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1 PREMESSA 
 

Su incarico della Società EMIR. S.r.l,  che svolge attività di estrazione e lavorazione 

di materiale calcareo in località Lecceti, Comune di Novafeltria (RN),  e che ha  la 

disponibilità dell’area ricadente nell’ambito dell’UMI SMN003-2, abbiamo effettuato 

uno studio tecnico-geologico nell’area di cava e nell’ambito del bacino su cui la 

stessa insiste. Le indagini effettuate di natura geologica, sono la base indispensabile, 

assieme agli altri studi specifici di natura idrologica, geotecnica, mineraria, botanico-

vegetazionale, archeologica, per poter affrontare una progettazione articolata quale 

quella in esame.   

 

L’area oggetto del presente progetto è stata in passato interessata da diversi progetti 

estrattivi: in particolare nel settembre 2003 è stato presentato un progetto estrattivo 

in funzione di una programmazione secondo le leggi  di settore 33/99 e 14/2001  

promulgate dalla Regione Marche all’epoca amministrativamente competente sui 

territori in esame. In seguito, nel 2005, è stato presentato un nuovo progetto, inserito 

nel piano provinciale delle attività estrattive (PPAE) di Pesaro, a cui si fa ancora 

riferimento per la coltivazione mineraria dell’area (UMI SMN003-2). Il quantitativo di 

materiale assegnato dalla pianificazione menzionata non è stato esaurito con il primo 

progetto presentato; in tale spazio volumetrico residuo si inserisce la presente 

proposta progettuale. 
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2 METODOLOGIA 
 

Lo studio ha comportato: 

 

- rilievo topografico di dettaglio a scala 1:1000 dell’area di cava, aggiornato al 

febbraio 2011, data che stabilisce gli ultimi interventi effettuati nella zona,  con 

definizione della situazione attuale delle aree in disponibilità e di un contorno 

significativo; il rilievo plano-altimetrico è stato riferito a quattro punti fissi principali 

materializzati sul terreno e indicati nelle monografie allegate alla relazione; 

 

- rilievo geologico - indagini geognostiche; è stato effettuato un rilevamento 

geologico per definire la geometria superficiale degli affioramenti, l’andamento 

delle lineazioni e/o faglie, le caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni 

presenti, il grado  di fratturazione e le giaciture principali dei piani. La geometria 

profonda delle formazioni geologiche presenti e la consistenza del giacimento 

minerario sono state ricostruite mediante l’esecuzione di 3 campagne di indagini 

geoelettriche (anno 1995 – 1998 – 2003) e attraverso l’esecuzione di 27 sondaggi 

stratigrafici diretti eseguiti nel tempo (vedi colonne stratigrafiche allegate a fine 

relazione); 

 

- rilievo geomorfologico di dettaglio con definizione delle forme di instabilità e dei 

processi in atto nell’ambito del bacino; 

 

- analisi ambientale dell’area interessata dal bacino visivo e del contesto limitrofo 

con identificazione delle evidenze urbanistiche, geologiche, floristiche e 

faunistiche. Lo studio ha comportato l’analisi della viabilità esistente e della 

visibilità dell’intervento; 

 

- analisi chimico - fisiche su campioni rappresentativi che hanno permesso di 

determinare le proprietà meccaniche dei materiali calcarei oggetto di estrazione e 

argillosi oggetto degli interventi di rimodellamento. 
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3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

 

Il giacimento interessato dal progetto, si estende nell’area collinare ad est del 

Fosso della Pieve, con andamento allungato in direzione E-W ed affioramenti 

rinvenibili lungo tale direttrice tra la sommità del crinale (est) a quota 405-410 metri 

s.l.m. e l’area a mezzacosta (verso ovest) posta a quota 280 metri s.l.m. 

 

Sulla porzione più occidentale del giacimento, a quote comprese tra i 280 m slm 

e i 350 m slm la Società  intende estendere l’attività di cava, nell’ambito dei limiti  

areali definiti nell’UMI specificata in premessa. 

 

L’assetto geologico generale della zona è legato alla presenza della “colata 

gravitativa della Val Marecchia” costituita da un complesso argilloso indifferenziato 

alloctono che, per azioni orogenetiche appenniniche intense, sviluppatesi a più 

riprese fra l’Eocene e il Pliocene, è traslato da ovest verso est, trasportando placche 

o lembi appartenenti alle formazioni calcaree, conglomeratiche, gessose, più 

consistenti, attraversate dalla colata. 

 

3.1 Evoluzione della Colata della Val Marecchia 

 

Le prime traslazioni orizzontali della coltre alloctona si sono avute probabilmente 

durante il Paleogene. 

L’area del Montefeltro, che rappresenta il contesto geografico vasto in cui si inserisce 

il presente progetto,  viene interessata dalla Colata della Val Marecchia in due 

successive fasi principali: 

- la prima, avvenuta all’inizio del Ciclo saheliano, è evidenziata dalla interposizione di 

lembi della coltre alloctona entro i sedimenti autoctoni presenti ai margini della 

stessa. 

- la seconda è rappresentata dal  movimento che la coltre alloctona ha avuto durante 

la porzione medio-superiore del Pliocene inferiore, più esattamente tra cicli traslativi 

definiti da Ricci Lucchi ed altri (1982). 

L’età della traslazione è facilmente deducibile in quanto si può osservare in più punti 

come la Colata della Val Marecchia ricopra meccanicamente i terreni 

“paleoautoctotoni” del Pliocene inferiore (ciclo P1a) e sia, a sua volta, ricoperta dai 

terreni “neoautoctotoni”, sempre del Pliocene inferiore (ciclo P1b), sedimentatisi al di 

sopra di essa immediatamente dopo la sua messa in posto. 
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Con questa seconda fase traslativa la Colata della Val Marecchia si assesta 

pressoché definitivamente in quella che è la sua attuale posizione, giungendo con il 

suo fronte, quasi all’altezza di Rimini. 

I ripetuti movimenti della Colata della Val Marecchia sono collegati ad altrettanti 

periodi di attività tettonica di notevole intensità e portata connessi con le fasi 

orogeniche dell’Appennino centro-settentrionale. 

In concomitanza e per effetto di ciascuna di tali fasi, la coltre alloctona si sollevava e, 

almeno in parte, emergeva. Ciò da un lato innescava quei fenomeni di movimento 

gravitativo che ne provocavano la traslazione verso NE, dall’altro portava al formarsi 

di bacini marginali che evolvevano in maniera indipendente dal limitrofo bacino 

umbro-marchigiano-romagnolo. Si sviluppavano così dei cicli sedimentari di norma 

trasgressivi sui terreni più antichi, caratterizzati alla base da sedimenti tipici di 

ambiente di transizione o di mare sottile (quale la Formazione di S. Marino o la For-

mazione di Acquaviva), che passavano gradualmente a facies di mare via via più 

profondo, fino a epibatiale. Tale approfondimento era dovuto probabilmente all’effetto 

congiunto della subsidenza che si veniva a creare per compensare lo squilibrio 

isostatico dovuto alla messa in posto della coltre alloctona, e al progressivo 

assestarsi della stessa verso le parti più depresse del bacino. 

La sedimentazione di ciascun ciclo veniva interrotta dalla ripresa della traslazione. 

Subito dopo, però, riprendeva dando origine ad un nuovo ciclo sedimentario dalle 

caratteristiche più o meno simili a quelle del precedente. 
 
La conseguenza strutturale della migrazione descritta sulle formazioni coinvolte è 

l’intensa fratturazione delle varie unità e la presenza di giaciture non uniformi che 

variano repentinamente  anche in brevi spazi. 

 

3.2 Stratigrafia 

 

La successione dei terreni presenti nell'area di cava e nelle aree limitrofe, che 

ricadono all'interno dell’ambito territoriale di riferimento, appartiene interamente alla 

Colata della Val Marecchia ed è così schematizzabile, partendo dai terreni più antichi 

verso i più recenti: 
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FORMAZIONI APPARTENENTI ALLA SUCCESSIONE DELLE LIGURIDI  

 

 A - COMPLESSO INDIFFERENZIATO (ARGILLE SCAGLIOSE) 

è costituita dall’alternanza di strati o lembi di argille policrome con intercalate marne, 

siltiti manganesifere ed in subordine torbiditi pelitico-arenacee e calcari marnosi. La 

formazione si presenta caotica e rimaneggiata tanto da aver perso l’originaria 

stratificazione. 

 

 

FORMAZIONI NEOGENICHE  

 

B - FORMAZIONE DI SAN MARINO  

Trasgressiva sopra il complesso indifferenziato, rappresenta la litologia di interesse 

estrattivo. Essa  è costituita da biocalciruditi stratificate, calcari massicci di origine 

organogena, calcareniti a stratificazione incrociata. (età: Langhiano –Serravalliano) 

 

C - FORMAZIONE DI ACQUAVIVA  

Trasgressiva sulle precedenti unità, è costituita da una potente successione da 

sabbioso-conglomeratica alla base, a sabbioso-argillosa nella parte sommitale. I 

conglomerati sono costituiti per lo più da ciottoli di calcare Alberese. (età: Tortoniano 

–Messiniano) 

 

D - ARGILLE DI CASA I GESSI 

Si rinvengono al di sopra della formazione di Acquaviva e sono costituite da argille 

siltose di colore grigio chiaro  povere di contenuto fossilifero nella porzione superiore 

al passaggio con la formazione gessosa. (Messiniano inf.)  

 

E – GESSI 

Formazione costituita da gasso selenitico in starti massivi con tessitura generalmente 

macrocrisatallina in matrice pelitica e più raramente microcristallina (Messiniano) 

 

F - ARGILLE E SABBIE  

Trasgressive sulle precedenti unità, sono costituite da depositi pelagici grigio-azzurri 

con intercalazioni di strati arenacei medi o sottili provenienti dall’ambiente costiero. 

(età: Pliocene inferiore) 
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G - SABBIE E CONGLOMERATI 

In continuità stratigrafica con la precedente formazione, sono costituite da arenarie 

grigio-giallastre in strati medi e spessi con intercalazioni di conglomerati a geometria 

lenticolare e sottili orizzonti argillosi. I depositi conglomeratici possono raggiungere lo 

spessore di alcuni metri e sono costituiti da ciottoli eterometrici a cemento 

carbonatico e matrice sabbiosa che derivano dalle formazioni sottostanti (età: 

Pliocene inferiore). 

 
Le formazioni affioranti nell’area di progetto e nelle sue immediate vicinanze sono 

rappresentate dai termini A, B e C  sovra-elencati. La distribuzione areale delle unità 

definite è indicata nella carta geologica in scala 1:1000 (allegato D3). 

 

 L’attività di cava interessa essenzialmente il termine B (calcari della 

formazione di San Marino) riportato nello schema sopra descritto. 

 

Il giacimento è costituito da un ammasso calcareo già interessato in passato da 

attività estrattiva posto a contatto sul lato sud con le sabbie ed i conglomerati 

appartenenti alla formazione di Acquaviva e sul lato nord dalle argille scagliose. 

 

Localmente, al di sopra dell’ammasso calcareo, sono presenti coperture 

detritiche  di norma frutto delle azioni di riporto effettuate dalle passate operazioni 

estrattive e di recupero. 
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4 ASSETTO STRUTTURALE 
 

         L’affioramento calcareo di interesse estrattivo fa parte di una placca litologica 

appartenente alla serie stratigrafica neogenica depositatasi al di sopra dei terreni 

alloctoni liguridi durante la fase traslativa della coltre verso est. 

 

Trattasi di ammasso calcareo affiorante in direzione E-W per circa 700 metri di 

lunghezza. 

 

L’ammasso calcareo appare in contatto tettonico con le argille scagliose poste a 

nord, mentre a sud il contatto con la Formazione di Acquaviva appare caratterizzato 

da una discontinuità non conforme nella porzione più occidentale dell’area e da un 

contatto tettonico (tettonica gravitativa) nella porzione più orientale dove la 

formazione di Acquaviva appare in parte sottostante l’ammasso calcareo in esame. 

 

Il giacimento è costituito da calcare molto fratturato, con inclusioni all’interno 

delle fratture maggiori di argille soprattutto nelle porzioni perimetrali dell’ammasso 

stesso. 

Le caratteristiche strutturali dell’ammasso sono assai variabili da punto a punto 

con una situazione generalizzata di fratturazione intensa. 

 

Il rilevamento in sito condotto sugli affioramenti presenti ha permesso di verificare la 

grande dispersione delle giaciture dei piani strutturali dell’ammasso roccioso con 

frequenze massime di immersione a N e NE e di inclinazione comprese tra 45° e 65°.  

 

Per verificare la consistenza del giacimento sono stati realizzati nel tempo 27 

sondaggi geognostici e tre campagne di rilevamento mediante indagini geoelettriche.  

 

Il risultato è stato indicato nella planimetria e sezioni geologiche di cui 

all’allegato D3. 
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5 CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICA DEI MATERIALI  
 

Al fine di caratterizzare dal punto di vista chimico-fisico i materiali oggetto di 

estrazione, sono stati prelevati 4 campioni di materiale calcareo sui fronti interessati 

dall’attività estrattiva e rappresentativi del materiale di interesse estrattivo. I risultati 

ottenuti (vedi certificati di analisi allegati) permettono di affermare che: 

1) il materiale di interesse estrattivo è costituito da Carbonato di Calcio (CaCO3) con 

percentuali variabili dal 97,07 % al 97,51%. 

2) La resistenza a compressione della roccia integra è pari a 1476 kg/cm2 - 1483 

kg/cm2 

3) Il peso di volume del materiale calcareo è pari a 2,71 g/cm3  

 

Il materiale estratto è, pertanto, classificabile come un materiale dalle ottime 

caratteristiche meccaniche e con proprietà chimico-fisiche che ne permettono un uso 

ottimale, nella produzione degli inerti, anche pregiati, per calcestruzzi, per lavori 

stradali e per rilevati. 

 
 

6 GEOMORFOLOGIA  
 

Nel bacino entro cui si inserisce il progetto estrattivo, il paesaggio è fortemente 

influenzato dalle caratteristiche litologiche delle formazioni geologiche presenti. Il 

complesso alloctono della colata della Val Marecchia, costituito in ampia misura da 

terreni argillosi caotici che inglobano placche anche molto estese di materiali 

litologicamente più resistenti quali calcarei, gessi, arenarie e conglomerati, determina 

un paesaggio in cui, ai rilievi tipicamente collinari, con pendenze moderate, si 

affiancano improvvisamente lembi tipicamente montani con pendii assai ripidi e aspri.  

 

I rilievi collinari argillosi presentano spesso forme di evoluzione calanchiva, fenomeni 

di denudamento vegetazionale e movimenti franosi in evoluzione, mentre i rilievi 

calcarei offrono migliori condizioni di stabilità e buone coperture vegetazionali.  
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La litologia calcarea che caratterizza l’area di intervento e le zone immediatamente 

prossime ad essa, presenta ottime caratteristiche di resistenza ai fenomeni esogeni 

con conseguente formazione di una morfologia  collinare più accentuata rispetto alle 

aree in cui affiorano i sedimenti argillosi  e sabbiosi delle formazioni limitrofe. 

 

In particolare nell’area d’intervento e in prossimità della stessa, sono presenti forme 

antropiche connesse all’attività estrattiva svolta in passato ed in evoluzione con 

presenza di scarpate calcaree sub verticali, cumuli e volumi detritici di riporto 

realizzati al fine di rimodellare le superfici precedentemente escavate. 

Le forme naturali presenti in loco sono legate anche a fenomeni di instabilità a carico 

essenzialmente dei terreni argillosi appartenenti alla formazione delle argille 

scagliose. Il maggiore di tali fenomeni era presente immediatamente a nord dell’area 

di intervento con  asse ad andamento E-W e risultava isolato dall’area di intervento 

da un diaframma calcareo, residuo della passata attività estrattiva. Attualmente e 

propedeuticamente all’attività estrattiva già autorizzata ai sensi del PPAE di Pesaro, 

nell’area in frana citata si sono realizzati, con autorizzazione comunale, dei lavori di 

bonifica consistenti nell’alleggerimento delle zone di monte con asportazione dei 

terreni appartenenti alla formazione delle Argille Scagliose e alleggerimento delle 

masse spingenti. Tali operazioni consentono allo stato attuale di considerare l’area 

sopra descritta in condizioni di stabilità.  

Nel versante a valle dell’area estrattiva, con vergenza a Sud Est, è cartografata, nel 

documento  del PAI interregionale, un’area in dissesto da assoggettare a verifica (art. 

17 NTA PAI) che lambisce le aree dei vecchi piazzali di cava, non interessati, in 

questo progetto, da operazioni estrattive dirette.  In particolare è possibile affermare 

che, nell’area cartografata nel PAI, sono previsti esclusivamente interventi di 

rimodellamento e alleggerimento delle masse detritiche di riporto.  Il  dissesto, da un 

rilievo di dettaglio, è inesistente nella zona  estrattiva  dove affiorano formazioni 

calcaree perfettamente stabili. Le operazioni estrattive, comunque, realizzeranno 

degli alleggerimenti, nelle aree a monte delle zone instabili sopra descritte, nonché 

una regimazione delle acque superficiali con conseguente miglioramento delle 

condizioni attuali di stabilità del versante.  



Relazione Geologica 

11 

 

7 IDROLOGIA - IDROGRAFIA 
 

 

7.1 Idrogeologia 

 

 

Nel bacino di interesse sono presenti terreni appartenenti a formazioni argillose 

impermeabili e a formazioni calcaree e sabbiose/conglomeratiche che presentano, al 

contrario, un certo grado di permeabilità sia primaria (conglomerati e depositi 

sabbioso-arenacei) sia secondaria (calcari). L’estensione limitata degli affioramenti di 

quest’ultima formazione ne esclude, tuttavia, un vero e proprio interesse idrologico. 

In genere, lievi infiltrazioni idriche a carattere locale possono riscontrarsi in 

coincidenza delle linee di maggiore fratturazione dei calcari, e dei conglomerati; si 

tratta di fenomeni localizzati, non di interesse idrologico.  

Condizioni di circolazione idrica si possono avere anche in corrispondenza delle 

coperture detritiche superficiali; non si tratta di manifestazioni idriche di rilievo o di 

interesse idrogeologico, bensì di situazioni che aumentano localmente il grado di 

saturazione dei terreni. 

Nell’ambito dell’affioramento e dell’area di interesse progettuale non sono presenti 

manifestazioni sorgentizie. Le indagini dirette del sottosuolo (sondaggi) e l’attività 

estrattiva svolta in passato, non hanno mai messo in luce emergenze idriche che 

possano far pensare all’esistenza di un corpo idrico significativo all’interno 

dell’ammasso calcareo in esame. Anche i piezometri installati nel settore Nord-Nord, 

Est dell’area estrattiva hanno evidenziato l’assenza di acque sotterranee anche al 

contatto calcari- argille scagliose. 

 
Da un punto di vista idrogeologico, la morfologia antropica assunta nel tempo 

dall’area di interesse progettuale con sviluppo di una vallecola il cui fondo è costituito 

essenzialmente da materiali argillosi e detritici di riporto, fa si che le acque di 

infiltrazione, quantunque minime in funzione delle caratteristiche di scarsa 

permeabilità dei materiali di riporto esistenti, vengano convogliate sul fondo della 

incisione dove vengono drenate da un setto drenante previsto in progetto e realizzato 
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longitudinalmente alla vallecola stessa. L’approfondimento dell’attività estrattiva, 

nell’area di valle, interferirà con tale sistema di drenaggio profondo; al fine di 

continuare l’azione drenante esistente, verrà realizzata, sul nuovo fondo scavo, 

previa messa in opera di uno strato di argilla compattata impermeabile, la 

continuazione del drenaggio. Tale soluzione  escluderà la formazione di ipotetici 

livelli piezometrici all’interno dei volumi argillosi di riporto e permetterà il 

convogliamento delle  acque di infiltrazione nella linea di deflusso tributaria del Fosso 

della Pieve, esistente a valle. 

 

7.2 Idrografia 

 

Nell’area interessata dal progetto estrattivo si è  creato, a seguito della passata 

attività estrattiva, un reticolo idrografico superficiale provvisorio realizzato in funzione 

della morfologia antropica frutto del ritombamento già effettuato. Poiché il nuovo 

progetto prevede la movimentazione di parte dei materiali di ritombamento già 

collocati, e un nuovo rimodellamento degli stessi, il sistema di regimazione esistente 

verrà adeguato alla nuova situazione morfologica e ricostituito (planimetria di 

sistemazione finale,Tav. E6) . 

Da un punto di vista idrografico, la particolare morfologia antropica che  assumerà 

l’area di cava  (vallecola con sviluppo in senso E-W), fa si che le acque di 

scorrimento superficiale defluiranno  verso W fino alla linea di deflusso tributaria del 

Fosso della Pieve. 

La collocazione dell’area di interesse progettuale su di un versante a quote variabili 

da 350 m a 280 m s.l.m., rispetto ad un fondovalle (fosso della Pieve) posto a quote 

di circa 220 m  s.l.m., esclude a priori l’esondabilità dell’area. 

Le linee progettuali definiscono che nella zona, dopo le operazioni di rimodellamento, 

è prevista una morfologia dolce con una linea di minima morfologia in asse con la 

valle futura, che raccoglierà l’acqua dal bacino interno di estensione paria a circa 9 

ha. Sulla base di tale estensione e delle piovosità rilevate, è stato dimensionato il 

reticolo drenante superficiale (vedi relazione tecnica E1). 

 

 

Li, DICEMBRE 2015 






































































































































