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Località

(Lat. 44°28'30,08'' – Long. 11°00'53,07'')

L'affioramento si trova a Vignola (MO), lungo il fiume Panaro, immediatamente a valle del ponte
che conduce verso Savignano (fig. 1a). Uscendo dal centro dell'abitato, appena prima del ponte si
scende a sinistra lungo via Zenzano, fino ad arrivare ad un ampio parcheggio (fig. 1b). Da qui si
segue a piedi il Percorso Natura, itinerario naturalistico che costeggia il fiume, fino a superare la
briglia a valle del ponte. Un breve sentiero collega il percorso principale ad una spianata sulla riva
sinistra del fiume, dove è localizzato il punto di interesse.

Accessibilità

La presenza del vicino parcheggio consente ad autovetture e pullman di posteggiare a circa 350
metri dall'affioramento. Il sentiero di collegamento è sterrato ma presenta una pendenza ridotta ed
è facilmente percorribile. La visita all'affioramento è sconsigliata in caso di pioggia, in quanto il ter-
reno tende a diventare scivoloso. In caso di piena del fiume è vietato l'accesso all'intera zona.
L'affioramento e il relativo sentiero non sono attrezzati in modo specifico per l'accesso a visitatori
in carrozzina.

Introduzione all'affioramento

L'affioramento di Ponte Muratori è situato immediatamente a valle della briglia in cemento costrui-
ta per proteggere dall’erosione le fondazioni del ponte per Savignano (fig. 1b). Nella zona a monte
della briglia si è formato un piccolo bacino con acque tranquille, mentre a valle l'azione della cor-
rente ha inciso profondamente il substrato, portando alla luce i sedimenti nel letto del fiume.

Tre elementi principali contribuiscono a definire le caratteristiche dell'area:

1) le rocce affioranti;

2) la presenza del fiume;

3) la briglia in cemento.

Fig. 1: a) Visione satellitare della città di Vignola e posizione dell’affioramento di Ponte Muratori. b) Dettaglio
dell’area dell’affioramento; le frecce indicano l'entrata e l'uscita del flusso d’acqua che alimenta l’impianto
idroelettrico sulla riva sinistra del fiume.
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Queste “componenti” interagiscono in maniera profonda e dinamica, modellando il paesaggio di
Ponte Muratori e influenzandone la continua evoluzione nel tempo.

1) I vari tipi di rocce costituiscono l'elemento primario dell'affioramento. Grazie alla loro osser-
vazione è possibile arrivare a riflettere su diverse, importanti tematiche, fra cui i processi li-
togenetici, le relazioni esistenti fra i tipi di rocce affioranti e la morfologia del paesaggio, le
dinamiche che hanno portato alla genesi della catena appenninica. L'abbondante presenza
di fossili permette poi di datare le rocce che li contengono, e di ricostruire le condizioni am-
bientali e climatiche che milioni di anni fa caratterizzavano questa zona.

2) Il fiume, interagendo col substrato roccioso, è qui il principale agente di modellamento del
paesaggio. La dinamica fluviale genera una continua azione di erosione, trasporto e deposi-
zione dei sedimenti, in grado di innescare, sia attualmente che nel passato, profondi cam-
biamenti nella morfologia del territorio.Queste dinamiche si intrecciano strettamente con le
attività umane: se da un lato l'evoluzione del Panaro presenta fattori di pericolosità, legati
all’erosione dei versanti e alle possibili inondazioni, il fiume costituisce una risorsa insostitui-
bile, rappresentata soprattutto dallo sfruttamento delle sue acque per uso civile, agricolo ed
industriale.

3) La complessità del rapporto uomo/ambiente è rappresentata in modo emblematico dall'am-
pio sbarramento di cemento a monte dell'affioramento, la briglia. Dal pesante impatto am-
bientale, è però una struttura indispensabile per difendere il ponte dall'azione erosiva della
corrente. In tempi relativamente recenti, la minaccia principale alla stabilità del ponte è stata
tuttavia causata proprio da attività umane, in particolare dall'estrazione indiscriminata di
ghiaia dagli alvei, responsabile di aver accelerato in modo esponenziale i processi di erosio-
ne fluviale.

Contesto geologico

La principale litologia presente alla base dell'affioramento di Ponte Muratori è costituita da sabbie
molto fini (box 1), che appartengono alla formazione geologica denominata “Argille Azzurre”. Que-
sta formazione si è deposta durante un periodo compreso all'incirca fra 5 milioni e 800.000 anni fa
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(Pliocene-Pleistocene) (box 2). La deposizione di queste rocce è legata ad una delle fasi più re-
centi dello sviluppo della catena appenninica.

Formazione della catena Appenninica

L’evoluzione degli Appennini era iniziata già molto tempo prima, in seguito a fenomeni compressivi
causati dalla convergenza fra il continente africano (di cui fa parte il promontorio di Adria) e la
placca euro-asiatica.

- A partire da circa 80 e fino a circa 40 milioni di anni fa (Cretaceo superiore / Eocene superiore)
queste dinamiche avevano portato alla progressiva chiusura della Tetide, un ampio braccio di ma-
re che separava le due placche continentali (figs. 2, 3a). La chiusura era avvenuta grazie alla sub-
duzione (sottoscorrimento) della litosfera oceanica della Tetide al di sotto di Adria. Parte dei
sedimenti oceanici appartenenti alla Tetide e alcune scaglie della litosfera oceanica (le ofioliti) era-
no stati conseguentemente ‘raschiati’ ed appilati a formare il nucleo più antico della dorsale ap-
penninica (fig. 3b), una sorta di paleocatena che tuttavia continuava a mantenersi in larga misura
sommersa.

- A causa della continua convergenza, circa 25 milioni di anni fa (Oligocene superiore) i corpi roc-
ciosi che costituivano la paleocatena, assieme ai sedimenti su di essa deposti, iniziavano a sovra-
scorrere al di sopra del margine della placca continentale Adria che, con la sua copertura
sedimentaria, veniva a sua volta deformata e coinvolta nell'orogenesi, andando a costituire l'ossa-
tura più profonda della attuale catena appenninica (fig. 3c). Questi movimenti si protrassero fino a
circa 7 milioni di anni fa (Miocene superiore), ma sono in parte attivi ancora oggi.

Il margine appenninico e le variazioni del livello marino nel bacino padano

Durante il Miocene superiore, in corrispondenza dell'attuale pianura Padana è presente un bacino
marino (fig. 4a), all'interno del quale iniziano a deporsi sedimenti provenienti dall'erosione delle
catene alpina e appenninica. Questi sedimenti sono principalmente di ghiaie e sabbie, associate
talvolta, lungo i bordi costieri, a scogliere costruite da coralli e alghe calcaree. Con il passare del
tempo il bacino tende ad approfondirsi, e i sedimenti che vi si depongono diventano principalmen-
te sabbie, sabbie finissime e fanghi.

Fig. 2: Ricostruzione della posizione dei continenti durante il Cretaceo (145/65 milioni di anni fa); il
continente euroasiatico era separato dall’Africa da un ampio braccio di mare chiamato Tetide.
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- Circa 6 milioni di anni fa, sempre durante il Miocene Superiore si verifica nel Mediterraneo la co-
siddetta “crisi di salinità”. Le connessioni con l'Atlantico vengono fortemente ridotte e il Mediterra-
neo subisce un forte aumento di salinità trasformandosi in una enorme salina (fig. 4b). In molte
aree s'innesca la deposizione di evaporiti (solfato di calcio e sale) con spessori che raggiungono
alcune migliaia di metri.

- Circa 5,5 milioni di anni fa, verso il termine del Miocene, la parte marginale del bacino padano
subisce una fase di deformazione tettonica. Parte dei sedimenti deposti durante le fasi precedenti
vengono sollevati fino all’emersione e vengono erosi. Durante la fase finale della crisi di salinità le
acque del Mediterraneo, in seguito all’apertura di nuove connessioni con bacini limitrofi, subiscono
una forte riduzione di salinità fino a divenire ipoaline. Il Mediterraneo si trasforma così in una sorta
di Lago-mare (fig. 4c). Durante queste fasi la zona di Ponte muratori è caratterizzata da una sedi-
mentazione deltizia e costiera dominata da ghiaie e sabbie.

- A partire da poco più di 5 milioni di anni fa (Pliocene inferiore) si ristabiliscono le connessioni fra
l'Atlantico e il Mediterraneo. In tempi geologicamente molto rapidi si ritorna quindi ad un ambiente
marino relativamente profondo (fig. 4d), caratterizzato da una salinità “normale”. Lungo l'intero

Fig. 3: Fasi di formazione della catena appenninica: a) nel Cretaceo superiore (circa 80 milioni di anni fa) la
Tetide separava ancora la placca continentale euroasiatica da quella africana; b) nel corso dell’Eocene (da
56 a 34 milioni di anni fa) la convergenza fra le due placche comprime i sedimenti sul fondo della Tetide,
portando alla formazione della proto-catena appenninica; c) nell’Oligocene superiore (circa 25 milioni di anni
fa) il perdurare delle dinamiche compressive porta al sovrascorrimento delle due placche e all’innalzamento
del nucleo principale degli Appennini.
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margine appenninico padano vengono deposti grandi spessori di sedimenti costituiti da argille e
sabbie fini, solitamente ricche di fossili. Inizia in questo modo la deposizione della Formazione
delle Argille Azzurre. All'incirca fra 3,5 e i 2,5 milioni di anni fa (dal Pliocene medio al limite Plio
Pleistocene), il settore modenese e bolognese del margine appenninico è soggetto ad una nuova
forte fase di deformazione e sollevamento, che porta alla quasi completa erosione dei sedimenti
deposti fino a quel momento. Un'ulteriore fase di subsidenza tettonica (lento abbassamento della
crosta terrestre) ripristina poi le condizioni di sedimentazione, riportando nella zona la presenza di
condizioni marine (fig. 4e). I sedimenti che ne derivano, sempre appartenenti alla Formazione del-
le Argille Azzurre, sono costituiti da depositi di spiaggia e deltizi grossolani (ghiaie e sabbie) alter-
nati a litologie più fini (argille e sabbie fini) ricche in fossili. Sono queste le rocce che affiorano
lungo le sponde del Panaro, immediatamente a valle del Ponte Muratori.

- La sedimentazione marina continua poi fino a circa 800.000 anni fa (Pleistocene medio) (fig. 4f)
quando una nuova fase di sollevamento della catena porta la linea di costa a spostarsi verso set-
tentrione. Questi fenomeni innescano la deposizione di sedimenti di spiaggia e litorali che si alter-
nano a sedimenti fini continentali di piana alluvionale e deltizia in risposta al susseguirsi di fasi
climatiche e/o di movimenti tettonici,.

- In un intervallo temporale compreso fra 800.000 e 650.000 anni fa, l'ambiente marino abbandona
per sempre l'area appenninica e quella dell'alta Pianura Padana; condizioni marine permangono
solo nella porzione centrale ed orientale del bacino. La linea di costa si ritira progressivamente,
ma con significative oscillazioni, fino alla posizione attuale. Il margine appenninico e la pianura
vengono interessati da una sedimentazione di ambiente continentale, dominata dall'alternanza di
sedimenti grossolani e fini, legati alle dinamiche fluviali.

Fig. 4: Evoluzione paleogeografica della zona corrispondente all’Italia centro-settentrionale dal Miocene
superiore al Pleistocene (Modificata da Vai, 1988).
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Rocce

Nella zona immediatamente a valle della briglia l'erosione ha portato alla luce le diverse litologie
che fanno da substrato al letto del fiume. La loro successione è ben evidente lungo la sponda de-
stra, dove si può notare la sovrapposizione degli strati di due diversi tipi di rocce, separate fra di lo-
ro da una superficie molto netta (fig. 5). I) A partire dal livello dell'acqua del fiume fino ad alcuni
metri di altezza affiora una piccola porzione della Formazione delle Argille Azzurre di colore grigio
e dalla grana molto fine. II) La parte sommitale è invece occupata da sedimenti recenti composti
principalmente da grossi ciottoli arrotondati e appiattiti, deposti dal fiume quando l'alveo si trovava
alcuni metri al di sopra del livello attuale (depositi fluviali recenti). III) Una terza litologia è infine os-
servabile direttamente all'interno dell'alveo del fiume, costituita anch'essa da ciottoli tondeggianti e
appiattiti associati ad accumuli di sedimenti più fini (depositi fluviali attuali).

I) Formazione delle Argille Azzurre

Osservazione

Questa prima litologia è visibile sulla sponda sinistra del fiume, in corrispondenza della spianata
raggiungibile attraverso il sentiero a valle del ponte.

Si tratta di una sabbia molto fine (box 1) (fig. 6a), che ad un'analisi al microscopio si mostra com-
posta da frammenti sub-millimetrici di quarzo e di altri silicati, da piccoli granuli di carbonato di cal-
cio, costituiti soprattutto da resti scheletrici di piccoli organismi (fig. 6b), e da una quantità variabile
di fango. Analizzando questo sedimento ai raggi X è possibile identificare con precisione le diverse
fasi mineralogiche, rappresentate da un insieme di minerali argillosi e non-argillosi (box 3).

Fig. 5: Successione litologica di Ponte Muratori visibile lungo la sponda destra del Panaro: I) sedimenti
appartenenti alla formazione delle Argille Azzurre; II) depositi fluviali recenti; III) depositi fluviali attuali. Le
frecce indicano zone dove le acque contenute all'interno dei depositi fluviali recenti, incontrando le argille
impermeabili, fuoriescono lateralmente formando sorgenti che alimentano il fiume (foto A. Vescogni).
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Fig. 6: Sabbia fine appartenente alla formazione delle Argille Azzurre: a) aspetto in affioramento; b) foto al
microscopio. I piccoli granuli di colore chiaro sono frammenti di quarzo sub-millimetrici; la freccia indica la
sezione di un piccolo guscio di serpulide (foto A. Vescogni).
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Questi depositi evidenziano una chiara suddivisione in strati sovrapposti, di spessore compreso da
pochi centimetri fino ad oltre un metro (fig. 7). Nonostante siano composti prevalentemente dallo
stesso tipo sabbia, questi strati mostrano caratteristiche differenti. Si può notare infatti l'alternanza
di livelli relativamente friabili ad altri maggiormente cementati (fig. 7). Inoltre, a strati contenenti

Fig. 7: Stratificazione delle Argille Azzurre lungo il fianco sinistro dell’affioramento di Ponte Muratori. Le
frecce indicano la presenza di strati maggiormente cementati, dotati di una maggiore resistenza all’azione
erosiva della corrente fluviale (foto A. Vescogni).

Fig. 8: Concentrazione di resti fossili all’interno delle Argille Azzurre di Ponte Muratori (foto A. Vescogni).
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una quantità notevolissima di resti fossili (fig. 8) ne succedono altri che ne risultano quasi comple-
tamente privi. Tutti questi strati sono inclinati di una decina di gradi in direzione sud/est. I contatti
che separano uno strato dall'altro sono generalmente netti e rettilinei e ad una prima osservazione
possono sembrare fra di loro paralleli. In realtà, spostandosi leggermente a valle lungo la sponda
sinistra del fiume, si può notare come i contatti tra gli strati tendano gradualmente a convergere,
portando alla chiusura del livello fra di loro compreso (fig. 9). Queste caratteristiche indicano che
gli strati hanno una forma sigmoidale e suggeriscono che l’accumulo dei sedimenti si verificasse in
direzione sud-est (fig. 10).

Osservando ulteriormente la successione è poi possibile notare come, a poca distanza dalla bri-
glia, gli strati sono troncati e dislocati da una superficie molto netta, inclinata circa 45° verso sud-
est (fig. 11). Si tratta di una faglia inversa (box 4), in corrispondenza della quale la porzione di af-
fioramento al di sopra della superficie mostra di aver subito un sollevamento relativo di circa 50
cm.

Interpretazione

Le caratteristiche principali di questa roccia, in particolare composizione e stratificazione, ne indi-
cano chiaramente l'origine sedimentaria. La grande quantità di fossili, costituiti da resti scheletrici
di organismi di diverso tipo e dimensioni, mettono inoltre in evidenza una deposizione in ambiente
marino. Gli abbondanti granuli di quarzo e la frazione fangosa che vi sono associati provengono
dal dilavamento della catena appenninica, i cui fiumi e torrenti sfociavano allora nell'ampio golfo
che occupava la Pianura Padana (fig. 4e).

Fig. 9: Chiusura laterale in direzione sud-est degli strati di Argille Azzurre, visibile lungo il fianco sinistro
dell’affioramento di Ponte Muratori (foto M. Neri).

Fig. 10: Schema della sovrapposizione di strutture sigmoidali che costituiscono la successione stratigrafica
di Ponte Muratori.
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La particolare geometria degli strati, organizzata in una successione di sigmoidi (fig. 10), indica co-
me le sabbie di Ponte Muratori si siano deposte su un fondale originariamente inclinato, che face-
va da collegamento fra la linea di costa e le zone più profonde del bacino. L'incessante erosione
degli Appennini generava infatti un continuo apporto di sedimenti, che si accumulavano formando
strati sigmoidali sovrapposti, provocando il progressivo riempimento del bacino padano e la migra-
zione della linea di costa.

L'inclinazione che caratterizza gli strati di Ponte Muratori non è però solamente imputabile a que-
sto meccanismo. Una parte della loro pendenza è infatti da collegare a dinamiche di tipo tettonico,
attive durante e successivamente alla deposizione degli strati sabbiosi. In questo periodo si assiste
infatti ad una delle varie fasi di sollevamento della catena appenninica, provocata dalla collisione
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della placca africana con il continente europeo. Evidenza tangibile di queste dinamiche è la faglia
inversa che interessa l'affioramento. Qui le forze compressive subite dalla successione sedimenta-
ria non solo hanno contribuito all'inclinazione degli strati, ma ne hanno causato la rottura, provo-
cando un piccolo scorrimento lungo la superficie di faglia, con un modesto ma ben visibile
sollevamento della porzione di affioramento al di sopra della superficie di faglia (fig. 11).

II) Depositi fluviali recenti

Osservazione

I depositi di Argille Azzurre sono troncati alla loro sommità da una superficie che li porta a contatto
con una ghiaia (box 1) formata da ciottoli arrotondati e appiattiti, di dimensioni che possono andare
da pochi centimetri fino a diversi decimetri (fig. 5). Questi ciottoli sono formati da litologie di vario
tipo, in genere di colore grigio o giallastro. Si tratta quasi sempre di rocce sedimentarie, distingui-
bili fra di loro per la diversa composizione e granulometria (lutiti, areniti). Più raramente si possono
notare ciottoli dal colore rosso o verdastro, in genere più pesanti degli altri. Si tratta di frammenti di
rocce metamorfiche che prendono il nome di ofioliti. Tutti questi ciottoli si trovano immersi in un se-
dimento dal colore bruno/rossastro costituito in percentuali variabili da sabbia e fango.

Interpretazione

Queste ghiaie sono depositi fluviali la cui deposizione risale grossomodo alla seconda metà del
secolo scorso. A quel tempo il Panaro scorreva infatti ad un livello diversi metri più alto rispetto
all'attuale. Oggi come allora, il fiume alternava fasi di prevalente erosione a momenti in cui tendeva
a depositare spesse coltri di sedimenti derivanti dall'erosione della catena appenninica. Il prevalere
dell'attività erosiva e il rapido approfondimento del livello fluviale sono in gran parte da imputare al-
la massiccia estrazione di ghiaia dai letti dei corsi d'acqua, avvenuta in tutta Italia a partire dal se-
condo dopoguerra.

III) Depositi fluviali attuali

Osservazione

L'attuale alveo fluviale risulta ricoperto in prevalenza da una ghiaia formata da ciottoli appiattiti, da
pochi centimetri fino a diversi decimetri di dimensioni, che mostrano una composizione simile a
quelli della ghiaia descritta nel paragrafo precedente. Al sedimento grossolano possono alternarsi
zone con accumuli di materiale più fine, rappresentato da sabbie o da depositi fangosi (fig. 12a).
Da notare come i ciottoli appiattiti risultino inclinati e orientati dalla corrente in modo tale che la

Fig. 11: Faglia inversa osservabile lungo il fianco sinistro dell’affioramento di Ponte Muratori (foto A.
Vescogni).
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faccia superiore sia rivolta verso monte. Questo tipo di disposizione prende il nome di embriciatu-
ra (fig. 12b).

Interpretazione

La litologia che ricopre la superficie dell'attuale letto fluviale risulta simile ai depositi fluviali recenti,
osservabili sulla sommità della sponda destra. Molte delle caratteristiche di questi sedimenti, co-
me ad esempio forma e orientazione dei ciottoli, sono da imputare all'azione della corrente fluvia-
le. La morfologia dei ciottoli è infatti fortemente legata ai fenomeni di trasporto. Soprattutto durante
i periodi di piena, l'energia del fiume è tale da trascinare frammenti grandi e piccoli, che entrando
in contatto fra di loro vengono in parte abrasi. Nel tempo i ciottoli tendono quindi a consumarsi,
assumendo una superficie sempre più liscia. Anche la disposizione embriciata di questi frammenti
è da mettere in relazione all'azione del fiume. Nei momenti di maggiore portata, l'energia della
corrente tende infatti a ridistribuirli ed addossarli, portandoli ad assumere un'inclinazione che ci
permette di riconoscere la direzione del flusso (fig. 12b).

La presenza di accumuli di materiale più fine (sabbia, fanghi) accanto a questi sedimenti grosso-
lani è da mettere in relazione alle diverse fasi del regime fluviale, in particolare ai cambiamenti nel
tempo dell'energia della corrente. Durante le piene l'energia risulta massima, in grado quindi di
trasportare contemporaneamente ciottoli di grandi dimensioni sul fondo e materiale più fine in so-
spensione. Quando la piena inizia a rientrare, l'energia gradualmente diminuisce e i frammenti di
dimensioni maggiori vengono depositati nell'alveo, seguiti poi da quelli a granulometria progressi-
vamente minore. Durante i periodi di magra, o in corrispondenza di anse riparate, l'energia della
corrente può risultare minima o nulla, consentendo quindi la deposizione di sabbie fini e sedimenti
fangosi (fig. 12a).

Fossili

Gli strati di Argille Azzurre che affiorano a Ponte Muratori contengono un'associazione fossile ab-
bondante e diversificata. In linea generale possiamo suddividere questi reperti in tre principali ca-
tegorie: I) macrofossili, cioè resti scheletrici di organismi che si possono osservare ad occhio
nudo; II) microfossili, resti scheletrici che per le loro piccolissime dimensioni necessitano di essere
osservati al microscopio; III) icnofossili, rappresentati da tracce lasciate da organismi marini all'in-
terno del sedimento (es. impronte, gallerie, tane).

Fig. 12: Depositi fluviali recenti: a) ghiaie associate a sabbie più fini; b) embriciatura dei ciottoli dovuta
all’azione della corrente (foto A. Vescogni).
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Dentalium sexangulum. In fig. 13 si trovano raffigurate le specie di molluschi più comuni o
importanti dal punto di vista scientifico.

- Altri macrofossili marini. In associazione ai molluschi si possono talvolta ritrovare altri organismi
bentonici, quali policheti e piccoli coralli non coloniali (fig. 14a, b). Molto più rari risultano invece i
ritrovamenti di granchi, alcuni dei quali in ottimo stato di conservazione. Alcuni esemplari di questo
genere sono esposti presso il Museo Civico di Vignola “Augusta Redorici Roffi” (fig. 14c).

Verso la metà degli anni novanta infine, è stato individuato e scavato lo scheletro di una piccola
balena. Si tratta purtroppo di un esemplare incompleto, di cui sono state recuperate diverse costo-
le, una mandibola ed alcune ossa del cranio (fig. 14d). Anche questo materiale è custodito presso
il Museo Civico di Vignola.

- Macrofossili di origine continentale. Accanto ai fossili marini si possono trovare in abbondanza
resti di piante di origine continentale. Si tratta di frammenti, completamente carbonificati, di rami e
piccoli fusti, solitamente di qualche centimetro di dimensioni. Molto spesso questi resti si mostrano
ricoperti da una patina giallastra di limonite, minerale che si forma in seguito ad alterazione del
materiale carbonificato (fig. 15a). Sempre di origine continentale è uno dei reperti più rari prove-
nienti da questa località. Si tratta della mandibola di un tapiro (Tapirus arvernensis) (fig. 15b), da-
tata al Pliocene superiore e conservata nelle collezioni del Museo Civico di Vignola.

II) Microfossili

Osservazione

I microfossili di Ponte Muratori sono rappresentati in prevalenza da foraminiferi, piccoli animali
unicellulari di ambiente marino. Ciascuno di questi organismi è dotato di una struttura scheletrica
esterna, costituita da carbonato di calcio, che a seconda delle specie può assumere forme e di-
mensioni molto differenti. Fra i foraminiferi si distinguono specie bentoniche, che vivono sulla su-
perficie dei fondali, e forme planctoniche, che invece si lasciano trasportare passivamente dalle
correnti marine. Mentre i primi prevalgono nelle zone di mare basso, i foraminiferi planctonici risul-
tano tipici di ambienti di mare aperto.

Fig. 15: Macrofossili di origine continentale rinvenuti nelle Argille Azzurre di Ponte Muratori: a) frammenti di
rami e piccoli fusti; b) mandibola di Tapirus arvernensis, Museo Civico di Vignola (foto M. Neri).
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anche in questo caso riempite in un secondo tempo da sedimento fine.

Interpretazione

Attraverso l'analisi dei resti fossili è possibile ottenere importanti informazioni sulle caratteristiche
dell'ambiente che un tempo occupava la zona di Vignola. In particolare si possono ricostruire le
condizioni climatiche (temperatura) e risalire a profondità, salinità delle acque e distanza dalla co-
sta dell'antico fondale.

Inoltre, attraverso i fossili diventa possibile determinare l'età di deposizione di questi sedimenti.

- Paleotemperatura. Sono i molluschi a fornire i dati più importanti riguardo a questo aspetto.
Un'indicazione preliminare arriva dal notevole numero di specie identificate. Attualmente una di-
versità così elevata si rinviene infatti in aree con condizioni climatiche calde, di tipo tropicale o
sub-tropicale. Un contesto climatico di questo tipo viene poi confermato dalla presenza di diverse
specie, quali Ficus geometra e Strioterebrum sp. (gasteropodi) e Callista italica e Pecten bipartitus
(bivalvi) (fig. 13). Oggi queste specie non popolano più le nostre latitudini, ma si trovano confinate
all'interno di zone più calde, dal nord Africa fino alla fascia inter-tropicale.

- Paleoprofondità. Anche in questo caso sono i molluschi che forniscono le informazioni più impor-
tanti. Da considerare vi è però innanzitutto una particolarità dei depositi fossiliferi di Ponte Murato-
ri. La concentrazione di conchiglie all'interno di alcuni strati della successione è costituita da
associazioni fossili “mescolate”. Questo significa che solo una parte degli organismi che lì si rin-
vengono viveva effettivamente in quella zona del fondale; i rimanenti provengono invece da aree
più superficiali, trasportati verso il basso per gravità o durante eventi di tempesta. In generale i
molluschi che hanno subito trasporto possono essere distinti da quelli “in posto” per il loro stato di
conservazione, caratterizzato in modo più rilevante da rotture e frammentazioni. Proprio i fenome-
ni di tempesta, in grado di spostare e ammassare grandi quantità di resti fossili in tempi molto bre-

Fig. 17: Tracce fossili conservate nelle Argille Azzurre: a) tracce lasciate da piccoli organismi sulla superficie
dell’antico fondale marino o b) scavate all’interno di esso; c) tane di organismi marini successivamente
riempite da un sedimento ricco di frammenti di conchiglie; d) allineamento di grosse tane, probabilmente
appartenenti a crostacei (foto A. Vescogni).
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Paesaggio

Le forme del paesaggio osservabili nella zona del Ponte Muratori sono il risultato di una serie di
processi morfogenetici che hanno agito nel passato e che agiscono tuttora, determinando
fenomeni di erosione, trasporto ed accumulo di detriti. Queste dinamiche sono strettamente legate
alla geologia dell'area (sollevamento della catena appenninica, tipi di rocce affioranti), alle
caratteristiche dei corsi d'acqua, alle condizioni climatiche e alla presenza dell’Uomo, che ha
recentemente modificato, anche in modo importante, la morfologia del paesaggio.

Fig. 19: Canali intrecciati lungo il corso del fiume Panaro in corrispondenza dell’abitato di Spilamberto,
qualche chilometro a valle di Ponte Muratori.

Fig. 20: Briglia di Ponte Muratori, variazione della portata del fiume Panaro a) durante le secche del periodo
estivo e b) in corrispondenza delle piene in occasione di abbondanti precipitazioni (foto M. Neri).
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L’elemento principale responsabile del modellamento di questo territorio è il fiume Panaro, che in
questo tratto presenta l'andamento tipico dei corsi d’acqua dell’alta pianura emiliano-romagnola,
cioè quella a canali intrecciati (fig. 19). Il letto fluviale è costituito da depositi di ciottoli, abbandonati
in occasione di piene, che in condizioni di portata normale del fiume sono solcati da una serie di
canali che isolano lembi ghiaiosi. Questo tipo di tracciato è quindi legato al regime torrentizio del
corso d’acqua, che durante l'anno implica portate di entità estremamente variabili (fig. 20).

Fig. 21: Profilo schematico di un terrazzo fluviale.

Fig. 22: a) Veduta satellitare e b) panoramica della periferia sud-occidentale di Vignola. Le frecce indicano la
zona sopraelevata sulla quale sorge l’abitato, costituita da un terrazzo fluviale risalente al Pleistocene (foto
M. Neri).
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Il fiume ha alternato, nel corso del tempo, fasi di sedimentazione e di erosione. Come attualmente
ci si trovi in una fase di prevalente erosione è evidente dallo spaccato lungo la riva destra del
fiume. Qui infatti sono chiaramente visibili, diversi metri al di sopra dell'attuale livello, i depositi
alluvionali risalenti all'incirca alla metà del secolo scorso (fig. 5). Queste strutture, che si originano
in seguito all’incisione di depositi abbandonati in precedenza, prendono il nome di “terrazzi
fluviali”. Si tratta di superfici pianeggianti delimitate da scarpate, che assumono la forma di ripiani
soprelevati rispetto all’attuale letto del fiume (fig. 21). Ad un’attenta osservazione dell’area
circostante Ponte Muratori e più in generale della zona di Vignola, si può notare la successione di
più superfici terrazzate più o meno continue, a partire da quelle più recenti a ridosso del letto del
Panaro, fino a quelle più antiche risalenti a circa 30.000 anni fa (Pleistocene superiore) e sul quale
l’abitato di Vignola sorge (fig. 22).

Nell'area circostante i terrazzi fluviali, sulle colline che dominano la valle del Panaro, si rinvengono
poi forme di degradazione dei versanti principalmente dovute all’azione della forza di gravità e
delle acque correnti superficiali, sotto forma di ruscellamento diffuso e concentrato. L'effetto più
vistoso di queste dinamiche è rappresentato dai calanchi (fig. 23). I versanti interessati, anch'essi
formati dalle argille plio-pleistoceniche, risultano spesso privi di vegetazione e piuttosto ripidi; su di
essi le acque di ruscellamento superficiale agiscono approfondendo una serie di solchi organizzati
in strutture a spina di pesce, a pettine o a raggiera e separati da creste aguzze.

Oltre alle dinamiche di tipo naturale, in questa zona anche l’Uomo ha rappresentato e rappresenta
tuttora un importante agente del modellamento. Le attività antropiche hanno contribuito a
modificare direttamente o indirettamente la morfologia naturale dell’alveo, agendo inoltre sul
paesaggio delle zone immediatamente adiacenti. Con lo scopo di recuperare all’agricoltura il fertile
terreno delle aree di Marano e Vignola, tra la fine del 1600 e l'inizio del 1800 furono costruiti
diversi tipi di muraglioni, per contrastare le piene e frenare l’impeto delle acque. Questo portò ad
un progressivo restringimento del letto fluviale, così come si evince dall’esame della cartografia

Fig. 23: Calanchi scavati all’interno della formazione delle Argille Azzurre e affioranti circa tre chilometri a
sud rispetto all’affioramento di Ponte Muratori.



2424//2929

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE - UNIMORE

http://plsgeo.unimore.it

storica (fig. 24). Tuttavia, ancora verso la fine del 1800, il letto del Panaro fra Marano a Vignola
risultava articolato in più rami intrecciati, che creavano numerose isole fluviali ed era mediamente
di larghezza doppia rispetto a quella attuale. Fu durante gli ‘30 del secolo scorso che venne
realizzato il più grande lavoro di regimazione, con la costruzione di muraglioni di calcestruzzo che
quasi dimezzarono l’ampiezza del corso d’acqua da Vignola fino a Modena.

Rischi

L'elemento principale che in questa zona può costituire un rischio per l'Uomo è ancora una volta
rappresentato dal fiume. Potenziali danni possono derivare dalla stagionalità del regime fluviale,
con importanti esondazioni in occasione di fasi di piena.

A ciò si associa, in tempi più lunghi, la naturale evoluzione del corso delle acque, legata ai cam-
biamenti del clima (ad esempio a fasi di minore o maggiore piovosità) e alle caratteristiche geolo-
giche della zona. Questi mutamenti possono generare fasi di generale accumulo di sedimenti,
seguiti da momenti di prevalente erosione. In quest'ultimo caso si possono innescare fenomeni di
erosione sul fondo, con conseguente incisione dell'alveo fluviale, accompagnati da un aumento
dell'erosione delle sponde, con frane e smottamenti in corrispondenza delle rive.

Nel corso del tempo, a queste dinamiche di tipo naturale si sono venuti a sommare gli effetti delle
attività umane. Prima fra queste è sicuramente la regimazione eseguita durante gli anni '30. La
protezione delle rive da parte di muraglioni in calcestruzzo causò infatti il restringimento della se-
zione dell’alveo, con un conseguente aumento del livello fluviale e grossi problemi di allagamento
durante gli episodi di piena.

Fig. 24: G. Zannini, pianta del corso del fiume Panaro nelle vicinanze della Terra di Vignola, 1765. Archivio
Storico del Comune di Vignola, Raccolta di mappe e disegni, mappa n°3.
(http://www.auris.it/archivio-storico-comunale/as/inv/mappe_eng.htm).
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Negli anni ‘60 del secolo scorso, con il boom economico, il massiccio prelievo di ghiaia dai fiumi
portò invece ad abbassare il livello dell’alveo, accentuando i processi di erosione delle rocce sot-
tostanti. Questo produsse nuovi problemi, legati soprattutto al rischio di crollo dei ponti stradali e
ferroviari. Nel novembre del 1966 infatti, in occasione di un importante episodio di piena, Ponte
Muratori subì lo scalzamento di uno dei pilastri, con il conseguente lesionamento di tutta la struttu-
ra. Vennero allora costruite, a valle dei ponti più importanti, opere chiamate traverse selettive, o
più comunemente “briglie” (fig. 1b). Questi manufatti, come si può osservare in corrispondenza
dell'affioramento, attenuano l'energia della corrente immediatamente a monte, riducendo il dan-
neggiamento dei pilastri del ponte. Contemporaneamente però determinano un notevole impatto
sul tratto di fiume a valle, con un consistente approfondimento dell'alveo a causa dell'elevata in-
tensità della corrente.

Risorse

Contesti come quello di Ponte Muratori costituiscono una ricca fonte di risorse sotto molteplici
punti di vista. Tre infatti sono le possibilità di sfruttamento che possono venire considerate: estra-
zione di sabbia e ghiaia dall'alveo fluviale, prelievo di acqua, produzione di energia elettrica.

- Sabbie e ghiaie di origine alluvionale rappresentano materiali particolarmente apprezzati in cam-
po edilizio. Il loro processo di deposizione infatti, legato all'azione delle correnti fluviali, fa sì che si
tratti di depositi in genere ben classati e privi di impurità, e quindi utilizzabili al meglio nel campo
delle costruzioni. Le sabbie vengono solitamente utilizzate come aggregante nelle malte cementi-
zie, mentre le ghiaie sono largamente impiegate come materiale inerte nella costruzione di edifici
e strade. Da qui l'enorme richiesta di questi materiali durante il boom economico degli anni '60,
che condusse ad elevatissimi tassi di estrazione da quasi tutti gli alvei italiani. A causa dei conse-
guenti, gravi squilibri verificatisi lungo i corsi fluviali, attualmente il prelievo di questi sedimenti è
vietato o strettamente regolamentato.

- Risorse idriche. Il fiume Panaro rappresenta, per un'ampia parte della provincia di Modena, una
risorsa idrica fondamentale. Esso infatti raccoglie le precipitazioni da un vasto bacino nella zona

Fig. 25: Schema della struttura interna di un acquifero. Gli spazi fra la sabbia o i ciottoli che costituiscono il
sedimento permettono all’acqua di accumularsi e circolare.
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appenninica, coinvogliandole all'interno degli acquiferi di pianura. Col termine “acquifero” si intende
un particolare tipo di litologia, ricca di cavità comunicanti fra di loro (pori), in grado di contenere e
scambiare grandi quantità di acqua (fig. 25). Il tipo di materiale ideale per questo tipo di situazione
è rappresentato da depositi alluvionali, come ghiaie e sabbie grossolane, sedimenti che sappiamo
essere molto diffusi nel sottosuolo padano. In questi depositi, gli spazi fra i grani di ghiaia e ciottoli
permettono infatti alle acque di scorrere liberamente, ed eventualmente accumularsi, formando co-
sì dei “serbatoi” naturali. Queste riserve di acqua sotterranee prendono il nome di “falde acquifere”
(fig. 26). Nelle zone di pianura, l'acqua può sgorgare dalle falde per processi naturali, ma più fre-
quentemente è necessario pomparla in superficie attraverso lo scavo di pozzi.

L'affioramento di Ponte Muratori si trova al confine fra l'ambiente montano-collinare e la pianura, in
corrispondenza della zona dove iniziano i depositi ghiaiosi, che costituiscono una delle litologie ti-
piche dell'acquifero padano. Al di sotto si trovano le Argille Azzurre, sedimenti molto fini, compatti e
di fatto praticamente impermeabili. Il prevalere negli ultimi anni dei processi di approfondimen-
to/erosione dell'alveo ha notevolmente inciso i depositi alluvionali, lasciandoli ora terrazzati rispetto
al fiume. Questa situazione risulta ben visibile lungo la riva destra del fiume, dove i depositi di
ghiaia risultano sopraelevati di alcuni metri rispetto all'attuale livello delle acque (fig. 5). La presen-
za delle Argille Azzurre sotto le ghiaie terrazzate impedisce dunque all'acqua piovana contenuta
nella ghiaia di propagarsi in profondità, creando a Ponte Muratori una quantità di rivoli e sorgenti
che finiscono nel fiume (fig. 5). In questa situazione è dunque l'acquifero ad alimentare la corrente
fluviale (fig. 26).

Nelle zone più prossime alla pianura si riscontra invece una situazione di tipo inverso: il fiume si
trova infatti a scorrere completamente all'interno dei depositi alluvionali e, lungo il proprio corso,
parte dell'acqua tende a filtrare all'interno dei sedimenti permeabili. In questo caso è dunque il fiu-
me ad alimentare l'acquifero e a contribuire alla falda sottostante (fig. 26).

Il Panaro poi influisce in modo determinante non solo sulla quantità, ma anche sulle caratteristiche
chimiche delle acque sotterranee. Le acque dei fiumi hanno infatti una composizione che dipende
largamente da quella delle rocce che affiorano all'interno del relativo bacino idrografico. Per quanto
riguarda il Panaro, queste risultano avere una prevalente composizione bicarbonato-calcica. Va di
seguito che l’acqua sotterranea della pianura di competenza del fiume Panaro contenga un'elevata

Fig. 26: Circolazione dell’acqua all’interno dell’acquifero padano.
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quantità di ioni bicarbonato e calcio. Differente è ad esempio la situazione del fiume Secchia, le cui
acque di provenienza risultano invece solfato-calciche. Ciò è dovuto principalmente agli abbon-
danti affioramenti di gessi all'interno del bacino del Secchia, che a contatto con l'acqua tendono a
rilasciare ioni solfato e calcio.

- Energia elettrica. Nel corso degli ultimi venti anni, la sempre maggiore attenzione verso le fonti di
energia rinnovabile ha portato a considerare le briglie a protezione dei ponti per uno scopo molto
differente da quello originario: la produzione di energia elettrica. Nel creare un bacino con acque
tranquille, al fine di limitare lo scalzamento dei pilastri, si viene necessariamente a formare un di-
slivello (salto altimetrico) immediatamente a valle, solitamente di diversi metri di altezza. Il flusso
d'acqua che si crea lungo questo salto può essere utilizzato per azionare una turbina idroelettrica.
A Ponte Muratori una piccola centrale idroelettrica è stata installata sul lato destro della briglia (fig.
1b). Parte della corrente fluviale viene captata da bacino soprastante e, sfruttando un dislivello di
circa 5,5 metri aziona un impianto di 700 kW di potenza. L'acqua poi viene rilasciata attraverso
una condotta che sfocia pochi metri a valle rispetto alla parte inferiore della briglia. L'impianto di
Ponte Muratori produce in media 2 milioni di kW all'anno, sufficienti per sostenere il fabbisogno
annuo di circa 780 famiglie.

Clima

La discussione sui cambiamenti climatici rappresenta certamente uno degli argomenti più attuali
del panorama scientifico. Questo lo si deve alle conseguenze sempre più importanti che si stanno
avendo sulle attività umane e sulla biosfera in generale. Una delle conclusioni più rilevanti a cui si
è arrivati è sicuramente l'aver identificato con certezza il ruolo dell'Uomo nel mutamento di questi
equilibri, legato in particolare all'utilizzo dei combustibili fossili come fonte di energia.

Tuttavia i cambiamenti climatici non sono univocamente legati alle attività antropiche. Fin dal suo
inizio, la storia del pianeta porta infatti le tracce di continue variazioni, alcune estremamente inten-
se, altre più contenute; talvolta di natura ciclica (ad esempio legate a moti astronomici), in altri casi
di tipo più irregolare (ad esempio dovute ad attività vulcanica). Questo accade sulla terra fin dai
tempi più remoti, ben prima della comparsa dell'uomo.

Una delle fasi paleoclimatiche più studiate è rappresentata dal Plio-Pleistocene, periodo che da
circa 5,3 milioni di anni fa si estende fino a poco più di diecimila anni fa (box 2). Questo periodo è
contraddistinto da un progressivo raffreddamento, avvenuto però non in modo continuo, ma attra-
verso l'alternarsi di fasi fredde e calde, che sul pianeta hanno determinato il succedersi di epoche

Fig. 27: Ricostruzione delle oscillazioni climatiche durante il Pliocene e il Pleistocene.



2828//2929

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE - UNIMORE

http://plsgeo.unimore.it

glaciali ed interglaciali (fig. 27). In particolare, nel Mediterraneo queste fasi sono state sottolineate
dalla presenza di particolari associazioni fossili, all'interno delle quali i molluschi rivestono un ruolo
particolarmente importante. Durante le fasi fredde infatti, popolazioni di molluschi tipiche dell'Eu-
ropa settentrionale trovavano le condizioni ideali per espandersi verso sud, finendo per colonizza-
re buona parte del bacino. Queste specie vengono definite come “ospiti freddi”, un esempio dei
quali è rappresentato dal bivalve Artica islandica (fig. 28). Al passaggio da una fase glaciale ad
una interglaciale, le popolazioni legate a condizioni fredde tendevano a ritirarsi nuovamente verso
nord, mentre il Mediterraneo veniva gradualmente colonizzato da specie tipiche di climi caldi, ori-
ginarie di latitudini più meridionali. È questa la situazione che si può osservare presso Ponte Mu-
ratori, dove specie come Ficus geometra, Strioterebrum sp., Callista italica e Pecten bipartitus (fig.
13), provenienti dall'Africa nord-occidentale, rivestono il ruolo di “ospiti caldi”, mettendo in eviden-
za la presenza di una fase di tipo sub-tropicale.

Questi cambiamenti climatici di tipo ciclico sono largamente da imputare a fattori astronomici: va-
riazioni nell'inclinazione e direzione dell'asse terrestre e cambiamenti nella forma dell'orbita terre-
stre attorno al sole sono infatti in grado di influire in modo importante sulla distribuzione
latitudinale e/o sulla quantità dell'energia che la terra riceve dal sole (box 6). È la combinazione di
queste tre periodicità che negli ultimi milioni di anni ha contribuito a lasciare una forte impronta sul
sistema climatico terrestre, determinando l'alternanza e la durata delle fasi glaciali/interglaciali (fig.
27).

Fig. 28: Esemplare di Arctica islandica.



2929//2929

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE - UNIMORE

http://plsgeo.unimore.it


	Pagina 1
	Pagina 1
	Pagina 1
	Pagina 1

