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ZECClll R., Portio! remllI 01tbe researcb "botti paleo$llrfaces ill the Reno
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Some partial results about paleosurfaces in the Reno river basin
(Northcrn Apennine), belween Tuscany anel Emilia regions are oCfcreel
by an acrophologeological and field research. Some of these surfaces
are like in othcrs both mentionoo by othcrs Authors in Adriatic and
Tyrr!lenian sides.
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cw R., Primi risultati di ricerche sulle paleosuper/ici lIella valle de! Reno
(Bologna).

Da lInA ricerca morfoneotettonica nel bacino del Reno, condonA
con studio aeroCotogeologico e rilievi di C:lmpagna sono qui presentati
alcuni risultati parziali riguardanti la presenza di paleosuperfici, lato
se1JJU, interpretate come «super(jci sommitali» o di «antico spianamcn
lO», probabilmente correlabili con altre simili presenti sia nel versante
tirrcnico che su quello adriatico.

TERl\'IINI CHIAVI:;: Paleosuperficie, MOl'foncorcttonica, Appennino
settentrionale.

Vengono qui esposti i risultati di una ricerca svolta dai
docenti c ricercatori di Bologna sul Progetto Morfoneo
tettonica (fondi 40% del Min. P.I., Resp. naz. P.R. FE
DERlCI), tuttora in atto. Scopo della ricerca è di giungere
ad una definizione dell'origine c deU'evoluzione di super
fici pianeggianti poste a varie quote e in varie parti della
vasta area compresa nel bacino del fiume Reno e suoi
affluenti.

Con il termine «paieosuperficie» intendiamo un'area
pianeggiante, suborizzontale o inclinata, eventualmente co
perta da suolo evoluto c quindi da lungo tempo esposta
all'erosione continentale. In futuro, una volta precisato le
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diverse genesi di queste superfici, saranno adottati ter
mini specifici caso per caso.

Il Reno, dopo il Po, è il fiume più importante deU'E
milia, anche se le sue sorgenti si trovano nella contigua re
gione Toscana. Il suo corso infatti si è molto arretrato verso
SW rispetto ai fiumi adiacenti, per cui lo spartiacque
Tirreno-Adriatico, normalmente orientato SE-NW, con an
damento abbastanza rettilineo, descrive «un'ansa, la cui
linea tortuosa di oltre 50 km sta tutta sul territorio tosca
no» (BOMBICCI, 1882). li reticolato idrografico mostra per
il Reno, le due Limentra di Sambuca c di Treppio cd il
Setta, bruschi cambiamenti di direzione nei tratti iniziali,
da «antiappenninica» ad «appenninica», che hanno sug
gerito la possibilità di catture fluviali non troppo remote
(BOMIlICCl, 1882; Gheiardoni, 1958; MAZZANTI & TREVI
SAN, 1978).

I primi risultati deUe nostre ricerche sono esposti nel
la tavola, che è una rappresentazione dci bacino idrogra
fico del Reno e dci suoi affluenti Setta, Limentra di Sam
buca e Limentra di Treppio. In essa è evidenziato il reti
colato idrografico, bacino per bacino, delimitato daUa li
nea di spartiacque, con le paleosuperfici rilevate, compre·
se alcune che avevano suscitato perplessità sulla loro natu
ra, origine ed evoluzione. Sono riportate anche alcune su·
perfici già sicuramente classificate, ma importanti per con·
fronti con le precedenti: ad esempio le sommità pianeg
gian!i di corpi franati sono distinte da un circoletto.

E stata inoltre costruita una tabeUa con T'elenco deUe
superfici rilevate, la loro classificazione genetica, accerta
ta o non, tavoletta per tavoletta e le quote delJe «paleosu
perfici» più interessanti. SuUa stessa tavola sono stati con
servati anche i limiti deUe tavolette LG .M., per consenti
re una maggiore facilità di orientamento. Assumere come
quota delle paleosuperfici quella più alta leggibile sulle carte
topografiche comporta però la possibilità di incorrere in
errori grossolani, risultanti dalla inevitabile difformità deUa
quantità di materiale asportato per erosione da punto a pun
to, da versante a versante o da attività antropiche difficil
mente valutabili. Sarebbe stato forse più corretto rilevare
la quota deUa sommità della superficie d'erosione del sub-
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