
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione all’idrogeologia della pianura emiliano-romagnola  
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Idrogeololgia della pianura emiliano- romagnola 

 

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia – Romagna stima in 2.131 milioni di m3/anno 

il fabbisogno idrico della Regione. Di questi, il 58 % viene utilizzato in agricoltura, il 26 % per il 

consumo umano ed il restante 16 % per l’uso industriale. Un terzo di questo enorme volume di acqua è 

prelevato dalle falde sotterranee della pianura, che forniscono circa il 60 % dell’acqua destinata al 

consumo umano. E’ intuitiva, quindi, l’importanza strategica e insostituibile di questi corpi sotterranei per 

il sostentamento della nostra società. Il contributo che il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli ha 

fornito negli anni per supportare la corretta gestione della risorsa idrica si è concentrato nella conoscenza 

della struttura geologica e nella ricostruzione delle geometrie degli acquiferi nel sottosuolo della pianura. 

 

 

Geologia degli acquiferi della pianura emiliano-romagnola 

 

Gli acquiferi della pianura emiliano – romagnola sono costituiti principalmente dai depositi di origine 

alluvionale presenti nella porzione più superficiale della pianura, per uno spessore di circa 400-500 m e, 

in minima parte, da depositi marino marginali. La distribuzione di questi corpi sedimentari nel sottosuolo 

è schematicamente rappresentata nella sezione di Figura 1 che attraversa tutta la pianura da Sud a Nord, 

ovvero dal margine appenninico, che separa gli acquiferi montani da quelli di pianura, al Fiume Po. 

 

 
Figura 1 – Sezione geologica schematica 

 

 

Procedendo quindi dal margine verso nord, si trovano nell’ordine: le conoidi alluvionali, la pianura 

alluvionale appenninica e la pianura alluvionale e deltizia del Po. 

Le conoidi alluvionali sono formate dai sedimenti che i fiumi depositano all’uscita dalla valle, dove il 

corso d’acqua non è più confinato lateralmente e vi è una brusca diminuzione della pendenza topografica. 

Nella porzione più vicina al margine (conoidi prossimali), allo sbocco del fiume nella pianura, 

prevalgono le ghiaie grossolane e frequentemente affioranti, che proseguono nel sottosuolo con spessori 

anche di alcune centinaia di metri, mentre i depositi fini sono rari e discontinui; procedendo verso la 

pianura aumenta invece la presenza di depositi fini che si alternano a quelli ghiaiosi (qui sepolti) in corpi 

tabulari molto estesi (conoidi distali). 

E’ interessante notare che, in generale, le ghiaie delle conoidi sono tanto più abbondanti e grossolane 

quanto maggiori sono le dimensioni del bacino imbrifero e quanto maggiore è la presenza di formazioni 

geologiche facilmente erodibili dal fiume (come i calcari) che sgretolandosi danno origine alle ghiaie in 

questione. 

Dal punto di vista idrogeologico le conoidi alluvionali, con i loro depositi molto permeabili e molto 

spessi, sono i principali acquiferi della pianura emiliano – romagnola. In particolare, le conoidi prossimali 

sono sede di un esteso acquifero freatico ricaricato direttamente dalle acque superficiali dei fiumi e dalle 

piogge, mentre le conoidi distali costituiscono un complesso sistema di acquiferi multistrato con falde 

confinate e semiconfinate.  



La pianura alluvionale appenninica è caratterizzata da una pendenza topografica inferiore ed è formata 

dai sedimenti fini trasportati dai fiumi appenninici a distanze maggiori, costituiti da alternanze di limi più 

o meno argillosi, argille e sabbie limose. Essa inizia laddove i corpi ghiaiosi si chiudono e passano 

lateralmente a sabbie, presenti come singoli corpi nastriformi di pochi metri di spessore, che 

rappresentano i depositi di riempimento di canale e di argine prossimale. Talvolta si ritrovano degli 

orizzonti argillosi molto ricchi di sostanza organica che testimoniano il succedersi degli eventi di 

trasgressione marina che hanno interessato la zona costiera dell’Emilia-Romagna durante il Pleistocene e 

che costituiscono dei veri e propri livelli guida. 

Dal punto di vista idrogeologico i rari e discontinui depositi sabbiosi della pianura alluvionale 

appenninica, costituiscono degli acquiferi di scarso interesse, anche perché la loro ricarica è decisamente 

scarsa e deriva unicamente dall’acqua che, infiltratasi nelle zone di ricarica delle conoidi, riesce molto 

lentamente a fluire sino alla pianura. 

 

Procedendo verso nord si passa alla pianura alluvionale e deltizia del Fiume Po, costituita 

dall’alternanza di corpi sabbiosi molto estesi e sedimenti fini. Le sabbie derivano dalla sedimentazione 

del Fiume Po e sono presenti in strati amalgamati tra loro a formare livelli spessi anche alcune decine di 

metri ed estesi per svariati chilometri. Nella parte occidentale della Regione questi depositi hanno sempre 

un’origine alluvionale, mentre verso est rappresentano i diversi apparati deltizi che il Po ha sviluppato nel 

corso del Pleistocene. I sedimenti fini che si alternano a questi strati sabbiosi sono formati da limi più o 

meno argillosi, argille, sabbie limose e più raramente sabbie. Anche nella pianura alluvionale del Po ci 

sono presenti dei depositi argillosi ricchi in sostanza organica che fungono da livelli guida. 

Dal punto di vista idrogeologico i depositi della pianura alluvionale e deltizia del Po costituiscono degli 

acquiferi confinati molto permeabili e molto estesi e dunque molto importanti. Il più superficiale di questi 

è in contatto diretto col fiume, da cui viene ricaricato, mentre quelli più profondi ricevono una ricarica 

remota che viene in parte dallo stesso Po (da zone esterne alla Regione Emilia-Romagna) e in parte dalle 

zone di ricarica appenniniche ed alpine, poste rispettivamente molto più a sud e a nord. 

Al di sopra dei depositi descritti, fatto salvo per le conoidi prossimali dove le ghiaie sono affioranti, si 

trova l’acquifero freatico di pianura, un sottile livello di sedimenti prevalentemente fini che prosegue 

verso nord su tutta la pianura. Si tratta dei depositi di canale fluviale, argine e pianura inondabile in 

diretto contatto con i corsi d’acqua superficiali e con gli ecosistemi che da esse dipendono, oltre che con 

tutte le attività antropiche. Data la litologia prevalentemente fine e lo spessore modesto (nell’ordine dei 

10 m), l’acquifero freatico di pianura riveste un ruolo molto marginale per quanto concerne la gestione 

della risorsa a scala regionale. E’ invece molto sfruttato nei contesti rurali, dove numerosi pozzi a camicia 

lo sfruttano per scopi prevalentemente domestici. 

Gli acquiferi presenti nelle zone intravallive sono i terrazzi alluvionali risultanti dall’azione erosiva dei 

corsi d’acqua, che generalmente hanno una topografia pianeggiante e sono costituiti da ghiaie e sabbie di 

canale fluviale, sovrastate da sottili spessori di materiali più fini pedogenizzati. Si tratta di acquiferi 

freatici molto sottili, alimentati dalle piogge locali, dai canali e dal drenaggio dei versanti adiacenti. 

Tra gli acquiferi di pianura e quelli di montagna, si trova la zona del margine appenninico, formato da 

depositi ghiaiosi coperti da sedimenti fini pedogenizzati (conoidi montane) che, in una breve distanza 

verso la pianura, passano da spessori sottili a spessori anche molto considerevoli a formare le conoidi 

alluvionali precedentemente descritte. Al di sotto di questi depositi ghiaiosi si trovano le sabbie costiere 

attribuibili all’ultimo episodio della sedimentazione marina nell’Appennino e che proseguono fino alle 

porzioni più distali della pianura (Sabbie Gialle). 

 

I Gruppi Acquiferi e i Complessi Acquiferi 

 

Con la pubblicazione del volume “Riserve Idriche Sotterranee della Regione Emilia-Romagna”, 

pubblicato in collaborazione ad ENI-AGIP nel 1998 e la realizzazione del progetto di Cartografia 

Geologica d’Italia in scala 1:50.000 (progetto CARG), il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della 

Regione Emilia – Romagna ha proposto una nuova stratigrafia valida a livello di bacino per i depositi 

alluvionali e marino marginali presenti nelle prime centinaia di metri del sottosuolo, riassunta 

schematicamente nella Figura 2. 

I depositi della pianura sono stati suddivisi in tre nuove unità stratigrafiche, denominate Gruppi Acquiferi 

A, B e C: il Gruppo Acquifero A è il più recente ed ha un’età che va dall’Attuale sino a 350.000 – 

450.000 anni; il Gruppo Acquifero B, intermedio, va da 350.000 – 450.000 anni sino a 650.000 circa; il 



Gruppo Acquifero C è il più vecchio e va da 650.000 sino a oltre 3 milioni di anni. Il Gruppo Acquifero A 

ed il Gruppo Acquifero B sono costituiti principalmente da depositi alluvionali ed in particolare dalle 

ghiaie delle conoidi alluvionali, dai depositi fini di piana alluvionale e dalle sabbie della piana del Fiume 

Po; il gruppo acquifero C è formato principalmente da depositi costieri e marino marginali ed è costituito 

principalmente da pacchi di sabbie alternati a sedimenti più fini. In prossimità dei principali sbocchi 

vallivi il gruppo acquifero C contiene anche delle ghiaie intercalate alle sabbie, che costituiscono i delta 

conoide dei fiumi appenninici durante il Pleistocene inferiore e medio. 

Esiste una corrispondenza tra i Gruppi Acquiferi (definiti come Unità Idrostratigrafiche) e le Unità 

Stratigrafiche utilizzate nella Carta Geologica d’Italia. Nello specifico, il Gruppo Acquifero A 

corrisponde al Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore (AES), il Gruppo acquifero B al Sintema 

Emiliano-Romagnolo Inferiore (AEI), il Gruppo Acquifero C a diverse unità affioranti nell’Appennino, la 

più recente delle quali è la Formazione delle Sabbie Gialle di Imola (IMO). 

 

 
Figura 2 - Stratigrafia dei depositi alluvionali e marino marginali 

 

 

Le Unità Idrostratigrafiche sono formate da una o più sequenze deposizionali caratterizzate da alternanze 

cicliche di depositi fini (alla base) e grossolani (al tetto) molto spessi. Una sequenza deposizionale è una 

successione di sedimenti geneticamente legati tra loro (sono deposti durante lo stesso intervallo di tempo 

e con meccanismi della sedimentazione legati tra loro), compresi alla base e al tetto da superfici di 

discontinuità della sedimentazione e da superfici di continuità ad esse correlate. All’interno di ciascuna 

sequenza, si trovano depositi costituiti da differenti litologie, corrispondenti a vari sistemi e ambienti 

deposizionali. Alla base di ciascuna sequenza si trova un livello molto continuo a scarsa permeabilità che 

funge da acquicludo tra le diverse unità individuate. 

All’interno di ciascun Gruppo Acquifero vengono poi distinti diversi Complessi Acquiferi, unità 

gerarchicamente inferiori (a cui comunque corrisponde un’unità stratigrafica della Carta Geologica) 

identificate dal nome del Gruppo Acquifero di appartenenza, seguito da un numero progressivo (A0, A1 

ecc.). Anche i Complessi Acquiferi sono Unità Idrostratigrafiche e come tali rappresentano una sequenza 

deposizionale contraddistinta da un acquitardo basale molto continuo, a cui fa seguito una sedimentazione 

più fine che diventa poi decisamente grossolana nella porzione terminale della sequenza. 

Oltre che nello schema di Figura 2, la stratigrafia proposta è ben rappresentata nella Figura 3, dove è ben 

visibile la suddivisione nel sottosuolo dei diversi Gruppi Acquiferi e la rispettiva distinzione dei vari 

Complessi Acquiferi. 



 
Figura 3 - Suddivisione nel sottosuolo dei Gruppi Acquiferi e dei Complessi Acquiferi. 

 


