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Il quadro conoscitivo e delle attività pregresse del Servizio Geologico in ambito 
idrostratigrafico 
 
Le attività svolte dal Servizio Geologico regionale nel presente progetto hanno beneficiato del 
seguente quadro conoscitivo: 
 
a) Le conoscenze geologiche acquisite nello svolgimento del Progetto Carta Geologica Nazionale in 
scala 1:50.000 che comprendono l’analisi dei caratteri geologici del territorio emiliano-romagnolo e 
la loro cartografia di superficie e di sottosuolo (Fig. 1) 
b) La banca dati geognostici relativa a tutto il territorio regionale. Essa comprende circa 50.000 
stratigrafie di sottosuolo archiviate e georeferenziate e disponibili per la consultazione su supporto 
cartaceo ed informatico. A queste si aggiungono varie centinaia di stratigrafie derivanti da indagini 
geognostiche realizzate dal Servizio (Fig. 2).  
c) Le conoscenze idrogeologiche derivanti dalla realizzazione del Progetto Riserve Idriche 
Sotterranee condotto da AGIP e Regione Emilia-Romagna e pubblicato nel 1998. Esso comprende 
la definizione del quadro idrostratigrafico regionale (Fig. 3) e la illustrazione di numerose sezioni 
idrogeologiche della pianura (Fig. 4).  
 
 
Le attività svolte 
 
Il lavoro svolto è stato articolato nelle seguenti attività: 
 
Aggiornamento della banca dati geognostici. 
Questa attività è stata svolta tramite il recupero dei dati geognostici che i Servizi Tecnici di Bacino 
(ex Geni Civili) hanno accumulato successivamente alla prima raccolta eseguita dallo scrivente 
servizio nel periodo 1997 – 1998. La raccolta ha interessato i Servizi Tecnici di Bacino di Ravenna 
e Ferrara, attraverso l’acquisizione degli originali cartacei delle stratigrafie dei pozzi e delle loro 
ubicazioni. 
In una seconda fase si è provveduto ad informatizzare le stratigrafie nel data base regionale, 
secondo delle codifiche standardizzate, ed alla georeferenziazione delle ubicazioni secondo il 
sistema di coordinate UTM, fuso n. 32. 
Il numero dei nuovi dati così raccolti è stato di alcune centinaia. Complessivamente, sommando i 
nuovi dati recuperati con quelli già disponibili, il numero dei dati raccolti è stato di circa 1750 
stratigrafie di pozzi per acqua di cui diverse centinaia sono state selezionate per questo studio sulla 
base della loro qualità e della profondità raggiunta. A questi vanno aggiunte le informazioni 
geofisiche (log di resistività e potenziale spontaneo) dei pozzi per l’esplorazione petrolifera messi a 
disposizione da Agip. 
 
Analisi delle linee sismiche AGIP  



Questa attività ha avuto come obiettivo la definizione dell’assetto geologico-strutturale dell’area 
che rappresenta un fondamentale fattore di controllo sulle geometrie dei sistemi acquiferi ed 
acquitardi. L’individuazione delle strutture profonde ha così consentito di guidare le correlazioni 
geometriche fra le singole stratigrafie dei pozzi per acqua e dei log di resistività dei pozzi Agip (Fig. 
5). 
 
Realizzazione di sezioni geologiche di dettaglio  
Questa attività ha rappresentato il nucleo centrale dello studio geologico. Essa ha consistito 
nell’analisi delle stratigrafie della banca dati geognostica e dei dati di pozzo per idrocarburi tramite 
la costruzione di una rete di sezioni geologiche (Fig. 6). 
In queste sezioni (Fig. 7) sono stati definiti il numero di acquiferi ed acquitardi presenti, ne sono 
state ricostruite la geometrie e ne è stata definita la genesi (fluviale, deltizia, marina, ecc.). Ove 
necessario, le sezioni hanno beneficiato anche dei dati disponibili relativi alla geologia di superficie 
(in particolare nelle aree pedecollinari). 
L’analisi integrata della rete di sezioni geologiche ha poi consentito la definizione di un quadro 
idrostratigrafico specifico per l’area di studio che ha dettagliato le conoscenze già acquisite alla 
scala regionale (Fig. 8) ed ha consentito di ricostruire le relazioni esistenti fra la ciclicità climatico-
eustatica quaternaria e la ciclicità nella distribuzione di acquiferi ed acquitardi nel sottosuolo. 
 
Realizzazione di carte in scala 1.50.000 delle superfici di tetto e degli spessori dei complessi 
acquiferi del gruppo A 
Questa attività ha avuto l’obiettivo di fornire la cartografia in pianta, in scala 1:50.000, dei corpi 
acquiferi individuati nelle sezioni e riferiti al gruppo acquifero A tramite carte di profondità delle 
superfici di tetto (carta delle isobate, Fig. 9) e di spessore (carta delle isopache, Fig. 10). Questa 
cartografia rappresenta l’ossatura della ricostruzione fisica del sistema acquifero utilizzato per il 
modello matematico oggetto del presente studio. 
 
Caratterizzazione degli acquiferi in base alla loro origine: i sistemi fluviali appenninici ed i sistemi 
fluvio-deltizi padani 
Questa attività è nata dall’esigenza di definire i parametri di trasmissività più idonei ai diversi corpi 
acquiferi ed a definire le condizioni al contorno utili per il modello matematico. I sistemi 
deposizionali che hanno dato origine ai corpi acquiferi sono stati classificati, in base alla loro 
origine (Fig. 11), in sistemi fluviali appenninici (di conoide e di pianura alluvionale) e in sistemi 
fluvio-deltizi padani (di pianura alluvionale e deltizia legata al fiume Po). Tale caratterizzazione è 
stata effettuata sulla base della geometrie e spessore dei corpi, l’estensione areale e la composizione 
petrografica delle sabbie di cui sono composti (sulla base di analisi specialistiche effettuate in 
sottoprogetti appositamente realizzati dal Servizio Geologico regionale). 
La distribuzione in pianta delle due famiglie di corpi acquiferi (appenninici e padani) e le relative 
interconnessioni laterali, entro ciascun complesso acquifero, è stata definita e rappresentata in 
apposite carte sintetiche (Fig. 12). 
 
Tutto il materiale qui illustrato è stato realizzato e fornito al gruppo di lavoro in formato digitale e 
georeferenziato, secondo gli standard regionali. 
 



Fig. 1.  
Fogli geologici della pianura emiliano romagnola realizzati o in corso di realizzazione 
 



Fig. 2.  
La banca dati geognostici del Servizio geologico regionale comprendente circa 50.000 stratigrafie di 
sottosuolo (punti blu) e circa 200 sondaggi e 2000 prove penetrometriche realizzati ex novo (punti rossi). 
 



Fig. 3. Il quadro idrostratigrafico regionale derivante dal Progetto Riserve Idriche Sotterranee (Agip-RER, 
1988). 



Fig. 4. Esempio di sezione idrogeologica di pianura derivante dal Progetto Riserve Idriche Sotterranee (Agip-
RER, 1988). 



 
 
Fig. 5. Sezione sismica AGIP interpretata per la definizione dell’assetto strutturale dell’area di studio 



 
 
Fig. 6. Il set di dati utilizzati e le tracce delle sezioni geologiche ricostruite 



Fig. 7. Esempio di sezione geologica dettagliata costruita in scala 1:50.000. 
 



Fig. 8. Il quadro stratigrafico di riferimento per il settore di studio: le relazioni con la ciclicità climatico-
eustatica quaternaria 



 
Fig. 9. Esempio di carta delle isobate del corpo acquifero relativo al complesso A3. 



Fig. 10. Esempio di carta delle isopache del corpo acquifero relativo al complesso A3. 



Fig. 11. Schema che descrive, in sezione, le diverse origini dei corpi acquiferi emiliano-romagnoli: le conoidi 
e gli apparati fluviali appenninici, gli apparati fluvio-deltizi del Po. 
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Fig. 12. Esempio di carta in cui è riportata la distribuzione dei corpi acquiferi in un singolo complesso (A3) in 
base alla loro origine appenninica o padana. 
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