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Abstract: ELMIC,, NESCI O. & VALGIMIGLI 1. , Lamone River val
ley terraces (Romagna , Italy) (IT ISSN, 0391-9838, 1990).

The poligenic terraces of the Lamone River valley near Faenza
(Romagna, Italy) and their geomorphological characters (convergence
points and gradients, reciprocal relations) are analyzed in order to point
out neotectonic aspects. The Lamone area represents a sector with a
strong recent (Middle to Upper Pleistocene) tectonic activity: the tilt 
ing of the terrace surfaces is more than two times higher than in ad
joining areas (Savio, Marecchia) along the Apennine thrust front.
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Riassunto: ELM! C., NESCI O. & VALGIMIGLI 1., I terrazzidella bassa
valle del Fiume Lamone (Romagna) (IT ISSN, 0391-9838, 1990).

L'esame dei terrazzi della bassa valle del F. Lamone nel Faentino
(Ravenna) e dei relativi parametri geometrici (inclinazione, punti e gra
diente di convergenza) rivela in quest' area up' attivita neotettonica di
particolare intensita: il sollevamento 0 meglio il basculamento rileva
bile tra i terrazzi contigui risulta oltre due volte maggiore di quello
di aree poste pili a Sud lungo il fronte appenninico (Savio, Marecchia) .

TERMINI CHIAVE: Terrazzi alluvionali, Neotettonica, Appennino set
tentrionale.

INTRODUZIONE

In questa nota vengono presi in esame alcuni elementi
e parametri geomorfologici della bassa valle del Fiume La
mone, tra Brisighella e Faenza (fig. 1), ossia i terrazzi in
travallivi e i depositi di conoide dell' alta pianura ad essi
raccordati, i punti ed i gradienti di convergenza dei ter
razzi e l' andamento delloro substrato, allo scopo di rico
struire i movimenti tettonici tardo-pleistocenici ed oloce
nici.

Dal punto di vista geologico generale, nella zona in stu
dio i depositi alluvionali ricoprono formazioni marine di
eta compresa tra il Tortoniano e il Pleistocene e che com
prendono la parte terminale della Formazione Marnoso
arenacea romagnola, la Fm. Gessoso-solfifera, la Fm. a Co
lombacci, la Fm. delle Argille Azzurre plioceniche, la Fm .
delle Sabbie gialle siciliano-milazziane.

(*) Dipartimento di Scienze Geologiche, Uniuersita di Bologna.
(**) Istituto di Geologia , Unioersita di Urbino.
Lavoro eseguito con il contributo M .P.I. Fondi 60%.

All'interno di queste ultime si registra la chiusura del
ciclo marino (Qm di RICCI LUCCHI & alii, 1982) e l'inizio
di un ciclo continentale (Qc). A questa appartengono tut
ti i depositi, di tipo alluvionale, di conoide pedemontana
o di piana intravalliva che compaiono a monte di Faenza.
Formano una serie ben conservata di terrazzi poligenici,
che a valle dei contrafforti di Brisighella si allargano con
siderevolmente fino ad una larghezza di poco inferiore ai
2,5 km; i terrazzi pili antichi giungono ad occupare la som
mita dei rilievi. Tutte le superfici deposizionali convergo
no marcatamente verso l'alta pianura, alla quale si raccor
dano con gradualita (terrazzi convergenti 0 decrescenti) .

Sulla cronologia delle alluvioni terrazzate non vi econ
cordanza: il terrazzo pili antico, qui indicato con F (fig. 1)
viene attribuito da LIPPARINI (1935) al Mindel, all'inter
glaciale Mindel-Riss da RUGGIERI (1949). Infine VAl (1989)
descrive questa units con il nome di Formazione di Olma
tello, cui attribuisce un'eta pili recente di 0,7 Ma, proba
bilmente 0,5 Ma. La Formazione di Olmatello ecorrela
bile su base stratigrafica e sedimentologica all'unita Ca'
di Sola, in gran parte successiva al limite Matuyama
Bruhnes, 0,73 Ma, e quindi ascritta al Pleistocene inf.-
medio (GASPERI & alii, 1989). .

Nel nostro caso la datazione assoluta dei terrazzi einin
fluente, in quanto viene presa in esame l'intera successio
ne delle superfici terrazzate a partire dal fondovalle (desi
gnate con le lettere da A a F) e vengono confrontati solo
i terrazzi contigui, quindi con criteri di datazione relativa.

ANALISI DEI DATI

I profili longitudinali dei diversi ripiani alluvionali, ossia
della loro superficie deposizionale sommitale, sono rico
struiti in fig. 2 mentre in fig. 3 sono riportate due sezioni
trasversali.

La ricostruzione eagevole per i terrazzi B e C, che so
no ben rappresentati e continui su tutto il tratto in esame
della valle e dove sono chiari i rapporti morfostratigrafici
con gli apporti laterali di conoide; appare invece pili com
plessa e meno sicura per i terrazzi alti (D, E), che sono
presenti in lembi discontinui. Pili continuo e conservato
eil terrazzo pili antico F 0 Formazione di Olmatello, data
la sua posizione al culmine. AI di sopra dell' alveo attuale
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(A in figg. 2 e 3), di recente reincisione, si individua un
primo terrazzo (B), i cui dislivelli rispetto all'alveo stesso
sono di poco superiori ai 5 m, senza apprezzabili differen
ze di quote sui due Iati.

I depositi di questo terrazzo rappresentano illetto di
esondazione in epoca storica: sono da considerarsi «ter
razzi minori» di diversa e breve durata e non possono percio
essere confrontati in senso morfoelimatico con quelli de
gli ordini superiori, appartenenti a cieli sedimentari qua
ternari principali (efr. NEscI & SAVELLI, 1986). Le pen
denze di A e B sono di poco inferiori allo 0,5% e con
servano tale valore anche nella conoide attuale, fuori del
l' area considerata e a valle di Faenza.

La seconda superficie terrazzata (C) compare a quote
sino a 30 m sopra il terrazzo precedente, con il quale con
verge verso valle. II massimo gradiente di inclinazione e di
circa 1'1%. Sulla destra orografica sono presenti due ter
razzamenti a quote superiori (fig. 2, C') che apparentemente
creane delle anomalie positive nel profilo del terrazzo C.
In effetti essi rappresentano Ie superfici deposizionali di due
conoidi, stratigraficamente sovrapposte al deposito fluviale.

La superficie terrazzata De presente con una certa con
tinuita ed ampiezza tra il km 1 e 3 della sezione, in sini
stra e soprattutto in destra, mentre si riduce a Iembi pili
discontinui nel tratto superiore. II dislivello massimo ri
spetto alla precedente superficie e di poco superiore ai 60 m
e il gradiente e di 1,6%.

La superficie terrazzata E e difficilmente riconoscibi
Ie nel tratto inferiore della sezione valliva, mentre e evi
dente, con estesi depositi nella parte a monte (tra Monte
della Siepe e Piolo) dove e in posizione sommitale. II disli
vello massimo rispetto al precedente e ancora di circa 60 m
con gradiente del 2%.

Tra i km 1 e 5 del profilo di fig. 2 sono ben sviluppate
altre superfici (F, ovvero il tetto della Formazione di
Olmatello) che in sinistra sono meglio conservate e sovra
stano illivello inferiore fino ad un massimo di circa 50 m.
La pendenza e invece molto pili accentuata delle precedenti
e raggiunge il 4,6%. II terrazzo, ben continuo su tutto il
margine esterno dei rilievi, rappresenta una antic a conoi
de pedemontana, sollevata, basculata e reincisa. Nella zo
na di pianura antistante Ia conoide attuale del Lamone,
caratterizzata da forte subsidenza, i terrazzi scompaiono
sotto i depositi recenti ed attuali, a partire dai punti di
convergenza. Le superfici E ed F sono interrotte verso Ia
pianura da una scarpata verosimilmente di origine tetto
nica (ELMI & alii, 1990), interpretata da PAREA (1986) co
me una scarpata di erosione marina. Si propende verso Ia
prima interpretazione per il fatto che nei depositi antistanti
Ia scarpata non si rinvengono sedimenti litorali se non a
profondita molto elevata.

Le convergenze dei terrazzi, Iimitatamente alle coppie
contigue B-C e C-D, sono analizzate nei grafici di fig. 4
dove in ordinata compaiono i dislivelli tra i diversi ripiani
terrazzati e in ascissa Ie distanze dal punto di convergen
za (PDC, ELMI & alii, 1987) . I punti cost ottenuti sono
interpolati con rette 0 curve di regressione, con origine al
punto di convergenza.
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Supetfici B-C (jig. 4-1): in grafico sono riportate sia Ia
retta di regressione Iineare, sia Ia curva di regressione cal
colata alla terza potenza. Dal PDC, che nel profilo di fig. 2
cade al km 0,5, i dislivelli aumentano sino ad un massimo
di 30 m. Da not are Ia presenza di un tratto in cui i terraz
zi divergono: tale fatto pili che un evento deformativo puo
essere ascritto alia presenza di apporti Iaterali di conoide.

Superfici C-D (jig. 4-2): qui Ia convergenza e molto pili
netta, ossia i dislivelli raggiungono valori maggiori, pari
a oltre 60 m a 7 km dal PDC. I PDC subiscono traslazio
ni verso valle passando da quello della coppia E-F a quel
10, pili recente, D-E, mentre si sposta verso monte pas
sando dalla C-Dalla B-C. La variazione e compresa entro
una fascia di 4 km.

Mediante l'esame di alcuni sondaggi e state ricostrui
to l' andamento del substrato marino pre-alluvion ale nella
zona di conoide (fig. 2). La superficie erosiva che 10 deli
mita subisce un brusco aumento di pendenza, fino aI4%
in prossimita del PDC E-F. A differenza di quanto avvie
ne nelle superfici terrazzate, il substrato non mostra sen
sibili differenze di inelinazione fra Lamone, Savio e Ma
recchia .

INTERPRETAZIONE DEI DATI

Per I'interpretazione dei dati presentati, si segue l'ipo
tesi che nel Lamone i processi deposizionali relativi ai ter
razzi di diverso ordine siano avvenuti in condizioni idro
Iogiche tra Ioro abbastanza simili, con profili e regimi
confrontabili nel tempo: cio e giustificato tra l' altro dal
fatto che i caratteri sedimentologici delle alluvioni sono
analoghi in tutti gli ordini di terrazzi. In altri termini, Ie
piane alluvionali pili antiche e i relativi profili longitudi
nali avevano all'origine una pendenza uguale (0 non mol
to divers a) a quelle del Lamone attuale. Si segue altresl
I'ipotesi che Ia formazione dei terrazzi in questo settore
dell' Appennino sia dovuta a fattori climatici (variazioni di
trasporto solido e spostamenti del punto neutro), e a con
comitanti oscillazioni glacioeustatiche del livello di base
(COTTON, 1940; SELLI, 1962), interagenti con fattori tet
tonici. La convergenza dei terrazzi, ossia l' aumento pro
gressivo della Ioro pendenza dai pili recenti ai pili antichi,
sarebbe da attribuire al sollevamento 0 meglio al bascula
mento del margine appenninico (MARABINI & alii, 1987).

Cio premesso, Ia forte inclinazione dei terrazzi (pro
gressivamente e regolarmente in aumento dai terrazzi bassi
B, C a quelli pili alti D, E , F) porta ad individuare nel
Lamone un settore a forte attivita dinamica recente.

Rispetto ai terrazzi di altre valli, pur non essendo stret
tamente rigoroso unraffronto diretto in quanto Ie pendenze
delle superfici deposizionali potevano essere diverse all'ori
gine, Ie inclinazioni attuali delle varie superfici sono sen
sibilmente pili elevate nel Lamone che non in altre valli
del margine appenninico. Cio puo indicare che qui il sol
Ievamento e stato pili accentuato rispetto, per esempio, ad
altri settori dell' area sud-padana (Savio, Marecchia) e nord-
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FIG . 1 - Schema geomorfologico della bassa valle del F. Lamone ed ubicazione delle sezioni. Linea fine : isoipse (eq. 25 rn); linea marcata con trattini : scarpate di terrazzo; A : alveo attuale;
B, C, D, E, F: terrazzi alluvionali.
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FIG. 2 - Profili longitudinali dell 'alveo del F . Lamone (A) (v, sez. 3 di fig. 1), dei vari ordini di terrazzi (B, C, D, E, F) ed andamento del
substrato pre-alluvionale. 11 tratto continuo rappresenta l'effettiva ubicazione del deposito alluvionale, i tratti a puntini sono le correlazioni .
C': superficie deposizionale di due conoidi stratigraficamente sovrapposte al terrazzo C. E': superfici discontinue e di problematica interpreta-

zione , forse legate alla fase di alluvionamento E .

F

I

120

100

80

60

40

20

o

120

100

80

60

40

20

mO-+----r--r--...-----.----r--r---.----r----,;---.----r----r--r--..,---r----.--r--...---r---r~-.__-_._

200 600 1000 1400 1800 2200 2600 3000 3400 3800 4200m

FIG. 3 - Pro£ili trasversali della valle del F. Lamone e distribuzione verticale dei terrazzi. Le lettere che contrassegnano i depositi alluvionali
sono Ie stesse riportate nel testo.
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FIG. 4 - Convergenze dei terrazzi B-C (1) e C-D (2). In ordinata: disIivelli tra i terrazzi contigui; in ascissa: distanze dal punta di convergenza
(PDC). Nel grafico 1 (in alto), i disIivelli tra i terrazzi Be C del Lamone sana correlati sia mediante una regressione Iineare (Lamone B, triangoIi)
sia mediante una regressione ca1colata alla terza potenza (Lamone A, pallini neri) . II diverso sistema di calcolo porta ad una notevole variazione

del punta di convergenza; infatti i punti correlati appaiono tra lora spostati nei due grafici .
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marchigiana (Foglia, Metauro, Esino) (ELMI & alii, 1983,
1987). Questo fatto troverebbe conferma nella pili accen
tuata sismicita dell 'area faentina e forlivese rispetto a
tutto il restante tratto del lineamento pedeappenninico
emiliano-romagnolo.

Per eliminare dal raffronto Ie differenze dovute ai fat
tori topografici iniziali, cioe pendenze diverse per i vari
corsi d' acqua e per Ie relative superfici deposizionali, si sono
confrontati i «gradienti di convergenza», ossia Ie penden
ze della curva che esprime i dislivelli tra i terrazzi contigui
in funzione della distanza dal PDC (grafici di fig. 4).

Convergenze tra superfici Be C: il confronto con un ana
logo diagramma del F. Marecchia indica come in quest'ul
timo corso d' acqua la convergenza delle stesse superfici sia
molto minore, pari a crica la meta, rispetto al Lamone.

Convergenze C-D: il confronto tra analoghi valori dei
fiumi romagnoli indica ancora che i gradienti di conver
genza sono nel Lamone oltre due volte superiori a quelli
del Marecchia e del Savio e precisamente 0,97% nel La
mone, contro 0,41 nel Marecchia e 0,26 nel Savio.

I gradienti di convergenza per Ie altre superfici non sono
stati calcolati in quanto, in assenza di precise datazioni as
solute, risultano pili incerte Ie correlazioni tra i terrazzi
di valli diverse, anche se prossime. Tuttavia una loro som
maria valutazione indica ancora una volta che nel settore
del Lamone il basculamento e state molto pili forte che
negli altri settori, anche rispetto a quello del F. Marecchia
che risulta avere gradienti di convergenza in assoluto mol
to elevati (ELMI & alii, 1987) .

Gli spostamenti dei punti di convergenza verso valle
o verso monte non sono stati interpretati in chiave neo
tettonica perche la loro posizione, soprattutto dei pili re
centi, puo essere fortemente influenzata da variazioni 10
cali di quota e dal sistema di calcolo: ad esempio nel caso
del Lamone A e Lamone B, il punto di convergenza edi
verso a seconda che si usi una regressione lineare, pili im
precis a, 0 una regressione alla terza potenza.

Sono in elaborazione dati riguardanti sia l'intera valle
del Lamone, sia altre valli emiliano-romagnole: i confron
ti permetteranno di individuare variazioni nelle velocita
di sollevamento sia lungo la valle sia nei settori a maggio
re attivita tettonica del fronte pedeappenninico.

Una valutazione sommaria della velocita di sollevamento
dell' area a partire dall' eta di deposizione della formazione
dell'Olmatello (Pleistocene inferiore-medio), con Ie premes-
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se sopra riportate, puo essere tentata osservando che la base
della formazione enel punto pili alto di affioramento a circa
150 m (fig. 2) al di sopra dell'alveo attuale: se il riferimento
cronologico indiretto di cui si dispone (0,73 Ma) ecorret
to, la velocita raggiunta estata per 10 meno di 200 Bub
noff 00,2 rnm/anno, 0 decisamente superiore se la forma
zione di Olmatello, come sostiene VAI (1984), edi eta pili
recente (0,5 Ma 0, addirittura, 0,2 Ma). Quest'ultimo
dato costituisce un'ulteriore conferma delle conclusioni
raggiunte.
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