleosuperfici 

(4Ab). 

 Nella Carta pedologica sono stati indicati anche i depositi alluvionali  in 

evoluzione più o meno fissati parzialmente dalla vegetazione che si osservano lungo 

l’alveo e le zone golenali del Secchia in quanto su di essi non sono presenti suoli 

particolarmente evoluti e comunque questi presentano spessori spesso trascurabili. 

Nel territorio di Castellarano s’individuano 6 unità pedologiche regionali riferibili ai 

Gruppi 3, 4 e 5. 

9.4.1.1. Unità regionale 3Af 

Si tratta dell’unità pedologica formatasi sui depositi alluvionali recenti, spesso reincisi 

e terrazzati dai corsi d’acqua. Si tratta di suoli poco acclivi e/o pianeggianti, 

generalmente molto profondi, a tessitura media, a buona disponibilità d’ossigeno, 

calcarei, moderatamente alcalini. La sotto-unità più frequente presente all’interno 

dell’unità è data dai suoli tipo Bellaria (AA.VV., 1994). 

9.4.1.2. Unità regionale 3Bb 

L’unità viene descritta per questioni di completezza ma è segnalata solamente in 

poche aree molto limitate presso le aree golenali del Secchia. Si tratta di quei suoli a 

tessitura media la cui deposizione viene fatta risalire all’epoca romana o pre-romana 

(AA.VV., 1994).Si tratta di suoli parzialmente decarbonatati negli orizzonti superficiali 

e con conseguente accumulo di carbonati in quelli profondi. La sotto-unità più 

frequente che compone l’unità è data dai suoli tipo Cataldi (tipici di depositi alluvionali 

della pianura), mentre meno frequenti o subordinate sono le sotto-unità date dai suoli 

S. Giorgio, Borghetto e Medicina. 
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9.4.1.3. Unità regionale 4Ab 

 I suoli che appartengono a tale unità pedologica si sono evoluti al di sopra delle 

paleosuperfici rilevate di diverse decine di metri rispetto la pianura pedemontana 

(AA.VV.). Nel Comune di Castellarano si tratta dei suoli presenti alla sommità dei 

terrazzi fluviali più antichi, del quarto e del quinto ordine (Tavole 2 e 4). Si tratta 

pertanto di suoli evolutisi da depositi alluvionali molto antichi la cui sedimentazione è 

avvenuta per lo meno prima del termine dell’ultima era glaciale. Si tratta di suoli poco 

inclinati, molto profondi a moderata disponibilità d’ossigeno, non calcarei, per la 

totale perdita di carbonati, ed intensamente e profondamente rubefatti. La sotto-unità 

più frequente è data dai suoli tipo Cittadella, mentre frequentemente si rinvengono 

suoli tipo Rivergaro o altri suoli a substrato ghiaioso ed intensamente rubefatti. 

9.4.1.4. Unità regionale 5Ab 

L’unità comprende i suoli che si sono evoluti a partire da un substrato argilloso 

marnoso riferibile all’unità delle Argille Azzurre plioceniche. Si tratta pertanto di suoli 

che si rinvengono nei primi rilievi collinari dell’appennino emiliano e, pertanto, nel 

settore nord orientale delle colline di Castellarano. Questi suoli si presentano 

pertanto su versanti moderatamente ripidi, hanno una tessitura con buona 

disponibilità di ossigeno, sono calcarei e presentano una profondità molto variabile 

(da superficiali fino a molto profondi). La sotto-unità più frequente è data dai suoli del 

tipo Terra del Sole, più subordinati sono invece i suoli appartenenti alle sotto-unità 

Dogheria e S. Antonio. 

9.4.1.5. Unità regionale 5Bb 

L’unità è formata da quei suoli a tessitura media evolutisi a partire da rocce a 

composizione prevalentemente argillosa riferibili alle unità dei complessi di base liguri 

(Tavole 1 e 5), che nel territorio di Castellarano sono molto diffusi sia nel settore nord 

occidentale che in quello meridionale (Tavole 1 e 5). Si tratta di suoli rocciosi, da 

superficiali a molto profondi, che per processi di dilavamento superficiale (aree 

calanchive) o per fenomeni di dissesto o evoluzione gravitativa (frane e creep di 

versante) possono essere asportati con esposizione diretta della roccia madre anche 

su aree molto estese e che si differenziano molto poco dalla medesima. Tali suoli 

presentano un’elevata variabilità, soprattutto in relazione al grado di pietrosità e 

localmente sono salini alla base (AA-VV., 1994). La sotto-unità più frequente è data 
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dai suoli del tipo Terrabianca, mentre più subordinati sono i suoli tipo Montecavallo e 

Zano. 

9.4.1.6. Unità regionale 5Dc 

 Comprende quei suoli formatisi da rocce stratificate formate da arenarie e peliti 

che per quanto riguarda il territorio di Castellarano si sono pertanto evoluti 

prevalentemente dalle rocce appartenenti alla Successione Epiligure (Formazioni di 

Ranzano, Antognola, Contignaco, Pantano e del Termina). Rispetto alla roccia 

madre i suoli si differenziano fortemente per l’alterazione di tipo biochimico che 

comporta l’accumulo dei carbonati negli orizzonti profondi e l’arricchimento in 

sostanza organica in quelli superficiali. Molto spesso tali suoli si rinvengono in aree 

coltivate o boscate. La sotto-unità più frequente nei suoli 5Dc è data dai terreni del 

tipo Dogheria. (AA.VV., 1994). 

9.4.2. Tavola 6 – Carta della Capacità d’uso dei suoli 

 La Carta della Capacità d’uso dei suoli (Tavola 6) è stata redatta sulla base 

della metodologia messa a punto dalla Regione Emilia-Romagna (1981) che a sua 

volta è basata dalla metodologia del sistema americano (Klingelbiel et al., 1961) e 

che si può trovare descritta su varie pubblicazioni (ad es. AA.VV., 1993). 

 Tale metodologia di classificazione definisce, in termini generici, l’attitudine dei 

suoli alla coltivazione della maggior parte delle colture diffuse nella zona tenendo 

conto di alcuni fattori che riguardano sia le limitazioni proprie del suolo, sia il modo in 

cui questo reagirebbe alle diverse pratiche agricole qualora venisse utilizzato a tale 

scopo (AA.VV., 1993). 

 Il sistema di classificazione è su base gerarchica in classi, sotto-classi ed unità 

di capacità d’uso.  

 I suoli sono dapprima raggruppati in otto classi ciascuna identificata da un 

numero romano (da I a VIII). All’aumentare del numero corrisponde un aumento 

relativo delle limitazioni all’uso dei suoli compresi in tale classe. Pertanto i suoli 

appartenenti alla I classe saranno caratterizzati da assenza o da lievi limitazioni 

all’utilizzazione agricola. Al contrario i suoli compresi nella VIII classe presenteranno 

limitazioni di entità tale da precludere il loro utilizzo in agricoltura (AA.VV., 1993). 

 Le classi di Capacità d’uso sono poi suddivise in sotto-classi riunendo insieme 

quei suoli che presentano limitazioni all’uso o analoghe problematiche gestionali. Le 

sotto-classi sono identificate da una lettera (e, w, s, c) che è riportata dopo il numero 
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romano e che identifica la problematica particolare riferita alla sottoclasse specifica. 

La lettera e corrisponde alla sotto-classe di suoli  che per varie ragioni (clivometria, 

rischio erosione e rischio di frana) può essere soggetta a perdita di suolo. La lettera 

w evidenzia le limitazioni che segnalano un eccesso o un deficit idrico nel suolo 

(disponibilità di ossigeno per le radici,  rischio di inondazione o rischio di deficit 

idrico). La lettera s individua le limitazioni proprie dello strato interessato dalle radici 

(profondità utile, lavorabilità, pietrosità, ecc.). La lettera c indica infine le limitazioni di 

tipo climatico (nebbie, gelate, precipitazioni insufficienti, ecc.) (AA.VV., 1993). 

 Le unità di capacità d’uso sono identificate da un numero arabo aggiunto come 

suffisso alle sigle che identificano la classe e la sotto-classe. Ad esempio nella sotto-

classe s che, come detto, individua le limitazioni proprie dello strato interessato dalle 

radici si individuano suoli s1 caratterizzati da limitazioni per la profondità utile per le 

radici, mentre la s2 individua quei suoli che hanno problematiche inerenti la 

lavorabilità. 

 

 I suoli presenti nel territorio comunale sono stati raggruppati in tre unità di 

capacità d’uso (Tavola 6): 

a) IIs2w1: Terre con suoli a lavorabilità moderata e moderata disponibilità di 

ossigeno per le radici delle piante. Tale unità di capacità d’uso comprende i suoli 

molto antichi appartenenti all’unità pedologica regionale 4Ab che si collocano al 

tetto delle superfici dei terrazzi fluviali di ordine quattro e cinque (Tavole 5 e 6).  

b) IIIw2-IIIw3: Terre con suoli privi o con moderate limitazioni soggette a inondazioni 

occasionali. Terre con suoli a rischio di deficit idrico. Corrispondono ai suoli delle 

unità pedologiche regionali 3Af e 3Bb di età relativamente recente e che si sono 

evoluti al di sopra dei sedimenti alluvionali recenti post-ultima era glaciale. 

c) IV: Terre con limitazioni molto forti che riducono la scelta delle colture e/o 

richiedono una gestione molto accurata. Questa unità di capacità d’uso 

comprende tutte le restanti unità pedologiche presenti nel territorio comunale. Si 

tratta di suoli che per questioni di acclività, di spessore frequentemente molto 

ridotto, di scarso contenuto in sostanza organica, di dissesto e di erosione, e per 

altri motivi presentano forti limitazioni all’uso agricolo. A questa unità 

appartengono i suoli che si sono evoluti a partire da sedimenti prevalentemente 

argillosi (argille cretacee liguri, marne e argille epiliguri, argille plioceniche) che 

vengono sovente utilizzati solo per la produzione di foraggio o tutt’al più di 

cereali. 
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10. PERICOLOSITÀ SISMICA 

 Come già anticipato nel capitolo 4.4 il Comune di Castellarano è incluso 

nell’elenco dei comuni sismici classificati in zona 2 dall’Allegato n. 1 alla Ordinanza 

del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 (s.m.i) del 20 marzo 2003 (Primi 

elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 

nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica).  

 A seguito dell'entrata in vigore del DM 14.09.2005 (Norme tecniche per le 

costruzioni) la validità di tale ordinanza è cessata, ma come tuttavia indicato nella 

Del. di GR 1677/2005 la classificazione sismica dei comuni italiani resta comunque 

valida. Nell'aprile del 2006 è stata emanata l'Ordinanza PCM 3519/2006 dove sono 

indicati i Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e 

l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone.  

 A detta Ordinanza è allegata la Mappa di Pericolosità sismica di riferimento a 

scala nazionale (Figura 36) nella quale è possibile verificare che il territorio di 

Castellarano è compreso nell'area caratterizzata da valori dell'accelerazione 

massima al suolo (amax) compresi tra 0,150 e 0,175 dell'accelerazione di gravità g, 

ascritta ad una probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita ai suoli molto rigidi  

(Vs30> 800 m/s; cat. A di cui al DM 14.09.2005) (Figura 36). 

 Il concetto di pericolosità, non solo in campo sismico, viene grossolanamente 

definito come la probabilità che un evento “pericoloso” di una certa magnitudo si 

manifesti su di un territorio dato durante uno specifico intervallo di tempo.  

 In coerenza con tale definizione per definire la pericolosità sismica occorre: 

� fissare un valore di magnitudo sismica o dello scuotimento tellurico; 

� delimitare il territorio per il quale si vuole definire la pericolosità; 

� fissare un tempo di ritorno dell'evento per il quale si vuole determinare la 

probabilità di accadimento. 

 Le numerose ricerche, e soprattutto le osservazioni compiute in occasione di 

innumerevoli eventi tellurici che hanno interessato diverse regioni della Terra, hanno 

evidenziato che non sempre esiste una relazione diretta tra i dissesti o i danni 

causati dal terremoto e l'energia sprigionata dal medesimo. Si è inoltre osservato che 

a parità di distanza dall'epicentro in alcune aree si riscontravano danni maggiori 

rispetto ad altre aree. Paradossalmente si sono poi verificati casi per i quali il 

terremoto ha causato i maggiori danni a centinaia di chilometri di distanza 

dall'epicentro mentre le zone vicine sono state “risparmiate” 
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Figura 36 - Mappa di pericolosità sismica-di riferimento (Ordinanza PCM del 20 marzo 2003 n. 2374 All. 1) espressa 
in termini di accelerazione massima al suolo (amax) con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita ai suoli 
molto rigidi  (Vs30> 800 m/s; cat. A, All. 2, 3.1) allegata all’Ordinanza PCM n. 3519 del 28 aprile 2006. (Fonte: Sito 
web della Regione Emilia-Romagna). 

 

 Tale duplice natura della pericolosità sismica viene solitamente descritta 

riconoscendo l'esistenza di due distinte componenti della medesima: 

a) la pericolosità di base (o pericolosità regionale) che prescinde dalle 

caratteristiche locali, ma che dipende solamente dalla sismicità che si risente nella 

regione all'interno della quale si colloca il territorio preso in considerazione (in 

questo caso il territorio comunale). La Pericolosità regionale è espressa attraverso 

i parametri che descrivono un terremoto di riferimento definito sulla base di studi 

statistici che analizzano la serie storica degli eventi tellurici; 

b) la pericolosità locale che dipende invece da fattori geologici locali, per la quale 

può accadere che in punti distinti del medesimo territorio lo stesso evento sismico 

sia risentito in maniera diversa anche a parità di tipologia edilizia
51

. La pericolosità 

locale si occupa pertanto di quegli aspetti che, in caso di terremoto, possono dare 

luogo localmente a instabilità e/o ad amplificazione degli effetti di scuotimento 

tellurico. 

                                                

51
 Classici esempi di come l'effetto dello scuotimento tellurico dipenda anche da condizioni 

prettamente locali sono dati dalle fotografie scattate in occasione di alcuni terremoti avvenuti in 

Giappone nelle quali si possono vedere edifici  uguali (sia per struttura che per progettazione che per 

materiali impiegati) costruiti uno accanto all'altro, alcuni distrutti alcuni invece ancora agibili, in 

dipendenza delle caratteristiche geologiche locali che possono avere determinato effetti di instabilità 

e/o amplificazione più o meno accentuati. 
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Sulla base delle più recenti normative (che fanno principalmente riferimento agli 

Eurocodici 7 ed 8) si assume come pericolosità sismica di base il terremoto con 

probabilità di accadimento pari a uno (certezza probabilistica) in un intervallo di 

tempo di 475 anni. 

 Ciò corrisponde ad una probabilità di accadimento del 10% su 50 anni. Per 

descrivere la pericolosità del terremoto di riferimento si possono utilizzare varie 

grandezze quali ad esempio: 

− il valore di accelerazione massima al suolo atteso PGA0 (peak ground 

acceleration); 

− lo spettro di risposta elastico (che può essere definito in accelerazione, in velocità 

o in spostamento); 

− l'Intensità di Housner); 

− altri parametri. 

Detti parametri esprimono la pericolosità di base per l'intero territorio considerato 

(comunale o anche più grande) se descrivono il "terremoto di riferimento" definito su 

base statistica analizzando la serie storica degli eventi sismici avvenuti nell'area in 

studio o nella regione territoriale che la comprende. Gli stessi parametri possono 

essere utilizzati, attraverso vari procedimenti più o meno rigorosi, anche per valutare 

qualitativamente e quantitativamente gli effetti sismici di sito che possono variare 

all'interno del territorio considerato in relazione alle differenti caratteristiche 

morfologiche e litotecniche locali. 

 Il dato della pericolosità di base è infatti di norma riferito ad un contesto litologico 

e morfologico ideale riassumibile in un "sito di riferimento" pianeggiante con 

substrato roccioso affiorante
52

. Tali condizioni non corrispondono quasi mai al 

contesto reale del sito o del territorio per il quale si vuole valutare la pericolosità 

sismica. Basta ad esempio la presenza di una copertura detritica di 5 o più m di 

spessore perché vi sia la possibilità che in caso di scossa tellurica si verifichino degli 

effetti locali di amplificazione dello scuotimento
53

 e quindi la pericolosità sismica  

risulti nel complesso anche molto superiore alla pericolosità di base.  

                                                

52
 Si parla Sito di riferimento che sta ad indicare un'area pianeggiante e con substrato roccioso 

(categoria A di cui al DM14.9.2005) nei pressi del quale per definizione non si hanno effetti locali ma 

si risente solamente dello scuotimento indotto dal terremoto che descrive la pericolosità di base. 
53 L'ampiezza del movimento, la velocità o l'accelerazione dello scuotimento dovuto al "terremoto di riferimento" si 

manifestano amplificati nel loro valore assoluto tanto che localmente possono risultare anche 6-8 volte più 

grandi. 
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 Attraverso valutazioni quali-quantitative è possibile stimare localmente il 

potenziale di incremento del risentimento sismico utilizzando le stesse grandezze 

(PGA, Spettro di risposta elastico, Intensità di Housner o intensità spettrale SI) e 

quindi calcolare l'eventuale fattore di amplificazione rapportando il risultato ottenuto 

con quello del sito di riferimento al quale viene attribuita la pericolosità di base (ad 

es. PGA/PGA0, SI/SI0). Il fattore di 'amplificazione non  altro che il valore del 

rapporto tra la grandezza che esprime la pericolosità (totale) al sito ed il valore 

attribuito al sito di riferimento e cioè quello definito dalla pericolosità di base. 

 Nella progettazione e nella pianificazione territoriale la pericolosità di base (o 

pericolosità regionale), essendo un parametro che non può essere modificato perché 

dipende solamente dalla sismicità naturale dell'area, può essere tenuta in 

considerazione al livello delle prescrizioni normative. Essa infatti è quasi sempre 

applicabile all'intero territorio comunale senza distinguere particolari tra settori 

diversi. Si tratta di fatto di un dato da assumere tal quale nella progettazione.  

 I risultati dell'analisi della pericolosità locale proprio perché indirizzati a 

riconoscere quelle situazioni territoriali per le quali la pericolosità sismica si discosta 

dal valore regionale, possono essere presi come riferimento per indirizzare non solo 

gli aspetti normativi d'uso di un territorio, ma anche le scelte di localizzazione e di 

trasformazione urbanistica.  

 La pericolosità locale dipende infatti dalle caratteristiche locali di un sito o di 

un areale e può variare fortemente a seconda del variare delle condizioni 

morfologiche e litologiche.  

 Già a livello dell'intero territorio comunale è possibile riconoscere settori 

caratterizzati da pericolosità locale più alta rispetto ad altri meno pericolosi. In 

riferimento a quanto descritto a proposito delle unità di paesaggio è di fatto possibile 

distinguere unità fisiche di paesaggio caratterizzate da una pericolosità sismica 

diversa le une dalle altre.  

10.1. Pericolosità di base (o pericolosità locale) 

 Secondo la classificazione sismica dei comuni italiani il Comune di 

Castellarano è classificato nella zona 2 per la quale il valore di accelerazione 

orizzontale massima convenzionale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico è 

fissato dalla citata Ordinanza n. 3519/2006 a 0,25g.  

 Per i valori relativi allo spettro di risposta elastico si può fare riferimento o a 

studi statistici o a informazioni contenute nelle banche dati pubbliche.  
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 Sul sito web dell'Università di Urbino, all'indirizzo 

http://www.uniurb.it/geoappl/gislab/progetti/seismic_hazard/pericolosita.htm, sono riportati gli 

spettri a pericolosità uniforme attesi in ciascun capoluogo comunale con probabilità 

di eccedenza del 10% in 50 anni (ca. 475 anni di periodo di ritorno) calcolati sulle 

coordinate del centro capoluogo.  

 Per ciascun Comune vengono forniti i valori di PGA (accelerazione di picco in 

g) e PGV (velocità di picco in cm/s) e le accelerazioni spettrali per valori diversi del 

periodo proprio di oscillazione del terreno. Per il Comune di Castellarano la PGA 

attesa con probabilità del 10% in 50 anni è pari a 0,16g corrispondente ad una PGV 

di 9,377 cm/s. Tali valori sono analoghi a quelli verificabili nella Figura 36  estratta 

dall'allegato alla Ordinanza del PCM 3519/2006. 

10.2. Pericolosità locale 

10.2.1. Premessa 

 Per la valutazione degli effetti di sito esistono metodologie ormai consolidate da 

diversi decenni che sono state derivate da studi sia sugli effetti di terremoti passati 

sia sulla base di modelli teorici (ad es.: TC4, 1993; Regione Lombardia, 1996; 

Marcellini et al., 1998; AA.VV., 2001; CNR-IDPA, 2002; Tento et al., 2002; Pagani et 

al., 2003; AA.VV., 2005; Martelli et al., 2006). 

 Come già accennato gli effetti sismici locali sono dovuti alla variabilità spaziale 

delle caratteristiche litotecniche del sottosuolo e della morfologia dell'area oggetto di 

indagine.  

 A parità del valore della pericolosità di base, condizioni litologiche e/o 

morfologiche diverse possono determinare un maggiore o minore risentimento degli 

effetti di un terremoto anche su siti adiacenti.  

 Tra gli effetti locali si fa usualmente distinzione tra  i fenomeni d'instabilità da 

terremoto e di liquefazione del terreno
54

 e fenomeni di amplificazione locale (ad es. 

Regione Lombardia, 1996; Marcellini et al., 1998; CNR-IDPA, 2002; Tento et al., 

2002; Pagani et al., 2003; AA.VV., 2005).  

 

                                                

54
 Taluni studiosi distinguono i fenomeni di liquefazione da quelli d'instabilità da terremoto. 
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10.2.2. Fenomeni di instabilità 

 Tra i fenomeni di instabilità rientrano i casi di liquefazione del terreno in 

condizioni sismiche, di mobilizzazione di frane e di perdita della capacità portante dei 

terreni di fondazione.  

10.2.2.1. Liquefazione dei terreni in condizioni sismiche 

 Si tratta di un fenomeno per il quale durante un evento tellurico il suolo perde 

completamente la capacità di sopportare i carichi a causa del verificarsi di una 

sovrapressione interstiziale del liquido di saturazione
55

. In questi casi prevale la 

natura liquida dell'acqua ed il terreno rifluisce come un fluido. 

 Per quanto attiene il Comune di Castellarano non vi sono le condizioni per le 

quali possano avvenire fenomeni di liquefazione dei terreni in condizione sismica. 

Occorre infatti che si verifichi una serie di fattori concomitanti che per le 

caratteristiche del territorio comunale non si possono presentare con l'eventuale sola 

eccezione dei terreni accumulati all'interno del bacino di ritenuta idrico della traversa 

sul Secchia.  

 Per il verificarsi della liquefazione del terreno occorre per lo meno che i terreni 

siano sabbiosi, ben classati, saturi in acqua e che il terremoto presenti una 

magnitudo pari o superiore a 5 e che non sia di breve durata (AA.VV., 2005).  

 Non si hanno inoltre informazioni, testimonianze o pubblicazioni che descrivano 

fenomeni di liquefazione in Emilia in occasione di terremoti passati, mentre per 

quanto riguarda l'Italia sono stati invece segnalati e descritti fenomeni legati alla 

liquefazione dei terreni in occasione di eventi tellurici che hanno colpito la Calabria, il 

Friuli, la Romagna e l'Irpinia (AA.VV., 1988) 

10.2.2.2. Mobilizzazione di frane 

 Come già ampiamente descritto il territorio comunale di Castellarano presente 

un Indice di Franosità territoriale paragonabile a quella medio regionale. Circa il 17% 

dell'intero territorio comunale è interessato da copri franosi attivi o quiescenti. Alcune 

macrounità sono caratterizzate da valori di franosità ancor più elevati (Macrounità 

Alta Collina e Macrounità Marangone) e pertanto per tali areali la probabilità che si 

attivino o riattivino movimenti franosi in caso di terremoti è più elevata rispetto i 

settori territoriali meno franosi. Anche per il caso delle frane, come si è già visto per i 

                                                
55 Acqua generalmente. 
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fenomeni di liquefazione, la predisposizione ai dissesti di versante di un determinato 

territorio non indica che in caso di terremoto vi sia la certezza della mobilizzazione (o 

rimobilizzazione) di corpi franosi e dissesti. 

10.2.2.3. Perdita della capacità portante dei terreni di fondazione 

 In determinati terreni caratterizzati da qualità geotecnica scadente o da 

particolari condizioni (terreni granulari poco addensati, bassi valori dell'indice di 

plasticità e/o della resistenza d'attrito in condizioni dinamiche, ecc.) si possono 

verificarsi riduzioni della capacità portante che possono precludere la stabilità di 

edifici e manufatti. Per il territorio di Castellarano non sono note situazioni che 

rientrino all'interno di questa classe di fenomeni di instabilità da terremoto. 

10.2.3. Fenomeni di amplificazione 

 Come descritto nei paragrafi precedenti gli effetti di scuotimento dovuti ad un 

terremoto possono essere descritti utilizzando diverse grandezze quali 

l'accelerazione orizzontale di picco al suolo (PGA), la velocità di picco (PGV) o 

l'intensità di Housner (SI).  

 Dall'analisi della pericolosità di base si ottengono tali valori per un sito di 

riferimento che idealmente è pianeggiante e presenta un substrato roccioso (terreno 

tipo A ) affiorante.  

 Tale condizione è ideale e spesso non verificata nella realtà sia per questioni di 

morfologia (nei territori collinari e montani) sia per questioni litotecniche quando una 

copertura superficiale di materiali a bassa rigidità (che può essere di genesi varia: 

eluvio-colluviale, gravitativa, fluviale, eolica, ecc.) ricopre il substrato con spessori 

all'incirca superiori ai 5 m. Si tratta di una condizione che si verifica pertanto 

soprattutto nelle aree pedecollinare della pianura, nei fondivalle, al piede di rilievi 

montani e collinari (falde di detrito), ma anche lungo i versanti dove si abbiano 

accumuli di materiali (franosi, eluvio-colluviali, ecc.).  

 In questi casi, in occasione di un evento tellurico, si verifica che i valori delle 

grandezze che esprimono gli effetti dello scuotimento sismico sono generalmente 

superiori rispetto a quelli del sito ideale di riferimento (ad es. Regione Lombardia, 

1996; AA.VV., 2005; Martelli et al., 2006).  

Il rapporto tra il valore reale della grandezza e quello del sito di riferimento (ad 

esempio il rapporto PGA/PGA0) esprime il fattore di amplificazione, cioè il fattore per 

il quale occorrerà moltiplicare la grandezza che descrive la pericolosità di base (ad 
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es. la PGA0 o lo spettro di risposta elastico) per tenere conto degli effetti di 

amplificazione locale. 

 Ne consegue che la medesima opera richiederà accorgimenti progettuali 

differenti se progettata per una condizione riferibile al sito di riferimento (spettro di 

risposta elastico derivante dall'analisi della pericolosità di base) oppure per un sito 

diverso e quindi tenendo conto dell'eventuale fattore di amplificazione (spettro di 

risposta elastico amplificato che tiene conto degli effetti di sito).  

 La letteratura riconosce che i fenomeni di amplificazione possono essere dovuti 

a fattori locali litologici o morfologici. 

 I fattori litologici sono principalmente correlati con il contrasto di impedenza 

sismica che si ha tra roccia del substrato con VS>800 m/s (così detto bedrock 

sismico) e rocce e/o terreni sovrastanti.  

 Più tale contrasto è alto più il potenziale di amplificazione legato alle condizioni 

litologiche è elevato.  

 L'impedenza sismica dipende dalla rigidità del mezzo ed è data dal prodotto tra 

la velocità delle onde sismiche per la densità del mezzo attraversato dalle medesime 

(roccia o terreno). Vi sono varie metodologie per determinare il fattore di 

amplificazione legato alle caratteristiche litologiche (o meglio litotecniche) (AA.VV., 

2005) tra i quali: metodi empirici, le relazioni approssimate ed i metodi numerici. 

 Oltre ai fattori litologici anche i fattori morfologici possono dare luogo ad effetti 

di sito che comportano amplificazione degli effetti dello scuotimento sismico, si tratta 

dei così detti effetti topografici. 

  Rispetto al sito di riferimento pianeggiante si possono pertanto avere effetti 

locali di amplificazione ad esempio in corrispondenza di cocuzzoli, alla sommità di 

dorsali strette ed allungate, all'interno di canyon e di strette gole, su versanti 

particolarmente acclivi, in corrispondenza del ciglio di alte scarpate, ecc. la cui 

valutazione può essere effettuata ricorrendo a relazioni geometriche empiriche o 

tramite codici di calcolo numerico 2D/3D (ad es. Regione Lombardia, 1996; TC4, 

1999; AA. VV., 2005; Martelli et al., 2006).  

 Tali fattori di amplificazione sismica locale sono stati cartografati nella  carta di 

cui alla Tavola 7 che è stata redatta a partire dai dati geologici, geomorfologici e 

litologici. 
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10.3. Carta della Suscettività Sismica Naturale 

 La Carta della Suscettività Sismica Naturale di cui alla Tavola 7 è stata redatta 

seguendo sostanzialmente la metodologia descritta in Martelli et al., 2006 (Figura 

37)
56

.  

 Tale documento cartografico corrisponde pertanto alla Carta degli effetti locali 

attesi descritta nella pubblicazione citata.  

 Si tratta pertanto di una prima valutazione della pericolosità sismica locale alla 

scala dell'intero territorio comunale, non di una microzonazione sismica, finalizzata 

all'individuazione di quelle situaizoni locali che possono dare luogo a effetti di sito e 

che quindi in caso di intervento (urbanistico o edilizio) devono essere soggette ad 

approfondimenti di indagine per valutare se il parametro descrittivo della pericolosità 

regionale (ad esempio lo spettro di risposta) utilizzato nella progettazione vada 

moltiplicato per una fattore di amplificazione. 

 

Figura 37 - Schema della metodologia seguita per la realizzazione della Carta della suscettività sismica naturale.  

 

  La carta individua pertanto quelle aree nelle quali con molta probabilità la 

pericolosità regionale non è sufficiente a descrivere gli effetti tellurici in quanto 

possono verificarsi condizioni di instabilità (frane ad esempio) e/o di amplificazione 

della scuotimento (causati da fattori litologici e/o topografici). 

                                                
56 Alcuni degli autori del lavoro citato sono tecnici della Regione Emilia-Romagna. Si è preferito seguire la 

metodologia da essi descritta che appare molto più aggiornata, anche rispetto alle più recenti normative, rispetto 

alle indicazioni tecniche contenute nella Circolare Regionale Prot. 7496/1990. 
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 La cartografia tematica prevista nello schema di cui alla figura 37 non è stata 

tutta prodotta in formato cartaceo, ma solamente come tematismo digitale. Occorre 

comunque osservare che: 

− per quanto riguarda la porzione di sinistra dello schema di cui alla figura 37 (che 

parte dalla Carta Geologica per pervenire alla redazione della Carta dei depositi 

che possono determinare effetti locali) i dati utilizzati sono stati desunti dalla 

Tavola 1 (Carta Geolitologica) redatta in occasione del presente studio integrati 

con le informazioni di carattere geognostico desunte dalle relazioni geologiche 

allegate al PRG vigente (Zarotti, 1988; Melli, 1995) e ad altre relazioni geologiche 

che sono state consultate presso l'Ufficio Tecnico Comunale; 

− per quanto riguarda la porzione di destra dello schema, i dati relativi alle 

pendenze sono stati elaborati a partire dal modello digitale del terreno (maglia 

5X5 m) messo a disposizione del Comune di Castellarano da parte dell'Ufficio 

Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, mentre i dati 

relativi alla geomorfologia sono stati ricavati dalla Tavola 2 (Carta 

Idrogeomorfologica) redatta in occasione del presente studio. 

 La legenda della carta di cui alla Tavola 7 è del tutto simile a quella proposta 

nel lavoro di Martelli et al. (2006) e distingue tra: 

• Elementi lineari suscettibili di effetti locali (scarpate e dorsali). 

• Elementi areali suscettibili di effetti locali (frane, depositi superficiali, substrato 

caratterizzato
57

 da Vs30<800 m/s). 

 La Tavola 7 costituisce pertanto un documento di indirizzo molto importante per 

la definizione di eventuali studi sismici di dettaglio o per la microzonazione sismica di 

aree per le quali siano previste trasformazioni importanti urbanistiche ed edilizie. 

 

11. TAVOLA 8 - CARTA DEI VINCOLI ESISTENTI 

11.1. Premessa 

 La Carta di cui alla Tavola n. 8 è stata redatta riunendo in un unico elaborato le 

zonizzazioni di vincolo che derivano dalla pianificazione sovraordinata e dalle 

principali normative a carattere geologico-ambientale. 

                                                
57 Essendo disponibili pochi dati si è operato per analogia con situzioni litologiche simili presenti in altre aree 

dell'Appennino, riportate anche in letteratura (ad es. Martelli et al., 2006) per definire quelle rocce del substrato 

pre-quaternario che sono spesso caratterizzate da valori della Vs30<800 m/s e che pertanto non rientrano nella 

categoria A di della classificazione dei terreni prevista dal DM 14.9.2005 (par. 3.2.1). 



Studio Geologico Ambientale ARKIGEO di Gasparini Dott. Geol. Giorgio 

 

Pag. 101 

 La Carta descrive pertanto le aree sottosposte a vincolo e/o a tutela da parte 

del Piano Stralcio epr L'assetto idrogeologico del Fiume Po (PAI) e del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Reggio Emilia ed 

in sostanza anche del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) della Regione 

Emilia-Romagna. 

 Sono quindi individuate nella Carta dei Vincoli i dissesti di versante (suddivisi 

tra frane attive e frane quiescenti), Gli invasi ed alvei di fiumi, laghi, bacini e corsi 

d'acqua, i calanchi, le zone di tutela naturalistica, le fasce fluviali, ecc. A proposito 

dei dissesti di versante si evidenzia che vi sono alcune differenze tra le frane 

individuate nella Tavola 2 e quelle individuate nella tavola 8.  

 La tavola 2 (Carta Idrogeomorfologica) è aggioranta con i rilievi effettuati 

appositamente per la redazione del presente studio), mentre nella tavola 8 sono 

riportati solamente i dissesti individuati sulla carta inventario del dissesto (Del. G.R. 

803/2004 e Del. di C.P. 69/2004).  

 Il medesimo discorso può essere fatto con i calanchi. Nella Tavola 2 sono 

riportate le zone calanchive cartografate nelle tavole del PTPR (al quale rimandano 

le norme del PTCP) integrate con le aree calanchive individuate attraverso la 

fotointerpretazione e i rilievi diretti, mentre nella Tavola 8 sono indicate solamente le 

aree calanchive dal PTPR. 

 Di fatto la carta di cui alla Tavola 8 mostra le aree tutelate dagli strumenti 

pianificatori vigenti che per alcuni tematismi non sono aggiornati alle situazioni 

attuali. 

 Nella Tavola 8 sono inoltre stati individuati i pozzi acquedottistici con la relativa 

zona di rispetto ai sensi del Dlgs 152/2006, nonché il Sito di Importanza Comunitaria 

denominato San Valentino-Rio rocca e il Geosito coincidente con il calanco di Ca' 

Alfieri (non ancora ufficializzato nel redigendo Catasto dei Geositi di Importanza 

Regionale di cui alla L.R. 9/2006. 

11.2. Normativa e tutele vigenti 

 In virtù di quanto individuato nella Tavola 8 si evidenzia che a livello geologico-

ambientale esistono una serie di normative, tutele ed indirizzi di riferimento da 

recepire nello strumento urbanistico comunale che vengono qui di seguito sintetizzati 

e per i cui contenuti si rimanda ai testi ufficiali. 
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11.2.1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

 In materia geologico-ambientale si individuano sul territorio comunale aree 

soggette alle norme di cui ai seguenti articoli del PTCP (Tavola 8): 

� Art. 8 - Collina 

� Art. 11 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, invasi e corsi d'acqua 

(Zone di tutela ordinaria) 

� Art. 12 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua 

� Art. 13 - Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale 

� Art. 14BIS - Calanchi 

� Art. 21 - Zone di tutela naturalistica 

� Art. 22 - Zone di tutela agronaturalistica 

� Art. 23 - Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità 

� Art. 29 - Progetti di tutela, recupero e valorizzazione. 

 

11.2.2. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI) 

 In materia geologico-ambientale si individuano sul territorio comunale aree 

soggette alle norme di cui ai seguenti articoli del piano di bacino (Tavola 8): 

Art. 8 - Individuazione e delimitazione delle aree interessate da dissesto idraulico e 

idrogeologico. 

Art. 9 - Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle 

condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico. 

11.2.3. Dlgs 152/2006 - Norme in materia ambientale 

 Il decreto è qui richiamato in relazione all'individuazione della zona di rispetto ai 

pozzi acquedottistici di Roteglia. Si rimanda al testo dell'art. 94 del decreto 

medesimo per le prescrizioni specifiche relative alla zona di rispetto. 

11.2.4. Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Geositi 

 Nella Tavola 8 è delineato l'areale del Sito di Importanza Comunitaria (SIC-

codice IT4030016) facente parte dell'elenco di cui alla Rete Natura 2000 

(Deliberazioni di Giunta Regionale n. 167 del 13.02.2006 e n. 456 del 03.04.2006). 

 Le principali normative nazionali e regionali inerenti le zone SIC sono le 

seguenti: 
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� DPR 357/1997 - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora 

e della fauna selvatiche; 

� DM 3.9.2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000; 

� LR 6/2005 - Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale 

delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000; 

� LR 7/2004 - Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi 

Regionali; 

� Del. di GR 1435/2006 - Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed 

integrazioni a Leggi Regionali; 

� Del. di GR 1935/2006 - Rettifica della Deliberazione regionale n. 1435/06 relativa 

alle Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale 

(ZPS), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm. 

 In relazione ai Geositi di Importanza regionale non è ancora stato adottato il 

catasto e/o il regolamento. Nella Tavola 8 è stato comunque individuato l'unico 

geosito che, secondo le indicazioni della Provincia di Reggio Emilia e della Regione 

Emilia-Romagna sarebbe individuato all'interno del territorio comunale. La legge 

regionale 9/2006 all'art. 6 detta linee guida e norme inerenti la gestione, la tutela e la 

pianificazione. 

 

12. INDIRIZZI PER LA TUTELA FISICA DEL TERRITORIO 

12.1. Premessa 

 La pianificazione territoriale dovrebbe seguire gli indirizzi dettati dalle vocazioni 

d’uso che con il tempo si sono andate instaurando, seguendo l’evoluzione 

prettamente fisica, ma anche storica di una determinata area. Sotto tale ottica le 

Unità Fisiche di Paesaggio costituiscono un buon punto di partenza.  

 Come si è visto nel capitolo 7 gli insediamenti umani, nel corso dei secoli, sono 

andati a collocarsi preferibilmente in certe aree (all’interno di determinate unità 

fisiche di paesaggio) piuttosto che in altre, per svariate ragioni: maggiore stabilità, 

migliore difesa e controllo del territorio, presenza di risorse vitali (acqua) o comunque 

utili, ecc. Le norme e gli indirizzi di uso del territorio fanno di frequente riferimento a 
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zonizzazioni che non coincidono con le unità fisiche del paesaggio o con le altre 

tipologie di unità di paesaggio (biologiche, agronomiche, tessiturali, ecc.)
58

.  

 Spesso la norma di tutela definisce gli ambiti territoriali di applicazione facendo 

ricorso a delimitazioni che discendono da un criterio meramente geometrico, 

prescindendo quindi dai reali confini fisici dell’oggetto considerato o dell'areale di 

naturale influenza
59

. Come visto nel capitolo precedente esiste poi un insieme di 

normative vigenti e d'indirizzi per l’uso e la tutela del territorio che occorre recepire 

negli strumenti urbanistici comunali in quanto discendono dagli strumenti pianificatori 

sovraordinati o dalla normativa vigente (comunitaria, nazionale e regionale).  

Nel presente capitolo vengono suggeriti alcuni ulteriori indirizzi di tutela che 

derivano dalle indagini effettuate per il presente studio. Alcuni di essi rappresentano 

degli approfondimenti ed aggiornamenti di tematiche già considerate nel capitolo 

precedente (ad es. le frane e le aree calanchive). 

 Altri invece derivano direttamente dalle osservazioni ed analisi eseguite in 

occasione del presente studio e che hanno portato ad individuare aspetti e elementi 

peculiari del territorio comunale di Castellarano suscettibili di particolare attenzione 

da parte della pianificazione territoriale.  

 Si tratta di suggerimenti di indirizzo che potranno essere eventualmente presi 

in considerazione nella "Valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e 

strategica" (Valsat) e nella stessa progettazione del PSC. 

 Per questioni di leggibilità grafica solo alcuni degli elementi qui descritti sono 

individuati cartograficamente nella carta di cui alla Tavola 9 (Carta di Indirizzo per la 

Tutela Fisica del Territorio).  

 Per altri (ad es. per la tematica inerente gli effetti di sito in occasione di eventi 

tellurici) si rimanda alle tavole tematiche specifiche. 

12.2. Dissesti di versante (frane) 

 Come già evidenziato nel capitolo precedente la materia inerente i dissesti di 

versante è regolata all'art. 23 del PTCP ed all'art. 9 del PAI ai quali lo strumento 

urbanistico ed i regolamenti comunali devono conformarsi. 

                                                

58 Cfr. la parte introduttiva del capitolo 7. 
59 Si pensi ad esempio alla zona di rispetto alle captazioni idropotabili. Questa In assenza dell'individuazione da 

parte delle regioni o delle provincie autonome della zona di rispetto(…) la medesima ha un'estensione di 200 

metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione (D.lgs 152/2006). Secondo tale criterio 

"geometrico", per una sorgente in montagna si sottopone a tutela di vincolo anche il settore posto fino a 200 m a 

valle nonostante che sia impensabile che un eventuale inquinamento che avvenga a valle possa precludere la 

qualità dell'acqua di una sorgente posta a monte. 
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 Per quanto riguarda le zonizzazioni, lo strumento pianificatorio provinciale fa 

riferimento alla Carta Inventario dei dissesti (edizione 1996).  

 Si è però verificato presso i funzionari preposti che la Provincia, su indicazione 

della Regione, fa già riferimento alla nuova carta inventario del dissesto approvata 

con Del. di G.R. 803/2004 e con Del. di C.P. 69/2004, sebbene non sia ancora stata 

adottata alcuna variante al PTCP di recepimento. 

 Durante i sopralluoghi effettuati per la redazione del presente studio sono state 

individuate alcune forme franose di neoformazione che non sono comprese tra 

quelle segnalate nell'Inventario dei dissesti regionale (Figure 38 e 39). 

 

 

Figura 38 - Individuazione delle modifiche proposte per la tavola dell'Inventario dei Dissesti nel cComune di 
Castellarano (Località Ca' Soavi, Valle del Rio Roteglia). 
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 In un'altra circostanza si è invece verificato che, all'interno di una grande area 

estrattiva, alcune porzioni di accumuli franosi non sono più presenti perché asportate 

artificialmente (Figure 38 e 39).  

 Come già anticipato nella carta di cui alla Tavola 2, nella carta di cui alla Tavola 

9 vengono proposte alcune modifiche al tematismo che descrive i dissesti di versante 

per tenere conto di tali nuovi elementi d'analisi. 

 

  

  

Figura 39 - In alto a sinistra: Frana attiva di neoformazione posta circa 250 m a SO della località C. Querzola (n. 1 
nella Figura 38). In alto a destra: dissesto franoso attivo di neoformazione lungo un fosso anonimo posto circa 70 m 
a SO della località C. Stantino (n. 2 nella Figura 38). In basso a sinistra: frana attiva di neoformazione posta circa 
160 m a SE di C. Soavi (N. 3 nella Figura 38). In basso a destra: spianata dell'Aia di una grande area di cava nella 
quale l'Inventario dei dissesti individua un sistema di frane attive che però sono state in parte asportate (n. 4 nella 
Figura 38). 

 

 Si propone pertanto un aggiornamento dell'Inventario dei Dissesti come 

indicato nelle Tavole 2 e 9, nonché nella Figura 38.  Si propone inoltre che alle frane 

di neoformazione individuate sia applicata la normativa prevista all'art. 23 del PTCP e 

all'art. 9 del PAI. 

12.3. Aree calanchive 

 Il PTCP della Provincia di Reggio Emilia sottopone a tutela /art. 13bis delle 

norme di attuazione) i calanchi individuati sulle tavole del PTPR contrassegnate con 
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il numero III. Come già anticipato nella carta di cui alla Tavola 2 l'analisi delle 

fotografie aeree ha permesso di verificare che le zone calanchive individuate nella 

cartografia del PTPR non sono le uniche aree che possono essere così classificate. 

Soprattutto nei settori attigui ai calanchi già segnalati nello strumento pianificatorio 

sovraordinato, si individuano altre porzioni territoriali soggette ad un evoluzione di 

tipo calanchivo. A tale proposito occorre sottolineare come la cartografia regionale 

difetti di precisione anche per motivi della differente scala di analisi al 25.000 che 

permette un minore dettaglio rispetto la CTR che, di fatto, ha la precisione di una 

carta alla scala 1:5.000 sebbene le tavole allegate siano state stampate alla scala 

1:12.000. 

 Nella carta di cui alla Tavola 9 viene quindi riproposto il tematismo descrittivo 

delle aree calanchive evidenziando con maggiore contrasto grafico le aree indicate 

sulla cartografia del PTPR e le restanti aree calanchive alle quali si consiglia di 

applicare la medesima normativa di cui all'art. 13bis del PTCP al quale si rimanda. 

12.4. Pericolosità sismica 

 Nel capitolo 10 è stata descritta la Carta della Suscettività sismica naturale 

(Carta degli effetti attesi) di cui alla Tavola 7 che individua i settori e le aree del 

territorio comunale che in caso di evento tellurico potrebbero risentire di effetti di 

scuotimento localmente amplificati oppure presentano situazioni che potrebbero dare 

luogo a instabilità. Considerata la complessità di allestimento grafico si rimanda alla 

Tavola 7 senza riprenderne i tematismi nella Tavola 9. 

 Si suggerisce che venga eseguita nell'ambido del Piano Operativo Comunale  

un'indagine preventiva finalizzata all'analisi degli effetti di sito.  

12.5. Elementi morfologici di particolare pregio paesaggistico 

12.5.1. Terrazzi fluviali collinari 

 Nel capitolo 6 e nella Tavola 2 dedicati alla geomorfologia del territorio 

comunale sono stati descritti i terrazzi fluviali presenti soprattutto nel settore orientale 

(valle del Secchia) ma anche in quello occidentale (Valle del Tresinaro). Si è visto 

come queste morfosculture si presentino con dimensioni molto estese ed 

organizzate secondo almeno 5 ordini gerarchici che corrispondono a terrazzi più o 

meno antichi (il numero 1 essendo il più recente ed il numero 5 il più antico). Si è 

inoltre visto che i terrazzi di ordine due e tre risultano pienamente antropizzati 
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essendo la sede della conurbazione formata dal capoluogo e dagli abitati di 

Tressano e Ca' de' Fii, a nord, e della frazione di Roteglia, a sud. Allo stato attuale i 

terrazzi più antichi di ordine 4 e 5 si trovano in ottimo stato di conservazione e, per la 

loro estensione rappresentano degli elementi paesaggistici e testimoniali peculiari di 

questo settore collinare. 

 

 Si suggerisce pertanto che la normativa di PSC preveda la tutela dell'integrità 

morfologica e della percezione visiva di tali elementi morfologici che allo stato attuale 

(con l'esclusione di quello sul quale sorge la frazione di Cadiroggio) sono quasi 

completamente privi di insediamenti. 

 I terrazzi di ordine alto (4° e 5°) sono stati pertanto individuati nella carta di cui 

alla Tavola 9. 

12.5.2. Crinali 

 Le linee di crinale e le dorsali spartiacque costituiscono le zone più elevati del 

paesaggio collinare e montano. Essi pertanto sono formati dall'insieme dei punti più 

visibili e dai quali è possibile avere la più ampia visuale scenica. 

 Si suggerisce pertanto che la normativa di PSC preveda la tutela dell'integrità 

morfologica e della percezione visiva di tali elementi morfologici che vengono 

individuati nella Tavola 9. 

12.6. Beni Geologici 

 Nel capitolo 6.2.4 sono stati trattati i beni paesaggistico-ambientali, i geositi ed i 

geotopi. Si è visto che nel territorio comunale è presente un Sito di Importanza 

Comunitaria (SIC) denominato San Valentino-Rio Rocca (codice IT4030016) che è 

stato individuato per la presenza di 6 habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 

comunitaria 92/43 e di una specie ornitologica elencata nell'Allegato I della Direttiva 

comunitaria 79/409 (cfr Allegato 1). 

 All'interno del perimetro della SIC è compreso anche l'areale di un geosito di 

importanza regionale individuato dalla Regione Emilia-Romagna in uno studio ancora 

in fieri finalizzato alla costituzione del Catasto dei geositi di rilevante importanza 

scientifica, paesaggistica e culturale (LR 9/2006, art. 3). È bene sottolineare che allo 

stato attuale detto elenco di geositi deve ancora essere approvato dagli organi 

regionali. L'Ufficio Geologico Sismico e dei Suoli Regionale, attraverso la Provincia di 

Reggio Emilia, ha tuttavia messo a disposizione le informazioni relative ai geositi 
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dalle quali si evince che nel territorio comunale è stata individuata un'area che 

probabilmente sarà inclusa nel catasto regionale
60

. Il geosito è stato individuato sia 

nella Tavola 2 sia nella Tavola 9. 

 Durante l'esecuzione del presente studio si è tuttavia potuto appurare, come 

già descritto nel capitolo 6.2.4., che all'interno dell'area SIC sono presenti altri 

elementi geologici di pregio o comunque peculiari da suggerire l'ipotesi che tutta 

l'area SIC possa essere considerata come un unico geosito contenente diversi 

elementi di interesse. A tale proposito all'Allegato 2 viene presentata la Scheda 

sperimentale per l'inventario dei geositi italiani (APAT, Centro Documentazione 

Geositi dell'Università di Genova) compilata per la zona SIC denominata  San 

Valentino Rio della Rocca. 

 Nella Tavola 9 sono inoltre individuati i principali elementi geologici presenti 

nell'areale della SIC oltre all'area individuata dalla Regione. Sono poi stati segnalati 

altri tre elementi geologici significativi
61

 (dei quali uno nelle immediate vicinanze della 

SIC) che nel panorama geologico, comunque ricco, del territorio comunale 

costituiscono delle peculiarità.  

 Da evidenziare inoltre come anche i resti delle passate attività estrattive 

presenti nella valle del Rio Rocca (frantoi, fronti di cava, ecc.) potrebbero essere 

recuperati all'interno di un percorso di valorizzazione storico-naturalistica 

configurandosi testimonianze di "archeologia industriale" che potrebbero facilmente 

essere integranti all'interno di un ipotetico parco geotematico. 

 A livello di tutela, oltre ad ottemperare a quanto stabilito dalla normativa vigente 

in materia di SIC, si suggerisce che venga valutata l'opportunità di non individuare 

nuove aree insediative all'interno dell'area SIC, ma solo interventi finalizzati al 

mantenimento del patrimonio edilizio esistente. 

 Si suggerisce inoltreche venga valutata l'opportunità di condizionare gli 

interventi di trasformazione territoriale entro una distanza di 50 m dagli elementi 

geologici peculiari individuati in cartografia ad una preventiva valutazione di 

incidenza, finalizzata a determinare i rapporti intercorrenti o non intercorrenti tra il 

progetto ed il bene geologico. Lo studio dovrebbe suggerire eventuali misure di 

mitigazione, qualora necessarie. 

                                                
60 La motivazione della scelta del sito è duplice sia di natura geomorfologica (forme calanchive) che e soprattutto 

paleontologica (rinvenimento di uno scheletro di balena fossile). 
61 Affioramento posto nell'alveo del Fiume Secchia a valle della traversa di Castellarano e Stretta del Pescale posti 

ad una certa distanza dall'area SIC ed un affioramento di interesse sedimentologico/stratigrafico presso il M. 

Bragalone a poca distanza dal limite dell'area SIC. 
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 Si suggerisce inoltre di prevedere, qualora siano peviste trasformazioni 

urbanistiche nelle vicinanze dei beni geologici individuati, che in fase di redazione del 

POC vengano eseguiti studi di approfondimento finalizzati alla precisa individuazione 

e delimitazione areale dei geositi, nonché alla eventuale predisposizione di apposita 

cartellonistica turistico-informativa. 

 

13. SINTESI DEGLI ASPETTI NATURALI 

PAESAGGISTICI-AMBIENTALI 

13.1. Introduzione 

 Prendendo come unità teritoriale di riferimento le unità fisiche di paesaggio, e 

più precisamente le Mesounità fisiche di Paesaggio, è stata condotta una valutazione 

ragionata degli aspetti geologico ambientali del territorio, con il fine di pervenire alla 

definizione di un giudizio sintetico relativo alla capacità edificatoria di ciascuna 

mesounità. 

 Si è preferito fare riferimento alle mesounità
62

, e non alle macrounità o alle 

microunità fisiche di paesaggio, per diversi motivi: 

1) le macrounità sono grandi suddivisioni internamente omogenee a scala del 

territorio comunale, ma che spesso comprendono al loro interno territori a loro 

volta ben distinguibili l'un l'altro (mesounità). 

2) le mesounità nel complesso ricoprono l'intero territorio comunale (cfr. nota         

n. 52), mentre la somma delle aree delle microunità non corrisponde alla totalità 

del territorio comunale; 

3) l'uso delle microunità avrebbe comportato la perdita della visione d'insieme con 

l'eccessiva parcellizzazione dell'analisi. Si pensi ad esempio che solo i corpi 

franosi (ciascuno dei quali coincide con una microunità) sono diverse centinaia; 

4) l'attribuzione di determinati valori indice alle mesounità ha consentito delle 

valutazioni comparative con i valori degli stessi indici applicati all'intero territorio 

comunale.  

 Sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti di natura 

geologico-ambientale e paesaggistica ritenuti tra i più significativi per una valutazione 

globale di idoneità edificatoria territoriale: 

                                                

62 Le Macrounità Fisiche del Paesaggio che non sono state suddivise in Mesounità (cfr. par. 7.2) sono state trattate 

alla stregua di mesounità. 
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a) dissesti di versante; 

b) erosione diffusa di versante (calanchi); 

c) compromissione edificatoria; 

d) pericolosità sismica locale; 

e) pericolosità idraulica; 

f) paesaggio; 

g) capacità d'uso dei suoli. 

 Per ciascuno dei summenzionati aspetti sono stati fissati dei criteri di 

valutazione che hanno permesso di attribuire dei punteggi sintetici a ciascuna 

Mesounità Fisica di Paesaggio (par. 7.2) e che infine sono poi stati riuniti in un 

punteggio globale associato ad un giudizio generale di edificabilità. Tale giudizio è da 

considerare "medio" e cioè applicabile all'intero areale coperto da una mesounità, a 

prescindere da eventuali condizioni locali (limitanti o a favore dell'edificazione)
63

. 

 Si è cercato di rendere la metodologia il più oggettiva possibile individuando dei 

criteri che permettessero una valutazione attraverso degli indici numerici. Già la 

scelta di prendere in considerazione gli aspetti di cui all'elenco precedente e non altri, 

come pure certi "adattamenti"metodologici che si sono resi necessari durante 

l'analisi, sono comunque scelte soggettive; come pure scaturito da una scelta è 

soggettiva il peso relativo che è stato attribuito, nella valutazione del punteggio finale, 

alle singole componenti geologico-ambientali. In ogni caso si è cercato di seguire dei 

criteri che rispecchiassero il più fedelmente possibile le peculiarità territoriali del 

Comune di Castellarano
64

. 

 Come già esemplificato nel capitolo 7, occorre infine sottolineare che le unità 

fisiche di paesaggio, così come sono state identificate nel presente studio, sono da 

considerare unità di paesaggio operative (Ingegnoli & Giglio, 2005) perché rispettano 

i confini comunali.  

 Dal punto di vista concettuale si tratta di una forzatura in quanto 

l'identificazione "rigorosa" delle "unità fisiche di paesaggio" dovrebbe prescinde dai 

confini comunali e/o amministrativi e far riferimento esclusivamente a delimitazioni di 

natura fisica. 

                                                
63 All'interno di una Mesounità che abbia ottenuto un giudizio "edificabile" potranno esservi porzioni che invece 

per un motivo o per l'altro non sono edificabili o lo sono con forti limitazioni (frane, calanchi, aree in dissesto, 

ecc.). 
64 La metodologia che si è messa a punto può essere applicata in generale a territori di media collina, ma deve 

necessariamente essere adattata se la si vuole applicare ad altre realtà (comuni di alta-media pianura, comuni di 

bassa pianura, comuni di alta montagna, comuni costieri, ecc.). 
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13.2. Metodologia 

 È stata adottata una metodologia comune per per la valutazione degli aspetti 

elencati ai punti a), b), c), d) e) e g) dell'elenco riportato al paragrafo precedente 

(13.1), mentre per il punto f) di cui all'elenco citato si è operato diversamente. 

 I diversi aspetti geologico-ambientali e paesaggistici presi in considerazione 

sono stati valutati determinando quale percentuale di territorio (della mesounità) 

fosse interessata dalla particolare problematica rispetto all'area totale del territorio 

medesimo. 

 Tale valore percentuale (Indice Territoriale: ad esempio Indice di Franosità 

Territoriale, Indice di superficie coperta, ecc.) è stato poi rapportato al valore 

dell'indice calcolato per l'intero territorio comunale.  

 Si è pertanto preso come riferimento di paragone la condizione media 

ascrivibile a tutto il Comune, attribuendo i punteggi più alti a quelle mesounità che si 

discostavano in negativo dalla valutazione media complessiva del comune. 

 

 Per esemplificare la metodologia si farà qui di seguito cenno all'aspetto relativo 

ai dissesti di versante, ma procedimenti analoghi potrebbero essere descritti per gli 

atlri aspetti richiamati nell'elenco più sopra citato.  

 La franosità territoriale è stata descritta facendo uso dell'Indice di Franosità 

territoriale (IFt%) già introdotto nel capitolo 7.2.  

 Esso è definito come il rapporto percentuale tra la somma delle aree in frana e 

l'area totale ed è stato calcolato per ciascuna mesounità fisica di paesaggio (Tabella 

2 e Tabella 6, colonna IFt%).  

 Si è poi calcolato il valore del rapporto percentuale tra l'IFt% di ciascuna 

mesounità ed il valore dell'IFt% calcolato per il territorio comunale denominato IFtot% 

(Tabella 6, colonna IFt%/IFtot%). 

 Ciascun valore del rapporto così calcolcato è stato classificato in base 

all'attribuzione di un punteggio normalizzato ad 1
65

 (Tabella 5).  

 Tale procedura è stata applicata per attribuire a ciascuna mesounità un 

punteggio relativo al valore/disvalore (nei confronti delle trasformazioni urbanistiche) 

in relaizone ad ognuno degli aspetti geologico-ambientali e paesaggistici presi in 

considerazione (franosità, erosione, stato di edificazione, ecc.).  

                                                
65 Punti 0 corrisponde al punteggio minimo, punti 1 corrisponde al punteggio massimo. 
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Tenuto conto che più tali aspetti sono prevalenti più sono tendenzialmente 

ostativi all'urbanizzazione/edificazione ne deriva che il punteggio più è alto (al 

massimo 1 in quanto il punteggio è normalizzato a 1) più corrisponde ad un giudizio 

negativo. Per l'attribuzione di tale punteggio "sintetico" si è adottato lo schema di cui 

alla tabella 5, secondo il quale i valori massimi (1 e 0,9) sono attribuiti alle mesounità 

per le quali il valore dell'IFt% (o di degli altri indici considerati) risulta superiore a 

quello calcolcato per l'intero territorio comunale. 

 In base a tale criterio le mesounità che presentano punteggi alti (0,9-1)  sono 

meno indicate per le trasformazioni urbanistiche rispetto quelle che ottengono 

punteggi bassi. 

 

IFt%/IFtot%

%

>150 1

100<>150 0,9

90<>100 0,8

80<>90 0,7

70<>80 0,6

60<>70 0,5

50<>60 0,4

25<>50 0,3

15<>25 0,2

<15 0,1

0 0  

Tabella 5 - Punteggi normalizzati applicati sulla base del rapporto tra il valore dell'IFt%'indice relativo a ciascuna 
mesounità e quello relativo all'intero territorio comunale (IFtot%). 

 

 Come già detto la metodologia descritta è stata utilizzata, con modifiche 

minime, per valutare tutti gli aspetti geologico-ambientali e paesaggistici considerati, 

con la sola eccezione della voce relativa ai vincoli derivanti dalla pianificazione 

sovraordinata descritta per la quale si rimanda al paragrafo specifico (13.2.6). 

Verranno descritti qui di seguito i diversi indici territoriali utilizzati per valutare 

sinteticamente l'attitudine del territorio alle trasformazioni urbanistiche ed i relativi 

punteggi ottenuti. 

13.2.1. Indice di franosità territoriale (IFt%) 

 Come già accennato nel paragrafo precedente si è determinato il valore 

dell'IFt% (Tabella 6) per ciascuna Mesounità di Paesaggio calcolando il rapporto 

percentuale tra l'area complessiva delle frane e l'area totale dell'unità (Tabella 6: 

rapporto percentuale tra il valore della colonna "Area tot. in frana" e la "Colonna Area 

mesounità"). 
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Macrounità Mesounità Area Mesounità Area frane IFt%

Km
2

Km
2

Marangone Marangone 15,78 4,48 28,37 167,00 1

Rio Tressano-Rio di Ca' de' Fii 4,48 0,15 3,32 19,55 0,2

Rio Rocca-Rio Degani 7,58 0,69 9,14 53,78 0,4

Collina-Prima Quinta Collina-Prima Quinta 5,57 0,69 12,38 72,87 0,6

Rio Roteglia 11,04 2,12 19,20 113,00 0,9

Rio S.Valentino-Rio di Ca' Fontana 5,41 1,64 30,25 178,02 1

Fiume 1,84 0,00 0,00 0,00 0

Terre Alte di Castellarano 3,70 0,00 0,00 0,00 0

Terre Alte di Roteglia 2,06 0,00 0,00 0,00 0

Territorio comunale 57,46 9,76 16,99

Punteggio

dei Rii

Alta Collina

Secchia

IFt%/IFtot%

 

Tabella 6 - Sintesi degli aspetti naturali, paesaggistici e ambientali: valutazione dissesti di versante-Indice di 

franosità territoriale (IFt%). (Per facilità di lettura i dati forniti sono approssimati alla seconda cifra decimale). 

 

 Si è poi diviso il valore di tale rapporto con il valore dell'IFt% calcolato per 

l'intero territorio comunale (riga gialla in tabella 6) rapportandolo a cento (Tabella 6, 

colonna IFt%/IFtot%).  

 Sulla base di quest'ultimo valore sono stati attribuiti i punteggi facendo 

riferimento ai criteri contenuti nella tabella 5. 

 Come si può osservare nella Tabella 6 le mesounità (Fiume, Terre alte di 

Castellarano e Terre alte di Roteglia), che fanno parte della Macrounità Secchia 

presentano un IFt%=0 e pertanto ad esse è stato attribuito un punteggio 0. Si tratta 

infatti di aree dove non sono cartografate frane. Mentre per le Mesounità Terre Alte 

di Castellarano e Terre Alte di Roteglia tale dato esprime realmente una condizione 

di assenza di dissesti di versante ed in generale di dissesti geomorfologici, la cosa 

non può dirsi altrettanto per la mesounità Fiume che di fatto corrisponde all'area 

dell'alveo attuale del Secchia e quindi all'ambiente dove i processi fluviali sono attivi. 

Come ben noto l'ambito fluviale può essere teoricamente in equilibrio dal punto di 

vista geomorfologico qualora non si verifica asportazione e/o sedimentazione di 

materiali, ma solo passaggio dei detriti e dei sedimenti che la corrente fluviale ha in 

carico. Se tale condizione può dirsi approssimativamente verificata per il tratto 

fluviale posto a monte della traversa di Castellarano, la medesima cosa non può 

essere affermata per il tratto a valle soggetto a evidenti fenomeni di erosione indotti 

dal salto idraulico causato dalla traversa medesima e da altri manufatti trasversali, 

ma anche soprattutto in seguito al crollo di questi ultimi (San Michele dei Mucchietti e 

Sassuolo) avvenuto negli ultimi anni. Tutto il tratto fluviale a valle della traversa di 

Castellarano risulta profondamente inciso in seguito a fenomeni erosivi che non 

paiono essersi ancora stabilizzati. Ne consegue che su un tratto fluviale lungo 
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all'incirca 11,7
66

 Km, 5,1 Km (corrispondenti ad oltre il 43% della lunghezza totale) 

sono in erosione o comunque in rapida evoluzione. Non avendo considerato l'aspetto 

dell'erosione fluviale nella valutazione complessiva degli aspetti geologico-ambientali, 

in quanto è pertinente quasi solo alla Mesounità Fiume, si è deciso di tenerne conto 

in sede di valutazione complessiva finale (cfr. 13.3) attribuendo alla mesounità Fiume 

un punteggio "fittizio" massimo per la franosità e per l'erosione diffusa per fenomeni 

calanchivi (cfr. paragrafo seguente 13.2.2) nonostante che sia l'IFt% che l'ICt% siano 

formalmente nulli per detta unità. Ciò per tenere comunque in conto del fatto che vi è 

comunque una marcata instabilità geomorfologica lungo un tratto considerevole del 

Fiume che altrimenti. Il corso fluviale sarebbe risultato geomrfologicamente stabile se 

si fosse fatto riferimento ai valori di IFt% ed ICt% così come sono stati definiti
67

. 

13.2.2. Indice territoriale di erosione da calanco (ICt%) 

 Già introdotto nel paragrafo 7.2, l'ICt% è stato calcolato per ciascuna delle 

mesounità (Tabella 7, colonna ICt%); successivamente tale valore è stato rapportato 

(in percentuale) al valore del medesimo indice calcolato per l'intero territorio 

comunale (Tabella 7, colonna ICt%/ICtot%); infine sono stati assegnati i punteggi a 

ciascuna mesounità (Tabella 7, colonna Punteggio) sulla base dei criteri riassunti 

nella Tabella 5. 

Macrounità Mesounità Area Mesounità Area Calanchi ICt%

Km
2

Km
2

Marangone Marangone 15,78 0,02 0,15 3,92 0,1

Rio Tressano-Rio di Ca' de' Fii 4,48 0,00 0,00 0,00 0

Rio Rocca-Rio Degani 7,58 1,05 13,82 371,56 1

Collina-Prima Quinta Collina-Prima Quinta 5,57 0,17 3,10 83,32 0,7

Rio Roteglia 11,04 0,88 7,98 214,52 1

Rio S.Valentino-Rio di Ca' Fontana 5,41 0,01 0,27 7,20 0,1

Fiume 1,84 0,00 0,00 0,00 0

Terre Alte di Castellarano 3,70 0,00 0,00 0,00 0

Terre Alte di Roteglia 2,06 0,00 0,00 0,00 0

Territorio Comunale 57,46 2,14 3,72 3,72

Punteggio

dei Rii

Alta Collina

Secchia

ICt%/ICtot%

 

Tabella 7 - Sintesi degli aspetti naturali, paesaggistici e ambientali: valutazione dell'erosione per fenomeni calanchivi-Indice 

di erosione da calanco (ICt%). (Per facilità di lettura i dati forniti sono approssimati alla seconda cifra decimale). 

 Anche in questo caso si verifica che ad alcune mesounità viene attribuito un 

punteggio nullo.  

                                                
66 Viene considerato tutto il tratto del fiume Secchia che costeggia il territorio comunale di Castellarano anche se 

l'alveo di magra attuale (non quello riportato sulla Carta Tecnica Regionale che è aggiornato ai primi anni '70 del 

secolo scorso) per alcuni tratti si è spostato sul versante modenese, mentre in altri tratti è accaduto il contrario. 
67 Nelle aree collinari e montane dell'Emilia-Romagna solitamente gli aspetti più significativi relativi all'instabilità 

geomorfologica sono le frane ed i calanchi, ma in contesti localizzati (lungo i corsi d'acqua) tali fenomeni non 

sono così significativi come quelli correlati alla dinamica fluviale e delle acque incanalate. Ciò non toglie che 

anche i fenomeni franosi e calanchivi siano riconducibili al medesimo agente modellatore (le acque incanalate) 

con l'apporto in questo caso della forza di gravità. 
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 Si tratta di aree nelle quali non vi sono forme calanchive. Come già motivato al 

paragrafo precedente (cfr. 13.3) nella valutazione finale complessiva (cfr. 13.10) si è 

attribuito un punteggio fittizio massimo alla mesounità Fiume, per tenere conto della 

dinamica geomorfologica molto attiva che contraddistingue la regione fluviale 

propriamente detta. 

 Le forme calanchive, dal punto di vista territoriale e paesagistico, possono 

essere viste sotto almeno due aspetti differenti. 

 Esse sono morfosculture che denotano erosione diffusa del territorio da parte 

delle superficiali, ma sono anche forme caratteristiche del paesaggio collinare 

emiliano-romagnolo.  

 Si tratta quindi elementi del paesaggio la cui percezione scenica andrebbe 

preservata in quanto tipica.  

 Quest'ultimo aspetto non sembrerebbe essere preso in considerazione dall'uso 

dell'indice ICt% così come è stato definito. In realtà sia che si consideri il calanco 

come un elemento paesaggistico da preservare sia che lo si intenda come area in 

erosione, rappresenta una zona da escludere dall'urbanizzazione.  

 Per tale motivo non si è contemplato elemento delle forme calanchive nella 

valutazione 

13.2.3. Indice di superficie coperta (ISC%) 

 Per la determinazione dell'ISC% ci si è avvalsi di un tematismo digitale, fornito 

dal Comune di Castellarano, che contiene il rilievo degli edifici presenti nel territorio 

comunale.  

 Trattandosi di dati rilevati qualche anno fa potrebbero esserci delle piccole 

differenze tra le informazioni contenute nell'archivio elettronico e la realtà dei fatti, in 

quanto alcuni edifici potrebbero essere stati demoliti, ampliati e/o realizzati al nuovo. 

 Tali discrepanze sono probabilmente più frequenti nelle aree più urbanizzate 

(mesounità Terre alte di Castellarano e Terre alte di Roteglia) e pertanto nella 

sostanza non sono suscettibili di introdurre errori significativi nella valutazione visti i 

risultati dell'attribuzione dei punteggi (Tabella 8, colonne denominate Punteggio e 

1-Punteggio). 
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Macrounità Mesounità Area Mesounità AreaSup. Edificata ISC%

Km
2

Km
2

Marangone Marangone 15,78 0,0591 0,37 16,44 0,2 0,8

Rio Tressano-Rio di Ca' de' Fii 4,48 0,0733 1,64 71,80 0,6 0,4

Rio Rocca-Rio Degani 7,58 0,0383 0,51 22,16 0,2 0,8

Collina-Prima Quinta Collina-Prima Quinta 5,57 0,0501 0,90 39,48 0,3 0,7

Rio Roteglia 11,04 0,1253 1,14 49,82 0,3 0,7

Rio S.Valentino-Rio di Ca' Fontana 5,41 0,0558 1,03 45,25 0,3 0,7

Fiume 1,84 0,0042 0,23 10,01 0,1 0,9

Terre Alte di Castellarano 3,70 0,6318 17,08 749,53 1 0

Terre Alte di Roteglia 2,06 0,2715 13,15 577,08 1 0

Territorio Comunale 57,46 1,3094 2,28 1,00

Punteggio 1-PunteggioISC%/ISCtot%

dei Rii

Alta Collina

Secchia

 

Tabella 8 - Sintesi degli aspetti naturali, paesaggistici e ambientali: valutazione dell'Indice di superficie coperta 

(ISC%).  (Per facilità di lettura i dati forniti sono approssimati alla seconda cifra decimale, con esclusione della 
colonna denominata Area Sup. Edificata che riporta le prime quattro cifre decimali in quanto alcuni dei valori 
apparirebbero nulli se approssimati alla seconda cifra decimale). 

 

 L'ISC% esprime la superficie totale (in pianta) occupata dagli edifici, 

indipendentemente dall'uso che ne viene fatto. Esso pertanto indica il quantitativo 

percentuale di superficie territoriale occupato da edifici rispetto al totale. Si tratta 

quindi di una misura della "compromissione urbanistica" di una determinata unità 

territoriale. L'ISC% non tiene conto della copertura dovuta alla viabilità che in buona 

approssimazione può essere comunque ritenuta maggiore laddove si ha la maggiore 

presenza di edifici e, pertanto, il trascurarla non introduce errori significativi nella 

valutazione complessiva dell'indice.  

 Dalla lettura dei dati contenuti nella tabella 8 si evince che il valore medio 

dell'ISC%, calcolato per il territorio comunale nel suo complesso, è pari all'incirca
68

 al 

2,28% (Colonna denominata ISC%). Se si osservano tuttavia i valori dell'indice, 

calcolati per ciascuna delle mesounità fisiche di paesaggio, si verifica che due 

mesounità (Terre alte di Castellarano e Terre alte di Roteglia) presentano valori 

decisamente superiori rispetto al valore medio, mentre tutte le altre hanno valori di 

ISC% inferiori. 

 Il dato è molto significativo, sebbene facilmente intuibile anche solo osservando 

una fotografia aerea del territorio comunale, e mette in evidenza come 

l'urbanizzazione estensiva abbia interessato in via quasi esclusiva le aree dei terrazzi 

morfologici della valle del Secchia. 

 Un aspetto peculiare della tabella 8, che per gli altri versi assomiglia alle 

precedenti tabelle 6 e 7, è la presenza di una nuova colonna denominata 

1-Punteggio e posta a fianco della colonna denominata Punteggio. 

                                                
68 Come già richiamato nella didascalia i numeri riportati sono approsismati in generale alla seconda cifra 

decimale. 
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  Il valori riportati in quest'ultima sono stati ricavati (in analogia a quanto 

descritto nei paragrafi precedenti) facendo riferimento ai criteri di valutazione 

contenuti nella Tabella 5 sulla base del valore del rapporto percentuale tra ISC% di 

ciascuna unità di paesaggio e il valore medio comunale (Tabella 8, colonna 

denominata ISC%/ISC%tot). L'ISC% tuttavia è un indice che va letto sostanzialmente 

al contrario rispetto gli altri già descritti.  

 Mentre infatti l'IFt% o l'ICt% più sono alti più indicano che il territorio 

considerato è soggetto a dissesti di versante o di erosione, e quindi è meno 

urbanizzabile per problematiche naturali, al contrario un valore di ISC% molto basso 

indica un territorio poco compromesso dal punto di vista urbanistico e di 

conseguenza più vicino al suo stato naturale.  

 Dovendo in questa sede valutare gli aspetti geologico-ambientali e 

paesaggistici è risultato quindi opportuno invertire l'interpretazione del punteggio da 

attribuire a ciascuna mesounità quando si prendesse in considerazione il valore 

dell'ISC% partendo dall'assunto che un territorio poco compromesso 

urbanisticamente è suscettibile di essere soggetto a maggiore tutela 

paesaggistico-ambientale. 

 Di conseguenza, nella valutazione complessiva finale (cfr. 13.10), per gli 

aspetti qui considerati si è fatto riferimento ai punteggi contenuti nella colonna 

denominata 1-Punteggio della Tabella 8 e non ai valori della colonna denominata 

Punteggio. Come appare chiaro anche dal nome la differenza tra i valori riportati 

nelle due colonne è data dal fatto che per ciascuna unità la somma dei due valori è 

1. Ciò in virtù del fatto che i punteggio assegnati sono comunque normalizzati a 1. 

13.2.4. Pericolosità sismica locale-Indice territoriale di amplificazione topografica 

(IATt%) 

 La valutazione della Pericolosità Sismica Locale (o valutazione degli effetti di 

sito) è stata presa ampiamente in considerazione nel capitolo 10 dove sono stati 

descritti i principali riferimenti normativi e tecnico-scientifici, nonché le metodologie 

che conducono alla realizzazione delle carte di pericolosità, di rischio e di 

microzonazione sismica. Come già visto in tale sede la valutazione degli effetti di sito 

dipende da molteplici fattori che difficilmente possono essere descritti a scala di 

macro o mesounità fisiche di paesaggio, in quanto potenzialmente variabili anche 
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nello spazio di poche decine di metri
69

.Come già ampiamente trattato nel capitolo 10 

gli effetti locali possono dipendere dalle caratteristiche geologiche del sottosuolo e/o 

da quelle topografiche. Quest'ultimo aspetto può essere sintetizzato in via molto 

semplificata sulla base del valore dell'acclività di versante (Tavola 7). Secondo varie 

fonti, tra le quali l'Eurocodice 8, i versanti con acclività inferiore ai 15° non sono 

suscettibili di  amplificazione sismica
70

, che si manifesterebbe invece  in presenza di 

valori di acclività più alti. In realtà il fenomeno è molto più complesso, ma a livello 

semplificativo è tuttavia possibile distinguere i settori di versante caratterizzati da 

inclinazione superiore ai 15° come potenzialmente soggetti ad amplificazione degli 

effeti sismici. Ciò trascurando tutte le altre condizioni locali che possono dare luogo 

ad amplificazione sismica o ad instabilità locale da terremoto (cfr. capitolo 10 e      

Tavola 7). Nella Tabella, 9 nella colonna denominata IATt%, sono stati riportati i 

valori di un indice che è stato denominato Indice territoriale di amplificazione 

topografica. Esso è stato definito per ciascuna mesounità come il rapporto 

percentuale tra l'area territoriale caratterizzata da versanti con acclività superiore ai 

15° e l'area totale. Calcolato il valore medio calcolato per l'intero Comune che è 

risultato pari a circa 30,81% (Tabella 9), si è poi proceduto alla determinazione dei 

valori del rapporto percentuale fra l'IATt% di ciascuna mesounità ed il valore medio 

calcolato sull'intero Comune (Tabella 9, colonna IATt%/IATtot%).  

 Ai risultati ottenuti sono stati assegnati i punteggi sulla base dei già 

ampiamente richiamati criteri contenuti nella Tabella 5. 

Macrounità Mesounità Area Mesounità

Area 

acclività>15°

Km
2

Km
2

Marangone Marangone 15,78 8,28 52,46 97,85 0,80

Rio Tressano-Rio di Ca' de' Fii 4,48 1,93 43,11 80,42 0,70

Rio Rocca-Rio Degani 7,58 5,83 76,84 143,33 0,90

Collina-Prima Quinta Collina-Prima Quinta 5,57 3,76 67,50 125,90 0,90

Rio Roteglia 11,04 7,81 70,80 132,07 0,90

Rio S.Valentino-Rio di Ca' Fontana 5,41 3,08 56,85 106,04 0,90

Fiume 1,84 0,00 0,00 0,01 0,10

Terre Alte di Castellarano 3,70 0,10 2,76 5,14 0,10

Terre Alte di Roteglia 2,06 0,01 0,39 0,73 0,10

Territorio Comunale 57,46 30,81 53,61 100,00

Alta Collina

Secchia

PunteggioIATt% IATt%/IATtot%

dei Rii

 

Tabella 9 - Sintesi degli aspetti naturali, paesaggistici e ambientali: valutazione dell'Indice territoriale di amplificazione topografica 

(IATt%).  (Per facilità di lettura i dati forniti sono approssimati alla seconda cifra decimale sebbene i calcoli su foglio elettronico siano 

stati eseguiti in precisione doppia). 

                                                
69 Si pensi ad esempio alla classiche immagini riportate in numerosi testi e pubblicazioni che raffigurano un 

quartiere giapponese formato da edifici pressoché uguali (stesso progetto e stessi materiali utilizzati), ma che 

hanno subito gli effetti del terremoto in maniera diversa (alcuni sono lesionati o distrutti altri sono invece intatti 

o comunque agibili). I diversi effetti locali sono da imputare a condizioni geologiche locali del sottosuolo 

estremamente variabili. 
70 Ipotizzando un substrato rigido senza copertura detritica superficiale significativa. 
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13.2.5. Indice di pericolosità idraulica territoriale (IPIt%) 

 La valutazione della pericolosità idraulica è correlata all'individuazione di aree 

potenzialmente allagabili in occasione di una piena (o pioggia) caratterizzata da un 

tempo di ritorno dato. 

 Di fatto gli studi relativi alla pericolosità idraulica sono solitamente finalizzati a 

verificare se in corrispondenza di determinate sezioni fluviali l'altezza idrometrica 

assegnata alla piena di riferimento si mantiene inferiore (è contenuta all'interno 

dell'alveo) oppure supera l'altezza delle sponde o comunque dell'area allagabile 

(alveo, aree golenali, ecc.). 

 L'autorità di bacino del Fiume Po nel proprio Piano Stralcio per l'assetto 

idrogeologico (PAI), in relazione alla pericolosità idraulica lungo i tratti pedecollinari e 

di pianura dei corsi d'acqua principali, individua le fasce fluviali denominate A, B e C 

come quelle aree lungo il corso fluviale che sono allagabili in occasione di piene di 

riferimento (fascia A per la piena ordinaria, Fascia B per la piena eccezionale e 

fascia C per la piena catastrofica). Per i corsi d'acqua secondari e lungo i tratti di alta 

collina e montagna il PAI individua inoltre le così dette zone Ee (aree coinvolgibili dai 

fenomeni con pericolosità molto elevata), Eb (aree coinvolgibili dai fenomeni con 

pericolosità elevata) ed Em (aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o 

moderata).  

 A tale proposito, la la Delibera di G.R¨ n. 126 del 04/02/2002 correla, in prima 

istanza, su base esclusivamente morfologica le aree dei terrazzi fluviali classificati di 

secondo ordine (indicati sulla cartografia geologica regionale con la sigla b2) con le 

aree di pericolosità Eb. La deliberazione citata invita tuttavia le Provincie ed i Comuni 

ad eseguire degli approfondimenti di natura idraulica onde integrare 

necessariamente il criterio essenzialmente morfologico. 

 La Provincia di Reggio Emilia ha sulla base della cartografia del nuovo 

Inventario regionale dei dissesti (Del. di G.R. 803/2004) approvato una 

classificazione dei terrazzi fluviali che in prima istanza li classificava tutti come di 

ordine 2 e quindi come zone Eb.  

 Il Comune di Castellarano ha poi provveduto ad eseguire degli approfondimenti 

non solo di natura geomorfologica, ma anche idraulica, in occasione della variante 

del 2006 al PRG vigente. Tale studio ha portato all'esclusione dei terrazzi sui quali 

sorgono Castellarano e Roteglia (di ordine 2 e 3) nonché dei terrazzi morfologici di 

ordine più elevato (4° e 5°) dalla classificazione in area Eb. La variante non ha 

tuttavia affrontato gli aspetti relativi alla pericolosità idraulica dei terrazzi di ordine 
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due dei corsi d'acqua minori (T. Tresinaro, Rio Roteglia, Rio Lucenta , ecc.) con 

l'eccezione di quelli del Rio Rocca nel cui bacino sono presenti alcuni terrazzi di 

ordine 4 e 5, che erano classificati di ordine 2 nella cartografia provinciale. Lo studio 

ha quindi portato, per il bacino del Rio Rocca, all'esclusione dei terrazzi di ordine 4 e 

5 dalla classificazione in zona Eb (sensu PAI) proponendone
71

 invece il 

mantenimento per i terrazzi di ordine 2. 

 In sintesi i settori territoriali che sono classificati più o meno "pericolosi" dal 

punto di vista idraulico rientrano nelle seguenti categorie: 

• Fasce fluviali (A, B e C) individuate dall'Autorità di bacino lungo il Secchia a valle 

della traversa di Castellarano; 

• Zone Ee ed Eb individuate dall'Autorità di bacino lungo il Secchia (a monte della 

traversa di Castellarano) lungo il T. Tresinaro e lungo il R. delle Viole; 

• Terrazzi fluviali di ordine 2 dei corsi d'acqua minori classificati come zone Eb 

sulla base della Delibera di G.R¨ n. 126 del 04/02/2002 modificati dalla Provincia 

ed in seguito modificati con la variante al PRG del 2006.  

 Nell'esigenza di individuare un indice territoriale sintetico che descrivesse la 

pericolosità idraulica di ciascuna meosunità fisica di paesaggio si è optato per 

considerare con la medesima valenza le aree che rientravano nelle tre categorie 

sopraindicate. Non si è tenuto conto delle zone Em a minore pericolosità
72

. 

 Seguendo pertanto una procedura analoga a quella utilizzata per la 

determinaizone degli altri indici territoriali si è calcolato per ciascuna mesounità il 

valore percentuale di superficie soggetta a pericolosità idraulica rispetto rispetto la 

superficie totale (colonna IPIt% nella Tabella 10).  

 Successivamente tale valore per ciascuna unità è stato rapportato a cento 

rispetto il medesimo valore calcolato per l'intero territorio (colonna IPIt%/IPItot%) 

assegnando poi un punteggio (colonna Punteggio di Tabella 10) seguendo i criteri 

contenuti nella più volte citata Tabella 5. 

 

 

                                                
71 I calcoli idraulici sul Rio Rocca sono stati eseguiti partendo da dati altimetrici e areali ricavati dalla Carta tecnica 

Regionale e non attraverso un rilievo topografico specifico. Ciò ha permesso di escludere dalla classificazione 

come zona Eb solo i terrazzi alti, mentre quelli di ordine due sono stati mantenuti prudenzialmente all'interno di 

tale categoria. 
72 Non vi sono nel territorio comunale zone Em classificate dall'Autorità di Bacino. Con lo studio idraulico 

eseguito dal Comune in occasione della variante specifica 2006 al PRG i terrazzi morfologici non raggiungibili 

dalla piena con tempo di ritorno di 200 anni furono declassati da zone Ee a zone Em. Si tratta tuttavia di una 

classificazione molto prudenziale trattandosi in realtà di aree che si pongono anche a diverse decine di metri più 

in alto rispetto l'alveo attuale. 
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Macrounità Mesounità Area Mesounità Aree Peric.Idraulica IPIt% IPIt%/IPItot% Punteggio

Km
2

Km
2

Marangone Marangone 15,78 0,6681 4,24 82,50 0,7

Rio Tressano-Rio di Ca' de' Fii 4,48 0,0001 0,00 0,02 0,1

Rio Rocca-Rio Degani 7,58 0,1009 1,33 25,91 0,3

Collina-Prima Quinta Collina-Prima Quinta 5,57 - - - -

Rio Roteglia 11,04 0,1990 1,80 35,13 0,3

Rio S.Valentino-Rio di Ca' Fontana 5,41 0,0015 0,03 0,53 0,1

Fiume 1,84 1,84 100,00 1947,79 1

Terre Alte di Castellarano 3,70 0,4291 11,60 8,36 0,1 (*)

Terre Alte di Roteglia 2,06 0,0000 0,00 0,00 0 (*)

Territorio Comunale 57,46 2,9500 5,13 100

dei Rii

Alta Collina

Secchia

 

Tabella 10 - Sintesi degli aspetti naturali, paesaggistici e ambientali: valutazione dell'Indice di pericolosità 

idraulica territoriale (IPIt%).  (Per facilità di lettura i dati forniti sono approssimati alla seconda cifra decimale 
sebbene i calcoli su foglio elettronico siano stati eseguiti in precisione doppia). 

13.2.6. Indice di Valenza Paesaggistica 

 Come già anticipato al punto 13.2, per la valutazione paesaggistica delle unità 

territoriali (mesounità fisiche di paesaggio) si è proceduto in maniera diversa. 

 La valutazione delle bellezze paesaggistiche e della valenza scenica di un 

territorio è una materia alquanto complessa molto discussa sotto il piano teorico, 

soprattutto per il fatto che non esiste unanimità di vedute riguardo all'oggettività delle 

metodologie da applicare alcune delle quali prevedono già di per sé  al loro interno vi 

sia una certo grado di soggettività (ad es. Swanwick, 2002). 

 Per evitare di introdurre un ulteriore elemento di soggettività nella valutazione 

si è deciso di fare riferimento a quanto già stabilito dalla pianificazione sovraordinata 

oppure da provvedimenti e studi eseguiti a scala regionale o sovraregionale in 

relazione ad elementi territoriale che non fossero già stati presi in considerazione da 

indici specifici già descritti nei capitoli precedenti (franosità, calanchi, pericolosità 

idraulica, ecc.). Sono stati pertanto presi in considerazione i principali vincoli di 

natura geologico ambientale e paesaggistica derivanti dal dal PTCP (Provincia di 

Reggio Emilia) e da provvedimenti normativi nazionali e/o regionali (presenza di siti 

SIC o ZPS, presenza di proposte di geositi regionali, pozzi acquedottistici. 

 Tali elementi di tutela paesaggistica sono stati suddivisi in due gruppi (Tabelle 

11 e 12) che descrivono e valutano rispettivamente: 

� gli elementi di tutela derivanti dal PTCP; 

� la presenza di zone SIC/ZPS, di geositi regionali o di beni geologici puntuali, 

pozzi acquedottistici. Quest'ultimo aspetto tiene conto dei risultati scaturiti dalle 

analisi eseguite appositamente per il presente studio. 
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 Tra le tutele derivanti dalla pianificazione sovraordinata non si è tenuto conto 

del dissesto idrogeologico di versante né delle forme calanchive già prese in 

considerazioni separatamente (cfr. punti 13.3 e 13.4 della presente relazione). 

13.2.7. Elementi di tutela idraulica derivanti dal PTCP 

 Nella Tabella 11 vengono individuate quelle mesounità che al loro interno 

presentano porzioni territoriali interessate da perimetrazioni vincolistiche di natura 

paesaggistico-ambientale derivanti dal PTCP. 

 Sono stati presi in considerazione i vincoli derivanti dagli articoli seguenti delle 

norme del PTCP (Tabella 1): 

art. 8   - Sistema dei crinali e sistema collinare; 
art. 11 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, invasi e corsi d'acqua; 
art. 12 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua; 
art. 13 - Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale; 
art. 21 - Zone di tutela naturalistica; 
art. 22 - Zone di tutela agronaturalistica; 
art. 29 - Progetti di tutela, recupero e valorizzazione. 
 Come esemplificato nella discalia della Tabella 11 sono stati assegnati dei 

punteggi sulla base del numero di vincoli mutuati dal PTCP interessassero ciascuna 

mesounità fisica di paesaggio (Tabella 11). 

Mesounità
PTCP Art. 

8

PTCP Art. 

11

PTCP Art. 

12

PTCP Art. 

13

PTCP Art. 

21

PTCP 

Art.22

PTCP 

Art.29

Punteggio 

parziale I

Marangone X X X X(*) - X(*) - 0,75

Rio Tressano-Rio di Ca' de' Fii X - - X - - - 0,5

Rio Rocca-Rio Degani X - - X X X(*) - 0,75

Collina-Prima Quinta X - - X X X(*) - 0,75

Rio Roteglia - X X X - - - 0,75

Rio S.Valentino-Rio di Ca' Fontana X X X(*) X - - X 0,75

Fiume X X X - - - X 1

Terre Alte di Castellarano X X X X(*) - - X 1

Terre Alte di Roteglia X X - - - X 0,5  

Tabella 11 - Individuazione della presenza di vincoli derivanti dal PTCP. La "X" indica che una porzione territoriale è 
interessata dal vincolo; (*) sta ad indicare che l'area interessata dal vincolo è piccola rispetto l'estensione totale della 
mesounità; per ogni X sono assegnati 0,25 punti, nessun punteggio se è presente il simbolo (*), il Punteggio Parziale 
I va sommato al Punteggio Parziale II riportato nella Tabella 12 per ottenere il Punteggio Totale riportato nella 
Tabella 13. 

 

 Si è così ricavato un punteggio parziale (Punteggio Parziale I nella Tabella 11) 

relativo ai vincoli paesaggistici derivanti dal PTCP. 

13.2.8. Vincoli e restrizioni derivanti da altri aspetti geologico-ambientali e 

paesaggistici 

 Nella Tabella 12 sono descritte altri elementi di significatività geologico-

ambientale o paesaggistica che si è ritenuto di prendere in considerazione per la 
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valutazione degli aspetti geologico-ambientale e paesaggistici delle mesounità fisiche 

di paesaggio. 

 Sono stati presi in considerazione l'eventuale presenza di Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC), di un'area proposta come geosito di importanza regionale ai sensi 

della LR 9/2006 (cfr. punto 6.2.4.1 della presente relazione), di  beni geologici 

peculiari di importanza locale (cfr. punto 6.2.4.2) e di pozzi acquedottistici.  

 L'assegnazione di punteggi per ciascuno degli aspetti e la loro somma ha 

determinato il valore del Punteggio Paziale II (Tabella 12). 

Mesounità SIC
Geositi 

regionali

Beni 

geologici 

puntuali

Pozzi 

Acquedottistici

Punteggio 

parziale II

Marangone X - - - 0,5

Rio Tressano-Rio di Ca' de' Fii - - - - 0

Rio Rocca-Rio Degani X X X - 1,5

Collina-Prima Quinta - 0

Rio Roteglia - - - - 0

Rio S.Valentino-Rio di Ca' Fontana - - X - 0,5

Fiume - - X - 0,5

Terre Alte di Castellarano - - - - 0

Terre Alte di Roteglia - - - X 0,5  

Tabella 12 - Individuazione di elementi geologico-ambientali e paesaggistici pecualiari. Per ogni X vengono 
assegnati 0,5 puntii. Il totale da il Punteggio Parziale II che sommato al Punteggio Parziale I della Tabella 11 dà il 
Punteggio Totale riportato nella Tabella 13. 

13.2.9. Sintesi della valutazione degli aspetti paesaggistici 

 I punteggi parziali riportati nelle Tabelle 11 e 12 sono stati sommati per 

ottenere un punteggio totale (Tabella 13) che è stato poi normalizzati ad 1 per 

ottenere una tipologia di punteggio analoga a quella assegnata per gli altri aspetti 

trattati nei capitoli precedenti. 

Mesounità
Punteggio 

Parziale I

Punteggio 

Parziale II

Punteggio 

Totale

Punteggio Totale 

rapportato a 1

Marangone 0,75 0,50 1,25 0,56

Rio Tressano-Rio di Ca' de' Fii 0,50 0,00 0,5 0,22

Rio Rocca-Rio Degani 0,75 1,50 2,25 1,00

Collina-Prima Quinta 0,75 0,00 0,75 0,33

Rio Roteglia 0,75 0,00 0,75 0,33

Rio S.Valentino-Rio di Ca' Fontana 0,75 0,50 1,25 0,56

Fiume 1,00 0,50 1,5 0,67

Terre Alte di Castellarano 1,00 0,00 1 0,44

Terre Alte di Roteglia 0,50 0,50 1 0,44  

Tabella 13 - Sintesi degli aspetti naturali, paesaggistici e ambientali: valutazione degli aspetti geologico-ambientali e 
paesaggistici relativi a ciascuna mesounità. Le colonne Punteggio Parziale I e Punteggio Parziale II sono riprese 
rispettivamente dalle Tabele 11 e 12. Il valore riportato nella colonna Punteggio Totale rappresenta la somma dei 
valori dei Punteggi Parziali. Nella Colonna Punteggio Totale rapportato a 1 sono indicati i valori del Punteggio Totale 
fissando a uno il valore massimo e riducendo proporzionalmente gli altri. 
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13.2.10. Indice negativivo di capacità d'uso del suolo (ICUSn%) 

 Viene qui definito l'Indice negativo di capacità d'uso del suolo (ICUSn%) come 

quell'idice che descrive la percentuale di territorio dell'unità di paesaggio considerata 

che è inserita nella classe IV della capacità d'uso del suolo (capitolo 9, punto 9.4.2) 

oppure che è classificata come alveo fluviale; indica cioè la percentuale del territorio 

che presenta limitazioni molto forti per l'utilizzazione del suolo per finalità agricole. 

Macrounità Mesounità Area Mesounità Alveo Alveo% IV IV % ICUSn% ICUSn%/ICUSntot% Punteggio

Km
2

Km
2

Km
2

Alveo%+IV%

Marangone Marangone 15,78 0,06 0,38 14,77 93,61 93,98 112,23 0,9

Rio Tressano-Rio di Ca' de' Fii 4,48 0,00 0,00 2,56 57,14 57,14 68,24 0,5

Rio Rocca-Rio Degani 7,58 0,00 0,00 7,44 98,15 98,15 117,21 0,9

Collina-Prima QuintaCollina-Prima Quinta 5,57 0,00 0,00 4,97 89,25 89,25 106,58 0,9

Rio Roteglia 11,04 0,00 0,00 11,00 99,67 99,67 119,03 0,9

Rio S.Valentino-Rio di Ca' Fontana 5,41 0,00 0,00 5,41 99,94 99,94 119,35 0,9

Fiume 1,84 1,82 98,84 0,00 0,16 99,00 118,22 0,9

Terre Alte di Castellarano 3,70 0,00 0,00 0,08 2,23 2,23 2,66 0,1

Terre Alte di Roteglia 2,06 0,00 0,00 0,00 0,18 0,18 0,22 0,1

Territorio Comunale 57,46 1,88 3,27 46,24 80,47 83,74 100,00

dei Rii

Alta Collina

Secchia

 

Tabella 14 - Sintesi degli aspetti naturali, paesaggistici e ambientali: valutazione dell':Indice negativo di capacità 

d'uso del suolo (ICUSn%).  (Per facilità di lettura i dati sono approssimati alla seconda cifra decimale. Alevo e 
Alveo% indicano la superficie e la percentuale di superficie classificate come alveo (cfr. Tavola 

 Per il calcolo dell'indice (Tabella 14)sono state utilizzate le informazioni 

contenute nella Tavola 6 - Carta della Capacità d'uso dei suoli (9.4.2). I valori 

dell'indice (Tabella 14, colonna ICUSn%) sono stati poi rapportati al valore dell'indice 

calcolato per l'intero territorio comunale (Tabella 14, colonna ICUSn%/ICUSntot%) 

ed infine sono stati assegnati dei punteggi a ciascuna mesounità seguendo i criteri 

descritti nella Tabella 5. 

13.3. Giudizio sintetico di edificabilità 

 Per pervenire ad un giudizio sintetico di edificabilità, che tenesse conto di tutti 

gli aspetti geologico-ambientali e paesaggistici descritti nei capitoli precedenti, è 

stata calcolcata la somma pesata dei punteggi parziali assegnati per ciascuno di essi 

(Tabelle 15 e 16). 

Macrounità Mesounità IFt% ICt% ISC% IATt% IPIt%
Punti 

Paesaggio
ICUSn%

Marangone Marangone 1,00 0,10 0,80 0,8 0,7 0,56 0,9

Rio Tressano-Rio di Ca' de' Fii 0,20 0,00 0,40 0,7 0,1 0,22 0,5

Rio Rocca-Rio Degani 0,40 1,00 0,80 0,9 0,3 1,00 0,9

Collina-Prima Quinta Collina-Prima Quinta 0,60 0,70 0,70 0,9 - 0,33 0,9

Rio Roteglia 0,90 1,00 0,70 0,9 0,3 0,33 0,9

Rio S.Valentino-Rio di Ca' Fontana 1,00 0,10 0,70 0,9 0,1 0,56 0,9

Fiume 1,00 1,00 0,90 0,1 1 0,67 0,9

Terre Alte di Castellarano 0,00 0,00 0,00 0,1 0,1 0,44 0,1

Terre Alte di Roteglia 0,00 0,00 0,00 0,1 0 0,44 0,1

Alta Collina

Secchia

Macrounità dei Rii

 

Tabella 15 - Tabella riassuntiva dei punteggi assegnati per ciascun aspetto geologico-ambientale o paesaggistico considerato. 

Legenda: IFt%-Indice di franosità territoriale, Ict%- 13.2.2 Indice territoriale di erosione da calanco; ISC%- Indice di superficie coperta; 
IATt%- Indice territoriale di amplificazione topografica; IPIt%- 13.2.5 Indice di pericolosità idraulica territoriale; Punti Paesaggio-
Valutazione delle valenze paesaggistiche ed ambientali; ICUSn%- 13.2.10 Indice negativivo di capacità d'uso del suolo. 
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Macrounità Mesounità IFt% ICt% ISC% IATt% IPIt%
Punti 

Paesaggio
ICUSn%

Punteggio 

totale

PESO 20 10 15 10 15 15 15

Marangone Marangone 0,20 0,01 0,12 0,08 0,105 0,08 0,135 0,73

Rio Tressano-Rio di Ca' de' Fii 0,04 0,00 0,06 0,07 0,015 0,03 0,075 0,29

Rio Rocca-Rio Degani 0,08 0,10 0,12 0,09 0,045 0,15 0,135 0,72

Collina-Prima Quinta Collina-Prima Quinta 0,12 0,07 0,11 0,09 - 0,05 0,135 0,57

Rio Roteglia 0,18 0,10 0,11 0,09 0,045 0,05 0,135 0,71

Rio S.Valentino-Rio di Ca' Fontana 0,20 0,01 0,11 0,09 0,015 0,08 0,135 0,64

Fiume 0,20 0,10 0,14 0,01 0,15 0,10 0,135 0,83

Terre Alte di Castellarano 0,00 0,00 0,00 0,01 0,015 0,07 0,015 0,11

Terre Alte di Roteglia 0,00 0,00 0,00 0,01 0 0,07 0,015 0,09

Macrounità dei Rii

Alta Collina

Secchia

 

Tabella 16 - Tabella riassuntiva dei punteggi "pesati" assegnati per ciascun aspetto geologico-ambientale o 
paesaggistico considerato. Per la legenda delle colonne si rimanda alla Tabella 15. Il Punteggio Totale è dato dalla 
somma dei punteggi pesati. 

 

 In prima analisi si è ritenuto di applicare un peso 15 (%)
73

 a tutti gli aspetti 

considerati con l'esclusione di quello relativo alla amplificazione sismica locale per 

cause topografiche al quale è stato dato un peso 10 (Tabella 16). Quest'ultimo 

elemento è stato valutato di peso inferiore in quanto si tratta di un aspetto che 

dipende dalle condizioni locali e che va pertanto analizzato nella fase progettuale 

perché richiede valutazioni specialistiche puntuali non attuabili a scala territoriale. 

 Per quanto riguarda i fenomeni di dissesto e di erosione (IFt% e ICt%) si è 

preferito assegnare un peso maggiore alla franosità (peso 20) e conseguentemente 

ridurre quello dell'erosione calanchiva (peso 10), in quanto le frane sono un aspetto 

geologico ben più importante e limitante.  

 A tale proposito (come evidenziato nelle Tabelle 15 e 16) si è deciso 

"soggettivamente" di assegnare alla Mesounità Fiume il punteggio massimo sia per 

l'indice di franosità che per quello che descrive i calanchi, nonostante che l'unità 

avesse ottenuto valori nulli dei due indici. Tale scelta è stata operata a guisa di 

compensazione della valutazione.  

 Il fiume infatti è un ambiente geomorfologicamente dinamico, quasi mai in 

equilibrio per lunghi tratti, e dove, se non insorgono condizionamenti artificiali, si ha 

continuamente erosione, trasporto e sedimentazione di materiali.  

 Di fatto, lungo il fiume non vengono catografate le frane, che pur ci sono, ma 

che possono essere ascritte ai fenomeni di erosione lineare. Si è inoltre appurato che 

il tratto dell'alveo fluviale del Secchia (che in parte ricade in territorio modenese) che 

costeggia il comune di Castellarano misura circa 11,700 Km dei quali 5,1 Km, a valle 

della traversa di Castellarano, sono soggetti a fenomeni erosivi localmente anche 

molto pronunciati. Ne consegue che circa il 43,5% della lunghezza del tratto fluviale 

considerato è in erosione.  

                                                
73 La somma dei pesi deve essere pari al 100%. 
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 Tale valore è superiore a qualsiasi indice IFt% o ICt% rapportato all'intero 

comune di quelli calcolati per le altre unità di paesaggio e pertanto, per tenere conto 

di tale aspetto, si è deciso di assegnare il punteggio massimo agli indici relativi alle 

franosità ed ai calanchi alla mesounità Fiume, nonostante l'assenza di frane o 

calanchi. 

 

Classe di punteggio Giudizio

Punteggio totale > 0,80 Inedificabile

0,75 < Punteggio totale < 0,80 Sconsigliata l'edificazione

0,60 < Punteggio totale < 0,75 Edificabile con forti restrizioni. Recupero dell'esistente

0,50 < Punteggio totale < 0,60 Edificabile con restrizioni

0,25 < punteggio totale < 0,50 Edificabile con restrizioni minori

Punteggio < 0,25 Edificabile  

Tabella 17 - Classi di punteggio e corrispondente giudizio di edificabilità. 

 I valori del Punteggio Totale sono stati ripartiti in classi, a ciascuna delle quali è 

stato associato un giudizio di edificabilità secondo lo schema riportato nella Tabella 

17, giudizi che in base a tale schema sono stati assegnati a ciascuna mesounità 

(Tabella 18). 

 

Macrounità Mesounità Giudizio di edificabilità

Marangone Marangone Edificabile con forti restrizioni. Recupero dell'esistente

Rio Tressano-Rio di Ca' de' Fii Edificabile con restrizioni minori

Rio Rocca-Rio Degani Edificabile con forti restrizioni. Recupero dell'esistente

Collina-Prima Quinta Collina-Prima Quinta Edificabile con restrizioni

Rio Roteglia Edificabile con forti restrizioni. Recupero dell'esistente

Rio S.Valentino-Rio di Ca' Fontana Edificabile con forti restrizioni. Recupero dell'esistente

Fiume Inedificabile

Terre Alte di Castellarano Edificabile

Terre Alte di Roteglia Edificabile

Macrounità dei Rii

Alta Collina

Secchia

 

Tabella 18 - Giudizio di edificabilità per ciascuna mesounità. 

 

 È bene ricordare che i giudizi sono "giudizi medi" riferiti all'intero areale di 

ciascuna mesounità, all'interno del quale si potranno individuare zone per le quali il 

giudizio dare potrebbe essere più o meno restrittivo. 

 Si tratta pertanto di giudizi di indirizzo per l'attività di progettazione della 

pianificazione a scala comunale. 

 Tali indicazioni sono state riassunte cartograficamente nella Tavola 10 (Carta 

di sintesi degli aspetti naturali paesaggistico-ambientali) le mesounità sono 

raggruppate graficamente secondo le classi di giudizio di edificabilità (Tabella 18). 



Studio Geologico Ambientale ARKIGEO di Gasparini Dott. Geol. Giorgio 

 

Pag. 128 

14. CONCLUSIONI 

 Nella presente relazione sono stati descritti i risultati dell’Indagine Geologico-

Ambientale eseguita nell’ambito della definizione del Quadro Conoscitivo per la 

redazione del Piano Strutturale Comunale del Comune di Castellarano (Reggio 

emilia). 

 Dapprima sono state analizzate le caratteristiche fisiche del territorio comunale 

(geologia, la geomorfologia, l’idrogeologia, pedologia, la sismicità, ecc.) onde 

pervenire alla definizione di un quadro generale di conoscenze prodromico alla 

descrizione sintetica del territorio attraverso le Unità Fisiche del Paesaggio di rango 

comunale. Tali indagini sono esemplificate nelle Tavole fuori testo contrassegnate 

con i numeri 1, 2 e 3. 

 In seguito sono stati affrontati gli aspetti specifici inerenti l'idrogeologia, la 

pedologia e la pericolosità sismica del territorio, riassunti e descritti 

cartograficamente nelle Tavole contrassegnate con i numeri 4, 5, 6 e 7. 

 Sono stati poi analizzati i principali vincoli derivanti dalla pianificazione 

sovraordinata e dalla legislazione vigente (Tavola 8). 

 Come lavoro di sintesi sono state redatte le cartografie di cui alle tavole 9 e 10 

che individuano e descrivono gli indirizzi di natura geologico-ambientale per la 

progettazione del PSC e i giudizi di edificabilità assegnati alle Mesounità Fisiche di 

Paesaggio di rango comunale. 

 

 

 

Bastiglia, lì 24.10.2007. 2007 

 

 

    Dott. Geol. G. Gasparini 

 

    ___________________________ 
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ALLEGATO N. 1

REGIONE EMILIA ROMAGNA - RETE 2000 -
Siti di importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale

Scheda del sito It4030016 denominato “San Valentino, Rio Rocca”

























ALLEGATO N. 2

SCHEDA SPERIMENTALE PER L’INVENTARIO DEI GEOSITI ITALIANI

(Predisposta da APAT e da Centro Documentazione Geositi - Università di Genova)
Compilata per l’area SIC di “San Valentino, Rio Rocca”



Arkigeo Studio Geologico-Ambientale X X 1 set/07 X

San Valentino, Rio Rocca

Emilia-Romagna

Reggio Emilia

Castellarano

Rio Rocca

1636508

4933445

407 m s.l.m.

136 m s.l.m.

2

2

2
1

2

X
X
X

Pubblicazioni a cura dei  Musei Civici  di Reggio Emilia e  della Soc.

Nat. e Mat. di Modena

X

X



Il sito coincide con il SIC denominato “San Valentino, Rio Rocca”; si estende per

circa 778,9 ha nelle valli del Rio Rocca e del Rio Degani e, dal punto di vista

geologico si colloca sul fianco nord della così detta “Sinclinale di Viano”.

Il substrato è formato da rocce ascrivibili principalmente alla porzione inf. della

Suc. Epiligure e dalle Argille Azzurre plioceniche all’interno delle quale finora sono

stati ritrovati i resti fossili di due scheletri di cetaceo appartenente al genere Balena sp.

X

All’interno della relazione foto di: Calanco di Ca’ Alfieri,  strutture tipo

tafoni (funghi di roccia); terrazzo fluviale di 5° ordine;  rupi rocciose;  contatto stratigrafico

discordante delle Argille Azzurre sulla F. di Ranzano dell’Oligocene.

Argille e Arenarie
Eoc. sup.-Oligocene;

Pliocene
Pleistocene-Olocene

X

X
XX 7,789 Km

2

Epigeo

F
Automobile, a piedi

mountain-bike

X
X X X

Sì Non noto

Sì
No

No
No

Pochi chilometri



X

SIC IT4030016

X
X X

Erosione a rivoli, attività di cava (ora cessate)

X
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. Comune di Reggio Emilia, Ass. Cultura e Sapere,

Musei Civici, pp. 35.

Valentina-Balena
fossile del mare padano

Bonazzi U. (1996) -
). Atti Soc. Nat.

e Mat. di Modena, n. 126 (1995), 73-91.

Alcune emergenze geologiche  (geotopi) di rilevante
valore nei dintorni di Monti di Cadiroggio (Appennono Reggiano
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