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1. Introduzione 

1.1. Premessa 

 In data 4 giungo 2014 è stato stipulato un accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, 

Provincia di Mantova, Provincia di Cremona, Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR-IDPA) e Università degli Studi di Bologna, per la caratterizzazione sismica di 

parte del territorio lombardo, ricadente tra la Provincia di Mantova e la Provincia di Cremona. L'accordo di 

collaborazione segue un precedente accordo siglato il 25 ottobre 2012 tra Regione Lombardia e CNR-IDPA, 

volto all'acquisizione di dati geologici nell'Oltrepo Mantovano, utili alla valutazione della pericolosità 

sismica per le aree colpite dalla sequenza di terremoti del maggio 2012 (Ravazzi et al., 2013a). Con il nuovo 

accordo, l'area di studio viene estesa fino a comprendere anche settori della pianura a ovest e nordovest 

dell'Oltrepo Mantovano, nella Provincia di Mantova e nella Provincia di Cremona (Fig. 1.1). 

 Gli enti coinvolti nell'accordo di collaborazione sono impegnati a vario titolo nello studio e gestione 

del territorio, in riferimento anche alla valutazione della pericolosità indotta da fenomeni naturali e alle 

possibili interazioni con le attività antropiche. In particolare, la prevenzione del rischio geologico in Regione 

Lombardia attraverso una pianificazione territoriale compatibile con l’assetto geologico, idrogeologico e 

sismico del territorio viene attuata da oltre 20 anni. Nel 2005 Regione Lombardia ha emanato (con d.g.r. 22 

dicembre 2005, n. 1566) nuove linee guida per la definizione della vulnerabilità e del rischio sismico alla 

scala comunale, introducendo l’obbligatorietà, per tutti i comuni lombardi, di redazione o aggiornamento  

della componente geologica del proprio strumento urbanistico anche in chiave sismica a seguito della 

nuova classificazione sismica del territorio nazionale. Il CNR-IDPA raccoglie ed elabora informazioni di 

carattere geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleoecologico, sismologico e geofisico in Pianura 

Padana, svolgendo attività di ricerca geologico-ambientale territoriale. Nell'ambito dell'accordo di 

collaborazione, sono di utilità precedenti studi e conoscenze rivolti alla ricostruzione dell’evoluzione 

naturale del reticolo idrografico e alle attività antropiche che hanno comportato modificazioni altimetriche 

e stratigrafiche. L'Amministrazione Provinciale di Cremona e l'Amministrazione Provinciale di Mantova sono 

impegnate nell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed i piani di emergenza per il 

rischio sismico, anche in seguito al nuovo scenario sismogenetico delineatosi dopo la sequenza sismica del 

2012. 

 Nelle attività di ricerca condotte sono inoltre stati coinvolti il Dipartimento di Scienze Chimiche e 

Geologiche dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e il Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale dell'Università degli Studi di Firenze, che hanno contribuito in modo determinante alla 

definizione dell'evoluzione geologica e geomorfologica del settore di Pianura Padana oggetto di studio e 

all'analisi quantitativa della propensione alla liquefazione del territorio.  
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1.2. Delimitazione amministrativa dell'area di studio 

 L’area oggetto di studio corrisponde al territorio dei 35 Comuni di seguito elencati, per complessivi 

1012 Km2: Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San 

Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Suzzara, Villa 

Poma, Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pieve di Coriano, 

Pomponesco, Revere, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta e Viadana in Provincia di Mantova e Calvatone, 

Casalmaggiore, Casteldidone, Martignana di Po, Piadena, Rivarolo del Re ed Uniti, San Giovanni in Croce, 

Spineda e Tornata, in Provincia di Cremona (Fig. 1.1). 

 

Figura 1.1: delimitazione dell'area di studio: in verde i comuni già studiati in occasione del precedente accordo di 
collaborazione tra Regione Lombardia e CNR-IDPA nel 2012, in giallo i comuni non studiati in precedenza. 

  



 

 

5/198 

2. Geologia e Geomorfologia 

2.1. Inquadramento geologico e geomorfologico 

 I primi dati organici sulla copertura alluvionale dell'area centrale della Pianura Padana sono stati 

ottenuti nell'ambito di ricerche avvenute per lo più a partire dagli anni '70 del secolo scorso. L'interesse per 

la costituzione geologica del substrato profondo e dei successivi sedimenti Plio-Quaternari che riempiono il 

bacino padano sono stati fortemente incentivati dalle nuove esigenze di conoscere il sottosuolo padano per 

individuare eventuali giacimenti di idrocarburi. 

 I dati relativi alla geologia profonda derivano essenzialmente dalle ricerche per idrocarburi 

condotte dall'AGIP a partire soprattutto dal 1950 e sintetizzati da Pieri e Groppi (1981) (Fig. 2.1 e 2.2). In 

base a quest'ultimo lavoro, l'area in esame ricade nel settore di raccordo fra il limite meridionale della 

"Omoclinale pedealpina" e il bordo settentrionale delle "Pieghe ferraresi" e, come illustrato in numerosi 

studi,  risente, anche nei riguardi della distribuzione dei depositi più profondi, degli influssi delle strutture 

geologiche suddette, che hanno sicuramente controllato l'evoluzione del Po e dei suoi affluenti (Pellegrini, 

1969; Veggiani, 1974; Istituto Geologia Università di Modena, 1978; Castaldini et al., 1979; Bartolini et al., 

1982; Ambrosetti et al., 1983; Gasperi et al., 1983; Gasperi e Pellegrini, 1984;  Panizza et al., 1987; Bertotti 

et al., 1997; Castiglioni e Pellegrini, 2001; Burrato et al., 2003; Boccaletti et al., 2004; Burrato et al., 2012; 

Michetti et al., 2012; Vannoli et al., 2014). 

 Altro impulso fondamentale per acquisire conoscenze sulla Pianura Padana è derivato, negli anni 

immediatamente successivi, per valutare la possibilità di insediare centrali nucleari lungo l'asta del Fiume 

Po. Indagini di dettaglio sulla struttura del primo sottosuolo sono state infatti condotte negli anni '80 

nell'ambito di ricerche ENEL per la localizzazione di una centrale nucleare sul Po nei pressi di Viadana (Enel, 

1984, 1987; Geoexpert, 1983; Gexon, 1984; Ismes, 1984; Braga et al., 1987). 

 Nel settore meridionale della Pianura Padana centrale e nell'Oltrepo Mantovano possono essere 

identificati parte di due principali grandi strutture arcuate dell'Appennino: l'arco delle pieghe Emiliane 

dall'Appennino Vogherese  alla linea del Sillaro e l'arco delle Pieghe Ferraresi. 
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Figura 2.1: carta strutturale semplificata della Pianura Padana Centrale. Le linee punteggiate rappresentano le 

tracce di sezione di Fig. 2.2. Le isolinee rappresentano la profondità della base del Pliocene in migliaia di metri 

(ridisegnato da Pieri e Groppi, 1981). 

 

 

 

Figura 2.2: sezioni geologiche della Pianura Padana Centrale lungo le tracce di Fig. 2.1 (ridisegnato da Pieri e Groppi, 1981). 



 

 

 Sulla base della bibliografia esaminata, risulta che i

dinamiche delle strutture a thrust 

seppellimento ad opera dei depositi continentali si verificarono nel tardo Pleistocene.

 Sinteticamente, la zona sismogenica delle Pieghe Ferra

alluvionali olocenici, costituito da pieghe e accavallamenti nord vergenti geologicamente appartenenti 

all’Appennino Settentrionale  (Fig. 

della sismicità in questa zona, connessa con l’attivazione delle faglie inverse che bordano sia il fronte 

esterno che le parti interne delle falde della catena appenninica (Mantovani, 2013).

 

Figura 2.3: sezione sismogeologica delle Pieghe Ferraresi 

 

 

 La parte settentrionale della pianura è invece caratterizzata dalla omoclinale pedealpina che si 

approfondisce dal margine alpino fino ai 7500 metri del depocentro del bacino di Parma. Importanti 

anomalie all'andamento regolare dell'omoclinale sono rappresentati dall'allineamento di piccoli rilievi nella 

pianura bresciana (Monte Netto, Castenedolo, Ciliverghe e Calvagese), dall'anticlinale di Piadena, nonché 

dalla struttura a pieghe costituite dalle anticlinali di Ripalta 

da faglie inverse a vergenza contrapposta.

 La fascia dei rilievi isolati bresciani rappresenta gli effetti della tettonica compressiva del tardo 

Miocene di tipo alpino con successive riprese di attività verso l'are

direzioni orobiche a giudicariensi. Le anticlinali di Ripalta e di Piadena possono essere interpretate come 

l'effetto della compressione appenninica di età pliocenica in direzione dell'avampaese.

 A partire dal Pleistocene inferiore e medio, il golfo padano iniziò a colmarsi anche con depositi 

fluviali, provenienti sia dalle Alpi sia dagli Appennini, che ricoprirono quelli marini sedimentati in 

precedenza. Il colmamento del bacino padano, in seguito agli apporti fluviali

ma ha alternato periodi d’intensa aggradazione, coincidenti con le fasi glaciali, brevi momenti d'erosione 

durante le deglaciazioni e fasi di relativa stabilità durante i periodi interglaciali.

Sulla base della bibliografia esaminata, risulta che il sollevamento delle Pieghe Ferraresi

 appenniniche, è attivo almeno dal Pliocene e le attuali condizioni di 

seppellimento ad opera dei depositi continentali si verificarono nel tardo Pleistocene.

mogenica delle Pieghe Ferraresi è un arco strutturale, sepolto da depositi 

alluvionali olocenici, costituito da pieghe e accavallamenti nord vergenti geologicamente appartenenti 

Fig. 2.3). La compressione ancora attiva è presumibilmente responsabile 

lla sismicità in questa zona, connessa con l’attivazione delle faglie inverse che bordano sia il fronte 

esterno che le parti interne delle falde della catena appenninica (Mantovani, 2013). 

ezione sismogeologica delle Pieghe Ferraresi (Boccaletti et al., 2010)

La parte settentrionale della pianura è invece caratterizzata dalla omoclinale pedealpina che si 

approfondisce dal margine alpino fino ai 7500 metri del depocentro del bacino di Parma. Importanti 

e dell'omoclinale sono rappresentati dall'allineamento di piccoli rilievi nella 

pianura bresciana (Monte Netto, Castenedolo, Ciliverghe e Calvagese), dall'anticlinale di Piadena, nonché 

dalla struttura a pieghe costituite dalle anticlinali di Ripalta – Bordolano e di Cavriaga 

nverse a vergenza contrapposta. 

La fascia dei rilievi isolati bresciani rappresenta gli effetti della tettonica compressiva del tardo 

Miocene di tipo alpino con successive riprese di attività verso l'area del Lago di Garda con passaggio da 

direzioni orobiche a giudicariensi. Le anticlinali di Ripalta e di Piadena possono essere interpretate come 

l'effetto della compressione appenninica di età pliocenica in direzione dell'avampaese.

ene inferiore e medio, il golfo padano iniziò a colmarsi anche con depositi 

fluviali, provenienti sia dalle Alpi sia dagli Appennini, che ricoprirono quelli marini sedimentati in 

precedenza. Il colmamento del bacino padano, in seguito agli apporti fluviali non è stato sempre continuo 

ma ha alternato periodi d’intensa aggradazione, coincidenti con le fasi glaciali, brevi momenti d'erosione 

durante le deglaciazioni e fasi di relativa stabilità durante i periodi interglaciali. 
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(Boccaletti et al., 2010). 
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 I primi dati sulla copertura alluvionale della area cremonese e mantovana iniziano con lavori 

pionieristici  molto generali e principalmente su basi esclusivamente teoriche (De Mortillet, 1864; Stoppani, 

1874; Taramelli, 1877) per poi dedicarsi al rilevamento delle coperture superficiali e alla realizzazione delle 

prime carte geologiche di pianura (Sacco, 1890-91, 1930; Stella 1895; Cozzaglio, 1927, 1933) e al 

riconoscimento dei rilievi isolati in pianura cercando di comprendere la loro genesi (Patrini, 1918; Desio, 

1937, 1965, 1972). In seguito, al progredire delle conoscenze che riguardano i grandi cambiamenti climatici 

del passato e in particolare con l'identificazione delle grandi glaciazioni, a partire dal modello di Penck e 

Bruckner (1909), si comincia a discutere dell'età delle superfici terrazzate presenti nella pianura lombarda 

che vengono in parte correlate alle varie fasi glaciali e interglaciali (Sacco, 1931;  Desio, 1965; Gabert, 1962; 

Petrucci e Tagliavini, 1969). I lavori di Gabert (1962) e soprattutto quello di Petrucci e Tagliavini (1969) 

definiscono in via definitiva la presenza di una superficie che si estende occupando quasi tutta la pianura 

lombarda e piemontese che viene messa in relazione alle fasi glaciali dell'ultima glaciazione. Questa 

superficie viene denominata da Petrucci e Tagliavini (1969) con il nome di “Livello Fondamentale della 

Pianura” e manterrà questa denominazione fino ad oggi. Di questa superficie si preciseranno meglio negli 

anni successivi le caratteristiche soprattutto della copertura pedogenetica e l'età della stessa (Cremaschi, 

1983, 1987, 1990) anche in rapporto alle superfici terrazzate più antiche presenti al margine sia alpino e sia 

appenninico (Ugolini e Orombelli, 1968; Cremaschi, 1979, 1987, 1990; Casati, 1988). 

 I primi dati organici sulla copertura alluvionale dell'Oltrepo Mantovano sono stati ottenuti 

nell'ambito delle ricerche sulle falde acquifere effettuate a partire dagli anni '70 del secolo scorso (Baraldi, 

1969, 1970a, 1970b; Baraldi e Pellegrini, 1976; Pellegrini e Zavatti, 1979; Gruppo di Studio sulle Falde 

Acquifere Profonde della Pianura Padana, 1979, 1982; Baraldi et al., 1988; Baraldi e Zavatti, 1990). 

 Infine, studi a carattere più propriamente interdisciplinari e in grado di ricostruire l'evoluzione 

generale di tutta la Pianura Padano-Veneta hanno consentito di determinare cause e sviluppo delle fasi che 

hanno portato alla disattivazione del “livello fondamentale della Pianura” e all'alternarsi delle fasi di 

sedimentazione e di erosione responsabili dell'accumulo di sedimenti e di incisione durante il Pleistocene 

superiore e l'Olocene (Cremaschi, 1987; Marchetti, 1991, 1993, 1996, 2002; Cremaschi e Marchetti, 1995; 

Castiglioni et al., 1997; Guzzetti et al., 1997; Castiglioni e Pellegrini, 2001; Ravazzi et al., 2012; Fontana et 

al., 2014). 

 Per quanto attiene all'evoluzione del reticolo idrografico, si possono ricordare, a partire dal XIX 

secolo, i lavori di Romani (1828), Lombardini (1844, 1865, 1870), Paglia (1879), Parazzi (1893, 1896). Alla 

prima metà del XX secolo, o a poco oltre, risalgono altri studi sulla paleo idrografia (Averone, 1905 e 1911; 

Montanari, 1926; De Chaurand, 1932; Colorni, 1959) e sulla geologia di superficie, realizzati nel quadro 

della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000 (Sacco, 1931, 1932a, 1932b; Cozzaglio, 1933, 1934; 

Lipparini, 1952; Venzo et al., 1962). 

 Nell'ultimo quarantennio sono state pubblicate numerose ricerche condotte a varia scala 

riguardanti le caratteristiche geomorfologiche, idrografiche e/o geologiche superficiali della bassa pianura 
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mantovana e zone limitrofe: Pellegrini (1969), Veggiani (1972, 1974), Gozzi (1973), Panizza (1975, 1976), 

Castiglioni (1978), Istituto di Geologia dell'università di Modena (1978), Castaldini et al. (1979), Cremaschi 

et al. (1980), Dall'Aglio (1980), Calzolari (1983), Mase’ (1983), Regione Lombardia (1983), Gasperi e 

Pellegrini (1981, 1984), Braga e Gervasoni (1983), Castaldini (1984), Enel (1984), Amministrazione 

Provinciale di Mantova (1985), Ferri (1985), Veggiani (1985), Calzolari (1986), Cremonini (1986), Altafini et 

al. (1987), Cremaschi (1987), Enel (1987 e 1988), Panizza et al. (1987), Castaldini (1987), Cremonini (1987a, 

1987b), Frezzotti e Giraudi (1989), Baraldi et al. (1988), Castaldini et al. (1988), Ferri (1988, 1989), Vincenzi 

(1988), Ferri e Calzolari (1989), Castaldini (1989a, 1989b, 1990), Marchetti (1990), Baraldi e Zavatti (1990), 

Pellegrini (1990a, 1990b), Castaldini e Piacente (1991), Soldati (1991), Baraldi et al. (1992a, 1992b), 

Bondesan et al. (1992), Castaldini et al. (1992), Parmigiani (1992), Bondesan et al. (1995), Castaldini e 

Piacente (1995) e Ferri (1996). Infine, un lavoro di dettaglio che riguarda espressamente l'area dell’Oltrepo 

mantovano è quello di Castaldini (1996) che è servito come base di parte dello studio geomorfologico 

presentato di seguito. Da segnalare anche i lavori generali su tutta la Pianura Padana, ad esempio 

Castiglioni et al. (1997a, 1997b) e Castiglioni e Pellegrini (2001) e alcuni lavori più recenti di interesse locale 

(Castaldini et al., 2003, 2009; Balista, 2006; Ravazzi et al., 2013b) e uno studio sul F. Po nel tratto tra la 

confluenza Stura di Lanzo e Pontelagoscuro (Autorità di Bacino del Fiume Po, 2007). 

 

La Carta Geomorfologica della Pianura Padana 

 La carta geomorfologica della Pianura Padana (in seguito CGPP) è stata pubblicata nel 1997 

(Castiglioni et al., 1997a, 1997b); essa è il risultato delle ricerche realizzate da gruppi di ricerca universitari o 

appartenenti a enti di ricerca attivi in Italia settentrionale, nell'ambito dei programmi di rilevante interesse 

nazionale. La  CGPP, stampata alla scala 1:250.000, deriva da ricerche e sintesi cartografiche operate da 

scale comprese tra 1:10.000 e 1:25.000; per questo contiene sia elementi di dettaglio che informazioni di 

carattere generale (Fig. 2.4). La CGPP utilizza perciò una legenda configurata per adeguare le tradizionali 

simbologie geomorfologiche della scuola italiana alle aree di pianura. Le carte geomorfologiche allegate al 

presente studio si rifanno, con opportune modifiche, alla legenda della CGPP a scala 1:250.000. Tale carta 

infatti è ancora il documento di riferimento degli studi geologici che si possono compiere  nella Pianura 

Padano-Veneta. Per la simbologia e i criteri di classificazione delle forme, nonché sugli allegati 

geomorfologici al presente studio, si rimanda alle note illustrative della CGPP stessa (Castiglioni e Pellegrini, 

2001). 
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Figura 2.4: stralcio dalla carta geomorfologica della Pianura Padana del territorio dell’Oltrepo Mantovano e delle aree adiacenti,  

tra Mantova, Casalmaggiore, Carpi e Bondeno (da Castiglioni et al., 1997a). 

 

 

Le unità fisiografiche della Pianura Padana centrale 

 Nella Pianura Padana si possono riconoscere alcune unità fisiografiche a sviluppo regionale. Il loro 

criterio di individuazione unisce caratteri tipicamente cronostratigrafici con caratteri allostratigrafici poiché 

la selezione è effettuata sulla base di elementi in grado di datare i sedimenti che costituiscono il corpo delle 

varie unità (criterio cronostratigrafico) ma, più spesso, sulla base di elementi di discontinuità tra un’unità e 

l’altra (criterio allostratigrafico), come ad esempio superfici erosive. Per questo, l’intera superficie della 

Pianura Padana può essere suddivisa in settori che in larga parte sono da considerarsi superfici sommitali di 

terrazzi fluviali la cui formazione è da attribuirsi ad eventi generalmente ricollegabili ad importanti 

variazioni climatiche del passato. Conseguentemente, le grandi unità che si possono riconoscere in Pianura 

Padana manifestano al loro interno caratteristiche geomorfologiche e pedologiche omogenee e peculiari.  

La loro distribuzione è rappresentata schematicamente in Fig. 2.5. 



 

 

Figura 2.5: unità fisiografiche della Pianura Padana Centrale. 1) unità della piana olocenica, 2) unità del livello fondamentale della 

pianura, 3) unità dell'apice delle conoidi appenniniche, 4) unità poligeniche antiche, 5) unità degli anfiteatri morenici, 6)

(Ridisegnato da Marchetti, 2002).  

 

 

Unità degli anfiteatri morenici  

 Gli anfiteatri morenici sono le testimonianze delle massime espansioni glaciali quando lingue 

glaciali percorrendo le principali valli alpine con spessori anche superiori ai 1000 metr

pianura. Nell'area centrale della Pianura Padana si affaccia il più esteso anfiteatro italiano costituito dalle 

morene gardesane tra Sommacampagna in provincia di Verona e Lonato in provincia di Brescia. Questi 

anfiteatri morenici non sono necessariamente coevi, l'interpretazione delle loro età è tuttora discussa. Ad 

esempio, per quanto riguarda l'anfiteatro benacense, l'interpretazione più accettata propende per un'età 

würmiana (Cremaschi, 1987). Le sue colline moreniche con un andamento

profondamente legate alla piana fluvioglaciale antistante che costituisce il cosiddetto livello fondamentale 

della pianura. 

 

Unità poligeniche antiche 

 Le unità poligeniche antiche sono costituite da terrazzi fluviali costituiti per lo più da sedimenti di 

origine fluvioglaciale e glaciale ma anche fluviali e a volte eolici (copertura di loess) fortemente alterati in 

nità fisiografiche della Pianura Padana Centrale. 1) unità della piana olocenica, 2) unità del livello fondamentale della 

pianura, 3) unità dell'apice delle conoidi appenniniche, 4) unità poligeniche antiche, 5) unità degli anfiteatri morenici, 6)

Gli anfiteatri morenici sono le testimonianze delle massime espansioni glaciali quando lingue 

glaciali percorrendo le principali valli alpine con spessori anche superiori ai 1000 metr

pianura. Nell'area centrale della Pianura Padana si affaccia il più esteso anfiteatro italiano costituito dalle 

morene gardesane tra Sommacampagna in provincia di Verona e Lonato in provincia di Brescia. Questi 
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esempio, per quanto riguarda l'anfiteatro benacense, l'interpretazione più accettata propende per un'età 
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profondamente legate alla piana fluvioglaciale antistante che costituisce il cosiddetto livello fondamentale 

Le unità poligeniche antiche sono costituite da terrazzi fluviali costituiti per lo più da sedimenti di 
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superficie. Questi terrazzi sono prevalentemente disposti a ridosso del bordo montuoso della pianura e 

presentano un'estensione maggiore nell'area piemontese e lombarda mentre lungo il bordo appenninico 

questi terrazzi sono di estensione più ridotta. In alcuni casi queste superfici sono costituite anche da aree 

ristrette isolate entro la pianura ad esempio: i terrazzi di Novara, di Romanengo (provincia di Cremona), i 

rilievi isolati bresciani o di Udine etc. Quest'unità, per l'alterazione superficiale dei depositi, è da ritenersi 

sicuramente precedente all'ultimo massimo glaciale. La presenza di coltri loessiche (Cremaschi, 1987) e di 

suoli fortemente alterati con concentrazione di patine e concrezioni ferromanganesifere nell'orizzonte B e 

sviluppo anche di orizzonti a fragipan o addirittura petroplintitici (Casati et al., 1988) denotano 

un’esposizione agli agenti esogeni di gran lunga più pronunciata dei sedimenti della pianura circostante.  

Le scarpate fluviali che delimitano esternamente questi rilievi testimoniano l'erosione subita durante fasi 

interglaciali. Tali fasi dovettero essere molto intense poiché la successiva intensa sedimentazione fluviale 

corrispondente all'ultimo massimo glaciale non è riuscita a seppellire le superfici appartenenti alle unità 

poligeniche antiche. I lembi di tali superfici che emergono dalla successiva sedimentazione rimangono 

pertanto in qualità di relitti entro una pianura ben più recente ed uniforme.   

 

Unità del livello fondamentale della pianura  

 Le unità corrispondenti al livello fondamentale della pianura e all'apice delle conoidi appenniniche, 

descritte al punto successivo, rappresentano la fase di aggradazione fluviale e fluvioglaciale durante 

l'ultimo massimo glaciale. Durante le glaciazioni, quindi, si generava sui rilievi forte produzione di detrito, 

mentre allo sbocco in pianura, si formavano invece imponenti accumuli di sedimenti. 

 Il livello fondamentale della pianura è costituito dai depositi fluvioglaciali e fluviali accumulati dai 

corsi d'acqua alimentati dalla calotta glaciale alpina. Il corpo sedimentario è di conseguenza formato da una 

serie di grandi conoidi con estensione anche di diverse centinaia di km2 tra loro coalescenti che a nord del 

Po formano una sorta di piano inclinato debolmente pendente verso il collettore padano (Guzzetti et al., 

1997). La superficie sommitale di questa unità rappresenta la testimonianza dell'arresto della 

sedimentazione fluviale. Per questo il livello fondamentale della pianura ha conservato molte delle 

preesistenti forme sulla superficie topografica. I suoli presenti su questa superficie testimoniano 

un'esposizione durata tutto l'Olocene, contraddistinti da un orizzonte Bt "argillico", e quasi ovunque 

decapitati da erosione dovuta alla deforestazione indotta dall'uomo a partire dal Neolitico. 

 Sul "livello fondamentale della pianura" sono ben visibili numerose tracce d'idrografia braided, ben 

più a valle di quanto si spingano gli attuali corsi a canali intrecciati. Dove le tracce di canali braided si 

trasformano in tracce di canali monocursali a meandri abbandonati, questi ultimi presentano delle 

dimensioni di gran lunga sovradimensionate se confrontate con i meandri degli attuali fiumi (Marchetti, 

1990, 1996); i paleomeandri testimoniano perciò corsi d'acqua alimentati da una grande calotta glaciale. 

Questi antichi corsi d'acqua nel postglaciale sono sicuramente stati percorsi da idrografia secondaria, a 
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luoghi alimentata dalle risorgive, quindi sedi preferenziali per l'insediamento umano durante tutto 

l'Olocene.  

 

Unità dell’apice delle conoidi appenniniche 

 L'apice delle conoidi appenniniche rappresenta, come anzidetto, l'unità coeva al livello 

fondamentale della pianura. Alla fine del Pleistocene, durante l'ultimo massimo glaciale, i rilievi appenninici 

erano caratterizzati dalla presenza di ghiacciai relegati alle quote più elevate e da una vasta fascia montana 

in cui prevalevano condizioni periglaciali (Panizza, 1977). Le condizioni estreme favorivano la grande 

produzione di detriti, che non fissati dalla vegetazione, giungevano al reticolo idrografico intasandolo. Si 

formarono così ampi conoidi pedemontani costituiti da ghiaie grossolane depositate dai corsi d'acqua. 

mentre nella parte prossimale e mediana dei conoidi appenninici e sulla superficie delle ghiaie cominciò 

quindi l'azione pedogenetica (Cremaschi, 1979).  

 

Unità della piana olocenica 

 Il miglioramento climatico corrispondente alla deglaciazione, produsse un'inversione di tendenza 

nei corsi d'acqua; in essi cessò la sedimentazione e cominciò una breve ma intensa fase di erosione. 

Quest’ultimo processo ha provocato l'incisione, da parte della principale idrografia, di ampie e profonde 

valli fluviali nei tratti di alta pianura corrispondenti sia al livello fondamentale della pianura (a nord del Po) 

e sia ai conoidi appenninici (a sud del Po). Il livello fondamentale della pianura è così interessato da incisioni 

larghe e profonde, che costituiscono l'unità della piana olocenica, in cui scorrono dall'inizio dell'Olocene, 

occupandone spesso una porzione estremamente ridotta, i principali corsi d'acqua che discendono dalle 

Alpi. La situazione sul versante appenninico è invece decisamente più complessa poiché oltre all'incisione 

postglaciale nell'Olocene avvenne una successiva ripresa della sedimentazione fluviale. Le cause della 

sedimentazione olocenica sono da attribuire prevalentemente alla natura argillosa dei rilievi appenninici e 

all'attività tettonica di sollevamento del margine appenninico. Tale sedimentazione comportò il 

riempimento totale delle valli scavate nei conoidi tardopleistocenici e il seppellimento della superficie 

distale dei conoidi appenninici. Solamente la parte apicale di tali conoidi rimase perciò esposta e per tale 

motivo è stata elevata al rango di unità fisiografica coeva a quella ben più estesa del livello fondamentale 

della pianura, a nord del Fiume Po. Si assiste perciò a partire dal limite tra questa unità e quella della piana 

olocenica ad un graduale approfondimento dei ritrovamenti archeologici più antichi. 

 La prolungata fase di sedimentazione olocenica del Fiume Po e dei suoi affluenti appenninici, 

costituita prevalentemente da depositi più fini di quelli deposti durante la formazione delle conoidi 

appenniniche tardopleistoceniche, ha contribuito al seppellimento di abbondante materiale organico e alla 

distruzione delle forme di aggradazione fluviale delle fasi glaciali. Numerosi ritrovamenti archeologici, 

intervallati da consistenti depositi alluvionali, testimoniano che le fasi di aggradazione limoso-argillosa 

iniziate nell'Olocene inferiore sono proseguite più o meno intense fino alla metà del XX secolo (Cremaschi e 
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Marchetti, 1995) sostituite poi dalle attuali condizioni di erosione generalizzata dei corsi d'acqua padani 

(Marchetti, 2002).  

 L'area interessata come si può evincere dalla Carta Geomorfologica della Pianura Padana 

(Castiglioni et al., 1997a) si diparte dal piacentino comprendendo le basse pianure dell'Emilia-Romagna, del 

Veneto e della Venezia Giulia nonché una parte limitata della pianura lombarda mantovana. 

 

Evoluzione paleoidrografica nel basso cremonese, mantovano, reggiano e modenese 

 Sulla base della bibliografia indicata nel paragrafo “Inquadramento geologico: studi precedenti”, 

l’evoluzione paleoidrografica nell’area di studio e nelle aree limitrofe può essere ricostruita nel modo 

seguente. La presenza di un PaleoPo meridionale è identificabile nel settore ad est di Guastalla lungo un 

percorso molto più meridionale di quello odierno attraverso l'attuale località di Carpi; prove di questo suo 

andamento sono riscontrabili in sedimenti rinvenuti a profondità superiori ai 100 metri. 

 Nel secondo millennio avanti Cristo (età del Bronzo) a est delle località di Casalmaggiore e Guastalla 

fluivano due rami del Po: ramo principale (Po di Adria) e uno meno importante (Po di Spina). A volte nelle 

ricostruzioni storiche si trovano tracce anche di più rami minori ad essi sub-paralleli; evidenze di questi 

percorsi sono i paleoalvei individuati tra Viadana e Commessaggio e tra Poviglio e Concordia. 

 Per quanto riguarda gli affluenti appenninici, a sud del Po le tracce dell'età del Bronzo sono scarse e 

non consentono di identificare il tracciato del T. Crostolo. Per quanto concerne il F. Enza, il suo tracciato più 

antico (la cosiddetta Enza Carolingia) sfociava in pianura a Sud-Est di Montecchio e si dirigeva verso 

Campegine in direzione SO-NE; questo tracciato è stato datato genericamente al post-glaciale. In età 

preistorica (Neolitico e del Bronzo), il tracciato dell'Enza nel tratto di alta pianura corrispondeva 

grossomodo a quello odierno, mentre, a partire da S. Ilario, si dirigeva in una prima fase verso Poviglio e 

successivamente verso Enzola. Il fiume Secchia dal margine appenninico giungeva a Motta di Cavezzo con 

un percorso più occidentale e sub-parallelo a quello odierno lungo la direttrice Rubiera-Carpi; a partire da 

Motta il Secchia assumeva quindi una direzione approssimativamente ovest-est. Per quanto riguarda gli 

affluenti alpini, in sponda sinistra nella zona tra Borgoforte e S. Benedetto Po confluiva l'Oglio-Scolo Zara 

dopo aver raccolto le acque del Mincio-Fossa Viva. Il Mincio-Fossa Viva corrisponde ad un grande 

paleoalveo corrispondente al principale scaricatore fluvioglaciale del ghiacciaio gardesano. Dopo la 

deglaciazione, questo grande paleoalveo è stato occupato in parte da corsi d'acqua secondari, alimentati 

dalle risorgive dell'alta pianura bresciana e mantovana come ad esempio l'Osone. 

 Durante la prima età del Ferro (VIII sec. a.C.), il Po meridionale rompe nella zona di Brescello e 

Guastalla e si dirige verso Nord per immettersi nell'attuale Po Vecchio sino all'attuale foce Secchia. Degli 

affluenti alpini, l'Oglio manteneva il suo corso corrispondente allo Scolo Zara e confluiva nel Po presso S. 

Benedetto Po. Il Mincio-Osone, invece (sempre verso l’VIII sec. a.C.), subiva un'importante deviazione ad 

Ovest di Mantova, confluendo negli omonimi laghi lungo il tracciato che confluiva nel Po poco a Est della 

foce attuale. Per quanto riguarda gli affluenti appenninici l'Enza migrava ad occidente: abbandonando, 
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infatti, il tracciato S. Ilario-Enzola e avvicinandosi al percorso attuale (paleoalveo Pantaro-Corte Rainuzzi); il 

Secchia permaneva nel tracciato precedente, mentre mancano dati sul corso del Crostolo.  

 In epoca romana il Po seguiva ancora il percorso del Po Vecchio lambendo cosi' le attuali località di 

Luzzara, Suzzara, Gonzaga, Pegognaga e S. Benedetto Po e i suoi affluenti alpini ricalcavano i percorsi 

precedenti. Per quanto concerne gli affluenti di destra, il Secchia tra Rubiera, Carpi e Ponte Motta forse 

occupava ancora il corso dell’età del bronzo o comunque si era spostato di poco verso oriente. Il Crostolo 

nell’alta pianura riceveva il T. Tresinaro, che percorreva l’incisione di Sabbione, e poi proseguiva verso 

Gavassa, Budrio, Correggio e Migliarina. L'Enza molto probabilmente ricalca il tracciato dell'Età del Ferro; 

tuttavia, va ricordato che Cremaschi et al. (1980) sostengono che in età romana l'Enza scorreva ai margini 

della zona centuriata di Poviglio-Campegine e che un alveo del T. Parma era pressoché coincidente con 

quello dell'attuale Enza. 

 Durante l'alto Medioevo, il Po continuava a fluire nell'alveo occupato in età romana, tra Luzzara e S. 

Benedetto. Tuttavia nell'arco di pochi secoli, il fiume cominciò a spostarsi sempre più a nord, occupando 

nuovi tracciati e dando luogo ad una situazione di disordine idrografico generalizzato. In seguito al 

delinearsi di un ramo più settentrionale, denominato prima Padus Lirone poi Padus per antonomasia, 

località come Luzzara, Suzzara e S. Benedetto, sono ricordate, nel X secolo, come insulae, perché circondate 

dalle acque. In questo periodo come nei precedenti, a parte l'Enza che in epoca post-romana abbandona il 

paleoalveo Pantaro-Corte Rainuzzi e praticamente si attesta sul tracciato attuale, gli affluenti di destra del 

Po presentavano andamenti assai diversi dagli attuali. In dettaglio, il Crostolo sposta il suo alveo 

progressivamente verso ovest passando dalla direttrice Gavassa - Fabbrico - Novi a quella di Gavassa - 

Bagnolo in Piano - Novellara. Secondo alcuni studiosi quest’ultimo corso confluiva in Po Vecchio presso 

Gonzaga, secondo altri confluiva in Secchia nella zona di Novi-Concordia. Il Tresinaro, tra l’età imperiale e 

l’alto medioevo, fu inalveato presso Roncadello, a seguire verso nord corsi paralleli al Crostolo, o presso 

Quistello. Il Secchia nel periodo VIII - IX Sec. d.C. si impaludava nella zona di Cittanova e ne usciva più a valle 

con più corsi che con nomi diversi (Sicla, Muclena, Acqualonga) si dirigevano verso nord; gli attuali Cavo 

Lama e Canale di Carpi possono corrispondere a questi alvei. 

 A partire dalla seconda metà del XII Sec. la situazione idrografica cambia profondamente. Intorno al 

1150 - 1200, infatti, il Po diede luogo ad una deviazione presso Luzzara assumendo un andamento molto 

simile a quello odierno. E' da sottolineare, che un notevole contributo ad un diverso assestamento del 

fiume Po, fu determinato anche da interventi di arginatura, come quelli impostati, ad esempio, dai monaci 

benedettini, che con assidue opere di rincalzo hanno modificato l'alveo del fiume. Lo spostamento 

dell'alveo del Po verso nord provoca il raccorciamento del tratto finale del F. Oglio che si vede depauperato 

del tratto corrispondente all'attuale Scolo Zara. 

 In destra Po, l'Enza era già nel suo alveo attuale, il Crostolo nel 1229 venne artificialmente deviato 

fuori dalle mura di Reggio Emilia andando cosi' ad occupare, in successione, gli alvei di Argine e Cadelbosco 

di Sopra; il Secchia, nel tratto più a monte percorreva un alveo prossimo all’attuale tracciato mentre a valle 
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di Motta di Cavezzo si spostava verso San Possidonio e successivamente Concordia per poi continuare in 

direzione ovest-est. Nel XIV - XV secolo d.C. il Secchia all’altezza di Concordia deviava verso nord e prima di 

assumere l'assetto odierno, che lo vede confluire in Po a Nord di Quistello, doveva corrispondere ad alcuni 

dossi fluviali rilevabili a NE di Concordia sulla Secchia. 

 All'inizio del XVI Sec. il Po ed i suoi affluenti, avevano praticamente assunto i tracciati attuali. Nel 

periodo che va dal XVI al XVIII Sec. d.C., il Po scorreva già attestato su posizioni simili alle attuali, con una 

fascia di divagazione più ampia a monte della foce Oglio. Degna di segnalazione la formazione, nel XVIII 

secolo, di un grande meandro ad ovest di S. Benedetto, che rimarrà attivo per circa un secolo. L'evoluzione 

dei periodi più recenti (XIX - XX secolo), mostra una diminuzione della fascia di divagazione, rispetto al 

periodo precedente, un progressivo restringimento dell'alveo, più accentuato nel settore occidentale, una 

diminuzione di sinuosità e di lunghezza del tracciato. L'intervento dell'uomo diviene sempre più evidente e 

le opere di difesa di sponda aumentano notevolmente a partire dagli anni '30 del secolo scorso, sino a 

conferire all'alveo del Po attuale un aspetto intensamente antropizzato. 

 I mutamenti d’alveo negli ultimi secoli degli affluenti sono di entità diversa. L'Oglio, il Mincio e 

l'Enza non hanno subito variazioni significative. Il percorso del Crostolo invece, nella seconda metà del XVI° 

sec. venne mutato nel tratto S. Pellegrino-Villa Cavazzoli e nel tratto terminale fu regimentato dalle 

bonifiche bentivogliesche; pertanto il suo tracciato attuale è in gran parte artificiale. Il percorso del F. 

Secchia è accorciato in seguito a vari tagli di meandro subendo un accorciamento dell'ordine del 10 % della 

lunghezza complessiva del tratto di pianura. 

 

Recenti studi sull'evoluzione del reticolo idrografico negli ultimi 4000 anni 

 Un recente studio sull'evoluzione del reticolo idrografico nella bassa Valle del Mincio (Ravazzi et al., 

2013b), ha esaminato le relazioni tra le diversioni del sistema fluviale assiale a decorso ovest - est (cioè il 

fiume Po e i suoi vicarianti appenninici, Fig. 2.6), l'aggradazione fluviale e la subsidenza nel settore 

occidentale dell'Oltrepo Mantovano (area di Guastalla - Suzzara) e il ruolo forzante della tettonica. La 

configurazione del reticolo fluviale di quest'area nel secondo millennio a.C. è parzialmente conosciuto 

grazie alle relazioni tra villaggi preistorici del tipo delle terramare e i corsi d'acqua connessi. Si è così potuto 

riconoscere un sistema fluviale a decorso ovest - est attivo nella media età del Bronzo (1600 - 1300 anni 

a.C.) tra Guastalla e Ostiglia / Sermide (anche indicato come "Po appenninico", Fig. 2.7A). A seguito di varie 

diversioni, questo sistema fluviale si è poi spostato verso nord (età del Ferro / età Medievale, Fig. 2.7B-C), 

determinando il sovralluvionamento del settore di pianura compreso tra Guastalla, Suzzara, Pegognaga, 

Gonzaga e San Benedetto Po, nonché lo sbarramento del fiume Mincio alla sua foce, e il conseguente 

sviluppo dei laghi di Mantova. La formazione dei laghi di Mantova, in precedenza era stata attribuita da altri 

autori a cause tettoniche (es. Baraldi et al., 1980; Zanferrari et al., 1982; Slejko et al., 1986). Questi eventi 

forniscono indicazioni sull'età e lo spessore dei depositi superficiali recenti nel settore occidentale 

dell'Oltrepo Mantovano, ove sussistono condizioni di subsidenza già a partire dal Pliocene e Pleistocene 
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Inferiore (C.N.R., 1983), che persistono anche nella seconda metà del Quaternario (Carcano e Piccin, 2002) 

e nell'Olocene, come indicato dall'evoluzione recente del reticolo idrografico. 

 

 

Figura 2.6: ricostruzione del reticolo idrografico nel settore centro-orientale della Pianura Padana 

nella media e tarda età del Bronzo (da Ravazzi et al., 2013b). Si notino i corsi d'acqua paralleli, a 

decorso ovest-est, nel settore modenese e dell'Oltrepo Mantovano. 

 

 

 

 

Figura 2.7: evoluzione del reticolo idrografico nell'Oltrepo Mantovano tra la media età del Bronzo e oggi. A) media Età del Bronzo); 

B) tarda Età del Ferro; C) tarda Età Romana; D) attuale. 1) Fiumi e laghi; 2) Canali fluviali pensili; 3) bassure mal drenate; 4) Dossi 

lfuviali; 5) Canali fluviali abbandonati; 6) Scarpate fluviali principali; 7) Area di crevasse; 8) Area stabile sospesa sopra la pianura in 

aggradazione ("livello fondamentale della Pianura"); 9-14) principali insediamenti preistorici della media e tarda età del Bronzo (da 

Ravazzi et al., 2013b). 
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2.2. Rilievo geomorfologico e della tessitura dei depositi superficiali 

 Lo studio geomorfologico (s.l.) delle aree di pianura si avvale di metodi e strumenti ormai 

largamente consolidati. Questi si rifanno anche ad altre discipline come la geologia, la sedimentologia, la 

paleontologia, la pedologia, la botanica, l'archeologia, la palinologia etc. Più propriamente la ricerca 

geomorfologica in pianura si avvale in larga misura dell'indagine aereofotografica, dell’indagine altimetrica 

per l'analisi del microrilievo, dello studio della tessitura dei depositi superficiali (ovvero dei sedimenti più 

prossimi alla superficie accumulati principalmente per l'azione dei corsi d'acqua ed eventualmente 

rielaborati dall'azione dell'uomo) e di rilievi sul terreno. Queste indagini vengono di norma concretizzate in 

carte geomorfologiche in cui sono rappresentate sia le forme naturali sia le forme dovute all'azione 

antropica, in carte del microrilievo (carte con isoipse equidistanti 1 m) da cui derivare dei modelli digitali 

delle superficie (DEM) per l’interpretazione altimetrica del territorio e in carte della tessitura dei depositi 

superficiali (in vari lavori indicate anche come carte della litologia di superficie) in cui è cartografata la 

distribuzione granulometrica dei depositi compresi ad una profondità variabile tra 0,5 e 1 m di profondità. 

 Illustrare le caratteristiche geomorfologiche di un certo territorio significa descriverne le forme del 

paesaggio. In un'area di pianura alluvionale, peraltro intensamente antropizzata, solo poche forme sono 

immediatamente e univocamente osservabili sul terreno; il quadro geomorfologico completo può essere 

definito solo comparando i dati rilevati direttamente sul terreno e le forme individuate dallo studio delle 

fotografie aeree con la tessitura dei depositi superficiali. In alcuni casi lo studio del microrilievo è inoltre 

indispensabile per valutare quelle forme di grande estensione areale o di debole rilevanza topografica. Di 

quest'ultima metodologia si discuterà più in dettaglio nel paragrafo seguente.  

 

La fotointerpretazione 

 Nel presente studio, la fotointerpretazione è stata effettuata su immagini telerilevate 

multitemporali e multiscalari, tra cui foto aeree in bianco e nero del volo GAI 1955 a scala nominale 

1:33.000, foto aeree a colori del 1980, a scala 1:20.000 circa della Regione Lombardia, foto aeree in bianco 

e nero dei Voli Italia 1988-89 e 1994 a scala nominale 1:70.000, oltre alle immagini digitali e ortofoto 

consultabili sul sito Geoportale Nazionale (http://www.pcn.minambiente.it/PCNDYN/utente.jsp?lan=it) e 

sul sito Google Earth. In dettaglio, per l’area di studio, sul sito del Geoportale Nazionale sono disponibili 

immagini Landsat del 2001, ortofoto in bianco e nero del 1988-89 e 1994 (versione digitalizzata dei Voli 

Italia sopracitati)  e ortofoto a colori del 2000, 2006, 2012; sul sito Google Earth sono consultabili, anche se 

non su tutto il territorio esaminato, immagini a colori del 2003, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012 e 2014. 

Pertanto la disponibilità di immagini telerilevata è risultata molto ampia soprattutto a partire dagli anni 

2000. 

 L'analisi fotointerpretativa in oggetto è stata determinante nell'individuazione di forme con un 

rilievo superiore al metro e con forme delimitate da superfici a pendenza molto diversa come ad esempio le 

scarpate  e le vallecole. In questo tipo di forma l'occhio esperto riesce ad individuare le situazioni che 
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caratterizzano gli orli di terrazzo fluviale, le incisioni più o meno profonde dei piccoli corsi d'acqua che 

hanno prodotto forte erosione sulla piana alluvionale, così come sono ben evidenziabili tutte le forme 

antropiche che presentano bruschi cambi di pendenza (argini, terrapieni, cave a fossa etc.). Le immagini 

telerilevate sono particolarmente utili anche nell'individuazione dei paleoalvei, sia quelli a livello della 

pianura o debolmente incassati, sia quelli pensili sulla pianura stessa. Nel caso di paleoalvei con un certo 

rilievo topografico ovviamente è molto utile il confronto con le indagini microaltimetriche in grado di 

dettagliare maggiormente le forme in esame. Altre forme sono in parte individuabili da questo tipo di 

indagine come ad esempio i canali di rotta e i ventagli di esondazione, soprattutto quando questi sono 

recenti. 

 Le forme sopra citate possono essere individuate sulla base di caratteristiche diverse; può infatti 

essere la variabilità della tonalità o del colore del terreno a suggerire la presenza di una forma particolare. 

Ad esempio facies di canale avendo una granulometria differente dalle circostanti di piana alluvionale si 

possono presentare come una striscia a tonalità più chiara o colore differente. Il colore del suolo anche in 

presenza di un paleoalveo senza nessuna rilevanza morfologica può presentarsi più chiaro se ad esempio si 

tratta di granulometrie più grossolane rispetto alle circostanti dove l'umidità risulta minore e il suolo meno 

sviluppato come può avvenire per i canali braided delle aree prossimali di conoide. Più spesso un 

paleoalveo si presenta con un colore più scuro perché dopo l'abbandono dello stesso il canale è stato 

riempito da sedimenti fini di bassa energia in grado di trattenere più a lungo l'umidità rispetto alle aree 

circostanti, favorendo così lo sviluppo più rigoglioso della vegetazione e arricchendosi anche in sostanza 

organica. Il colore del suolo, la tessitura dei sedimenti, il loro grado di compattazione, la diversa fertilità 

sono fattori tra loro dipendenti che aiutano l'occhio esperto del fotointerprete ad individuare anomalie 

anche senza riscontro morfologico. Le fotografie aeree consentono inoltre di individuare la presenza di 

queste anomalie di colore il più delle volte impossibili da individuare con il solo rilevamento sul terreno ma 

anche di osservare dall'esterno le forme senza esservi immersi come nel caso del rilevamento di campagna. 

Il caso emblematico è rappresentato da grandi forme a ventaglio come i conoidi alluvionali o grandi ventagli 

di rotta che possono essere individuati nella loro interezza solo osservandoli da una certa distanza. Le 

immagini telerilevate riescono a dare informazioni sulla paleoidrografia anche analizzando la 

parcellizzazione agraria. L'andamento delle proprietà agrarie, dei relativi canali di scolo e dei collegamenti 

inter- e intra-poderali consentono di disegnare gli andamenti naturali del territorio che riflettono la 

presenza di antichi tracciati fluviali. 

 Per quanto riguarda le forme legate ad interventi antropici, sono state determinate 

preliminarmente le aree di cava e gli impianti di vagliatura, gli specchi d’acqua naturali ed artificiali, le 

principali aree urbanizzate, le opere di difesa idraulica lungo il corso del F. Po, gli argini principali, poi 

integrati ed aggiornati nella fase di rilevamento sul terreno. 
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L'indagine tessiturale 

 Per depositi superficiali si intendono quelli ubicati profondità variabile da 0,5 a 1 metro, cioè 

immediatamente al di sotto dello strato interessato dalla pedogenesi e rimaneggiato dalle pratiche 

agricole. Lo studio dei depositi superficiali è stato eseguito sulla base di un esame diretto di campioni 

prelevati a profondità variabile da 0,5 e 1 metro; la determinazione in campagna dei tipi granulometrici è 

stata eseguita sottoponendo a taglio con filo armonico i campioni prelevati secondo la tecnica di Gasperi e 

Gelmini (1976) (Fig. 2.8). 

 La densità dei punti di campionamento (4-8 per kmq) è dipesa dalle varie situazioni geologiche e 

geomorfologiche preventivamente individuate: minor densità è stata prevista per le aree a maggior 

omogeneità, dove la situazione morfologica indicava una scarsa variabilità delle tessiture mentre si è 

cercato di aumentare la densità del campionamento in prossimità di paleoalvei a livello del piano 

campagna, di dossi fluviali o di ventagli di esondazione al fine di ottenere una maggiore risoluzione della 

distribuzione delle varie classi granulometriche. In particolare, per il settore mantovano, al fine di avere una 

taratura delle operazioni di classificazione svolte direttamente in campagna, su oltre cento campioni sono 

state eseguite analisi di laboratorio per una corretta e precisa classificazione (Baraldi et al., 1992a, 1992b). 

In generale si è constatata una buona corrispondenza tra la determinazione granulometrica di campagna, di 

tipo speditivo, e quella di laboratorio a riprova della validità del metodo utilizzato. Nel settore più 

occidentale dell'area di studio, principalmente per i comuni cremonesi si è fatto riferimento ai dati 

gentilmente forniti dall'Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste di Regione Lombardia 

(ERSAF). Inoltre, sono stati considerati dati di stratigrafie reperite presso geologi liberi professionisti. 

 Il risultato finale di questo studio è consistito nella elaborazione di una "Carta della tessitura dei 

depositi superficiali" a scala 1:25.000 (Allegati 2.A1-2.A5), in cui è rappresentata la distribuzione delle 

tessiture dei depositi superficiali distinti in: a) depositi prevalentemente sabbiosi; b) depositi 

prevalentemente limosi; c) depositi prevalentemente argillosi; d) torbe. 
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Figura 2.8: Da sinistra a destra e dall’alto in basso: fasi successive per la determinazione in campagna dei tipi 

granulometrici, sottoponendo a taglio con filo armonico i campioni secondo la tecnica di Gasperi e Gelmini 

(1976). 

 

 

2.3. Rilievo altimetrico e realizzazione del modello digitale della superficie 

 L'assetto altimetrico del territorio in esame è rappresentato in un "Carta del microrilievo" 

(Allegato 2.A6), costituita da una carta altimetrica con equidistanza di 1 m da cui è stato ricavato un DEM 

con cella da 20 metri. La Carta del microrilievo è stata ottenuta interpolando curve di livello, col metodo 

dell'interpolazione grafica, sulla base dei punti quotati riportati sulle cartografia a scala 1:10.000 della Carta 

Tecnica Regionale della Regione Lombardia. Questo sistema è stato condotto con procedura manuale 

filtrando la totalità dei punti quotati ed eliminando dall'elaborazione i punti quotati corrispondenti ad 

opere antropiche (strade, ponti, etc.) poiché il loro assetto altimetrico non corrisponde a quello naturale. 

Circa l'importanza di questo tipo di carta nello studio geomorfologico di un'area di pianura si rimanda a 

Castiglioni et al. (1986, 1990), Castiglioni e Cavallin (1987), Bondesan et al. (1989), Castiglioni (1989, 1995), 

Castaldini (1996), Castiglioni et al. (1997a, 1997b), Castiglioni e Pellegrini (2001). 

 L'analisi della Carta del microrilievo evidenzia come il settore di pianura in esame presenti 

una morfologia insospettatamente varia: si può quindi affermare, contrariamente a quanto si ritiene, che la 

pianura non è piatta. La carta del microrilievo è indispensabile per definire quelle forme che presentano 

una grande estensione areale con un basso gradiente topografico (ad esempio conoidi alluvionali, ventagli 

di rotta, aree depresse) oppure che rappresentano un'anomalia topografica di piccola entità nel trend 
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generale dell'assetto altimetrico (ad esempio i dossi fluviali). In questo settore di Pianura Padana, e 

particolarmente nell’Oltrepo mantovano, vi è una grande diffusione di corpi sedimentari a forma di dosso, 

costituiti da depositi generalmente sabbiosi, che corrispondono ad alvei attuali o abbandonati e isolano 

aree altimetricamente depresse, i cosiddetti bacini interfluviali, note con la terminologia locale di “valli”. In 

condizioni naturali, in occasione delle esondazioni, allorché le acque di piena traboccano dall'alveo e si 

espandono ai lati di esso, ristagnano in queste aree depresse, perdono velocità e abbandonando il 

materiale più fine. Si può così osservare un intreccio di dossi sabbiosi da cui si dipartono frequenti ventagli 

di esondazione, costituiti da coni sabbiosi, in corrispondenza delle rotte e tracimazioni e da bacini limoso-

argillosi nelle aree più lontane dal corso d'acqua e depresse. I dossi fluviali, solo a tratti ben visibili sul 

terreno, sono infatti cartografabili soprattutto con l'ausilio di indagini microaltimetriche. L'altezza dei dossi 

fluviali rispetto alla pianura circostante non è solo in relazione all'importanza e alla persistenza del fiume, e 

dell'entità del carico detritico (e quindi della relativa sedimentazione); dipende, infatti, anche dall'entità 

della sedimentazione avvenuta nelle aree adiacenti, ad opera di altri fiumi o di altri processi, e degli 

abbassamenti ivi prodottisi a causa di costipamenti e delle deformazioni tettoniche (subsidenza), talora 

esaltati dalle bonifiche o dalla stessa utilizzazione agricola del suolo. La presenza di sedimenti differenti, 

soggetti a un tasso di costipamento diverso nel tempo (maggiore per i sedimenti limoso-argillosi e minore 

per quelli sabbiosi), contribuisce ad esaltare le iniziali irregolarità altimetriche. Il microrilievo tende perciò 

ad evidenziare le forme più superficiali che si generano nella normale evoluzione di una pianura alluvionale 

in aggradazione allorché  i fiumi, raggiunto una certo grado di pensilità, tendono con rotte e conseguenti 

cambiamenti d'alveo a colmare le aree depresse, consentendo quindi l'aggradazione di una pianura sia in 

senso verticale che orizzontale con il giustapporsi di diversi successivi corpi d'alveo. Per tale motivo 

l'identificazione e la cartografia delle forme e dei corpi sedimentari in aree di pianura è spesso difficile e ciò 

che viene cartografato è una sintesi tra i dati desunti dalla fotointerpretazione, dal rilevamento sul terreno 

con la caratterizzazione delle tessiture superficiali e delle facies ove questo sia possibile, e dell'analisi del 

microrilievo. Ovviamente, proprio in virtù della estrema variabilità laterale e verticale che caratterizza una 

piana alluvionale, sarebbe necessaria una conoscenza molto dettagliata attraverso indagini stratigrafiche 

anche del sottosuolo. 

 

 

2.4. Carta del microrilievo 

 I documenti sull’altimetria disponibili sono la Carta del microrilievo alla scala 1:90.000 elaborata da 

isoipse tracciate manualmente sulla base di rilievi di terreno, punti quotati (utilizzando solo le quote 

altimetriche naturali e tralasciando quelle riferite ai manufatti) e analisi di fotografie aeree e il DEM_LIDAR 

dell’area golenale del Fiume Po. Le isoipse della Carta del microrilievo tracciate manualmente  sono state 

digitalizzate e in seguito convertite in un continuo di elevazione con risoluzione di 20 metri attraverso 
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l’algoritmo TOPOTOGRID implementato nel programma ArcGIS della ESRI (il DEM risultante è chiamato 

DEM_ISOIPSE). 

 I DEM_LIDAR e DEM_ISOIPSE non sono facilmente confrontabili tra loro, ma comunque entrambi 

utili nelle diverse porzioni dell’area di studio. La difficoltà di confronto si deve principalmente alla diversa 

tecnica di realizzazione e risoluzione e al fatto che le isoipse tracciate a mano si interrompono proprio in 

coincidenza dell’alveo e in parte dell’area golenale del Fiume Po, dove il dato LIDAR è invece disponibile. 

Inoltre, esiste uno scarto non sistematico nelle quote tra il DEM_LIDAR e il DEM_ISOIPSE che arriva fino a 3 

metri in zone non interessate da argini o costruzioni (dove lo scarto è fino a 30 metri) (Fig. 2.9). 

 

 

Figura 2.9: mappa delle differenze di quota tra il DEM_LIDAR e il DEM_ISOIPSE di una porzione dell’area di studio Sfondo: mosaico 

di ortofoto (coordinate UTM WGS84 32N). 

 

 

 I DEM_LIDAR e DEM_ISOIPSE sono stati integrati in un'unica carta del microrilievo costruita dopo 

aver unito le isoipse tracciate a mano per le zone fuori dall'area golenale e le isoipse semplificate e sfoltite 

ottenute dal DEM_LIDAR dopo opportuno sottocampionamento. Dalla carta del microrilievo prodotta 

(DEM_ISOLIDAR) sono stati ottenuti modelli ombreggiati della superficie e carte della pendenza della 

superficie, che permettono di evidenziare scarpate, zone depresse e rilievi confrontati ed integrati con la 

carta geomorfologica (Fig. 2.10 e Fig. 2.11). In particolare, l’individuazione e l’ubicazione di alti morfologici 

e zone altimetricamente depresse, attribuibili alla presenza di morfologie fluviali, aree di maggior 



 

 

24/198 

compattazione dei sedimenti, zone a maggior pendenza, etc., sono state utilmente integrate con le 

informazioni riportate nella carta geomorfologica. Il prodotto di questa integrazione, oltre che per 

l’elaborazione della Carta geomorfologica, ha avuto lo scopo di inquadrare dal punto di vista 

geomorfologico-altimetrico i fenomeni di liquefazione e fratturazione del suolo avvenuti nell’Oltrepo 

mantovano in concomitanza con i sismi di magnitudo più elevata (Mw = 5.9 e Mw= 5.8) della sequenza 

sismica del maggio 2012. 

 

 

Figura 2.10: carta del microrilievo DEM_ISOLIDAR di una porzione dell’area di studio. Ombre con esagerazione verticale di 10x 

(coordinate UTM WGS84 32N). 
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Figura 2.11: carta della pendenza derivata dal DEM_ISOLIDAR di una porzione dell’area di studio. Ombre con esagerazione verticale 

di 10x (coordinate UTM WGS84 32N). 

 

 

Commento alla carta del microrilievo 

 L'assetto altimetrico dell'area in esame riflette la presenza di diverse unità fisiografiche e 

ovviamente la diversa genesi di queste. Si possono così distinguere aree con caratteristiche altimetriche e 

del microrilievo del tutto differenti. Nel settore a N dell'allineamento S. Giovanni in Croce – Casteldidone – 

Rivarolo Mantovano – Cividale Mantovano – Spineda la superficie topografica è costituita da una piana a 

debole pendenza verso SSE (Fig. 2.12). Si tratta della superficie sommitale del livello fondamentale della 

pianura in cui le quote più elevate si possono localizzare in prossimità della scarpata destra dell'incisione 

dell'Oglio che borda l'unità verso N, in corrispondenza dell'abitato di Piadena (33 metri) (Fig. 2.25). Lungo 

tutta la scarpata che borda la valle dell'Oglio le quote si mantengono attorno ai 30 metri s.l.m. (Calvatone 

30 m; Bozzolo 29 m). Le quote minori si rinvengono invece in corrispondenza della scarpata che borda 

verso S il livello fondamentale della pianura (Fig. 2.26). nel settore più orientale di Spineda con quote di 22-

23 m, fino ai e 22 m ad oriente nei pressi di Commessaggio dove il livello fondamentale della pianura sfuma 

nelle successive unità oloceniche ed è difficilmente riconoscibile sia su carte topografiche che sul terreno. Il 

livello fondamentale della pianura presenta quindi in questo settore un pendenza media di circa 0,08% che 

ben si addice alla parte più distale delle conoide alluvionali. Questa superficie non corrisponde comunque 

ad un perfetto piano inclinato ma è caratterizzato da una serie di depressioni a direzione NNW-SSE, 



 

 

corrispondenti a forme di erosione da parte dell'idrografia secondaria che possono trovare 

a valle della scarpata di S. Giovanni in Croce 

 La depressione dell'Oglio si

sull'Oglio (sponda sinistra) e i 19 - 

dell'ordine dello 0,03 %. L'area golenale

percorso meandriforme dell'Oglio 

l'area a N; a valle di Calvatone (la depressione dell'Oglio esce dalla zona di 

invece, il F. Oglio diventa pensile 

circostante. 

 

Figura 2.12: stralcio della carta del microrilievo. Piana a debole pendenza verso SSE corrispondente 

fondamentale della pianura. Le quote più elevate si possono localizzare in prossimità della scarpata destra della depressione

dell'Oglio che borda l'unità verso N. A sud è delimitata dalla scarpata che la separa dalla pianu

 

 

 A Sud della piana fluvioglaciale

m s.l.m. nel settore più occidentale

Casalmaggiore 30 m, Rivarolo del Re 22 m, Cicognara 24 m, Viadana 25 m, Pomponesco 21 m, Dosolo 22 m, 

Sabbioneta 22 m, Breda Cisoni 21 m, San Matteo delle Chiaviche 20 m, Cizzolo 18 m. 

andamento assai articolato, ma complessivamente

Ovest verso Est con una pendenza dell'ordine

quote risalgono di diversi metri a formare un dosso molto evidente. Su tale dosso costituito 

a forme di erosione da parte dell'idrografia secondaria che possono trovare 

a valle della scarpata di S. Giovanni in Croce – Spineda (Fig. 2.12). 

si sviluppa tra i 27 m ad W tra Piadena (sponda destra) e Canneto 

 20 m alla confluenza con il Po; da questi dati 

golenale compresa entro gli argini che delimitano in modo continuo il 

è allo stesso livello del piano campagna nel breve tratto che delimita 

Calvatone (la depressione dell'Oglio esce dalla zona di studio per rientrarvi più a SE ),

 poiché le golene risultano di circa 1 m più alte

arta del microrilievo. Piana a debole pendenza verso SSE corrispondente superficie sommitale del livello 

fondamentale della pianura. Le quote più elevate si possono localizzare in prossimità della scarpata destra della depressione

dell'Oglio che borda l'unità verso N. A sud è delimitata dalla scarpata che la separa dalla pianura olocenica del F. Po

fluvioglaciale si sviluppa la pianura olocenica del Po con quote

 e i 17 m s.l.m. ad Est. I principali centri abitati hanno le seguenti quote: 

30 m, Rivarolo del Re 22 m, Cicognara 24 m, Viadana 25 m, Pomponesco 21 m, Dosolo 22 m, 

Sabbioneta 22 m, Breda Cisoni 21 m, San Matteo delle Chiaviche 20 m, Cizzolo 18 m. 

complessivamente questo settore di pianura mostra

dell'ordine dello 0,03 %. In corrispondenza del tracciato del fiume Po le 

quote risalgono di diversi metri a formare un dosso molto evidente. Su tale dosso costituito 
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a forme di erosione da parte dell'idrografia secondaria che possono trovare riscontro anche 

ad W tra Piadena (sponda destra) e Canneto 

 si ricava una pendenza 

compresa entro gli argini che delimitano in modo continuo il 

nel breve tratto che delimita 

studio per rientrarvi più a SE ), 

alte del piano campagna 

 

superficie sommitale del livello 

fondamentale della pianura. Le quote più elevate si possono localizzare in prossimità della scarpata destra della depressione 

ra olocenica del F. Po. 

quote comprese tra i 25 

I principali centri abitati hanno le seguenti quote: 

30 m, Rivarolo del Re 22 m, Cicognara 24 m, Viadana 25 m, Pomponesco 21 m, Dosolo 22 m, 

Sabbioneta 22 m, Breda Cisoni 21 m, San Matteo delle Chiaviche 20 m, Cizzolo 18 m. Le isoipse hanno un 

mostra un' inclinazione da 

In corrispondenza del tracciato del fiume Po le 

quote risalgono di diversi metri a formare un dosso molto evidente. Su tale dosso costituito 
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prevalentemente da sabbie delle recenti alluvioni sono ubicati in posizione distale i principali centri abitati 

dell'area, protetti dall'argine maestro del Po. Da questo dosso inoltre si dipartono alcune evidenti forme a 

semicerchio che sono considerate testimonianze di ventagli di rotta come ad esempio quelli di Fossa 

Caprara (tra Casalmaggiore e Cicognara), di Viadana e di Scorzarolo.  

 Nell'ambito di questo assetto altimetrico generale si intuiscono direzioni di strutture depresse 

alternate a fasce nastriformi di poco più elevate sulla piana circostante con andamento W-E,  che sembrano 

delimitare un'area altimetricamente depressa a W di Cizzolo. Questi andamenti topografici sono i primi 

segnali di uno stile del paesaggio fluviale che diventerà predominante nell'area dell'Oltrepo mantovano. Da 

segnalare inoltre, come descritto piu’ dettagliatamente nelle note della Carta geomorfologica,  a sud della 

scarpata che delimita il livello fondamentale della pianura si rinviene un'area allungata che decorre 

parallelamente alla scarpata e che si prolunga perpendicolarmente a questa in tre rami a direzione N-S 

verso Villanova, verso Rivarolo del Re e verso Brugnolo. 

 Nell'ambito delle caratteristiche morfologiche del fiume Po, si è ritenuto importante considerarne 

l'andamento altimetrico. A tale scopo si è fatto riferimento a Castaldini e Piacente (1991, 1995), Castaldini 

(1996), Castaldini et al., (2003), che hanno elaborato profili topografici dell'alveo del Po e del piano 

campagna, in sinistra e in destra idrografica. Da questi lavori, risulta che il Po scorre tra la quota 24 m di 

Viadana e la quota 18 m della confluenza Mincio, con una pendenza media dello 0,011 %. Tale acclività non 

è tuttavia uniforme; infatti nel tratto Viadana - foce Oglio è dell'ordine dello 0,016% ed il profilo topografico 

risulta abbastanza articolato, mentre nel tratto foce Oglio - foce Mincio l'acclività è dello 0,008% ed il 

profilo risulta praticamente uniforme. Dalla Fig. 2.10 appare chiaro che il Po scorre ovunque pensile, poiché 

il profilo dell'alveo è sempre più elevato rispetto al piano campagna circostante. In particolare, il dislivello 

tra le quote dell'alveo del Po e quelle delle aree circostanti assume valori di 2-3 metri tra Guastalla e 

Luzzara, tra Villa Saviola e foce Secchia e tra Sermide e Felonica, mentre risulta minimo, dell'ordine del 

metro o quasi allo stesso livello, solo in brevi tratti. Anche per il Secchia i dati altimetrici delle aree golenali 

e del piano campagna circostante evidenziano una chiara situazione di pensilità. Confrontando i profili del 

piano campagna in destra e in sinistra, si vede che a valle di Borgoforte,  le zone in sinistra sono sempre più 

elevate di quelle in destra; invece  a monte di questa località, non vi è un assetto altimetrico costante. In 

definitiva il Po è praticamente pensile ovunque, poiché la quota dell'alveo è sempre più elevato rispetto al 

piano campagna circostante. 

 La pianura che si estende in destra Po (l'Oltrepo mantovano) risulta dal punto di vista altimetrico 

insospettatamente varia, caratterizzata in larga misura da strisce di territorio sinuose allungate in direzione 

W-E che manifestano evidente rilievo sulla piana circostante. Queste forme sono imputabili alla presenza di 

dossi fluviali a testimoniare l'estrema variabilità durante l'Olocene del tracciato del Po e dei suoi affluenti di 

destra che hanno prodotto intense fasi di sedimentazione. 

 Se si escludono le quote alle sommità arginali dei fiumi Po e Secchia, gli estremi altimetrici sono 

rappresentati dalle quote di 20-21 m rinvenibili in corrispondenza del Po Vecchio (cfr. Fig. 2.10) nel tratto 
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Luzzara-Suzzara-Gonzaga e di 6-7 m nelle aree depresse del poggese e del sermidese all'estremità sud-

orientale dell'area. Complessivamente questo settore di pianura mostra un' inclinazione da Ovest verso Est 

con un'acclività di circa 0,03 %; nel settore in destra Secchia si può rilevare anche un'inclinazione da Nord 

verso Sud (con un'acclività di circa 0,05-0,06 %) con un asse di depressione altimetrica corrispondente 

approssimativamente al limite sud-orientale dell’area di studio. Nell'ambito di questo assetto altimetrico 

generale risultano evidenti dossi di pertinenza fluviale ed aree depresse ad essi interposte ("valli" secondo 

la terminologia locale). Questi elementi del paesaggio sono stati  descritti nelle note relative alla Carta 

geomorfologica. 

 In generale l'assetto altimetrico dell’area studiata rappresenta la risultante dell'evoluzione della 

rete idrografica, della subsidenza naturale e dell'intervento dell'uomo sul territorio. 

 

 

2.5. Carta geomorfologica e carta della tessitura dei depositi superficiali 

 La "Carta geomorfologica" (Allegati 2.A7-2.A11) e la "Carta della tessitura dei depositi 

superficiali" (Allegati 2.A1-2.A5) sono state elaborate a scala 1:25.000 e suddivise in 5 documenti relativi ai 

settori sud-occidentale, nord-occidentale, centro-occidentale, centro-orientale ed orientale. Le carte in 

oggetto sono state redatte facendo riferimento, con opportune modifiche, alla legenda della "Carta 

Geomorfologica della Pianura Padana" (Castiglioni et al., 1997a) presentata al punto 2.1. 

 Verranno di seguito illustrati in dettaglio i vari elementi rappresentati nella Carta geomorfologica e 

nella Carta della tessitura dei depositi superficiali, vale a dire: i principali elementi dell'idrografia attuale, la 

tessiture dei depositi superficiali, le forme fluviali e le forme legate ad interventi antropici. 

 

Idrografia attuale 

 I principali elementi dell'idrografia attuale dell’area di studio sono riportati con la stessa modalità e 

gli stessi simboli nella Carta geomorfologica e nella Carta delle Tessiture. I principali corsi d'acqua naturali 

dell'area di studio sono il fiume Po, le parti terminali dei suoi affluenti di sinistra Mincio e  Oglio e il F. 

Secchia, affluente di destra. 

 Il F. Po scorre, da Ovest verso Est, tra Casalmaggiore e foce Oglio separando l’area di studio a nord 

dalla Regione Emilia Romagna; da Correggioverde-Dosolo a foce Oglio si discosta dal confine regionale, 

separando verso Est l'Oltrepo mantovano e fluendo in direzione SSW-NNE. Dalla confluenza con l'Oglio al 

limite orientale dell'area di studio delimita a nord l'Oltrepo mantovano e, nel tratto più’ orientale, separa 

l'Oltrepo mantovano dalla Regione Veneto a nord (Fig. 2.13). Più in dettaglio, nel tratto occidentale si 

presenta sinuoso; in quello mediano  presenta una evidente ansa verso Nord determinata dalle deviazioni 

dell’VIII sec. a.C. presso Guastalla e del XII sec. d.C. presso Luzzara mentre si sviluppa leggermente sinuoso 

con tratti a meandri presso S. Benedetto Po , Revere e a valle di Borgofranco. Si precisa che il tracciato del 

Po è il corso della base topografica riferita alle ortofoto 2007 della Regione Lombardia ed è stato a luoghi 
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aggiornato con le più recenti immagini di Google Earth o del Geoportale Nazionale. Il F. Po scorre pensile 

all'interno di golene (cioè di aree soggette ad esondazione fluviale in concomitanza con le piene ordinarie 

ed eccezionali) che raggiungono un'ampiezza superiore ai 2 km; le golene sono comprese tra un sistema di 

argini principali più esterni ("argini maestri"), alti anche oltre 5-6 m sul livello della pianura circostante e di 

argini secondari (un'altezza di 3-4 metri, ma in molti casi solo di 1-2 metri) all'interno dell'area golenale 

stessa (Fig. 2.14). La pensilità del fiume Po si sviluppa manifestandosi sempre più evidente dal tratto 

cremonese fino al delta. Tale pensilità si è determinata a causa del rilevante carico solido del fiume 

perdurante per almeno tutto l'Olocene medio e superiore fino al secondo dopoguerra. La pensilità è stata 

favorita soprattutto dalla costrizione che il fiume ha subito da parte dell'uomo entro una fascia golenale 

ben definita a seguito appunto della realizzazione di un sistema continuo di argini a partire già dal periodo 

romano (cfr dettagli nella parte relativa alle “forme legate ad interventi antropici”). A partire dagli anni '60-

'70 del secolo scorso il Po ha iniziato ad erodere le sue stesse alluvioni causando un approfondimento del 

proprio letto all'interno dell'imponente dosso che si era costituito negli ultimi millenni. Da Casalmaggiore 

fino alla foce Oglio, il corso del Po si può definire blandamente sinuoso e si presenta piuttosto stretto con 

un alveo di magra largo in media 300 m; a valle della foce Oglio, il letto di magra si amplia per assumere 

una larghezza media dell'ordine dei 500 m. L'ampiezza complessiva compresa tra gli argini maestri invece è 

massima da Casalmaggiore fino alla foce Oglio (3-4 km), e si riduce più a valle. Numerose sono le opere di 

difesa di sponda dislocate lungo tutto il tratto considerato sia in destra che in sinistra; tali opere sono 

costituite da massicciate e pennelli e conferiscono al tracciato del Po l'aspetto di un alveo intensamente 

antropizzato (Castaldini e Piacente, 1995; Autorità di Bacino del Fiume Po, 2007, 2014a, 2014b, 2014c). 

 Altro importante elemento idrografico è rappresentato dal tratto inferiore del fiume Oglio (Fig. 

2.15), corso d'acqua collettore tra il Lago d’Iseo e il fiume Po. Nel tratto considerato, l'Oglio scorre 

all'interno di una depressione ampia dai 2 km ai 3 km. All'interno della suddetta depressione il fiume 

fluisce, in massima parte, tra argini artificiali con un tracciato a meandri con raggio di curvatura dell'ordine 

dei 3-400 m ed una lunghezza di circa 1-1,5 km (Marchetti, 1990). Nei tratti a meandri il fiume presenta 

aree golenali ben sviluppate con un'ampiezza complessiva del letto (area compresa tra gli argini variabile 

da 0,5 a 1 km) mentre nel tratto sinuoso queste risultano assai ridotte e  l'ampiezza complessiva varia tra 

150 e 300 m. Le aree golenali del fiume Oglio divengono pensili a valle di Calvatone risultando di circa 1 

metro più elevate rispetto alle aree circostanti. 

 



 

 

Figura 2.13

 

 

Figura 2.14: profili topografici dell’area golenale

colori i profili longitudinali: in nero l’area golenale

sinistra Po (Da Castaldini et al., 2003). 

 

 

Figura 2.13: tratto del Fiume Po nei pressi di Borgoforte 

golenale del Fiume Po nel tratto Viadana-confluenza Oglio. 

golenale del Po, in azzurro il piano campagna in destra Po, in
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 Più ad est rientra nell'area d'indagine il tratto terminale del fiume Mincio, emissario del lago di 

Garda presso Peschiera e collettore tra il Benaco e il fiume Po, dove sfocia nei pressi di Governolo dopo un 

percorso di circa 75 Km. Lungo il suo percorso il Mincio appare come un canale di modeste dimensioni, e 

scorre in situazioni morfologiche assai diverse; infatti, nel tratto più settentrionale (sino all'altezza di 

Valeggio sul Mincio) attraversa, incassato di oltre 10 metri all'interno di vari ordini di terrazzi fluviali, i 

depositi morenici dell'anfiteatro morenico gardesano e corrisponde praticamente al confine tra le province 

di Mantova e di Verona. Più a valle, sino ai laghi di Mantova, il Mincio scorre, a livello della piana 

circostante, all'interno di un'ampia incisione a forma approssimativamente triangolare con vertice presso 

Valeggio e base tra Grazie e Mantova, delimita da scarpate fluviali alte alcuni metri che danno luogo a vari 

ordini di terrazzo. Prosegue poi entro una valle ampia con un tracciato meandriforme arginato in froldo a 

valle del nodo idraulico di Formigosa, poco a valle della città di Mantova, fino alla confluenza in Po.  

 Il Fiume Secchia, di provenienza appenninica, scorre da Sud verso Nord, stretto e leggermente 

sinuoso sino a Quistello (Fig. 2.16), a valle di questa località dà luogo a una serie di meandri ben sviluppati, 

con raggio di curvatura dell'ordine di un paio di centinaio di metri, che si sviluppano all'interno di un alveo 

più ampio ed esso stesso a meandri, di cui si dirà in dettaglio successivamente. 

 Ai lati dei tracciati dei fiumi Po, Oglio, Mincio e Secchia sono state indicate le golene, cioè le aree 

soggette ad esondazione fluviale in concomitanza con le piene ordinarie ed eccezionali. Le aree golenali 

comprese tra argini maestri e argini secondari vengono definite golene “chiuse” o “protette”, mentre 

quelle direttamente inondabili dal fiume vengono chiamate golene “aperte” o “libere”  (Fig. 2.17). In 

corrispondenza del Po le golene raggiungono anche un'ampiezza superiore al km (ad es. anche 2-3 km a 

Ovest di Casalmaggiore, a Est di Viadana, tra Dosolo e foce Oglio, a Ovest di San Benedetto Po, tra foce 

Secchia e Ostiglia) mentre nel caso dell’ Oglio, Mincio e Secchia solo in prossimità della foce sono ampie 

circa mezzo chilometro. 

 Per quanto riguarda i corsi d'acqua secondari, la pianura indagata in questo studio è ricca di corsi 

d'acqua sui quali l'uomo è intervenuto aprendo nuovi alvei, derivando nuovi corsi, costruendo manufatti 

per condurre le acque ad azionare mulini o per irrigare i campi, modificando sensibilmente l'idrografia 

naturale (Palvarini Gobio Casali, 1987; Autori Vari 1990). Pertanto, l'area è attraversata da una fitta rete di 

canali, totalmente o parzialmente artificiali a seconda che si tratti, rispettivamente, di canali 

completamente costruiti dall'uomo o di corsi d'acqua naturali rettificati per tratti piu' o meno lunghi. A Sud 

dell'Oglio si segnalano alcuni grandi canali completamente costruiti dall'uomo (il Dugale Delmona, il Canale 

Acque Alte e lo Scolo Cavata), o derivati da rettifiche e manomissioni alla rete idrografica naturale (il Canale 

Naviglio, il Canale Navarolo, il Canale Fossola) che hanno come referente l'Oglio stesso. I principali elementi 

della rete idrografica artificiale nell'Oltrepo mantovano, comunque condizionata nel suo funzionamento 

dalla pendenza generale del territorio da Ovest ad Est, sono: il Canale della Bonifica Mantovana-Reggiana, 

il Canale della Bonifica Parmigiana-Moglia (Fig. 2.18), il Canale Diversivo, i canali Fossalta superiore ed 

inferiore, il Canale Quarantoli e il Canale Sabbioncello. Importanti elementi dell'idrografia naturale a tratti 
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rettificati o "tombati", specialmente in corrispondenza dei centri abitati, sono rappresentati dal Po Vecchio 

e dallo Scolo Zara. 

 Per quanto concerne gli specchi d'acqua "naturali" e "parzialmente artificiali" (escludendo con 

quest'ultimo termine gli specchi d'acqua dovuti ad attività estrattiva sotto la falda freatica che sono stati 

compresi nella categoria delle "cave con fondo allagato") se ne contano diversi, ubicati soprattutto nella 

zona di confluenza dell'Oglio nel Po e nelle aree golenali di questi fiumi. Si tratta, per lo più, di specchi 

d'acqua a forma circolare (diametro compreso tra la ventina e il centinaio di metri) di origine naturale, 

anche se con varie modifiche antropiche, derivati da emergenze della falda e localmente indicati con il 

termine "Bugni" o “Gorghi” (Fig. 2.19). Ove gli specchi d'acqua naturali presentano forma allungata, con 

sviluppo lineare di poche centinaia di metri, caratterizzano tratti d'alveo abbandonati (Fig. 2.20) o canali in 

golena. Nell'Oltrepo mantovano si possono identificare una trentina di questi specchi d'acqua; essi sono 

ubicati in corrispondenza delle aree altimetricamente depresse, in prossimità del Po e del Secchia e 

soprattutto nelle aree golenali di questi fiumi. Quelli nelle aree depresse sono per lo più artificiali (derivano 

dalla costruzione di modesti argini di contenimento delle acque in terreni a litologia argillosa (Castaldini, 

1996), sono di forma rettangolare con lati dell'ordine del centinaio di metri e sono per lo più utilizzati come 

vasche per l'itticoltura o "giochi" per la caccia o per la pesca sportiva (come ad esempio nelle"valli" del 

poggese e sermidese). 

 

 

Figura 2.15: tratto del F. Oglio poco a monte della sua confluenza in Po. 
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Figura 2.16: tratto del F. Secchia  presso Quistello. 

 

 

 

Figura 2.17: golena “aperta” del F. Po presso Fossacaprara. 
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Figura 2.18: canale della Bonifica Parmigiana-Moglia. 

 

 

 

Figura 2.19: “bugno” (o “gorgo”) in area  golenale del Po. 
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Figura 2.20: paleoalveo  in area  golenale del Po. 

 

 

 Numerosi sono gli specchi d'acqua naturali nelle aree golenali del Po: sono di estensione assai 

limitata e caratterizzano spesso tratti d'alveo abbandonato. Degni di nota sono gli specchi d'acqua naturali 

in prossimità degli argini del Po e del Secchia (i già citati “gorghi” o "bugni"). Essi sono a forma circolare e di 

estensione limitata (da poche decine a qualche migliaio di metri quadrati). Il loro significato è stato 

precisato da Pellegrini e Castaldini (2008) come l'effetto di sovrappressioni esercitate dalla prima falda in 

occasione di eventi di piena. In dettaglio, a valle di Cremona, il Po ed i suoi affluenti principalmente quelli 

appenninici, sono pensili, mentre il loro alveo tocca il primo livello acquifero, posto a profondità comprese 

tra qualche metro e 20 m circa, sede di un acquifero in pressione essendo confinato superiormente da uno 

strato limo-argilloso, regolato dalle altezze idrometriche dei corsi d’acqua. Si tratta di situazioni ideali per 

determinare sifonamenti della falda, i cosiddetti “fontanazzi”, con o senza coinvolgimento delle arginature; 

la probabilità del sifonamento aumenta in corrispondenza di assottigliamenti dello strato superficiale 

argilloso o in corrispondenza di avvallamenti del terreno o della sezione di scavo dei grandi canali di 

bonifica. In corrispondenza dei fontanazzi, secondo la pratica idraulica corrente, si costruiscono coronelle 

con sacchi ripieni di sabbia al fine di contrastare il fenomeno (Fig. 2.21A-C). In concomitanza delle grandi 

piene, cioè al raggiungimento dei massimi livelli idrometrici di un corso d’acqua e dei conseguenti 

incrementi di pressioni della falda, si ha l’eruzione del fontanazzo vale a dire si materializza il gorgo o 

bugno. In particolare, nell’area di studio si possono ricordare gli specchi d’acqua posti ai lati del Po Vecchio 

di Gonzaga e Suzzara (i bugni Genitrina, Galante, Martino e de La Canalina, presso S. Benedetto Po; di Corte 

Cappellette; i Bugni Basso, Bugnolo, Fornasotto  in Comune di Pegognaga, Bugnetto in Comune di Suzzara, 

ecc.), in destra alveo del F. Secchia presso Quistello (Bugno del Conte, Fig. 2.22), le “sorgenti” dello Zara, 
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dalle quali si diparte lo Scolo omonimo, in Comune di Motteggiana. I “fontanazzi” verificatisi lungo il F. Po 

durante gli eventi alluvionali 1994 e 2000 sono cartografati in  Autorità di Bacino del Fiume Po (2014a, 

2014b). 

 

Tessitura dei depositi superficiali 

 Lo studio dei depositi superficiali è stato in massima parte eseguito sulla base di un esame diretto 

di campioni prelevati a profondità variabile da 0,5 e 1 metro; la determinazione in campagna dei tipi 

granulometrici è stata eseguita sottoponendo a taglio con filo armonico i campioni prelevati secondo la 

tecnica speditiva di Gasperi e Gelmini (1976). L'acquisizione della documentazione ERSAL, in particolare 

delle informazioni relative alla litologia superficiale, sia sottoforma di mappa interpolata che di dati 

puntiformi, correlati ad una stratigrafia dettagliata delle osservazioni pedologiche eseguite in situ ha 

consentito di avere un quadro completo della tessitura dei depositi dei primi metri dal piano campagna. 

Congiuntamente sono state acquisite le informazioni relative a analisi della percentuale in sabbia, argilla e 

limo in prove puntiformi della profondità di 1 metro condotte per conto di Provincia di Mantova 

nell'ambito del Piano Regionale di Risanamento delle acque della Prov. di Mantova (Baraldi et al., 1992a e 

Baraldi et al., 1992b) e dati di stratigrafie reperite presso geologi liberi professionisti. Questi documenti, 

oltre ad alcuni dati ricavati da ulteriori rilievi speditivi sul terreno condotti appositamente per il presente 

studio, sono stati utilizzati per l’elaborazione della “Carta della Tessitura dei depositi superficiali” suddivisa 

nei 5 settori di cui al paragrafo 2.1. 

 La Carta della tessitura dei depositi superficiali è stata ottenuta tramite la digitalizzazione delle 

mappe ricavate da rilevi originali. La classificazione tessiturale adottata identifica terreni di natura 

prevalentemente sabbiosa, limosa, argillosa e torba, rispettivamente (Fig. 2.23). La Carta della tessitura dei 

depositi superficiali inserita nella banca dati GIS rappresenta un supporto fondamentale per identificare la 

suscettibilità alla liquefazione, in quanto permette di riconoscere le caratteristiche tessiturali, elemento 

determinate per gli effetti di sito, dei punti dove la sequenza sismica del maggio 2012 ha prodotto 

liquefazioni del terreno (varie località dell’Oltrepo mantovano tra cui Moglia di Gonzaga, Quistello, 

Zamboni e Poggio Rusco. 

 Le tessiture superficiali risentono della genesi della pianura in esame. In quest'area trovano 

rappresentazione diverse unità fisiografiche come già descritto nel paragrafo 2.1. Sull'unità del livello 

fondamentale della pianura (o piana fluvioglaciale), che ricade dal limite settentrionale dell'area di studio 

fino alla scarpata di qualche metro che la delimita verso sud, le tessiture sono costituite prevalentemente 

da sabbie limose e limi sabbiosi. In dettaglio, il livello fondamentale della pianura è delimitato tra Piadena, 

S. Paolo Ripa d'Oglio, Calvatone e Bozzolo, dalla scarpata rivolta a Nord che borda la valle dell’Oglio, 

approfonditasi entro questa unità; si tratta di un gradino morfologico, alto pochi metri, ben evidente 

ovunque sul terreno (Fig. 2.24).  Verso sud invece, il livello fondamentale della pianura è delimitato da una 

scarpata fluviale, rimodellata dall'azione dell'uomo, che decorre, rivolta a Sud e interrotta in alcuni tratti, 
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Figura 2.21A: fontanazzo a lato dell'argine
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presenza di un’estesa area 

zona tra San Matteo delle Chiaviche e Vicomoscano-Casalbellotto. 

prevalentemente argillosa sono quelle comprese tra S. Giovanni in Croce e 

Po e all’interno del triangolo tra Rivarolo del Re e Uniti, Commessaggio e Sabbioneta. 

 compare una fascia di 

di estensione limitata in 

pianura è condizionato dalla 

livello della pianura che 

ad E e dai sedimenti fini 

irà dettagliatamente in seguito. Nella rimanente 

paleoidrografia è riconoscibile con più 

brevi e discontinui tratti 

redistribuzione sulla piana di 

sulla piana. 

 

del F. Oglio presso Gazzuolo (Mantova) manifestatosi in 



 

 

Figura 2.21B: fontanazzo a lato dell'argine del F. Oglio presso Gazzuolo (Mantova) manifestatosi in 

occasione della piena del 1994 (accanto a quello della 

 

 

Figura 2.21C: fontanazzo a lato dell'argine del F. Po presso il campo sportivo di 

Sustinente (Mantova) manifestatosi in occasione della piena del novembre 1951.

a lato dell'argine del F. Oglio presso Gazzuolo (Mantova) manifestatosi in 

occasione della piena del 1994 (accanto a quello della piena del 2000). 

 

fontanazzo a lato dell'argine del F. Po presso il campo sportivo di 

Sustinente (Mantova) manifestatosi in occasione della piena del novembre 1951.
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a lato dell'argine del F. Oglio presso Gazzuolo (Mantova) manifestatosi in 

fontanazzo a lato dell'argine del F. Po presso il campo sportivo di 

Sustinente (Mantova) manifestatosi in occasione della piena del novembre 1951. 



 

 

Figura 2.22: il “Bugno del Conte”

 

 

Figura 2.23: l

 

 

Bugno del Conte”, ubicato in prossimità dell'argine destro del F. Secchia a nord di Quistello.

 

legenda della Carta della Tessitura dei depositi superficiali. 
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destro del F. Secchia a nord di Quistello. 
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 Nell’Oltrepo mantovano, la distribuzione dei vari litotipi superficiali, è chiaramente influenzata 

dalla distribuzione dei paleoalvei principalmente costituiti da tracce in rilievo ovvero dossi alluvionali. In 

particolare i dossi alluvionali possono essere individuati sia per le loro caratteristiche altimetriche e sia per 

la presenza di depositi prevalentemente sabbiosi. In dettaglio, i depositi sabbiosi appaiono legati a diverse 

tipologie: 

 

i) depositi sabbiosi di dossi fluviali 

Si rinvengono lungo il tracciato dei dossi fluviali. Particolarmente sviluppati e continui risultano, in sinistra 

Secchia, gli affioramenti lungo il Po Vecchio e lo Scolo Zara. In destra Secchia invece, i depositi sabbiosi 

appartenenti a questa tipologia, pur correlabili tra loro, appaiono discontinui e parzialmente ricoperti da 

tessiture limose e argillose; 

 

ii) depositi sabbiosi di paleoalvei sepolti 

Si trovano in corrispondenza di paleoalvei senza rilevanza geomorfologica come ad esempio nel tratto più 

occidentale dello Scolo Zara e in un’ampia fascia a Nord di Quistello; 

 

iii) depositi sabbiosi di ventagli di esondazione 

Si rinvengono nelle immediate vicinanze dei dossi fluviali del Po Vecchio e dello Scolo Zara e dell’argine 

maestro del Po essenzialmente nel tratto a valle della foce del Secchia; 

 

iv) depositi sabbiosi perifluviali 

Si tratta dei depositi che caratterizzano le aree golenali più prossime al corso del Po; sono ovviamente 

legati alla dinamica attuale e recente del fiume. 

 

 Dal punto di vista granulometrico, i risultati delle analisi di laboratorio, hanno messo in evidenza 

che i depositi prevalentemente sabbiosi in questo settore sono costituiti da sabbie fini (percentuali di 

sabbia variabili dal 45% al 70% circa) con significativa percentuale di limo e poca argilla. I depositi 

prevalentemente limosi ed argillosi sono quelli nettamente più rappresentati e, in particolare, i primi 

prevalgono nel settore in sinistra Secchia e i secondi nel settore in destra. I depositi prevalentemente 

limosi risultano generalmente distribuiti in fasce allungate lateralmente ai principali paleoalvei; affiorano, a 

luoghi, anche nelle aree golenali del Po. Complessivamente la frazione limosa è in percentuali variabili dal 

40% al 70% circa; essa è frammista sia a sabbia che ad argilla. I limi sabbiosi prevalgono nelle aree vicine 

all’idrografia attuale ed estinta, diversamente sono prevalenti i limi argillosi. 
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Figura 2.24: Piadena, scarpata, rivolta a Nord, che delimita a settentrione il livello fondamentale della pianura. 

 

 

 

Figura 2.25: Cividale Mantovano, scarpata rivolta a Sud, rimodellata dall’attività antropica, che delimita a 

meridione il livello fondamentale della pianura. 

 

 

 I depositi prevalentemente argillosi affiorano in una vasta zona in sinistra Secchia e in modo 

praticamente uniforme nel settore orientale dell’area in esame. In quest’ultima zona la distribuzione 

uniforme delle tessiture argillose è connessa con le numerose alluvioni di Po che hanno interessato le aree 
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altimetricamente depresse del mantovano, del modenese e dell'alto ferrarese (Fig. 2.30). Il tema delle 

alluvioni verrà ripreso in dettaglio nel paragrafo relativo alle Forme fluviali per i suoi aspetti morfologici. 

 Da un punto di vista granulometrico la frazione argillosa è in percentuali variabili dal 40% all’ 80% 

circa; le argille sono sempre accompagnate da frazioni importanti di limo e percentuali modeste di sabbia. I 

depositi più francamente argillosi si rinvengono nelle aree “vallive” del territorio di Poggio Rusco e 

Sermide. 

 

Forme fluviali  

 Dall'esame della Carta geomorfologica risulta evidente come tutta l'area di studio sia caratterizzata 

da numerose tracce paleoidrografiche a prevalente direzione N-S sul livello fondamentale della pianura e 

W-E nella piana olocenica circostante il Fiume Po che testimoniano la "mobilità" dei fiumi in un'area di 

pianura alluvionale. In dettaglio, sono state distinte le "tracce di corsi fluviali estinti" (paleoalvei a livello 

della pianura circostante o leggermente incassati) e i "dossi fluviali" (fasce di terreno altimetricamente più' 

rilevate anch’esse di pertinenza fluviale). Le tracce del primo tipo sono state individuate soprattutto dalla 

parcellazione dei campi e da elementi minori del drenaggio naturale. 

 I paleoalvei individuati sul livello fondamentale della pianura (di cui si è detto nel paragrafo relativo 

alla tessitura dei depositi superficiali) denotano generalmente caratteristiche diverse da quelli cartografati 

nelle depressioni dei principali fiumi (ad es. la depressione dell’Oglio nell’area di studio) e nella pianura 

alluvionale del Po. Sul livello fondamentale della pianura i paleoalvei presentano una  direzione variabile da 

N-S, presentano una scarsa continuità, sono poco sinuosi e risultano spesso leggermente incassati nel 

piano campagna circostante all'interno di vallecole a fondo concavo sovradimensionate rispetto all'attuale 

portata del corso d'acqua. 

 Una descrizione particolare va fatta per le "vallecole” ben incise indicate nella carta 

geomorfologica. Queste sono anch'esse ubicate sul livello fondamentale della pianura, ma rappresentano 

una situazione di disequilibrio dell'idrografia secondaria attuale al raccordo tra il livello fondamentale della 

pianura stesso e le piane oloceniche del Fiume Po e dei suoi affluenti alpini. In pratica queste vallecole ben 

incise rappresentano il tentativo dell'idrografia attiva sul livello fondamentale della pianura di raggiungere 

il profilo di equilibrio, dopo che per variazioni idrodinamiche connesse alla deglaciazione i corsi d'acqua 

principali si sono relegati in incisioni profonde anche parecchi metri. Le vallecole ben incise si dipartono 

perciò dalle scarpate che delimitano il livello fondamentale della pianura e si evolvono per erosione 

regressiva verso l'interno del livello fondamentale della pianura stesso. Tra queste si segnalano le evidenti 

incisioni a direzione N-S che si rinvengono nella scarpata fluviale rivolta a Sud tra S. Giovanni in Croce e 

Cividale Mantovano. 

 Le "tracce di corsi fluviali estinti" cartografate nella depressione dell'Oglio sono per lo più costituite 

da meandri abbandonati; si tratta quindi di paleoalvei relativamente poco sviluppati in lunghezza, sinuosi e 

ubicati a livello della piana circostante abbandonati negli ultimi secoli.  
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 In sinistra Po, assume particolare risalto l'intreccio di paleoalvei abbandonati, a direzione W-E, 

nell'area tra Casalmaggiore, Commessaggio e Dosolo; in questo settore risalta per continuità (oltre 10 km) 

l'alveo relitto che si sviluppa, con andamento a meandri, tra Ponteterra, Sabbioneta, Breda Cisoni e 

Commessaggio (Fig. 2.26). Sulla base sia della loro ubicazione e sia delle loro geometrie e dimensioni i 

paleoalvei in questione sono attribuibili con sicurezza ad antichi tracciati del Po. Gli alvei relitti  più distanti 

dall'alveo attuale sono correlabili al sistema fluviale Po di Adria-Po di Spina attivo nell'età del Bronzo; gli 

altri in prossimità del Po sono più recenti. 

 Nella zona tra Rivarolo del Re ed Uniti e San Matteo delle Chiaviche sono stati individuati due dossi, 

in continuità tra loro, che possono essere attribuiti al sistema Po di Adria - Po di Spina mentre i paleocorsi 

minori a Nord-Ovest di Commessaggio possono considerarsi affluenti di questo sistema. 

 Infine, tra le tracce di corsi fluviali estinti particolarmente chiare appaiono quelle ubicate nell'area 

golenale del Po e dei suoi affluenti che risultano incassate o marcate da allineamenti di piccoli specchi 

d'acqua o, ancora, caratterizzate da corsi d'acqua minori, che possono venire riattivati come rami secondari 

nei periodi di piena (Fig. 2.21). I paleoalvei indicati nell'area golenale ad Ovest di S. Benedetto Po sono 

correlabili con certezza ad un grande meandro rimasto attivo per quasi tutto il XVIII sec. (cfr. Castaldini e 

Piacente, 1991). Un paio di evidenti meandri abbandonati si rinvengono anche all'interno delle aree 

golenali del Secchia, a nord di Quistello, a luoghi marcati da evidenti scarpate che delimitavano l'alveo di 

magra. Si tratta di tagli di meandro realizzati tra la fine del XIX secolo e la prima metà del XX secolo 

(Castaldini et al., 1999). 

 

 

Figura 2.26: visione trasversale del paleoalveo del sistema fluviale Po di Adria-Po di Spina attivo nell'età del Bronzo che si sviluppa, 

con andamento a meandri, tra Ponteterra, Sabbioneta, Breda Cisoni e Commessaggio. Poco evidente sul terreno, risulta 

evidentissimo sulle foto aeree. 
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 Nell'area dell'Oltrepo mantovano la maggior parte delle tracce di idrografia abbandonata sono 

costituite da dossi fluviali, che sono stati individuati e cartografati essenzialmente sulla carta altimetrica, 

anche se a tratti risultano evidenti sul terreno. Ad esempio, ben delineati risultano i paleoalvei individuati 

nella fascia al confine con la Regione Emilia Romagna e a Nord di Magnacavallo che sono correlabili al 

sistema Po di Adria - Po di Spina attivo nell'età del Bronzo (Castaldini, 1989a; Castiglioni e Pellegrini, 2001). 

Non tutta l'idrografia abbandonata è però costituita da dossi, infatti, rari esempi di paleoidrografia a livello 

della pianura o leggermente incassata si possono identificare nell'area dell'Oltrepo; tra questi vanno 

segnalate le tracce meandriformi individuate tra Suzzara-Pegognaga e il Po attuale che testimoniano la 

migrazione del Po dal tracciato del Po Vecchio a quello del "Padus Lirone": la loro età è dunque riferibile al 

periodo XII-XVI secolo d.C. (Castaldini, 1989a).   

 Nel settore in sinistra Secchia, i dossi fluviali ad occidente di Pegognaga hanno una direzione Ovest-

Est e un andamento a meandri (Po Vecchio e Scolo Zara); tra Pegognaga e il Secchia gli alti morfologici 

hanno una direzione all'incirca Nord-Sud e un andamento sinuoso. Cercando di correlare le forme 

suddette, si ricorda che il Po Vecchio si sviluppa tra Luzzara-Suzzara-Gonzaga e Pegognaga e che 

corrisponde al corso del Po attivo tra l'età del Ferro e il basso Medioevo; sul dosso si riconoscono 

chiaramente, seppure di dimensioni assai ridotte rispetto agli stessi elementi del Po attuale, i vecchi 

tracciati arginali e l'alveo (Fig. 2.27). 

 Si può ipotizzare che il Po Vecchio a valle di Pegognaga, dopo aver forse corrisposto all'estremità 

orientale dello Scolo Zara (Castaldini, 1996), continuasse prima in corrispondenza dei dossi a sviluppo 

meridiano e successivamente lungo l'apparato fluviale dell'attuale Secchia. Questa ipotesi, soprattutto per 

quanto riguarda la corrispondenza Po Vecchio-Secchia, può essere plausibile analizzando il tracciato del 

Secchia che, come accennato, a monte di Quistello è stretto e leggermente sinuoso mentre a valle di 

questa località si amplia e descrive una serie di meandri con raggio di curvatura dell'ordine del chilometro e 

ampiezza e lunghezza dell'ordine dei 2-3 chilometri quindi con parametri congruenti a quelli del Po Vecchio 

(cfr. Castaldini et al., 1992). 

 Un tratto del Po Vecchio di età alto medievale, quando ormai aveva già abbandonato il tracciato 

dei dossi a sviluppo meridiano, è rappresentato dal dosso a direzione NO-SE che si sviluppa tra S. 

Benedetto Po e il Secchia lungo il quale per un lungo tratto sono ancora ben riconoscibili i vecchi tracciati 

arginali e l'alveo. 

 Per quanto riguarda lo Scolo Zara, il suo percorso si snoda a partire dalla zona di Torricella, dove si 

sviluppa a livello della pianura circostante; l'apparato a forma di dosso si rileva infatti solo più a valle, 

caratterizzato anch'esso dalla conservazione dell'apparato arginale e dell'alveo (Fig. 2.28). Lo Scolo Zara, ha 

rappresentato un paleoalveo dell'Oglio, abbandonato in seguito alla migrazione del Po verso Nord 

(Castaldini, 1996). Secondo Parmigiani (1992) lo Scolo Zara sarebbe appartenuto al F. Po, ma poiché i 

parametri dei suoi meandri sono congruenti con quelli dell’Oglio, è più plausibile che si tratti di un 

paleoalveo di quest’ultimo fiume. 
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 Nel settore in destra Secchia si notano soprattutto dossi a breve sviluppo a direzione Ovest-Est e 

ONO-ESE e un lungo dosso a direzione OSO-ENE (dosso di S. Giacomo delle Segnate), con una dicotomia a 

nord di Poggio Rusco. I dossi a direzione Ovest-Est e ONO-ESE (Fig. 2.29) possono essere correlabili al 

sistema Po di Adria - Po di Spina attivo nell'età del Bronzo mentre il dosso di S. Giacomo delle Segnate 

merita un cenno a parte. Esso si diparte dall'apparato fluviale del Secchia e assume una direzione OSO-ENE 

che "taglia" gli altri elementi paleoidrografici; poco a nord di Poggio Rusco presenta due diramazioni: una 

ancora a direzione OSO-ENE che perde gradualmente evidenza e continua in “tracce di corso fluviale 

estinto a livello della pianura circostante”, e una a direzione Sud - Nord che continua sino al Po presso 

Revere in corrispondenza della S.S. del Brennero. Questo dosso presumibilmente rappresenta uno degli 

ultimi tracciati di Secchia prima dell'assetto odierno assunto dopo il XIV-XV sec. d.C. (Castaldini, 1989a). 

 Altri elementi importanti della carta geomorfologica - oltre ai già citati gorghi, bugni e fontanazzi - 

sono i ventagli di esondazione che indicano fenomeni di esondazione spesso da riconnettere a processi di 

rotte ricorrenti. Per la loro identificazione ci si è avvalsi dell'analisi del microrilievo e delle fotoaeree. I 

ventagli sono stati individuati sia ai lati del F. Po che in corrispondenza dei paleoalvei nell’Oltrepo 

mantovano. Ad esempio, lungo il Po Vecchio e lo Scolo Zara sono stati individuati diversi ventagli, tutti 

ubicati in riva concava di meandro cioè in corrispondenza dei punti di maggior energia della corrente. 

 Particolarmente numerosi sono stati i punti di esondazione individuati lungo il Po. D'altronde in 

epoca storica sono state numerosissime rotte e tracimazioni segnalate lungo il tratto di Po considerato 

(Bottoni, 1873; Pellegrini M., 1969; Consorzio Interprovinciale per La Bonifica di Burana, 1985; Govi e 

Turitto, 1996, 1998, 2000; Castiglioni e Pellegrini, 2001; Ferrari e Pellegrini M., 2007; Luino, 2013; Autorità 

di Bacino del Fiume Po, 2014a). In dettaglio, In relazione alla situazione di pensilità, nel corso dei secoli il F. 

Po ha ripetutamente allagato con le sue alluvioni vaste zone sia in destra che in sinistra idrografica. In 

particolare, dall’esame di Luino (2013) si evince che vaste zone dell’area di studio sono state allagate 2 

volte nell’XI sec., 2 volte nell XIII sec., 5 nel XIV sec., 13 nel XV sec., 23 nel XVI sec., 19 nel XVII sec. e 6 nel 

XIX sec.; mancano dati per il XVIII sec che però si ritrovano in Parmigiani (2009) che indica rotte nel 1705 (in 

8 punti tra le foci di Secchia e Panaro) e nel 1725. La recrudescenza degli eventi alluvionali del XVI sec., 

come sottolinea Luino (2013), fu dovuta al deterioramento climatico della Piccola Età Glaciale. In Autorità 

di Bacino del Fiume Po (2007) e (2014a) si ricava che alcune rotte del XIX secolo hanno coinvolto anche gli 

argini maestri. In particolare, in sinistra idrografica si sono verificate rotte  negli argini maestri (che a tratti 

non corrispondono a quelli attuali) tra S. Giacomo Po e Correggio Micheli nel 1801 e presso Sustinente  nel 

1801 e nel 1807;  in destra idrografica sono occorse tra Felonica e Quatrelle nel 1801 (molto significativo il 

toponimo di località “Le Rotte”) e presso Revere nel 1839 e 1872. I ventagli d’esondazione individuati in 

prossimità di Revere potrebbero rappresentare le testimonianze di tali rotte (cfr. Autorità di Bacino del 

Fiume Po, 2014a). In occasione dell'inondazione dell'ottobre 1872, le "valli"a Sud di Poggio Rusco erano 

ricoperte da ben sette metri di acqua (Pellegrini M., 1969).  L’estensione delle disastrose alluvioni dell’800 

sono rappresentate in Fig. 2.30. 
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Figura 2.27: Po Vecchio, paleoalveo del Po attivo tra l’età del Ferro e il basso Medioevo. La strada si sviluppa lungo il vecchio 

tracciato arginale. 

 

 

 

Figura 2.28: Scolo Zara, paleoalveo del F. Oglio nell’Oltrepo mantovano. 

 

 



 

 

Figura 2.29: breve tratto di evidente “dosso fluviale” del sistema Po di Adria 

Poggio Rusco ai confini con la Regione Emilia Romagna. 

 

 

Figura 2.30: aree inondate dal Fiume Po e dai

Pellegrini, 2001). 

 

 

 Considerando le rotte più recenti, 

allagato la golena protetta ad Ovest

particolarmente elevato, per ridurre

allagamento di vaste aree abitate,

golena libera utilizzando quindi la golena

ha provveduto esso stesso a rompere

golena protetta e diminuendo il livello

rotta, evidenziati da un cambiamento

cartografati due ventagli di esondazione. Comunque anche in altri tratti del Po nel

reve tratto di evidente “dosso fluviale” del sistema Po di Adria – Po di Spina presso località “Mottella” nel Comune di 

Poggio Rusco ai confini con la Regione Emilia Romagna.  

dai suoi affluenti a valle di Pavia dal 1801 al 1998 (Da Govi e

recenti, un cenno particolare merita quella che 

Ovest di S. Benedetto Po. In sintesi, poiché all’epoca

ridurre il pericolo di una rottura dell’argine maestro,

abitate, era stato deciso di rompere artificialmente l’argine

golena protetta  come cassa di laminazione. In corso

rompere l’argine (in due punti vicini tra loro) allagando

livello di piena del fiume (Fig. 2.31A-C). In corrispondenza

cambiamento del tracciato arginale, sulla carta geomorfologica 

esondazione. Comunque anche in altri tratti del Po nel 
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Po di Spina presso località “Mottella” nel Comune di 

 

e Turitto, 1998 in Castiglioni e 

 nel novembre 2000 ha 

epoca il livello del Po era 

maestro, con conseguente 

argine secondario della 

corso d’opera, il Fiume Po 

allagando “naturalmente” la 

corrispondenza di tali punti di 

sulla carta geomorfologica sono stati 

 novembre 2000 si sono 
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verificate rotte negli argini secondari con deposizione di ventagli di esondazione in golene protette (ad es. a 

Sud-Est di Ostiglia). 

 

 

Figura 2.31A: golena chiusa ad Ovest di S. Benedetto Po: rotta nell’argine secondario in occasione della piena del novembre 2000. 

 

 

 

Figura 2.31B: golena chiusa ad Ovest di S. Benedetto Po: allagamento in seguito alla rotta nell’argine secondario in occasione della 

piena del novembre 2000. 
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Figura 2.31C: golena chiusa ad Ovest di S. Benedetto Po: sedimenti del Po lasciati al ritiro delle acque dopo l’allagamento seguito 

alla rottura dell’argine secondario in occasione della piena del novembre 2000. 

 

 

 Un’altra rotta in un’area golenale chiusa, risalente probabilmente alle piene del novembre 2014 è 

stata rilevata poco a Est di San Matteo delle Chiaviche, dove ad aprile 2015 era ancora chiaramente visibile 

la breccia nell’argine e il ventaglio di esondazione (Fig. 2.32). 

 

 

Figura 2.32: golena chiusa ad Est di San Matteo delle Chiaviche: rotta nell’argine secondario e ventaglio di esondazione 

probabilmente verificatesi  in occasione delle piene del novembre 2014. 
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 Una dettagliata ubicazione delle rotte storiche in argini golenali e in argini maestri e dei fontanazzi 

del F. Po è riportata in Autorità di Bacino del Fiume Po (2014a). Lo spessore dei sedimenti argillosi che il Po 

lasciava in occasione di ogni alluvione può essere valutato nell'ordine di pochi decimetri (Castaldini, 1996), 

come testimoniato anche dai sedimenti lasciati nella golena protetta ad Ovest di San Benedetto Po in 

occasione dell’alluvione del novembre 2000 (Fig. 2.31C). Varie esondazioni si sono verificate anche nel 

tratto mantovano del F. Secchia. Di particolare rilevanza risulta l’evento del 1705 con l’apertura 

contemporanea di ben 11 falle su entrambi gli argini tra la foce e Concordia  sulla Secchia (Provincia di 

Modena) ove giunse anche l’acqua di altrettanto numerose rotte del Po (Parmigiani, 2009). Praticamente la 

distribuzione dei sedimenti fini nella pianura olocenica del Po è connessa principalmente con la diversa 

dinamica fluviale che ha caratterizzato i corsi d'acqua negli ultimi 500 anni ad opera di interventi antropici 

che hanno impedito ai fiumi di divagare liberamente come avveniva precedentemente. A causa di ciò tutti i 

depositi più antichi sono stati sepolti da sedimenti derivanti da alluvioni per rotte e tracimazioni. Questa 

situazione è particolarmente eclatante in destra Secchia dove anche i dossi fluviali, a litologia 

prevalentemente sabbiosa, appaiono sepolti da sedimenti più fini che ne hanno quanto meno attenuato il 

rilievo morfologico.  

 Nello spianamento dei dossi fluviali un ruolo importante lo ha comunque giocato l'uomo con le 

pratiche agricole, come è stato anche accertato da Castaldini et al. (1992) nella bassa modenese poco a Sud 

dell'area in oggetto. I resti più evidenti di questi dossi sono conservati in corrispondenza dei piccoli ed 

antichi insediamenti abitativi non soggetti alla pratica agricola; non è raro così notare, soprattutto nelle 

aree vallive ai confini con la bassa modenese, gruppi di vecchie case ubicate su terreni più alti. Spesso 

anche la toponomastica rimarca questa situazione di alto morfologico come ad esempio nel caso delle 

località " Loghino Dosso ", "Dosso dell'Inferno" e "La Mottella" nelle valli del poggese (Fig. 2.29). 

 L’identificazione delle “aree depresse” (“valli”, “catini” o “bacini interfluviali”) è risultata 

relativamente semplice essendo queste caratterizzate da peculiarità evidenti sulle fotoaeree (tonalità e 

colorazione più scura ed omogenea rispetto alle zone circostanti), nella distribuzione delle classi 

granulometriche dei depositi superficiali (tessiture fini e finissime), nelle carte topografiche (aree con 

elementi minori del drenaggio chiaramente artificiali e disposti secondo maglie regolari), sulla Carta del 

microrilievo e nel DEM derivato; la loro delimitazione è derivata soprattutto dall’andamento dell’altimetria. 

 In sinistra Po poche sono le aree depresse che si possono individuare. Tre sono individuabili a sud 

della scarpata che delimita il livello fondamentale della pianura tra Rivarolo Mantovano e Spineda. Si tratta 

di un'area non continua che decorre parallelamente alla scarpata e che si prolunga perpendicolarmente a 

questa in tre rami a direzione N-S verso Villanova, verso Rivarolo del Re e verso Brugnolo. Un’altra area 

altimetricamente depressa è ubicata presso Scorzarolo a valle di un ampio ventaglio di esondazione. Per la 

limitata presenza di dossi fluviali in questo lembo di piana si può pensare a piccole aree depresse anomale 

rispetto a quanto detto. Non costituiscono infatti bacini interfluviali caratterizzati da sedimentazione fine 

ma piuttosto aree residuali dovute a costipazione maggiore dei sedimenti o piuttosto aree sogette ad 
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erosione  da parte dei corsi d'acqua secondari. Classificabile invece come tipico bacino interfluviale è 

l'ampia area depressa a ovest di Cizzolo Nell'Oltrepo mantovano, in sinistra Secchia le aree depresse sono 

poco sviluppate ma numerose ed ubicate fra i vari dossi fluviali; la più estesa, ad asse meridiano, è situata 

tra S. Benedetto Po e Moglia, ma è praticamente divisa in due dal Canale della Bonifica Parmigiana - Moglia 

che è stato costruito all’interno di argini rilevati in corrispondenza dell’asse stesso dell’area valliva (Fig. 

2.19). 

 In destra Secchia, particolarmente estese risultano le aree depresse della zona a Sud-Est dove si 

raggiungono le quote minime di 6-7 m; queste depressioni trovano continuità nella bassa modenese e 

formano una depressione assiale a direzione Ovest- Est. E' opportuno ricordare che la zona in oggetto, dal 

Medioevo al secolo scorso era un' area palustre (Calzolari, 1984) e solo le opere di bonifica le hanno 

conferito l'aspetto attuale (cfr. Porta, 1949). 

 Infine, lungo il corso del Po sono state indicate le aree di sedimentazione recente, ossia le aree 

delle barre fluviali prive di copertura vegetale costituite essenzialmente da depositi sabbiosi. La loro 

mappatura è stata effettuata considerando la base topografica costituita dalle ortofoto della Regione 

Lombardia del 2007. 

 

Forme legate ad interventi antropici 

 L'intervento antropico sul territorio in oggetto si è estrinsecato prevalentemente in interventi 

sull’assetto idrografico (ad esempio la costruzione di canali artificiali o la bonifica delle aree vallive) e 

nell'urbanizzazione. La sistemazione del paesaggio ai fini agricoli non ha comportato modificazioni 

sostanziali della morfologia naturale se non la ricalibrazione delle superfici secondo il metodo della 

baulatura nel settore cremonese, soprattutto sul livello fondamentale della pianura e il parziale 

spianamento di alcuni dossi fluviali in particolare nell'area dell'Oltrepo mantovano. 

 Per quanto concerne l'attività estrattiva, essa, pur non essendo particolarmente intensa, ha 

lasciato tracce più o meno evidenti di modificazione del paesaggio. Nella Carta geomorfologica si possono 

distinguere le cave con fondo asciutto da quelle con fondo allagato (cioè quelle in cui l’escavazione ha 

raggiunto la falda) in cui il simbolo di cava è sovrapposto al simbolo di specchio d’acqua; nel caso di cave 

limitrofe è stato disegnato il contorno esterno dell’insieme di cave. L'attività estrattiva può considerarsi 

assai contenuta, soprattutto se confrontata con quella dell’alta pianura mantovana (Dal Ri, 1991; Baraldi et 

al., 2001). Nel cremonese, nell'area a Nord di Martignana Po sono presenti diverse cave che raggiungono la 

falda dovute all'escavazione di argille per laterizi. Generalmente le profondità raggiunte non superano i 

pochi metri poiché la coltivazione non viene spinta oltre il limite del contatto argilla-sabbia o argilla-limo. Si 

tratta di cave che dopo la cessazione dell’attività estrattiva sono state destinate alla pesca sportiva e 

successivamente abbandonate (Fig. 2.33). 

 Nell’Oltrepo mantovano l'attività estrattiva, riguarda prevalentemente l’escavazione di argille da 

laterizi (Baraldi et al., 1980). Le cave di dimensioni maggiori sono ubicate nelle zone di Gonzaga e 
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Pegognaga dove la coltivazione sotto falda ha comportato la creazione di alcuni specchi d'acqua di forma 

articolata; la loro escavazione, terminata da vari anni, potrebbe essere connessa al reperimento di 

materiale per la costruzione dell’autostrada del Brennero (Castaldini, 1996). Una discreta attività estrattiva, 

finalizzata al reperimento di sabbia, è stata rilevata nelle aree golenali lungo il Po. Infatti, diverse cave, sia 

con fondo allagato che asciutto, si rinvengono a Ovest di Casalmaggiore (Fig. 2.34), tra Dosolo e San 

Benedetto Po, a Ovest di Ostiglia, tra Sermide e Felonica. Sono inoltre presenti vari impianti di vagliatura 

posizionati sulla riva sinistra del Po poco a valle di Casalmaggiore (Fig. 2.35) e sulla riva  in destra Po, presso 

il ponte di san Benedetto Po, Quingentole, Pieve di Coriano, Sermide e Quatrelle. 

 Situazioni particolari sono risultate le cave recuperate, in gran parte restituite all'uso agricolo. Si 

tratta di aree in cui l'attività estrattiva ha comportato l'asportazione della parte più superficiale del terreno 

(generalmente un metro) e la successiva restituzione all'uso agricolo ha mascherato l'intervento antropico. 

Per quanto riguarda le aree urbanizzate nella carta geomorfologica sono riportati i principali centri abitati 

ricavati dalle carte topografiche e aggiornati con le ortofoto della Regione Lombardia del 2007. Dal 

confronto tra l'estensione attuale dei centri abitati e quella indicata sulla cartografia IGM e CTR Lombardia, 

si deduce una intesa urbanizzazione avvenuta prevalentemente dopo gli anni ’50 del secolo scorso. Per 

favorire la lettura della base topografica sono stati indicati anche i toponimi di minore importanza. 

 Tra i manufatti, nella carta geomorfologica è riportato in modo completo tutto il sistema di 

arginature del Po e dei tratti di Oglio, Mincio e Secchia ricadenti nell’area di studio. Sono stati invece 

trascurati gli argini relativi all’idrografia secondaria. Oltre agli argini principali più esterni (argini maestri) 

sono stati indicati gli argini all'interno dell'area golenale del Po (argini secondari). I primi sono alti anche 

oltre 5-6 m sul livello della pianura circostante (Fig. 2.36); i secondi (che hanno la funzione di proteggere 

dalle piene ordinarie e delimitano le cosiddette “golene protette” o “chiuse” di cui si è detto), sono argini 

poco rilevati sulla piana golenale: generalmente di 3-4 m (Fig. 2.31A e Fig. 2.32) ma in molti casi solo di 1-2 

m. Nell’ampia golena protetta ad Ovest di San Benedetto Po sono chiaramente rilevabili le modifiche 

apportate all’argine secondario dopo le rotte del novembre 2000 di cui si è scritto in precedenza. Inoltre ad 

oriente di Portiolo, dopo tale evento, è stato eretto un rilevato arginale a direzione SSO-NNE, detto “argine 

traversone”, a protezione del paese in caso di situazioni analoghe e quindi per ridurre il rischio alluvionale 

(Fig. 2.37). Antichi tratti di argini maestri, definiti “primitivi” da Autorità di Bacino del Fiume Po (2007) e 

(2014a) sono attualmente ridotti a manufatti rilevati di 1-2 metri sul terreno circostante. 

 Dal confronto con Luino (2013) risulta che dopo la fine del periodo romano durante il quale erano 

state effettuate importanti opere di bonifica, fu solo intorno all’anno 1.000 che inizio’ nuovamente la 

costruzione degli argini, solitamente isolati, e solo verso la fine del XV sec. le operazioni di arginatura sono 

state completate. Sino alla fine del XVIII sec. solo il tratto di Po nelle Province di Mantova, Rovigo e Ferrara 

era contenuto all’interno di una linea arginale continua. Questo poderoso sistema di difesa dalle alluvioni è 

stato più volte riveduto e corretto quasi sempre a seguito di grandi eventi alluvionali. In particolare gli 
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argini hanno subito un innalzamento e un adeguamento della forma dopo le piene del 1951, 1994 e 2000 

(Fig. 2.38 e 2.39). 

Lungo il tratto di Po considerato, su entrambe le sponde, sono state inoltre realizzate, in corrispondenza 

delle rive concave, numerose opere di difesa spondale per contrastare l'erosione fluviale, definite anche 

curve di navigazione. Esse sono costituite da massicciate (Fig. 2.40) e pennelli che conferiscono al tracciato 

del Po l'aspetto di un alveo intensamente antropizzato (Castaldini e Piacente, 1995; Autorità di Bacino del 

Fiume Po, 2014a, 2014b, 2014 c). 

 

 

Figura 2.33: cava di argilla per laterizi abbandonata nell'area a Nord di Martignana Po. 

 

 

 

Figura 2.34: cava di sabbia nell’area golenale ad Ovest di Casalmaggiore. 
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Figura 2.35: impianto di vagliatura posizionati sulla riva sinistra del Po poco a valle di Casalmaggiore. 

 

 

 

Figura 2.36: argine maestro sulla sinistra del Po nel tratto tra Viadana e Casalmaggiore. 
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Figura 2.37: golena chiusa ad Ovest di S. Benedetto Po: argine secondario (detto “Traversone”) ad oriente di Portiolo costruito a 

protezione del paese dalle alluvioni  dopo la piena del novembre 2000. 

 

 

 

Figura 2.38: golena del Po presso Sustinente allagata dalla piena del novembre 1951 sino all’argine maestro. 
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Figura 2.39: lavori di rinforzamento degli argini del Po a Sustinente nel 1952 dopo la piena del novembre 1951. 

 

 

 

Figura 2.40: massicciata a protezione di sponda dall’erosione nel tratto del F. Po presso Scorzarolo. 

 

 

  

  



 

 

3. Idrogeologia 

3.1. Caratteristiche idrogeologiche dell'area di studio

 L’area in esame (Fig. 3.1) è situata nella porzione centrale della pianura padana dove 

due sistemi: a nord di pertinenza sud alpina, a sud appenninica. Gli elementi geologici, geomorfologici 

idrologici e idrogeologici presenti sono il risultato, diretto e indiretto, dei processi legati alla evoluzione 

geodinamica dell’area e sono caratterizzati da orientazione ovest est, con vergenza verso est, come 

testimoniato dalla rete idrografica superficiale (

idrografico è infatti costituito dai fiumi Chiese, Oglio, Mincio sul la

di cui sono tributari. Il regime idrologico dei corsi d'acqua è influenzato dalle precipitazioni e dagli usi 

dell’acqua superficiali e presentano due periodi di piena e due di magra con  massimi nei periodi 

primaverile ed autunnale, mentre le magre sono in inverno ed in estate. I fontanili caratterizzano la media 

pianura e rappresentano la emergenza della falda freatica, espressione della riduzione della trasmissività 

degli acquiferi. 

 

Figura 3.1: carta idrogeologica regionale della pianura padana. Le isofreatiche (in m s.l.m.) evidenziano la direzione di flusso, le 

freccioline lungo le aste fluviali l’azione drenante o alimentante dei corsi d’acqua rispetto le acque sotterranee (da Cavall

1998). 
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Figura 3.2: reticolo idrografico principale, secondario e rete di canali nella area di studio della provincia di Mantova

 

 

 L’area è il risultato del riempimento del margine di avanfossa del sistema Alpi

caratterizzato da una forte subsidenza con un abbassamento di alcune migliaia di metri sul fronte degli 

Appennini. Tale riempimento è l’effetto dei processi di erosione, trasporto e sedimentazione che hanno 

interessato i rilievi delle Alpi a nord e degli Appennini a sud. Tali apporti sono

grossolani nelle fasce ai piedi dei rilievi e più fini nelle parti distali e con spessori che aumentano da nord 

verso il centro della pianura lungo il margine alpino. Nel settore più meridionale sono presenti potenti 

depositi costituiti prevalentemente limosi di provenienza appenninica.

 

I corpi idrici 

 Questa differente evoluzione e asimmetria, con differenti spessori e tessiture dei sedimenti data la 

provenienza dei materiali depositatisi, ha condizionato le caratteristiche idroge

nel sottosuolo. Sulla base degli studi di vari autori (Beretta et al, 1992; Baraldi e Zavatti, 1994; Cavallin 

1998; Pavesi 2008; Amorosi 2014, Severi
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verso S evolvono nell'acquifero del Sistema Po. Lungo il fiume Po il sottosuolo è caratterizzato dalla 

presenza di potenti strati sabbiosi, localmente separati e compartimentati da livelli argilloso

della Fig 3.4B-B'). In superficie le estese coperture di materiale granulometricamente fine limitano la 

ricarica diretta e gli acquiferi risultano confinati o semiconfin
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denza con un abbassamento di alcune migliaia di metri sul fronte degli 

Appennini. Tale riempimento è l’effetto dei processi di erosione, trasporto e sedimentazione che hanno 

interessato i rilievi delle Alpi a nord e degli Appennini a sud. Tali apporti sono
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Questa differente evoluzione e asimmetria, con differenti spessori e tessiture dei sedimenti data la 

provenienza dei materiali depositatisi, ha condizionato le caratteristiche idrogeologiche dei corpi presenti 

nel sottosuolo. Sulla base degli studi di vari autori (Beretta et al, 1992; Baraldi e Zavatti, 1994; Cavallin 

1998; Pavesi 2008; Amorosi 2014, Severi, 2014) si possono così sintetizzare a livello regionale. Nel settore 

3.4A-A') sono presenti apparati morenici con depositi fluvioglaciali e 

fluviali che hanno originato le conoidi ciottoloso-ghiaioso-sabbiose dell'alta pianura che passano, per 
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Figura 3.3: sezioni idrogeologiche del settore occidentale della provincia di Cremona (da Beretta et al., 1992). 
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Figura 3.4: schema della circolazione idrica sotterranea nella  provincia di Mantova (da Baraldi e Zavatti, 1994). Sono riportati: a) 

livelli a bassa permeabilità, attribuendovi i depositi prevalentemente argillosi; b) livelli semipermeabili, attribuendovi i depositi 

limosi, limoso-sabbiosi e sabbioso-limoso-argillosi; c) acquiferi non compartimentati, là ove non è stata riscontrata la presenza 

significativa, per spessore ed estensione, di livelli a bassa permeabilità o semipermeabili; d) zone con flusso nullo, indicando con 

questo l'assenza di scambi idrici tra acquiferi sovrapposti; e) settori di più probabile scambio tra livelli acquiferi, localmente 

compartimentati o non; f) dispersioni di subalveo, in relazione ai possibili interscambi tra corsi d'acqua e acquiferi; g) fontanili, 

ovvero emergenze dell'acqui-fero superficiale; h) deflusso sotterraneo da N a S, che indica una provenienza di tipo «alpino»; i) 

deflusso sotterraneo da W ad E, che indica un flusso legato al fiume Po. 

 

 

Flussi idrici e piezometrie 

 L’andamento delle isofreatiche (Fig. 3.5) indica che flusso sotterraneo è diretto, in generale, da N 

verso S, configurando apporti di tipo alpino continui dall’area delle Colline Moreniche fino a poco a N del 

fiume Po. Dove inizia l'area di dominio del fiume Po l'acquifero più superficiale è generalmente di tipo 

semiconfinato per la presenza di coperture superficiali semipermeabili; ove la copertura non è continua, 

localmente, si possono avere condizioni di falda libera. Il fiume Po svolge in questo settore un'azione di 

alimentazione durante le piene con apporti di subalveo agli acquiferi, mentre normalmente viene 

alimentato. In profondità, nel monostrato compartimentato, il flusso sotterraneo è diretto da W verso E. 
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Figura 3.5: ubicazione dei  pozzi di monitoraggio e andamento regionale delle isopiezometriche (da Cavallin, 1998). 

 

 

 Nell'area compresa tra i fiumi Mincio e Po si entra nel dominio del sistema Po, con flusso 

sotterraneo diretto prevalentemente da W verso E e salvo situazioni locali; il regime piezometrico è ben 

correlabile con quello idrometrico del fiume Po, alternando due periodi di piena (giugno e dicembre) a due 

periodi di magra (marzo e settembre), sfasati di 1-2 mesi rispetto al regime del  Po (Baraldi e Zavatti, 1994). 

 

 

3.2. Considerazioni sui dati relativi al monitoraggio della falda 

 Le Arpa delle provincie di Mantova e di Cremona, che si ringraziano per la loro disponibilità, hanno 

fornito i dati di monitoraggio delle falde dei pozzi nei comuni della area oggetto di studio. Il monitoraggio è 

stato effettuato complessivamemte nel periodo gennaio 2003  primavera 2015 con frequenza per lo più 

mensile nei pozzi della provincia di Mantova, e per lo più trimestrale in quelli della provincia di Cremona. 

Nella Tab. 3.1 sono riportati l’elenco dei pozzi con il comune di riferimento, il codice, le coordinate e il 

numero totale di misure effettuate nel periodo. 

 Sono stati elaborati dei diagrammi per l’intero periodo e con cadenza temporale mensile per poter 

confrontare tra loro i dati. Quelli relativi alla profondità della falda sono riportati (Fig. 3.6) per singolo 

comune della provincia di Mantova e in forma aggregata per quelli della provincia di Cremona (Fig. 3.8). I 

diagrammi delle variazioni dei livelli piezometrici sono stati elaborati in modo aggregato sia per la provincia 

di Mantova (Fig. 3.7) sia per quelli della provincia di Cremona (Fig. 3.9). Le differenti scale rispettivamente 

delle profondità e delle quote adottate evidenziano bene le oscillazioni della falda e soprattutto la loro 

continuità spaziale. 
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PROVINCIA COMUNE CODICE_RETE X_GB Y_GB 

Totale 

misure 

MN CARBONARA DI PO PO0200090U0037 1675453 4989277 100 

MN MAGNACAVALLO PO0200290R0002 1668136 4985315 35 

MN PEGOGNAGA PO0200390R0002 1645318 4983844 108 

MN PIEVE DI CORIANO PO0200400R0001 1664204 4988439 116 

MN POGGIO RUSCO PO0200420R0001 1669005 4982270 119 

MN QUINGENTOLE PO0200460U0081 1660742 4988855 150 

MN SAN GIACOMO DELLE SEGNATE PO0200560U0094 1660539 4981803 103 

MN SERMIDE PO020061NR0001 1677827 4988216 115 

MN SUZZARA PO0200650R0002 1636053 4984924 120 

CR CASALMAGGIORE PO0190210U0218 1613733 4981147 45 

CR PIADENA PO0190710U0713 1607831 4998408 48 

CR PIADENA PO019071NRA001 1611031 4998762 109 

CR SPINEDA PO0191010U1012 1619297 4990669 41 

Tabella 3.1: tabella sinottica dei pozzi monitorati dalle arpa di Cremona e di Mantova ubicati nei comuni della convenzione CNR. 
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Figura 3.6: Provincia di Mantova, diagrammi con rappresentate la variazioni mensili della profondità della falda da gennaio 2003 a 

gennaio 2015 nei pozzi ubicati nei comuni della area di studio (per la loro localizzazione vedi Fig. 3.5). Il monitoraggio è stato 

effettuato dalla ARPA di Mantova. Sull’asse y è riporta la profondità in m dal p.c. 

 

 

 

Figura 3.7: Provincia di Mantova, diagrammi con rappresentate la variazioni piezometriche mensili da gennaio 2003 a gennaio 2015 

nei pozzi ubicati nei comuni della area di studio (per la loro localizzazione vedi Fig. 3.5). Il monitoraggio è stato effettuato dalla 

ARPA di Mantova. Sull’asse y è riporta la quota in m  s.l.m. 
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Figura 3.8: Provincia di Cremona, diagrammi con rappresentate la variazioni mensili della profondità della falda da gennaio 2003 a 

gennaio 2015 nei pozzi ubicati nei comuni della area di studio (per la loro localizzazione vedi Fig. 3.5). Il monitoraggio è stato 

effettuato dalla ARPA di Cremona. Sull’asse y è riporta la profondità in m dal p.c. 

 

 

 

Figura 3.9: Provincia di Cremona, diagramma con rappresentate la variazioni piezometriche mensili da gennaio 2003 a gennaio 

2015 nei pozzi ubicati nei comuni della area di studio (per la loro localizzazione vedi Fig. 3.5). Il monitoraggio è stato effettuato 

dalla ARPA di Mantova. Sull’asse y è riporta la quota in m  s.l.m. 

 

 

 I pozzi monitorati interessano le falde confinate anche profonde (Casalmaggiore, Piadena, Spineda, 

Quingentole) e freatiche (Piadena, Sermide, Suzzara). Va tenuto presente che in questa area le falde 

possono non essere considerate compartimentate. Si può notare un generale “parallelismo” sia tra il trend 

generale pluriannuale sia tra i picchi massimi e minimi delle oscillazioni. Tale andamento indicherebbe che 
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il sistema falda risponde, anche se con entità diversa, alle sollecitazioni legate ai fattori della ricarica sia da 

parte dei corsi d’acqua (in particolare il fiume Po durante le piene) sia delle precipitazioni. Sulla base di 

questi dati, data la frequenza adottata nelle misure (mensile o più), non è possibile fare delle valutazione 

sulla risposta temporale del sistema falda agli eventi di ricarica. 

 

 

Id_stazione Provincia Comune Xgb Y_gb 

Quota 

P.C. Misura Data 

CPTL01902100001 Cremona Casalmaggiore 1615937 4980410 26 3,6 04/10/2001 

CPTL01902100002 Cremona Casalmaggiore 1612682 4981310 26 5,5 15/10/1998 

CPTL01902100003 Cremona Casalmaggiore 1616610 4981720 26 3,1 10/04/1998 

CPTL01902100004 Cremona Casalmaggiore 1611974 4981990 26 4,8 28/08/2000 

CPTL01907100001 Cremona Piadena 1607297 4997970 34 4,5 01/07/1998 

CPTL01908300001 Cremona 

Rivarolo del Re ed 

Uniti 1616176 4987500 22 1,3 20/04/2001 

CPTL02002300001 Mantova Felonica 1684440 4982800 11 1,1 20/12/2010 

CPTL02002700001 Mantova Gonzaga 1644754 4979190 22 1,7 12/06/2013 

CPTL02003500001 Mantova Moglia 1653351 4980230 20 2,6 04/05/2000 

CPTL02003500002 Mantova Moglia 1653619 4980800 20 3,5 23/08/2001 

CPTL02003700001 Mantova Motteggiana 1638780 4988540 20 2,1 17/07/2007 

CPTL02003900001 Mantova Pegognaga 1642415 4982750 22 2,3 19/06/2001 

CPTL02003900002 Mantova Pegognaga 1647125 4984600 22 2,9 21/11/2001 

CPTL02003900003 Mantova Pegognaga 1646348 4987820 22 1,8 16/05/2001 

CPTL02004200001 Mantova Poggio Rusco 1666975 4982340 16 1,8 10/12/2012 

CPTL02005000001 Mantova Rivarolo Mantovano 1617387 4991430 26 4,6 13/04/2000 

CPTL02005000002 Mantova Rivarolo Mantovano 1613402 4991370 26 2,8 08/07/1998 

CPTL02005400001 Mantova Sabbioneta 1616049 4982830 18 2,3 16/09/1998 

CPTL02005400002 Mantova Sabbioneta 1617266 4983520 18 1,7 16/09/1998 

CPTL02005500001 Mantova San Benedetto Po 1652640 4989930 19 3,8 12/09/2000 

CPTL02006100001 Mantova Sermide 1680834 4986100 12 2 05/09/2007 

CPTL02006500001 Mantova Suzzara 1640419 4982260 20 3,5 22/02/2001 

CPTL02006500002 Mantova Suzzara 1638291 4983560 20 1,2 17/05/2000 

CPTL02006500003 Mantova Suzzara 1636363 4983830 20 1,7 01/02/2000 

CPTL02006500004 Mantova Suzzara 1642344 4984450 20 2,5 24/02/2003 

CPTL02006500005 Mantova Suzzara 1637565 4984410 20 2,2 20/08/2004 
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CPTL02006500006 Mantova Suzzara 1636983 4984470 20 2,5 11/10/2001 

CPTL02006500007 Mantova Suzzara 1637067 4984740 20 1,5 16/05/2003 

CPTL02006500008 Mantova Suzzara 1642072 4985650 20 1,9 15/02/2000 

CPTL02006500009 Mantova Suzzara 1635771 4985960 20 3,3 14/09/2004 

CPTL02006500010 Mantova Suzzara 1634946 4986170 20 4,2 25/01/1999 

CPTL02006500011 Mantova Suzzara 1636063 4986280 20 3,3 06/02/1998 

CPTL02006500012 Mantova Suzzara 1636673 4988380 20 3,6 13/06/2001 

CPTL02006600001 Mantova Viadana 1619523 4977500 26 1,9 21/08/2001 

CPTL02006600002 Mantova Viadana 1617074 4977560 26 2,8 21/08/2001 

CPTL02006600003 Mantova Viadana 1616804 4977670 26 1,9 01/06/2001 

CPTL02006600004 Mantova Viadana 1617247 4978030 26 2 17/01/2001 

CPTL03800300001 Ferrara Bondeno 1646422 4978320 11 2,2 15/06/2012 

Tabella 3.2: elenco delle prove penetrometriche e valori di profondità della falda (dati forniti da Baraldi). 

 

 

 Sono stati riportati anche i dati di profondità della falda misurati durante le prove penetrometriche 

durante vari anni (Tab. 3.2) e localizzati (Fig. 3.10). I valori risultano a profondità paragonabili a quelle dei 

pozzi di monitoraggio. 

 

 

Figura 3.10: localizzazione delle prove penetrometriche con riportate le misure di profondità della falda. 

 

 

 Le ricostruzioni delle piezometrie, a livello regionale, effettuate nell’area di studio (Beretta et., 

1992; Baraldi e Zavatti 1994; Cavallin et al. 1998; PTUA 2006, ADBPO, 2007) indicherebbero un andamento 

della piezometria, con flusso verso est, relativo a una falda semiconfinata localmente freatica con una 

profondità, in funzione della situazione topografica locale di 2-4 m. La falda confinata, ma non 
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compartimentata, presenta livelli piezometrici di 1-2 metri inferiori, ma che in condizioni di ricarica durante 

le piene, in particolare del fiume Po, raggiunge gli stessi livelli di quella superiore. 

 Vengono di seguito riportati i risultati delle ricerche della RER che permettono di chiarire, sulla base 

del monitoraggio orario in continuo, i rapporti intercorrenti tra le falde il livello del Po e le precipitazioni. La 

Regione Emilia-Romagna nell’ambito di un progetto per la verifica sismica delle arginature in sponda destra 

del fiume Po da Boretto (RE) a Ro (FE) ha attivato un sistema di monitoraggio in continuo realizzando 

(Severi et al., 2012) 40 piezometri profondi 50 m e 10 m, posizionati nelle immediate vicinanze del fiume Po 

e a qualche chilometro a sud. Ciò ha permesso di di monitorare l’acquifero freatico con i piezometri 

profondi 10 metri e quello confinato sottostante con quelli profondi 50 metri 

 

 

Figura 3.11: livello dell’acquifero freatico a Boretto e confronto con il livello del Po e le piogge locali (Severi et al., 2012). 

 

 

 Nella Fig. 3.11 è riportata l’evoluzione temporale del livello dell’acquifero freatico di un piezometro 

posizionato a Boretto, immediatamente all’esterno dell’argine maestro, per il periodo marzo 2011-maggio 

2012. Sono indicati inoltre il livello idrometrico del Po (riportato in scala con il livello di falda), e l’entità 

delle piogge locali. Il livello piezometrico nel periodo di monitoraggio ha subito diverse fluttuazioni 

correlabili agli eventi piovosi, o alla piene più importanti. L’acquifero freatico presenta un livello quasi 

sempre più alto del Po e quindi, generalmente, lo alimenta. La situazione si può invertire nel corso delle 

piene, quando è il Po a ricaricare l’acquifero. Normalmente quindi la ricarica dell’acquifero freatico è 

dovuta alle precipitazioni s.l. Com’è possibile osservare (Fig. 3.11), in alcuni casi il livello di falda si alza 

senza che ci siano dei concomitanti eventi piovosi; ciò avviene ad esempio alla fine del marzo 2012. In 
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questo periodo c’è invece un contemporaneo aumento di livello del Po, che tuttavia rimane più basso del 

livello dell’acquifero.  

 Questo fenomeno è probabilmente dovuto al fatto che il Po funziona come livello di base 

dell’acquifero freatico, che adegua il proprio livello a quello del fiume anche se quest’ultimo è a un livello 

geometricamente più basso. Tale  situazione descritta è abbastanza tipica per la gran parte delle situazioni 

analizzate in prossimità dell’argine. Allontanandosi di alcuni chilometri si è osservato un sistematico 

abbassamento del livello piezometrico (Severi et al., 2012). 

 

 

3.3. Considerazioni sul livello della falda per la liquefazione 

 Le elaborazioni sopra esposte sono state funzionali alla valutazione della profondità a cui possono 

verificarsi fenomeni di saturazione di corpi con caratteristiche tali da poter essere potenzialmente 

liquefacibili. Tale situazione di corrispondenza univoca tra il livello della falda e la profondità dei corpi 

sabbiosi liquefacibili si verifica in presenza di falde libere contenute in termini sabbiosi, mentre invece in 

corrispondenza di una copertura “impermeabile” che rende la falda confinata ma non compartimentata i 

livelli piezometrici indicano il livello di saturazione che può interessare eventuali livelli sabbiosi presenti 

all’interno dell’intervallo piezometrico.  

 Sulla base dei dati di monitoraggio forniti dalle ARPA di Mantova e di Cremona per il periodo 2003-

2015, ai dati storici puntuali di periodi, alle ricostruzioni piezometriche regionali di vari anni, nonché al 

monitoraggio in continuo effettuato dalla Ragione Emilia e Romagna in destra idrografica del fiume Po 

risulterebbe che:  

- in tutti i pozzi si osserva un andamento simile dei livelli piezometrici sia come oscillazioni, stagionali 

(primavera e autunno massimi e estate e inverno minimi), sia come trend generale con i minimi negli anni 

2003 e 2006, in cui si sono verificate situazioni di siccità e in particolare nel periodo primaverile estivo, 

mentre negli anni successivi fino all’inizio del 2015 si osserva un generale regionale innalzamento del 

livello; 

- in tutta la zona di studio le misure piezometriche indicano che il livello piezometrico è a una 

profondità massima entro i primi 5 metri, salvo particolari situazioni orografiche locali;  

- in concomitanza di eventi meteorologici che provocano anche le piene del fiume Po le oscillazioni 

del livello piezometrico hanno risposte simili ma con intensità maggiore, soprattutto nelle aree limitrofe al 

fiume Po, ove la profondità si riduce a circa 1 metro o anche meno;  

- sia gli innalzamento stagionali sia quelli eccezionali fanno si che la profondità minima del livello si 
riduca a circa 3 metri. 
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4. Stima del terremoto di riferimento per la valutazione del potenziale di 

liquefazione 
 La sequenza sismica del maggio-giugno 2012 che ha interessato la Pianura Padana Emiliana, ha 

evidenziato che terremoti di magnitudo moderata sono in grado di causare la liquefazione dei suoli, 

fenomeno che può produrre effetti negativi sulla stabilità degli edifici e del loro sistema fondazionale e 

determinare discontinuità della rete infrastrutturale e del sistema dei sottoservizi, come testimoniato dai 

numerosi casi registrati a Moglia, Quistello, Mirabello, San Carlo e Sant’Agostino (Ravazzi et al., 2013a). 

 La caratteristica principale della sequenza è la non elevata magnitudo massima ma con 7 eventi di 

magnitudo ML≥ 5 (Fig. 4.1 e Tab. 4.1). 

 

 

Figura 4.1: sequenza sismica del maggio-giugno 2012 nella Pianura Padana Emiliana (ISIDe database). Le stelle rosse indicano 

l’epicentro degli eventi sismici principali (ML>5) mentre i numeri indicano i meccanismi focali secondo Scognamiglio et al. (2012). I 

cerchi rappresentano le ubicazioni dei terremoti con 2.0<ML<4.9. Il retino giallo indica la zona sismogenetica 912 “Dorsale 

Ferrarese” (zonazione sismogenetica ZS9, Meletti e Valensise (a cura di), 2004).  
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Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (Km) 
Magnitudo 

ML MW 

2012-05-20 02:03:52 44.89 11.23 6.3 5.9 5.9 

2012-05-20 02:07:31 44.86 11.37 5 5.1 4.9 

2012-05-20 13:18:02 44.83 11.49 4.7 5.1 5.0 

2012-05-29 07:00:03 44.85 11.09 10.2 5.8 5.7 

2012-05-29 10:55:57 44.89 11.01 6.8 5.3 - 

2012-05-29 11:00:25 44.88 10.95 5.4 5.2 - 

2012-06-03 19:20:43 44.9 10.94 9.2 5.1 4.8 

Tabella 4.1: parametri sorgente degli eventi principali della sequenza sismica (tempo origine,  localizzazione ipocentrale e 

magnitudo) (Meletti e Valensise (a cura di), 2004); (Govoni et al., 2014). 

 

 

 Secondo Di Manna et al. (2012) degli oltre 500 effetti geologici cosismici rilevati e cartografati in 

un’area di circa 700 km2 (liquefazioni, rotture superficiali, anomalie dei livelli piezometrici) generati dalla 

sequenza sismica emiliana, l’80% si è verificato in seguito al sisma del 20 Maggio  (ML=5.9) ed il 20% per 

quello del 29 maggio (ML=5.8). Molti fenomeni di liquefazione innescati dall’evento principale del 20 

maggio sono stati successivamente riattivati dal terremoto del 29 maggio. 

 I casi di liquefazione riscontrati in seguito ai due principali eventi sismici risultano piuttosto diffusi 

ed estesi con manifestazioni evidenti e spettacolari, così come riportato nei documenti fotografici contenuti 

nel “Rapporto preliminare sui diffusi fenomeni di liquefazione verificatisi durante il terremoto in Pianura 

Padana Emiliana nel maggio 2012”  (Crespellani et al., 2012) e nel Rapporto “Acquisizione di dati geologici 

nell’Oltrepò Mantovano utili alla valutazione della pericolosità sismica per le aree colpite dalla sequenza 

sismica del maggio 2012” (Ravazzi et al., 2013a). 

 I fenomeni di liquefazione cartografati (indotti dal sisma del 20 maggio e quelli generati o riattivati 

dall’evento del 29 maggio) risultano distribuiti e contenuti in un raggio pari a circa 27 km dall’epicentro del 

20 maggio (fenomeni rilevati a S. Agostino/San Carlo - zona Sud-Est - e a Moglia e Quistello - zona Ovest-

Nord-Ovest). 
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     Figura 4.2: ubicazione degli effetti cosismici in relazione ai terremoti del 20 e 29 maggio 2012 (Di Manna et al., 2012). 

 

 

 La distribuzione spaziale dei fenomeni di liquefazione individuati evidenzia che la suscettibilità alla 

liquefazione di un deposito risulta legato sia alle sue caratteristiche geologico-geotecniche (fattore 

predisponente) sia alle caratteristiche dello scuotimento (fattore scatenante). 

 In letteratura esistono diverse relazioni empiriche che determinano la curva limite in funzione della 

distanza epicentrale (R) e della magnitudo (M), oltre la quale non si verificano fenomeni di liquefazione 

(ovvero che la pericolosità di liquefazione risulta trascurabile). Tra le più note ed utilizzate quelle di Seed et 

al. (1984) e di Ambraseys (1988), basate sull’analisi di fenomeni di liquefazione avvenuti nel mondo. Tali 

relazioni correlano in modo esponenziale la magnitudo e la distanza epicentrale. 

 Per il territorio italiano una simile relazione è quella proposta da Galli (2000), in cui la curva limite 

M-R è stata ricavata dall’analisi di fenomeni di liquefazione generati da terremoti storici italiani relativi al 

periodo 1117-1990. 

 La Fig. 4.3 confronta le tre curve limite relative alle relazioni di Seed et al. (1984), Ambraseys  

(1988) e Galli (2000) con la distribuzione dei fenomeni di liquefazioni indotti dal sisma del 20 maggio e 

verificatesi nei siti di San’Agostino-San Carlo (distanza epicentrale pari a 16-17 km), Mirabello (Depi=19 km), 

Moglia (Depi=27 km) e Quistello (Depi=25 km). 

 



 

 

Figura 4.3: distribuzione dei fenomeni di liquefazione indotti dagli eventi principali (20 e 29 maggio) della sequenza sismica del 

2012 in funzione della distanza epicentrale e confronto con le curve di trigger proposte da Seed et 

Galli (2000). 

 

 

 L’area interessata dai fenomeni di liquefazione del 2012 risulta caratterizzata da una sismicità 

storica relativamente moderata, confrontabile con quella di altri settori della pianura padana, ma inferiore 

ad alcuni settori dell’appennino romagnolo e del versante toscano dell’Appennino tosco

 Nel Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani CPTI11 (INGV, 2011) per l’area compresa fra Ferrara 

e Mirandola sono riportati terremoti avvenuti nel 1346, 156

1908 e nel 1986 per l’area di Finale Emilia e Bondeno

Cento (Fig. 4.4).  

 A seguito del terremoto del Ferrarese del 1570, che presenta una severità 

di intensità macrosismica di circa M=5.5; Mantovani et al., 2013) agli eventi della sequenza del 2012, si 

verificarono fenomeni di liquefazione (Galli, 2000).

 Un altro evento storico di interesse (

avvenuto nel 1639 con epicentro nei pressi di 

 

 

istribuzione dei fenomeni di liquefazione indotti dagli eventi principali (20 e 29 maggio) della sequenza sismica del 

2012 in funzione della distanza epicentrale e confronto con le curve di trigger proposte da Seed et al. (1984), Ambraseys  (1988) e 

L’area interessata dai fenomeni di liquefazione del 2012 risulta caratterizzata da una sismicità 

storica relativamente moderata, confrontabile con quella di altri settori della pianura padana, ma inferiore 

d alcuni settori dell’appennino romagnolo e del versante toscano dell’Appennino tosco

Nel Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani CPTI11 (INGV, 2011) per l’area compresa fra Ferrara 

terremoti avvenuti nel 1346, 1561 e nel 1570 per la zona del ferrarese, nel 1574, 

Finale Emilia e Bondeno, nel 1901 per il mantovano e nel 1922 per la zona di 

A seguito del terremoto del Ferrarese del 1570, che presenta una severità 

di intensità macrosismica di circa M=5.5; Mantovani et al., 2013) agli eventi della sequenza del 2012, si 

verificarono fenomeni di liquefazione (Galli, 2000). 

Un altro evento storico di interesse (non presente nel catalogo CPTI11) 

con epicentro nei pressi di Finale Emilia (Castelli et al., 2012). 
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istribuzione dei fenomeni di liquefazione indotti dagli eventi principali (20 e 29 maggio) della sequenza sismica del 

al. (1984), Ambraseys  (1988) e 

L’area interessata dai fenomeni di liquefazione del 2012 risulta caratterizzata da una sismicità 

storica relativamente moderata, confrontabile con quella di altri settori della pianura padana, ma inferiore 

d alcuni settori dell’appennino romagnolo e del versante toscano dell’Appennino tosco-emiliano. 

Nel Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani CPTI11 (INGV, 2011) per l’area compresa fra Ferrara 

1 e nel 1570 per la zona del ferrarese, nel 1574, 

e nel 1922 per la zona di 

A seguito del terremoto del Ferrarese del 1570, che presenta una severità comparabile (in termini 

di intensità macrosismica di circa M=5.5; Mantovani et al., 2013) agli eventi della sequenza del 2012, si 

) studiato di recente, è 
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Tabella 4.2: estratto dal catalogo italiano dei fenomeni di liquefazione in seguito ai terremoti avvenuti tra il 1117 AD e il 1990 (Galli, 

2000). Il riquadro rosso evidenzia i fenomeni di liquefazione indotti dal terremoto del 1570. 

 

 

 

Figura 4.4: sismicità storica dell’area interessata dalla sequenza sismica del 2012 (Catalogo CPTI11; Castelli et al., 2012). 
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Figura 4.5: localizzazione di eventi storici avvenuti nel periodo 1600-1700 non contenuti nel catalogo CPTI11 (Castelli et al., 2012). 
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Valutazione del carico sismico 

 Le onde di taglio prodotte dal terremoto provocano nel terreno la generazione di tensioni di taglio 

cicliche (τcyc) con conseguente incremento delle pressioni interstiziali. 

 Data l’elevata frequenza del moto sismico, tale incremento delle pressioni non viene dissipato 

immediatamente ed il terreno risulta soggetto a condizioni di carico non drenate: le tensioni efficaci 

diminuiscono (τ=(σ-u)*tangφ) e la resistenza del terreno (granulare e saturo) può quindi annullarsi 

innescando il fenomeno della liquefazione. La stima dell’accelerogramma di progetto, da assumere come 

load sismico, è un obiettivo fondamentale, dato che sia l’ampiezza che la frequenza e la durata dello 

scuotimento sono tutti e 3 fattori decisivi per scatenare la liquefazione. L’obiettiva difficoltà di una tale 

stima ha indotto la comunità scientifica a mettere a punto rappresentazioni semplificati del moto simico di 

progetto. Attualmente ci si basa sulla procedura semplificata originariamente proposta da Seed e Idriss 

(1971) e denominata “Cyclic Shear Ratio” (CSR). 

 Utilizzando semplici considerazioni relative all’equilibrio di un elemento di terreno soggetto ad 

un’accelerazione orizzontale, Il valore di picco dello sforzo di taglio τmax risulta: 

 

     dvo r
g

a
⋅⋅= στ max

max        [1] 

dove: 

amax = accelerazione orizzontale di picco alla superficie generata dal terremoto; 

g = accelerazione di gravità; 

σvo = pressione geostatica verticale totale; 

rd = coefficiente di riduzione dello sforzo che tiene conto dei fenomeni di amplificazione sismica  indotti 

dalla deformabilità del terreno (fattore di profondità). 

 

 Il moto del terreno prodotto dall’azione sismica risulta irregolare sia in ampiezza che in frequenza e 

pertanto anche gli sforzi di taglio presenteranno un andamento irregolare. In laboratorio, i campioni di 

terreno utilizzati per lo studio dei fenomeni di liquefazione, sono invece soggetti a sequenze regolari con 

ampiezza e frequenza costanti nel tempo. 

 Per stabilire un’equivalenza tra gli sforzi di taglio applicati in laboratorio e quelli presenti in sito 

durante un evento sismico è necessario introdurre il “numero di cicli equivalente” (Biondi et al., 2012).  

 Una sequenza irregolare di cicli di carico può essere considerata come una sommatoria di sequenze 

di cicli regolari, ognuna delle quali è costituita da Ni cicli di ampiezza τi. 

 Assumendo cicli di ampiezza pari al 65% del massimo sforzo di taglio, Seed et al. (1975) hanno 

ricavato una relazione tra il numero di cicli equivalenti che producono un incremento di pressione 
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interstiziale pari a quello della storia temporale irregolare associata a terremoti registrati e la magnitudo 

relativa a tali registrazioni. 

 Simili relazioni sono state sviluppate per diversi livelli di sforzo (Haldar e Tang, 1981) ma il ricorso 

ad un livello del 65% risulta quello maggiormente utilizzato. 

 Considerando come riferimento un terremoto di magnitudo pari a 7.5, la sollecitazione indotta 

dalla corrispondente storia temporale può essere assimilata ad una sollecitazione ciclica con numero di cicli 

equivalenti pari a 15 ed ampiezza τcyc pari a: 

 

     max65.0 ττ =cyc        [2] 

            

 Sostituendo nella [2] la relazione [1] e normalizzando con riferimento alla tensione geostatica 

verticale efficace σ’vo si ricava l’espressione del parametro CSR: 
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 Come si può notare il moto di input viene sintetizzato da un unico parametro (PGA orizzontale). 

Nonostante questo limite la [3] è considerata una relazione molto attendibile per la stima del carico 

sismico. 

 

Riferimenti normativi 

 E’ con l’emanazione della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 

2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 

normative tecniche per le costruzioni in zona sismica ” che si introducono, dal punto di vista normativo, le 

condizioni per la verifica della suscettibilità alla liquefazione di un sito (in relazione alla sua interazione con 

la realizzazione di nuove costruzioni). Nella sezione “Requisiti del sito di costruzione e del terreno di 

fondazione” dell’Allegato 4 della OPCM, il capitolo 2.3 “terreni suscettibili di liquefazione” indica che è 

possibile trascurare il pericolo di liquefazione quando Sag<0.15g (RP=474 anni) e al contempo la sabbia in 

esame soddisfi almeno una delle condizioni seguenti: 

 

• Contenuto in argilla superiore al 20% con indice di plasticità >10; 

• Contenuto di limo superiore al 35% e resistenza N1(60)>20; 

• Frazione fine trascurabile e resistenza N1(60)>25 
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Tali condizioni di verifica sono le stesse riportate nell’Eurocodice EC08 (CEN, 2004). 

 Successivamente, il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” 

(NTC08) al punto 7.11.3.4.2 recepisce le condizioni per l’esclusione dalla verifica a liquefazione elaborate 

nel 2005 dall’Associazione Geotecnica Italiana (“Aspetti Geotecnici della Progettazione in Zona Sismica – 

Linee guida”) che risultano (per la sola parte dei fattori “scatenanti”): 

 

• Eventi sismici attesi di magnitudo M<5; 

• Accelerazione massima attesa al piano campagna in assenza di manufatti (condizione di campo 

libero) <0.10g 

 

Viene omessa, rispetto alle Linee guida dell’AGI, la condizione di esclusione per “accelerazioni massime al 

piano campagna in condizioni di free-field minori di 0.15g e terreni con frazione fine FC>20% e indice di 

plasticità PI>10 o con FC≥35% e resistenza N1(60)>20 o con FC≤5% e resistenza N1(60)>25”. 

 

 Infine nelle “Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da liquefazione (LQ)”, 

redatte dal Dipartimento della Protezione Civile (versione 2014) con l’obiettivo di predisporre dei criteri 

generali ed omogenei da applicare per l’intero territorio italiano, si riprendono, modificandole in parte, le 

condizioni riportate nelle NTC08: 

 

• Eventi sismici attesi di magnitudo Mw <5; 

• Accelerazione massima attesa di riferimento (ag) su ammassi rocciosi o terreni molto rigidi, 

pianeggianti e in free field inferiore a 0.10g, con periodo di ritorno di 475 anni (valore di ag utilizzato 

nella pericolosità di base).  

 

 Nelle linee guida del DPC (2014) si fa esplicito riferimento all’utilizzo del valore di ag elaborato nella 

Mappa di Pericolosità Sismica Nazionale per un suolo di riferimento A (allegato A e B delle NTC08). Tale 

condizione risulta essere meno restrittiva di quella indicata dalle NTC08 in cui l’accelerazione di riferimento 

viene calcolata amplificando il valore di ag per il fattore di amplificazione litologica e/o topografica del sito. 

 

Criteri per la definizione dei parametri sismici di input 

 Il ricorso alla procedura semplificata CSR risulta molto diffuso sia a livello scientifico che 

professionale (Robertson, 2010; Idriss e Boulanger, 2004; Youd et al., 2001; Facciorusso et al., 2012) per la 

sua relativa semplicità nel calcolo e per la possibilità di un rapporto diretto per la determinazione del 

fattore di sicurezza nei confronti della liquefazione con il valore del rapporto di resistenza ciclica CRR 

dedotto sulla base di prove geotecniche/geofisiche effettuate in sito. 
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 La conoscenza dell’accelerazione massima attesa amax da inserire nella formula [3] costituisce il 

parametro chiave per un una corretta valutazione dell’entità del fattore scatenate (sollecitazione indotta 

dal terremoto di progetto). Tale parametro può essere calcolato utilizzando un’opportuna legge di 

attenuazione basata sull’analisi statistica di registrazioni accelerometriche (generalmente per eventi con 

magnitudo superiore a 4). 

 Le leggi di attenuazione consentono di determinare il valore dello scuotimento al sito prodotto da 

uno specifico evento sismico (approccio deterministico) e sono impiegate anche nel calcolo della 

pericolosità sismica (approccio probabilistico) in quanto stabiliscono le modalità di trasferimento del 

contributo di ciascuna zona sorgente al sito. 

 In generale la forma funzionale delle relazioni di attenuazione comprende un termine lineare che 

descrive la dipendenza dello scuotimento dalla magnitudo ed un termine non lineare che rappresenta 

invece la dipendenza dalla distanza.  

 Le equazioni più recenti includono anche un coefficiente di sito per tenere conto delle 

amplificazioni litologiche ed un coefficiente per considerare la tipologia del meccanismo focale (Sabetta e 

Pugliese, 1987 e 1996; Tento et al., 1992; Ambraseys, 1995 e 1996; Bore e Atkinson, 2008). 

 Nel presente lavoro è stata utilizzata per la definizione del valore di amax, la legge di attenuazione 

proposta da Bindi et al. (2011), denominata ITA10, ricavata utilizzando i dati accelerometrici contenuti nella 

banca dati ITACA (Pacor et al., 2011).  

 Tale relazione costituisce un aggiornamento della relazione di attenuazione precedente,  ITA08 

(Bindi et al., 2010), oltre all’utilizzo di una maggiore quantità di dati accelerometrici (passando da 561 a 769 

registrazioni, Fig. 4.6), i siti di registrazione sono stati classificati utilizzando le categorie di sottosuolo 

previste dalle NTC08 (Fig. 4.7). 

La forma funzionale della relazione risulta (PGA in cm/s2): 

 

              sofSMD FFMFMRFePGA ++++= )(),(log 110   [4] 

dove: 

e1 = un termine costante 

FD(R,M) = funzione dipendente dalla distanza; 

FM(M) = legge di scala della magnitudo; 

FS = fattore di amplificazione del sito; 

FSOL = fattore correttivo dipendente dal meccanismo di focale; 

M = magnitudo momento; 

R = distanza secondo Joyner-Boore in km 
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Nella Tab. 4.3 si riportano i diversi valori dei parametri FS e FSOL. 

 

 

Tipologia sottosuolo 

(NTC08) 
FS 

Meccanismo 

focale 
FSOL 

A 0   

B 0.162 Normale -5.03E-02 

C 0.240 Inversa 1.05E-01 

D 0.105 Trascorrente -5.44E-02 

E 0.570 Sconosciuta  

Tabella 4.3: valori dei parametri FS e FSOL previsti dalla legge di attenuazione ITA10 (Bindi et al., 2011). 

 

 

 

Figura 4.6: distribuzione delle registrazioni in funzione delle classi di magnitudo (sinistra) e della distanza-magnitudo (destra) (Bindi 

et al., 2011). 
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Figura 4.7: istogramma delle registrazioni in funzione delle classi in cui sono stati classificati i siti di registrazione (Bindi et al., 2011). 

 

 

 In Fig. 4.8 si riporta il valore di PGA in cm/s2 calcolata con la legge di attenuazione ITA10 in funzione 

della distanza epicentrale per le differenti tipologie di meccanismo focale e assumendo una magnitudo pari 

a 6.14 ed una categoria di sottosuolo di tipo C. 

 

 

Figura 4.8: valori della PGA in funzione della distanza epicentrale utilizzando la legge di attenuazione ITA10 (M=6.14 e categoria di 

sottosuolo di tipo C). 
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 La scelta di determinare il valore di amax utilizzando la legge di attenuazione tiene conto dei seguenti 

aspetti: 

 

• I valori di amax degli eventi del 20 e 29 maggio 2012 registrati dalle stazioni sismiche risultano in 

buon accordo con i valori predetti dalla legge di attenuazione ITA10, soprattutto per distanze 

epicentrali fino a circa 70 km (Chioccarelli et al., 2012);  

 

• I valori di ag calcolati secondo le NTC08 (criterio contenuto nelle linee guida del DPC del 2014) 

fanno ricorso all’approccio probabilistico (PSHA) che sebbene costituisca un approccio standard e 

comunemente accettato nelle normative di diverse nazioni presenta alcune criticità soprattutto 

nella descrizione fisica del fenomeno del terremoto. Fattori come l’amplificazione del sito, le 

caratteristiche di durata e direttività dello scuotimento che influenzano in modo significativo il 

valore di PGA non sono prese in considerazione nell’approccio PSHA;  

 

• Il valore di ag secondo le NTC08 dipende anche dalla scelta del periodo di ritorno dell’azione sismica 

TR;  

 

• È possibile fare riferimento alla zonazione sismogenetica ZS9 per definire la magnitudo massima da 

inserire nella legge di attenuazione, superando in questo modo le incertezze legate alla scelta del 

terremoto di riferimento (sia in termini di magnitudo che di distanza epicentrale) ed 

all’individuazione di specifiche strutture sismogenetiche.  

  

 

Definizione dei parametri sismici per la valutazione della liquefazione 

 Come è noto tutti i criteri utilizzati per la stima del terremoto di progetto ai fini della liquefazione 

presentano punti deboli. Per questo motivo sia le linee guida per la microzonazione della DPC, sia le NTC08 

propongono un ventaglio di metodi per il calcolo della suscettibilità alla liquefazione. Purtroppo questi 

metodi forniscono risultati sensibilmente differenti uno dall’altro e un suolo liquefacibile secondo un 

metodo non lo è secondo un altro, con il risultato di causare disuniformità nella valutazione del rischio. 

 Riteniamo pertanto che sia opportuno scegliere un unico criterio per la valutazione della 

liquefazione. Tra le varie possibilità abbiamo cercato un metodo che abbia una validità scientifica 

(perlomeno pari agli altri metodi proposti da linee guida DPC, AGI e NTC08) e sia il più compatibile possibile 

con le linee guida DPC, AGI e NTC08. Non ultimo il metodo proposto è tale da essere sufficientemente 

cautelativo ma al contempo non eccessivamente punitivo. 
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4.1. Procedura seguita per la stima dei parametri sismici 

1. Definizione delle coordinate geografiche che identificano ciascun comune delle province di   Mantova e 

Cremona; 

2. Individuazione delle zone sorgenti della zonazione ZS9 in grado di produrre scuotimento significativo nei 

comuni in questione e valutazione delle rispettive magnitudo; 

3.  Scelta della legge di attenuazione; 

4.  Valutazione della Magnitudo massima e di PGA; 

5.  Validazione dell’amplificazione di PGA per il suolo C di NTC08. 

 

 

1. Definizione delle coordinate geografiche 

 A causa delle incertezze insite nel calcolo del moto atteso abbiamo assegnato a tutto il territorio 

comunale lo stesso terremoto di riferimento. Il moto è stato calcolato per ogni comune (Fig. 4.9 e tabella in 

Allegato 4.A1) nei punti individuati in base al sistema di riferimento ED50 (ISTAT, 2011). 

 

 

Figura 4.9: i pallini rappresentano i comuni delle Province di Mantova e Cremona per i quali si è calcolato il moto atteso. 

 

 

2. Individuazione delle zone sorgenti della zonazione ZS9 in grado di produrre scuotimento significativo 

nei comuni in questione e valutazione delle rispettive magnitudo 

 La Fig. 4.10 riporta le zone sorgenti (relative al Nord Italia) adottate per la redazione della carta di 

pericolosità sismica di NTC08 (Meletti e Valensise, a cura di, 2004). 
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Figura 4.10: zone sorgenti del Nord Italia. 

 

 

 Tra le zone sorgenti di Fig. 4.10 solo quelle riportate nella Tab. 4.4 sono in grado di produrre 

scuotimenti significativi nelle province di Mantova e Cremona. 

 

 

 

Tabella 4.4: zone sismogenetiche considerate per il calcolo del PGA riportato nell’Allegato 4.A1. 

 

 

3. Scelta della legge di attenuazione 

 Bindi et al. (2011), hanno sviluppato leggi di attenuazione dei parametri strong motion basate su 

registrazioni accelerometriche italiane. 

In particolare la PGA orizzontale è valutata in funzione di: 

 

1. Magnitudo (4<M<6.9); 

2. Distanza (D<200 Km), si intende la distanza dalla proiezione superficiale della faglia, oppure la 

distanza epicentrale; 

3. Meccanismo focale; 

4. Tipo di suolo secondo le categorie elencate in NTC08. 
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In Fig. 4.11 si riporta il PGA in cm/s/s, in funzione della distanza per le differenti tipologie di meccanismo 

focale: la Magnitudo considerata è 6.14, la categoria di suolo è C e non viene inclusa la deviazione standard. 

 

 

Figura 4.11: PGA in funzione della distanza per il suolo c (Bindi et al.,2011). 

 

 

4. Valutazione della Magnitudo massima e di PGA 

 La Magnitudo e la PGA sono determinate come segue: 

 

1. Magnitudo: magnitudo massima della zona sorgente; 

2. PGA calcolata con la relazione di Bindi et al. (2011) in funzione di: 

 2.1 Magnitudo e meccanismo focale della sorgente; 

 2.2 Distanza del punto considerato dal bordo della zona sorgente. Se il punto è interno  alla 

 zona sorgente si utilizza una distanza nominale di 1 Km; 

 2.3 Suolo C, ovvero 180 m/s < Vs30 < 360 m/s. questa tipologia è quella prevalente nell'area di 

 indagine; 

 2.4 Il valore di PGA è relativo al 50% percentile. Non viene quindi inclusa alcuna porzione di 

 deviazione standard anche per compensare l'impiego del valore massimo di magnitudo della 

 zona sorgente. 

 

Riportiamo in Tab. 4.5, a titolo di esempio, i risultati ottenuti per il comune di Quistello (MN). Si noti 

che le distanze epicentrali sono calcolate rispetto alla sede del Municipio del Comune. La PGA massima è 

339 cm/s/s. 
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Tabella 4.5. 

 

 

Nella Fig. 4.12 i colori rappresentano  i valori PGA massimo, le linee bianche i limiti delle  zone sorgenti 

considerate e i confini regionali. 

 

 

 

Figura 4.12. Valori di PGA in cm/sec
2
 ottenuti con la legge di attenuazione Bindi et al. (2011) assumendo per ogni zona sorgente la 

rispettiva magnitudo riportata in Tab. 4.4. 

 

 

5. Validazione dell'amplificazione di PGA per il suolo C 

 Come già ricordato, i valori di PGA necessari per la valutazione del potenziale di liquefazione 

devono tener conto dell'amplificazione del moto sismico dovuto alle condizioni geologiche locali. In 

particolare la legge di attenuazione di Bindi et al. (2011) fornisce i valori relativi alle categorie di suolo 

contemplate in NTC08. Nella legge di attenuazione vengono quindi inclusi dei fattori di amplificazione, per 

le categorie di suolo B, C, D e E,  da applicare ai valori di PGA calcolati per la categoria di suolo A, ovvero 

suolo rigido senza amplificazione locale e con Vs30 > 800 m/s. 
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 Questi fattori di amplificazione sono stati calcolati considerando le registrazioni accelerometriche di 

stazioni installate in situazioni geologiche corrispondenti alle varie categorie di suolo, sparse su tutto il 

territorio nazionale. Si pone quindi la necessità di verificare se i fattori di amplificazione della legge di 

attenuazione siano congruenti con la situazione geolitologica dell'area in esame. In particolare la situazione 

realisticamente più diffusa nell'area di indagine è quella corrispondente al suolo C di NTC08 (180 m/s < Vs30 

< 360 m/s). 

 Per la validazione si è calcolato un profilo medio di riferimento per la velocità delle onde S ricavato 

da prove down-hole e cross-hole disponibili per l'area emiliana interessata dall'evento del 2012 

(http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/speciale-terremoto/sisma-2012-

ordinanza-70-13-11-2012-cartografia). 

 Nella Fig. 4.13 sono riportati i vari profili di Vs disponibili,  il profilo medio di riferimento e il profilo 

di Vs ricavato nella località di Quistello. 

 

 

Figura 4.13: pannello di sinistra: Linee blu: profili di Vs disponibili, linea verde: profilo medio. Pannello di destra: ingrandimento del 

pannello di sinistra, linea rossa:  profilo di Vs ricavato a Quistello. 

 

 

 Il profilo medio di riferimento  è stato utilizzato per la generazione di numerosi profili casuali 

rappresentativi  della variabilità delle caratteristiche sismiche nell'area di indagine. Utilizzando come input 

accelerogrammi riferiti alla superficie della categoria di suolo A, si è calcolata la risposta sismica in 
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superficie per i profili generati casualmente e sono state valutate le proprietà statistiche del  fattore di 

amplificazione  di PGA (FA) del profilo di Vs medio, ovvero del rapporto fra PGA in superficie del profilo 

medio rispetto alla PGA in superficie del suolo A.    

 Analogamente è stata calcolata la risposta simica alla superficie del profilo di Quistello. Poichè le 

misure di Vs sono disponibili fino a 25 metri,  sono state ipotizzate tre possibili prolungamenti in profondità 

del profilo sismico di Quistello, ottenendo quindi tre stime di FA. 

Le informazioni sono sintetizzate in Fig. 4.6 dove sono riportati in funzione di Vs30 i seguenti parametri: 

• intervallo fra il 50 e 84 percentile FA del profilo di Vs medio di riferimento per l'area di indagine non 

considerando il comportamento non lineare dei terreni. Questo FA è quindi relativo a sollecitazioni 

sismiche di bassa entità generati da eventi di bassa magnitudo; 

• intervallo fra il 50 e 84 percentile FA del profilo di Vs medio di riferimento per l'area di indagine  

considerando il comportamento non lineare dei terreni. Questo FA è quindi relativo a sollecitazioni 

sismiche compatibili con quelle generate, nell'area di interesse,  da eventi con  magnitudo analoghe 

con la magnitudo massima delle zone sorgenti considerate; 

• fattori di amplificazione per le categorie di suolo C e D della legge di attenuazione di Bindi et al. 

(2011); 

• FA calcolato utilizzando il profilo di Vs di Quistello e ipotizzando tre possibili continuazioni in 

profondità del profilo sismico. Non è considerato  il comportamento non lineare dei terreni (eventi 

di bassa magnitudo). 

• Cerchi verdi:  FA calcolato utilizzando il profilo di Vs di Quistello, considerando il comportamento 

non lineare dei terreni (eventi di magnitudo analoghe con la magnitudo massima delle zone 

sorgenti considerate). 
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Figura 4.14: linee blu: intervallo fra il 50 e 84 percentile  FA del profilo di Vs medio di riferimento  non considerando il 

comportamento non lineare dei terreni. Linee rosse: intervallo fra il 50 e 84 percentile  FA del profilo di Vs medio di riferimento  

considerando il comportamento non lineare dei terreni. Linee azzurre e viola:  fattori di amplificazione per le categorie di suolo C e 

D della legge di attenuazione di Bindi et al. (2011). Asterischi verdi: FA calcolato utilizzando il profilo di Vs di Quistello non 

considerando il comportamento non lineare dei terreni. Cerchi verdi: FA calcolato utilizzando il profilo di Vs di Quistello 

considerando il comportamento non lineare dei terreni. 

 

 

 Dalla Fig. 4.14 si osserva una buona congruenza fra le stime di FA relative a Quistello e quelle del 

profilo medio soprattutto per quanto riguarda il comportamento non lineare del terreni, ovvero il caso di 

sollecitazioni simiche significative per la verifica del potenziale di liquefazione.  

 Si osserva inoltre che FA per la categoria di suolo C della legge di attenuazione di Bindi et al. (2011) 

è in ottimo accordo con la stima del  84 percentile di FA del profilo di Vs medio di riferimento. Si ritiene che 

l'utilizzo di FA della legge di attenuazione sia quindi adatto per la definizione del valore di  PGA  necessario 

per la valutazione del potenziale di liquefazione. 

 

 

4.2. Accelerogrammi di riferimento per le analisi di liquefazione 

 Nei precedenti paragrafi abbiamo descritto la procedura utilizzata per definire la magnitudo di 

riferimento e la corrispondente PGA  da utilizzare per la valutazione del potenziale di liquefazione per ogni 

comune delle province di Cremona e Mantova. Dai risultati, riportati nell’Allegato 4.A1, si osserva che i 

valori di PGA, che variano da 70 a 570 cm/s/s, sono relativi a due specifici valori di magnitudo Mw: 6.14 e 

6.60. A partire da questi dati per ognuno dei due valori di magnitudo sono stati selezionati i rispettivi 

accelerogrammi orizzontali. 
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 Gli accelerogrammi sono stati estratti dal database di registrazioni accelerometriche di eventi 

sismici italiani  ITACA 2.0, ITalian ACcelerometric Archive, (http://itaca.mi.ingv.it; Luzi et al., 2008; Pacor et 

al., 2011). 

 Le registrazioni considerate per la selezione sono relative a stazioni poste su suoli riconducibili alla 

categoria di suolo C  (180 m/s < Vs30 < 360 m/s) dato che questa è la caratteristica dei suoli prevalente 

nell'area di studio. Inoltre sono state considerate solo stazioni di registrazione in situazione “free-field” 

ovvero con il sensore posizionato all'esterno di edifici. Per quanto riguarda il valore di magnitudo 6.14 si è 

fatto riferimento alle registrazioni del secondo evento principale della crisi sismica emiliana del 2012 (data: 

2012-05-29, tempo: 07:00:02.880, Lat: 44.842, Long: 11.066, Prof: 8.1 Km,  Mw 5.6). 

 Si osserva che, anche se la magnitudo di questo evento è minore di quella di riferimento, le 

registrazioni analizzate sono state effettuate da stazioni poste all’interno dell'area di indagine( o in 

prossimità). Vale a dire che le registrazioni tengono già conto in modo appropriato degli effetti di sito 

dovuti alla geologia locale  

 La Fig. 4.15 riporta i siti delle postazioni accelerometriche che hanno registrato l'evento del 29 

maggio 2012; gran parte delle stazioni sono state installate a seguito del primo evento del 20 maggio 2012.  

 

 

 

Figura 4.15: cerchi verdi: stazioni accelerometriche. Asterischi rossi: stazioni selezionate. Croce nera: epicentro evento del 29 

maggio 2012. Triangolo nero: stazione T0817. Quadrato nero: stazione  CPC. 

 

 



 

 

 La prima fase è consistita nella selezione delle registrazio

indagine  o a una distanza da quest'ultima inferiore a circa 12 Km. Sono però state escluse le stazioni 

prossime all'epicentro dell'evento (distanza epicentrale inferiore a 10 Km) poiché le corrispondenti 

registrazioni possono essere maggiormente influenzate dagli effetti di near

sismica rispetto agli effetti della geologia locale.

 La Fig. 4.16 mostra gli spettri di risposta in accelerazione normalizzati (SA/PGA) delle registrazioni 

orizzontali delle stazioni selezionate (riportate in 

 

Figura 4.16: linee azzurre: spettri di risposta normalizzati dell

di risposta normalizzato medio. 

 

 

 La seconda fase consiste nella individuazione  di una  registrazione, relativa alle stazioni selezionate, 

il cui spettro normalizzato sia più simile allo spettro medio. La registrazione individuata si riferisce alla 

componente Nord-Sud della stazione T0817

posizione (distanza epicentrale dall'evento del 29 maggio 2012: 35 Km) è visibile in 

normalizzato di questa registrazione e lo spettro medio sono mostrati in 

 

 

La prima fase è consistita nella selezione delle registrazioni effettuate da stazioni interne all'area di 

indagine  o a una distanza da quest'ultima inferiore a circa 12 Km. Sono però state escluse le stazioni 

prossime all'epicentro dell'evento (distanza epicentrale inferiore a 10 Km) poiché le corrispondenti 

trazioni possono essere maggiormente influenzate dagli effetti di near-field della vicina sorgente 

sismica rispetto agli effetti della geologia locale. 

mostra gli spettri di risposta in accelerazione normalizzati (SA/PGA) delle registrazioni 

orizzontali delle stazioni selezionate (riportate in Fig. 4.15) e lo spettro normalizzato medio.

inee azzurre: spettri di risposta normalizzati delle registrazioni orizzontali delle stazioni selezionate. Linea blu: spettro 

La seconda fase consiste nella individuazione  di una  registrazione, relativa alle stazioni selezionate, 

il cui spettro normalizzato sia più simile allo spettro medio. La registrazione individuata si riferisce alla 

Sud della stazione T0817 (Lat: 44.99160, Long: 11.45590, Veratica, Rovigo)  la cui 

posizione (distanza epicentrale dall'evento del 29 maggio 2012: 35 Km) è visibile in 

normalizzato di questa registrazione e lo spettro medio sono mostrati in Fig. 4.17. 
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ni effettuate da stazioni interne all'area di 

indagine  o a una distanza da quest'ultima inferiore a circa 12 Km. Sono però state escluse le stazioni 

prossime all'epicentro dell'evento (distanza epicentrale inferiore a 10 Km) poiché le corrispondenti 

field della vicina sorgente 

mostra gli spettri di risposta in accelerazione normalizzati (SA/PGA) delle registrazioni 

lo spettro normalizzato medio. 

 

e registrazioni orizzontali delle stazioni selezionate. Linea blu: spettro 

La seconda fase consiste nella individuazione  di una  registrazione, relativa alle stazioni selezionate, 

il cui spettro normalizzato sia più simile allo spettro medio. La registrazione individuata si riferisce alla 

(Lat: 44.99160, Long: 11.45590, Veratica, Rovigo)  la cui 

posizione (distanza epicentrale dall'evento del 29 maggio 2012: 35 Km) è visibile in Fig. 4.15. Lo spettro 



 

 

Figura 4.17: linea blu: spettro di risposta normalizzato medio. Linea rossa: spettro di risposta normalizzato della componente Nord

Sud della stazione T0817. 

 

 

 La Fig. 4.18 mostra la registrazione accelerometrica della stazione T0817, mentre il file m614

T0817.txt (vedi Allegato 4.B) contiene i valori numerici dell'

6.14 (prima colonna: tempo in secondi, seconda colonna: accelerazione normalizzata).

 

Figura 4.18: registrazione accelerometrica della stazione T0817 

 

inea blu: spettro di risposta normalizzato medio. Linea rossa: spettro di risposta normalizzato della componente Nord

mostra la registrazione accelerometrica della stazione T0817, mentre il file m614

) contiene i valori numerici dell'accelerogramma di riferimento per magnitudo 

(prima colonna: tempo in secondi, seconda colonna: accelerazione normalizzata).

egistrazione accelerometrica della stazione T0817 dell'evento dell'Emilia del 29 maggio 2012.
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inea blu: spettro di risposta normalizzato medio. Linea rossa: spettro di risposta normalizzato della componente Nord-

mostra la registrazione accelerometrica della stazione T0817, mentre il file m614-

accelerogramma di riferimento per magnitudo 

(prima colonna: tempo in secondi, seconda colonna: accelerazione normalizzata). 

 

dell'evento dell'Emilia del 29 maggio 2012. 



 

 

 Per il valore di magnitudo di 6.60

primo accelerogramma è relativo a una registrazione del primo evento della crisi emiliana (data: 2012

20, tempo: 02:03:50.170, Lat: 44.896, Lon: 11.264, Prof: 9.5 Km, Mw: 5.8).

 Le considerazioni sull'utilità di disporre di registrazioni nell'area di studio anche se relative a eventi 

di magnitudo inferiore a quella di riferimento sono già state esplicitate precedentemente. Tuttavia per il 

primo evento le stazioni di registrazione 

evento. Ad esempio la stazione selezionata T0817 è stata installata il 21 maggio 2012. Tra le stazioni che 

hanno registrato entrambi gli eventi è stata scelta quella che ha lo spettro di ris

al secondo evento più simile a quello selezionato (ovvero T0817). La stazione che soddisfa questa 

condizione è CPC (Lat: 44.92333, Lon: 11.87556, Copparo, Ferrara), in particolare  la componente Nord

 La Fig. 4.19 mostra gli spettri di risposta normalizzati della stazioni T0817 e CPC mentre in 

è visibile la posizione della stazione CPC.

 

Figura 4.19: spettri di risposta normalizzati delle registrazioni Nord

maggio 2012. 

 

 

 Il primo accelerogramma selezionato per la magnitudo di riferimento 6.60 è la registrazione della 

componente Nord-Sud della stazione CPC relativa all'evento del 20 maggio 2012. La stazione è distante 48 

Km dall'epicentro. 

il valore di magnitudo di 6.60 si sono definiti due accelerogrammi normalizzati di rife

primo accelerogramma è relativo a una registrazione del primo evento della crisi emiliana (data: 2012

, tempo: 02:03:50.170, Lat: 44.896, Lon: 11.264, Prof: 9.5 Km, Mw: 5.8). 

Le considerazioni sull'utilità di disporre di registrazioni nell'area di studio anche se relative a eventi 

di magnitudo inferiore a quella di riferimento sono già state esplicitate precedentemente. Tuttavia per il 

primo evento le stazioni di registrazione dislocate nell'area sono molto meno rispetto a quelle del secondo 

evento. Ad esempio la stazione selezionata T0817 è stata installata il 21 maggio 2012. Tra le stazioni che 

gli eventi è stata scelta quella che ha lo spettro di risposta normalizzato relativo 

al secondo evento più simile a quello selezionato (ovvero T0817). La stazione che soddisfa questa 

condizione è CPC (Lat: 44.92333, Lon: 11.87556, Copparo, Ferrara), in particolare  la componente Nord

i spettri di risposta normalizzati della stazioni T0817 e CPC mentre in 

è visibile la posizione della stazione CPC. 

spettri di risposta normalizzati delle registrazioni Nord-Sud delle stazioni T0817 e CPC dell'evento dell'Emilia del 29 

Il primo accelerogramma selezionato per la magnitudo di riferimento 6.60 è la registrazione della 

ella stazione CPC relativa all'evento del 20 maggio 2012. La stazione è distante 48 
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si sono definiti due accelerogrammi normalizzati di riferimento. Il 

primo accelerogramma è relativo a una registrazione del primo evento della crisi emiliana (data: 2012-05-

Le considerazioni sull'utilità di disporre di registrazioni nell'area di studio anche se relative a eventi 

di magnitudo inferiore a quella di riferimento sono già state esplicitate precedentemente. Tuttavia per il 

dislocate nell'area sono molto meno rispetto a quelle del secondo 

evento. Ad esempio la stazione selezionata T0817 è stata installata il 21 maggio 2012. Tra le stazioni che 

posta normalizzato relativo 

al secondo evento più simile a quello selezionato (ovvero T0817). La stazione che soddisfa questa 

condizione è CPC (Lat: 44.92333, Lon: 11.87556, Copparo, Ferrara), in particolare  la componente Nord-Sud. 

i spettri di risposta normalizzati della stazioni T0817 e CPC mentre in Fig. 4.15  

 

Sud delle stazioni T0817 e CPC dell'evento dell'Emilia del 29 

Il primo accelerogramma selezionato per la magnitudo di riferimento 6.60 è la registrazione della 

ella stazione CPC relativa all'evento del 20 maggio 2012. La stazione è distante 48 



 

 

 Il secondo accelerogramma  è la registrazione della stazione CDR (Lat: 45.95889, Long: 12.98417, 

Codroipo, Udine) dell'evento delle 20:00:12 del 6 Maggi

6.4 Km, Mw: 6.4). 

 

La scelta di questa registrazione giustificata dai seguenti fattori: 

1.     La stazione CDR è posta su un suolo classificato nella categoria C;

2.     L'evento del Friuli ha una magn

3.     L'evento dell'Irpinia del 23 novembre 1980, pur avendo una magnitudo maggiore di quello del Friuli, 

quindi più prossima a quella di riferimento, non ha buone registrazioni accelerometric

da stazioni poste su suolo C. 

 

 In Fig. 4.20 vengono mostrati gli spettri normalizzati delle registrazioni delle stazioni CDR e CPC 

mentre nelle Fig. 4.21 e 4.22 sono mostrati i relativi accelerogrammi.

 

Figura 4.20: spettri di risposta normalizzati delle registrazioni Nord

CDR (evento del Friuli del 6 maggio 1976). 

 

 

 

 

Il secondo accelerogramma  è la registrazione della stazione CDR (Lat: 45.95889, Long: 12.98417, 

Codroipo, Udine) dell'evento delle 20:00:12 del 6 Maggio 1976 del Friuli (Lat: 46.2800, Long: 13.2500, Prof. 

La scelta di questa registrazione giustificata dai seguenti fattori:  

1.     La stazione CDR è posta su un suolo classificato nella categoria C; 

2.     L'evento del Friuli ha una magnitudo compatibile con la magnitudo di riferimento considerata;

3.     L'evento dell'Irpinia del 23 novembre 1980, pur avendo una magnitudo maggiore di quello del Friuli, 

quindi più prossima a quella di riferimento, non ha buone registrazioni accelerometric

 

vengono mostrati gli spettri normalizzati delle registrazioni delle stazioni CDR e CPC 

sono mostrati i relativi accelerogrammi. 

normalizzati delle registrazioni Nord-Sud delle stazioni CPC (evento dell'Emilia del 20 maggio 2012) e 
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Il secondo accelerogramma  è la registrazione della stazione CDR (Lat: 45.95889, Long: 12.98417, 

o 1976 del Friuli (Lat: 46.2800, Long: 13.2500, Prof. 

itudo compatibile con la magnitudo di riferimento considerata; 

3.     L'evento dell'Irpinia del 23 novembre 1980, pur avendo una magnitudo maggiore di quello del Friuli, 

quindi più prossima a quella di riferimento, non ha buone registrazioni accelerometriche effettuate 

vengono mostrati gli spettri normalizzati delle registrazioni delle stazioni CDR e CPC 

 

Sud delle stazioni CPC (evento dell'Emilia del 20 maggio 2012) e 



 

 

Figura 4.21: registrazione accelerometrica della stazione CDR dell'evento  del Friuli del 6 maggio 1976.

 

 

Figura 4.22: registrazione accelerometrica della stazione CPC relativa all'evento del 20 maggio 2012.

 

 

registrazione accelerometrica della stazione CDR dell'evento  del Friuli del 6 maggio 1976.

registrazione accelerometrica della stazione CPC relativa all'evento del 20 maggio 2012.
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registrazione accelerometrica della stazione CDR dell'evento  del Friuli del 6 maggio 1976. 

 

registrazione accelerometrica della stazione CPC relativa all'evento del 20 maggio 2012. 
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I file m660-CDR.txt e m660-CPC.txt (vedi Allegato 4.B) contengono i valori numerici degli accelerogrammi di 

riferimento per magnitudo 6.60 (prima colonna: tempo in secondi, seconda colonna: accelerazione 

normalizzata). Si ricorda che è necessario scalare l'accelerogramma al valore di PGA relativo al comune per 

il quale si effettua la verifica. 

 

 

4.3. Criteri per l’applicazione dei risultati 

Utilizzo del metodo del rapporto CSR/CRR 

 Si adottano i valori di PGA e la magnitudo riportata nell’Allegato 4.A1 ai fini della determinazione 

del CSR. Particolare cautela va seguita quando il PGA massimo non è prodotto dalla zona sorgente 906. 

 

Impiego degli accelerogrammi 

 Nel caso si vogliano o debbano effettuare studi più dettagliati si consiglia di adottare programmi di 

calcolo che prevedono  come input l’intero accelerogramma, in quanto questo contiene  informazioni 

rilevanti ai fini della stima della suscettibilità alla liquefazione quali la durata e la frequenza, oltre 

naturalmente all’ampiezza. 

Il loro utilizzo prevede: 

 1. Individuare la magnitudo di riferimento del comune per il quale si effettua la verifica; 

 2. Selezionare il corrispondente accelerogramma; 

 3. Scalare l'accelerogramma al valore di PGA relativo al comune per il quale si effettua la 

 verifica (riportato nell’Allegato 4.A1). 

 

I files degli accelerogrammi sono riportati nell’Allegato 4.B e sono così strutturati: 

 prima colonna: tempo in secondi;           

 seconda colonna: accelerazione normalizzata. 

 

Il file m614-T0817.txt, contiene l'accelerogramma di riferimento per magnitudo 6.14. 

I files m660-CDR.txt e m660-CPC.txt, contengono gli accelerogrammi di riferimento per magnitudo 6.60. 
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5. Propensione alla liquefazione 

5.1. Metodologia per l'analisi del propensione alla liquefazione 

 Considerata la scala e l’estensione dell’area di indagine, nonché le finalità della ricerca, è stato 

preferito, per la stima della propensione alla liquefazione, un approccio semplificato che consiste, con 

riferimento in genere ad una verticale di indagine, nel calcolo del potenziale di liquefazione degli strati 

ritenuti liquefacibili fino ad una profondità “critica”, zcrit, entro la quale gli effetti della liquefazione prodotti 

in superficie si possano ritenere apprezzabili. Tale potenziale di liquefazione, LP, può essere stimato per via 

deterministica in termini di fattore di sicurezza nei confronti della liquefazione, FSL, o in maniera 

probabilistica in termini di probabilità di liquefazione, PL. In entrambi i casi si confronta l’azione sismica di 

progetto indotta dal terremoto di riferimento con la resistenza a liquefazione del terreno, entrambe 

espresse in forma normalizzata e adimensionale, come rapporto di tensione di taglio ciclica, e definite 

rispettivamente con i termini CSR e CRR. 

 Il potenziale di liquefazione degli strati ritenuti suscettibili di liquefazione, opportunamente pesato 

attraverso una funzione W(z) che attribuisce maggiore peso agli strati più superficiali in ragione dei 

maggiori effetti che possono produrre in superficie, viene poi integrato lungo la profondità critica in modo 

da ottenere un unico indice cumulativo del potenziale di liquefazione, LPI: 

∫ ⋅⋅=
critz

dzzWzLPLPI
0

)()(  con 







−=

critcrit z

z

z
zW 1

200
)(      (5.1.1) 

 Tradizionalmente la profondità critica zcrit è assunta pari a 20 m, ma recentemente Özocak e Sert 

(2010), sulla base di evidenze sperimentali successive ai terremoti di Adapazari (Turchia) del 1999 e sulla 

base delle curve limite per manifestazioni di liquefazione in superficie di Ishihara (1985), hanno proposto di 

assumere per terremoti di magnitudo “usuale” la profondità critica pari a 10 m.  

 L’indice del potenziale LPI, sulla base delle osservazioni effettuate durante i terremoti storici, può 

essere direttamente correlato al tipo e all’intensità degli effetti di liquefazione osservati in superficie nel 

terreno e nelle strutture che su di esso insistono, e quindi, in ultima analisi, alla propensione alla 

liquefazione. Un esempio è quello suggerito da Sonmez (2003) e riportato in Tab. 5.1. 

 

Tabella 5.1: classi di potenziale di liquefazione (Sonmez, 2003). 

LPI Potenziale di liquefazione 

0 Non liquefacibile 

0 < LPI ≤ 2 Basso 

2 < LPI ≤ 5 Moderato 

5 < LPI ≤ 15 Alto 

15 < LPI Molto alto 
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 Con riferimento ai soli metodi deterministici, il potenziale di liquefazione, LPI, di un generico strato 

di terreno ubicato alla profondità z nella verticale investigata, può essere espresso in funzione del fattore di 

sicurezza nei confronti della liquefazione, FSL: 

)(

)(
)(

zCSR

zCRR
zFSL =           (5.1.2) 

secondo l’espressione (Sonmez, 2003): 

LP(z) = 0     per  FSL ≥ 1.2 

LP(z) = 2 106 exp(-18.427 FSL)   per  1.2 > FSL > 0.95    (5.1.3) 

LP(z) = 1 – FSL     per  FSL ≤ 0.95 

  

 Per il calcolo della azione sismica indotta dal terremoto di riferimento alla generica profondità z ed 

espressa in termini di rapporto di tensione di taglio ciclica CSR, si fa riferimento all’espressione suggerita da 

Seed e Idriss (1982): 

d

v

v r
g

a
CSR ⋅








⋅







⋅=

'

0

0max65.0
σ

σ
        (5.1.4) 

dove amax è l’accelerazione massima orizzontale (espressa in g) indotta in superficie dal terremoto assunto 

come riferimento, σv0 e σ’v0 le tensioni verticali totali ed efficaci alla generica profondità z, e rd un 

coefficiente di riduzione di amax con la profondità, che tiene conto degli effetti della risposta sismica locale e 

può essere determinato mediante analisi numeriche oppure attraverso formule empiriche. 

 Il termine di resistenza alla liquefazione del terreno, CRR, viene in genere determinato attraverso 

formule empiriche in funzione dei risultati ottenuti da prove geotecniche in sito di tipo tradizionale (prove 

penetrometriche dinamiche SPT, o statiche CPT, oppure prove dilatometriche, DMT) spesso abbinate a 

prove di tipo sismico per la misura della velocità delle onde sismiche (prove down-hole o cross-hole). La 

resistenza a liquefazione, in genere riferita ad un terremoto di magnitudo prefissata Mw= 7.5 e a pressioni 

litostatiche efficaci σ’v = 1atm, CRRM=7.5;s’v=1atm, viene così espressa in funzione dei parametri misurati (ad 

esempio la resistenza alla punta qc oppure il numero di colpi NSPT) opportunamente normalizzati rispetto 

alla profondità, adimensionalizzati e convertiti ad un valore equivalente per sabbie pulite (con totale 

assenza di fini) attraverso correlazioni empiriche ottenute a partire da database contenenti i casi di 

liquefazione osservati nel mondo durante gli ultimi e più forti terremoti. Il valore così stimato di 

CRRM=7.5;s’v=1atm, in genere riferito a condizioni free-field (assenza di pendii o sovraccarichi), viene poi 

convertito al valore corrispondente alla magnitudo Mw effettiva del terremoto di riferimento e alle 

condizioni reali del sito attraverso una serie di fattori di conversione, anch’essi stimati empiricamente, 

secondo la formula: 

atmvMA CRRKKKMSFCRR 1':5.7 ==⋅⋅⋅⋅⋅= σασ        (5.1.5) 
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dove MSF è il fattore di scala della magnitudo, Kσ un fattore che tiene conto delle elevate tensioni 

litostatiche degli strati più profondi, Kα un fattore che tiene conte dell’inclinazione del piano di campagna o 

della presenza di eventuali sovraccarichi e KA un fattore che tiene conto dell’età del deposito. 

 I metodi semplificati proposti dai vari autori differiscono principalmente in relazione al database di 

casi di liquefazione osservati (e non) a partire dal quale tali correlazioni vengono ricavate e alle modalità di 

trattamento ed elaborazione dei dati in esso contenuti. Negli anni tali database si sono evoluti e 

perfezionati in termini sia di quantità, grazie al numero sempre maggiore di casi di liquefazione osservati e 

non, sia di qualità, soprattutto in relazione ai terremoti più recenti, grazie alla maggiore completezza e 

uniformità dei dati in essi inseriti. Ciononostante, in relazione alle modalità di interpretazione e 

trasformazione dei dati in esso contenuti, i metodi attualmente disponibili e utilizzati nella pratica 

ingegneristica sono tuttora piuttosto numerosi e possono fornire risultati anche molto diversi. Tali metodi 

condividono l’approccio e la procedura sopra descritti, ma differiscono, principalmente, nelle formule 

proposte per le correzioni che tengono conto del contenuto di fine, della magnitudo (MSF), del picco di 

accelerazione con la profondità (rd) e delle tensioni litostatiche maggiori corrispondenti agli strati più 

profondi (Kσ) oltre che, naturalmente, nel tipo di misura in sito utilizzata e nell'espressione matematica 

ricavata per esprimere la resistenza CRRM=7.5;s’v=1atm . 

 

Metodo di Boulanger e Idriss (2014) 

 Considerata la numerosità delle prove disponibili, la tipologia di prova che consente una certa 

ripetibilità delle misure unita ad una rapidità nell’esecuzione e ad un risparmio economico rispetto ad altri 

tipi di prove, sono stati preferiti i metodi semplificati basati sui risultati delle prove penetrometriche 

statiche, CPT, sulla cui interpretazione, finalizzata non solo alla determinazione delle proprietà meccaniche 

dei terreni ma anche alla loro classificazione litologica, esiste oramai una vasta letteratura ed una pratica 

consolidata 

 I metodi per la stima del potenziale di liquefazione basati su prove CPT sono numerosi e alcuni di 

essi sono piuttosto diffusi e consolidati sul piano scientifico. Tra questi metodi si è scelto quello proposto da 

Boulanger e Idriss (2014), sia perché derivato da un database più ampio e completo rispetto agli altri, sia 

perché introduce alcuni elementi innovativi, soprattutto nella definizione del fattori di correzione della 

magnitudo e del contenuto di fini, e sia, infine, per i risultati più cautelativi che fornisce rispetto agli altri 

metodi.  

 In particolare tale metodo, per il calcolo di rd nel fattore CSR (Eq. 5.1.4), utilizza l’espressione 

suggerita da Golesorkhi (1989): 
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       (5.1.6) 

  

 Per quanto riguarda invece la normalizzazione della resistenza di punta misurata, qc, da utilizzare 

nel calcolo del termine di resistenza CRRM=7.5;s’v=1atm, la procedura seguita, condivisa anche dagli altri metodi 

semplificati basati sui risultati delle prove CPT, è la seguente. 

Si calcolano i parametri (normalizzati e adimensionali) F e Qn con le seguenti equazioni: 

100
q
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=           (5.1.7) 
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=          (5.1.8) 

 

 Tali parametri consentono di classificare la litologia del terreno secondo il diagramma di Robertson 

(1990) attraverso l’indice Ic con l’equazione: 

( ) ( )2
n

2
c 47.3Qlog22.1FlogI −++=        (5.1.9) 

e di definire un intervallo entro cui il terreno possa considerarsi suscettibile di liquefazione (ovvero con un 

contenuto che spazia dalle sabbie ghiaiose e sabbie dense fino alle sabbie pulite e alle sabbie limose) che 

corrisponde, convenzionalmente ad un valore di Ic < 2.6 (sebbene alcuni autori, specie quando il valore di Ic 

oscilla intorno al valore limite di 2.6 per intervalli significativi della prova, suggeriscono di ripetere il calcolo 

adottando valori limite di Ic, Iclim, sia superiori che inferiori). In caso contrario, il terreno si considera non 

liquefacibile e quindi non occorre proseguire con il calcolo del potenziale di liquefazione. Lo stesso accade 

per gli strati di terreno che si trovano sopra falda, indipendentemente dalla loro composizione litologica o 

dalle caratteristiche di resistenza meccanica. 

 L’esponente n è in genere ottenuta in modo differente nei vari metodi e in quello proposto da 

Boulanger e Idriss si ricava per via iterativa utilizzando la seguente formula: 

264.0
N1cq249.0338.1n ⋅−=          (5.1.10) 

Si ottiene così la resistenza alla punta normalizzata qc1N: 









⋅=

a

c
QN1c

p

q
Cq  7.1

'

p
C

n

0v

a
Q ≤









σ
=       (5.1.11) 
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 La correzione della resistenza alla punta normalizzata qc1N che consente di ottenere un valore di 

resistenza equivalente per sabbia pulita (ovvero in assenza di materiale fine) può essere applicata o come 

fattore additivo o moltiplicativo. Per il metodo prescelto tale correzione assume la forma: 

NcNccsNc qqq 11,1 ∆+=  
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Nc      (5.1.12) 

dove FC è il contenuto di fine stimato secondo la formula: 

13780 −= cIFC           (5.1.13). 

  

 Quando il terreno presenta valori di qc1Ncs superiori a 160 si assume in genere non liquefacibile e 

anche in questo caso non occorre proseguire con il calcolo del potenziale di liquefazione.  

Infine, il termine di resistenza CRRM=7.5;s’v=1atm è ottenuto, sempre per il metodo prescelto, applicando la 

seguente formula empirica: 
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I fattori correttivi apportati al termine CRRM=7.5;s’v=1atm per determinare CRR (Eq. 5.1.5)  sono: 
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5.2. Analisi della propensione alla liquefazione del territorio e cartografia di sintesi 

 In seguito ad una ricognizione effettuata tra i database regionali disponibili, sono state raccolte 

1682 prove CPT e di queste 698 sono state informatizzate e trasferite in un database specifico per gli scopi 

di questi studi, riportando per ciascuna prova i dati principali: la localizzazione in termini di latitudine e 

longitudine (rispettivamente LAT e LON), la tipologia di prova (TIPO=0 se meccanica e TIPO=1 se elettrica), 

la profondità massima raggiunta (zmax), il livello di falda (zw), se disponibile, la quota al piano di campagna 

(ALT), il codice identificativo della prova (COD) e la località nella quale essa è stata eseguita (SITO) ed il 

formato con cui la prova è disponibile (FORM), ovvero cartaceo, in forma di grafici o di tabelle o digitale. 
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 Di queste prove è stata fatta infine una selezione basata su criteri di qualità, affidabilità ed utilità 

rispetto alle applicazioni previste. Alla fine sono state selezionate 247 prove seguendo come criteri 

gerarchici l’ubicazione della prova (si è cercato di incrementare l’uniformità e la densità nella distribuzione 

delle prove nelle aree oggetto di studio), la tipologia di prova (le prove eseguite col penetrometro elettrico 

o col piezocono sono più affidabili ed adeguate per l’applicazione dei metodi semplificati), la profondità e la 

continuità delle prova (per i fini di questo studio le prove di maggiore utilità e rappresentatività sono quelle 

in grado di fornire profili continui nei primi 15-20 m) ed infine il formato (sono state preferite le prove già 

disponibili in formato digitale oppure almeno in forma tabellare). In Fig. 5.1 è riportata l’ubicazione delle 

prove selezionate distinguendo tra prove CPT meccaniche ed elettriche. 

 

Figura 5.1: mappa dell’ubicazione delle prove CPT selezionate. 

 

 

Scelta dei parametri sismici e della profondità della falda 

 Per la scelta dei parametri sismici da utilizzare per caratterizzare l’azione sismica espressa dal 

termine CSR (Eq. 5.1.4), ovvero la magnitudo momento Mw ed il picco massimo di accelerazione orizzontale 

amax indotto dal terremoto di riferimento (atteso) in superficie, si è fatto riferimento a quanto suggerito 

dalle linee guida nazionali sulla microzonazione sismica (Gruppo di lavoro MS, 2008) ed in particolare, al 

metodo che definisce la magnitudo e le corrispondenti distanze epicentrali a partire dalle zone 

sismogenetiche. Si è poi adottato la legge di attenuazione proposta da Bindi et al. (2011) per stimare il 

valore di accelerazione indotta, amax, in superficie in corrispondenza del sito studiato. 

 Considerate le inevitabili incertezze insite nel metodo e nella legge di attenuazione adottata, si è 

ritenuto una inutile complicazione ripetere il calcolo per ciascuna verticale investigata, e, data la contenuta 

variabilità spaziale dei parametri sismici nell’area di interesse, si è deciso, piuttosto, di procedere per ambiti 

comunali assegnando ad ogni comune, identificato dalle coordinate (rispettivamente Latitudine, LAT, e 
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longitudine, LON) fornite dall’ISTAT, un unico valore di Mw e amax (si vedano ad esempio le linee guida 

regionali per la microzonazione sismica pubblicate dalla regione Emilia Romagna, DAL 112/2007). 

 Essendo il fenomeno di liquefazione direttamente legato al numero di cicli di carico sismico 

applicati (e quindi alla durata dell’evento ed, in ultima analisi, alla sua magnitudo), ed alla loro ampiezza 

(correlata al valore di amax), sono state considerate le possibili zone sorgenti come descritto nel Capitolo 4, 

identificando due casi, uno in genere più penalizzante in termini di amax (chiamata SS1 e corrispondente alle 

colonne 4, 5 e 6 dell'Allegato 4.A1) ed uno più penalizzante in termini di magnitudo Mw (chiamata SS2, e 

corrispondente alle colonne 7, 8 e 9 dell'Allegato 4.A1). Il primo caso (SS1) assegna al sito il valore di 

magnitudo massima, MW1, della zona sismogenetica che, secondo la legge di attenuazione prescelta, 

fornisce al sito la accelerazione massima, amax1, tra tutte le zone sorgenti, assumendo come distanza 

epicentrale, d1, la distanza minima tra il confine comunale e il bordo che delimita la zona sorgente (Capitolo 

4). Il secondo (SS2), assegna al sito la magnitudo massima, Mw2, tra quelle corrispondenti alle zone 

sismogenetiche adiacenti e la corrispondente distanza epicentrale, d2, e il picco di accelerazione massima 

orizzontale, amax2 (Capitolo 4). In entrambi i casi, la accelerazione massima orizzontale in superficie viene 

stimata applicando la legge di attenuazione di Bindi et al. (2011), ipotizzando che il terreno, nel sito, ricada 

nella categoria più affine (tipo C) e con riferimento ai valori medi di accelerazione forniti dall’equazione. 

Nell'Allegato 4.A1 sono riassunti i valori suddetti per ciascuno dei comuni ricadenti nell’area interessata. 

Quando i due casi considerati sono coincidenti (SS1 e SS2), le colonne7, 8 e 9 dell'Allegato 4.A1 sono vuote. 

 Come ricordato nel paragrafo precedente, la posizione della falda può influenzare in modo 

significativo il potenziale di liquefazione di un deposito sabbioso in quanto la liquefazione, qualora 

sussistano le condizioni litologiche (Ic < Iclim) e meccaniche (qc1Ncs < 160), e l’azione sismica sia di intensità 

sufficiente (FSL<1,2), si verifica nella parte di terreno sotto falda e, in genere, con intensità ridotta qualora 

al di sotto della falda il terreno non sia completamente saturo. Per ragioni cautelative e considerata anche 

l’incertezza sullo stato di saturazione del terreno sotto falda, si è assunto che il terreno sotto falda sia 

completamente saturo, mentre, sulla base delle considerazioni idrologiche esposte nel Capitolo 3, sono 

stati assunti per l’intera area di studio tre possibili livelli di falda: zw= 1, 3, 5 m corrispondenti a tre scenari 

idrologici, rispettivamente WS1, WS2 e WS3, che si sono ritenuti compatibili con le seppur diverse 

caratteristiche idrologiche delle varie zone ricadenti nell’area di studio. 

 Combinando i due casi riferiti alle possibili zone sorgenti (SS1 e SS2) e i tre scenari idrologici (WS1, 

WS2, WS3), sono state effettuate complessivamente sei simulazioni. 

 

Esempio di calcolo 

 Con riferimento a ciascuna delle 247 prove CPT selezionate, si sono riportati i profili dei dati grezzi 

misurati, ovvero della resistenza alla punta qc, della resistenza per attrito laterale, fs, e, quando disponibile, 

della pressione interstiziale u0 (in tal caso al posto di qc si è utilizzato il valore corretto qt = qc + u0 (1-a) con 

a=0.8). Quindi sono stati ricavati i rapporti Rf = fs/qt 100 e F = fs/(qt-σv) 100. Per il calcolo delle tensioni 
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litostatiche totali ed efficaci, σv (sigv) e σ’v (sigv1), si è utilizzato il valore del peso di volume del terreno γ 

(gamma) ottenuto secondo la formula (Robertson e Cabal, 2015): 

236.1log36.0)log(27.0 +







⋅+⋅=

a

t
f

w p

q
R

γ

γ
       (3.6.1) 

 

I profili delle suddette grandezze sono riportati in Fig. 5.2 relativamente alla prova “D7D510365427” 

ricadente nel comune di Piadena (CR). 

 

 

Figura 5.2: esempio di profili di misure CPT (prova D7D510365427, comune di Piadena) 

 

 

 Quindi si è proceduto alla correzione della resistenza alla punta qt secondo la procedura descritta 

nel paragrafo 2.6.2. I profili di Qn, Ic, n, qt1N e qt1Ncs, calcolati utilizzando rispettivamente le equazioni 2.6.8, 

2.6.9, 2.6.10, 2.6.11 e 2.6.12, sono riportati in Fig. 5.3. 

 

 

Figura 5.3: esempio di correzione delle misure CPT (prova D7D510365427, comune di Piadena). 
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 Quindi, una volta identificati per il sito in esame dall'Allegato 4.A1 i parametri sismici (Mw e amax) 

corrispondenti a ciascuno dei due casi considerati (SS1 e SS2), sono stati ricavati i profili del coefficiente di 

riduzione di amax, rd (Eq. 5.1.6), dell’azione sismica CSR (Eq. 5.1.4), e dei coefficienti correttivi, Kσ (Eq. 5.1.15) 

e MSF (Eq. 5.1.16) e infine della resistenza CRR (Eq. 5.1.5). I profili delle suddette grandezze sono riportati 

in Fig. 5.4 con riferimento al caso SS2 ed al livello di falda WS2. 

 

 

Figura 5.4: esempio di calcolo della domanda sismica CSR, e della resistenza a liquefazione, CRR (prova D7D510365427, comune di 

Piadena, parametri SS2-WS2). 

 

 

 Si è proceduto con l’identificazione degli strati di terreno non suscettibili di liquefazione (LL=0), per 

la loro composizione litologica (Ic > Iclim=2.6) e/o resistenza meccanica (qt1Ncs > 160) o perché ubicati sopra 

falda (z < zw). Solo per gli strati suscettibili di liquefazione si è proceduto al calcolo del fattore di sicurezza 

FSL (Eq. 2.6.2) e del potenziale di liquefazione PL (Eq. 2.6.3), distinguendo gli strati non liquefacibili (LL= 1) 

rispetto all’entità dell’azione sismica ipotizzata (FSL≥ 1.2) da quelli liquefacibili (LL= 2, 3, 4), classificati 

secondo valori di FSL decrescenti e quindi con potenziale di liquefazione crescente (rispettivamente 0.95 ≤ 

FSL < 1.2, 0.5 ≤ FSL < 0.95, FSL < 0.5). Quindi è stato calcolato l’indice integrale del potenziale di 

liquefazione, LPI (Eq. 2.6.1) assumendo per la funzione W(z) come profondità critica sia 10 sia 20 m 

(rispettivamente LPI10 e LPI20). I profili di tali grandezze sono riportati con la profondità in Fig. 5.5 sempre 

con riferimento ai parametri SS2 e WS2. 
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Figura 5.5: esempio di calcolo del potenziale di liquefazione (prova D7D510365427, comune di Piadena, parametri SS2-WS2). 

 

 

Rappresentazione dei risultati e cartografia di sintesi 

 Nell'Allegato 5.A1 sono riassunti i dati principali relativi a ciascun sito esaminato, i parametri sismici 

ed il livello di falda assunto per le analisi, ed i principali risultati espressi in termini di profondità minima 

dello strato ritenuto liquefacibile, H1, e del suo spessore, H2, degli indici del potenziale di liquefazione LPI10 

e LPI20, e, con riferimento al massimo di questi due valori, la classe di potenziale di liquefazione definita 

secondo il criterio proposto da Sonmez (2003). 

 Gli stessi risultati sono stati poi riportati arealmente come dato puntuale nella cartografia di sintesi 

(Fig. 5.6-5.11), distinguendo le classi di LPI con colori diversi e il valore del potenziale con simboli di 

differente dimensione. Considerata la non uniforme distribuzione dei siti esaminati e la non ancora 

sufficiente densità, nonché la variabilità spaziale (orizzontale e verticale) delle caratteristiche litologiche e 

stratigrafiche dei depositi più superficiali, davvero significativa in alcune delle aree esaminate, si è ritenuto 

opportuno non procedere ad alcuna interpolazione dei dati puntuali. 
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Figura 5.6: LPI per i parametri SS1-WS1. 
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Figura 5.7: LPI per i parametri SS1-WS2. 
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Figura 5.8: LPI per i parametri SS1-WS3. 
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Figura 5.9: LPI per i parametri SS2-WS1. 
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Figura 5.10: LPI per i parametri SS2-WS2. 
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Figura 5.11: LPI per i parametri SS2-WS3. 
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6. Indagini di dettaglio nelle aree di approfondimento 

6.1. Definizione delle aree di approfondimento 

 La geologia e la geomorfologia del territorio in esame (Capitolo 2) evidenziano l'esistenza di tre 

settori nell'area di studio, caratterizzati da una diversa stratigrafia ed evoluzione geologica. Questi settori 

sono (Fig. 6.1): 

 

A) Area a est della deviazione di Guastalla del Fiume Po (Oltrepo Mantovano), dominata da dossi fluviali 

rilevati sulla pianura circostante, che indicano un'evoluzione olocenica molto dinamica con notevole 

apporto di sedimenti. In questo settore dell'area di studio si intrecciano la paleoidrografia del Fiume Po con 

l'idrografia attuale e recente dominata dal Fiume Secchia. Inoltre, in questa zona si sono manifestati in 

modo diffuso ed evidente gli effetti cosismici superficiali associati alla sequenza sismica del maggio-giugno 

2012; 

 

B) Area ad ovest della deviazione di Guastalla del Fiume Po, dominata da paleoalvei di rilevanti dimensioni 

a livello della pianura o leggermente incassati, che suggeriscono una certa stabilità dei corsi d'acqua 

olocenici, con  minore apporto di sedimenti e trasporto prevalente verso est e nord-est. Questo settore si 

torva in una posizione strategica per la comprensione dei meccanismi che hanno portato all'evoluzione 

dell'area padana centrale e delle ripetute deviazioni verso nord subite dal Fiume Po; 

 

C) Area in prossimità dell'emersione del livello fondamentale della pianura, a nord della scarpata che lo 

delimita verso sud, dove l'apporto di sedimenti è prevalentemente alpino, con paleoalvei e vallecole di 

limitata ampiezza e orientazione nord-sud. 

 

 

Figura 6.1: divisione dell'area di studio nei tre macrosettori descritti nel testo. Le lettere A, B, C nella mappa si riferiscono 

all'ubicazione delle aree di approfondimento. 
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 Con il fine di produrre dati utili per supportare la caratterizzazione del territorio rispetto ai 

fenomeni di cosismici e fornire informazioni rilevanti sull'evoluzione geologica dell'area di studio, sono 

state selezione tre aree di approfondimento di limitata estensione areale, una per ogni settore con diversa 

evoluzione geologica e geomorfologica (Fig. 6.1): 

 

A) Area di approfondimento ubicata nell'Oltrepo Mantovano, nel territorio del comune di Quistello, nei 

dintorni delle località di Corte Priora e Zamboni, dove si trova un dosso fluviale in coincidenza del quale 

sono stati cartografati estesi effetti cosismici. Le indagini geognostiche (1 sondaggio stratigrafico e 3 prove 

CPTU) sono state ubicate in modo da fornire una sezione attraverso il dosso fluviale (Fig. 6.2); 

 

 

Figura 6.2: area di approfondimento A e ubicazione delle indagini geognostiche. 

 

 

B) Area di approfondimento ubicata a ovest della deviazione di Guastalla del Fiume Po, nel comune di 

Sabbioneta, dove il paleoalveo di Casalmaggiore-Sabbioneta compie un'ampia curva verso destra. Le 

indagini geognostiche (1 sondaggio stratigrafico e 3 prove CPTU) sono state ubicate in modo da fornire una 

sezione nord-sud del paleoalveo (Fig. 6.3); 
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Figura 6.3: area di approfondimento B e ubicazione delle indagini geognostiche. 

 

 

C) Area di approfondimento ubicata nella zona di emersione del livello fondamentale della pianura, nel 

territorio del comune di San Giovanni in Croce. Le indagini geognostiche (1 sondaggio stratigrafico e 3 

prove CPTU) sono state ubicate in prossimità di un dosso fluviale, una vallecola e il centro abitato (Fig. 6.4). 

 

 

Figura 6.4: area di approfondimento C e ubicazione delle indagini geognostiche. 
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Le carote di sedimento estratte con i sondaggi stratigrafici sono state descritte e campionate per 

l'esecuzione di approfondite indagini, quali analisi petrografica delle sabbie, termogravimetria, suscettività 

magnetica, datazione C14 dei livelli contenenti materia organica e analisi geochimica (per quest'ultima si fa 

riferimento ai prodotti presentati dall'Università degli Studi di Bologna). Le prove CPTU sono state utilizzate 

per arricchire la banca dati delle prove penetrometriche per il calcolo del potenziale di liquefazione (vedi 

capitolo 5), per il confronto con le indagini geofisiche condotte nell'area di approfondimento A (vedi 

capitolo 6.3) e per lo studio delle facies (per quest'ultimo si fa riferimento ai prodotti presentati 

dall'Università degli Studi di Bologna). 

 

 

6.2. Indagini stratigrafiche 

 Nelle aree di approfondimento identificate nel Capitolo 6.1 (Fig. 6.1-6.4) sono stati portati a 

termine tre sondaggi geognostici con recupero di una successione sedimentaria compresa tra i 20 ed i 25 

metri, tramite l’utilizzo di una perforatrice ad azionamento oleodinamico C.M.V. mod. MK900/D1 montata 

su carro cingolato, con carotiere semplice con diametro di 101 mm e lunghezza di 170 cm. Il recupero è 

stato ottimale nelle litologie più fini (intorno al 90%). Nelle frazioni sabbiose, il recupero non ha permesso 

la preservazione di strutture sedimentarie. Le carote sono state tagliate in spezzoni di un metro, pulite e 

depositate in cassette apposite. Con l’utilizzo di spatole e filo armonico, gli spezzoni sono stati puliti e 

sezionati longitudinalmente per rendere evidenti eventuali strutture sedimentarie, nonché per una 

speditiva caratterizzazione granulometrica. Tali operazioni preliminari sono state effettuate al sito, 

completate con una descrizione visuale del record stratigrafico, e corredate da fotografie zenitali d’insieme 

e di eventuali particolari. Infine, sono state effettuate prove penetrometriche tramite pocket penetrometro 

nelle frazioni più fini ed i valori registrati sui log. Il campionamento è stato, invece, effettuato presso i 

laboratori dell’IDPA a Milano al fine di caratterizzare facies, granulometria, petrografia, geochimica ed età 

radiometrica (14C) dei sedimenti. 

 

Descrizione delle carote 

 Per ogni sito, la descrizione visuale delle carote è stata effettuata utilizzando un log descrittivo da 

cinque metri per pagina che comprende la descrizione di litologia, granulometria, colore del sedimento, 

strutture sedimentarie, presenza di fossili, limiti stratigrafici ed eventuali disturbi di perforazione. Sono 

state recuperate litologie argillose, limose e sabbiose di ambiente continentale alluvionale e limitati livelli di 

torba, utilizzando la classificazione granulometrica secondo Friedman and Sanders (1978). I colori sono stati 

determinati tramite comparazione con gli standard della tavola di Munsell Soil Color Charts. 
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Area di approfondimento A - Comune di Quistello 

 Presso il sito di Quistello (MN), località Zambone, è stata recuperata una successione sedimentaria 

di 25 metri, costituita da (Fig. 6.5-6.10): 

•  00.00-01.20 m coltivo e terreno di riporto; 

•  01.20-04.55 m limo, limo sabbioso e subordinata argilla in livelli centimetrici di color nocciola, con 

presenza di abbondanti frustoli vegetali e lenti millimetriche di materia organica ossidata; 

• 04.55-04.69 m argilla di color grigio, contenente frustoli vegetali; 

• 04.69-04.81 m orizzonte con frammenti vegetali pluricentimetrici (tronchi); 

• 04.81-10.20 m alternanza di livelli pluridecimentrici di limo sabbioso ed argilla di colore grigio/grigio 

scuro. Questa sequenza mostra una gradazione normale, che passa verso l’alto da limo sabbioso 

con lenti di sabbia (10.20-8.50 m) a limo argilloso ed argilla con concrezioni carbonatiche 

centimetriche di colore chiaro (fino a 4.81 m); 

• 10.20-25.00 m alternanza di livelli pluridecimentrici di sabbia media, sabbia fine e sabbia limosa di 

colore grigio/grigio scuro, con rari ciottoli scuri <0.5 cm (19.00-20.00 m). 

 

 

Figura 6.5: carota di sedimento estratta nell'area di approfondimento A, profondità da 0 a 5 metri. 
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Figura 6.6: carota di sedimento estratta nell'area di approfondimento B, profondità da 5 a 10 metri. 

 

 

 

Figura 6.7: carota di sedimento estratta nell'area di approfondimento A, profondità da 10 a 15 metri. 
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Figura 6.8: carota di sedimento estratta nell'area di approfondimento A, profondità da 15 a 20 metri. 

 

 

 

Figura 6.9: carota di sedimento estratta nell'area di approfondimento A, profondità da 20 a 25 metri. 
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Figura 6.10: colonnina stratigrafica del sondaggio effettuato nell'area di approfondimento A. 
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Area di approfondimento B - Comune di Sabbioneta 

 Presso il sito di Sabbioneta (MN) è stata recuperata una successione sedimentaria di 20 metri, 

costituita da (Fig. 6.11-6.15): 

• 00.00-00.90 m coltivo; 

• 00.90-01.69 m argilla limosa di color nocciola, con abbondanti frustoli vegetali e frammenti di 

gasteropodi; 

• 01.69-02.30 m passaggio graduale da limo sabbioso a sabbia limosa con lenti di limo sabbioso, di 

color grigio; 

• 02.30-19.63 m sabbia medio-fine di color grigio, con locali livelli decimetrici di sabbia limosa e limo 

sabbioso, con ciottoli di materiale cristallino e afirico fino a 2 cm (1.80-2.30 m, 3.30-3.60 m, 6.00-

6.90 m, 7.20 m, 12.80 m, 14.00 m, 19.38 m). A profondità di 5.73 m è stata inoltre trovata una 

concrezione carbonatica pluricentimetrica di colore chiaro; 

• 19.63-19.87 m livello di sabbia medio fine di color grigio scuro con abbondanti frammenti vegetali 

(tronchi); 

• 19.87-20.00 m sabbia fine limosa di colore grigio. 

 

 

Figura 6.11: carota di sedimento estratta nell'area di approfondimento B, profondità da 0 a 5 metri. 
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Figura 6.12: carota di sedimento estratta nell'area di approfondimento B, profondità da 5 a 10 metri. 

 

 

 

Figura 6.13: carota di sedimento estratta nell'area di approfondimento B, profondità da 10 a 15 metri. 
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Figura 6.14: carota di sedimento estratta nell'area di approfondimento B, profondità da 15 a 20 metri. 
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Figura 6.15: colonnina stratigrafica del sondaggio effettuato nell'area di approfondimento B. 
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Area di approfondimento C - Comune di San Giovanni in Croce 

 Presso il sito di San Giovanni in Croce (Cr) è stata recuperata una successione sedimentaria di 25 

metri, costituita da (Fig. 6.16-6.21): 

• 00.00-00.40 m coltivo; 

• 00.40-01.56 m argilla – argilla limosa di colore nocciola con frammenti di bivalvi. Presente un livello 

decimetrico ricco in concrezioni debolmente carbonatiche (1.25-1.35 m); 

• 01.56-03.64 m alternanza di livelli decimetrici di limo argilloso, limo sabbioso e sabbia fine, di color 

nocciola chiaro/grigio chiaro; 

• 03.64-04.36 m passaggio graduale a limo sabbioso di color grigio; 

• 04.36-04.57 m contatto netto tra limo sabbioso (a tetto) e torba nera (a letto), quest’ultima ricca in 

frammenti vegetali (tronchi) e passante a sabbia limosa in modo graduale;  

• 04.57-05.00 m sabbia media limosa di color grigio scuro; 

• 05.00-06.00 m sabbia fine limosa debolmente carbonatica di color grigio; 

• 06.00-06.40 m sabbia media di color grigio; 

• 06.40-06.88 m sabbia fine limosa di color grigio; 

• 06.88-08.02 m alternanza di livelli decimetrici di argilla limoso e limo sabbioso di color grigio, 

contenenti orizzonti millimetrici di materia organica e frustoli vegetali; 

• 08.02-08.20 m torba di color marrone scuro che passa gradualmente a limo argilloso di color grigio; 

• 08.20-11.00 m alternanza di livelli decimetrici di argilla limosa, limo argilloso e limo sabbioso di color 

grigio/grigio scuro, contenenti orizzonti millimetrici di materia organica; 

• 11.00-22.00 m alternanza di livelli da decimetrici a metrici di sabbia medio-fine e sabbia limosa di 

color grigio. 

• 22.00-23.04 m sabbia fine limosa di color grigio bluastro, contenente livelli millimetrici di materia 

organica. È posta in contatto erosionale con la torba sottostante; 

• 23.04-23.14 m torba di color marrone; 

•  23.14-23.20 m passaggio graduale da torba a limo argilloso grigio; 

• 23.20-23.69 m alternanza di livelli decimetrici di limo sabbioso e sabbia fine di color grigio; 

• 23.69-23.85 m torba di color marrone, con livello centimetrico caotico di limo argilloso grigio (23.75 

m); 

• 23.85-24.53 m alternanza di livelli decimetrici di argilla limosa e limo argilloso di color grigio, con 

orizzonti millimetrici di color marrone scuro ricchi in sostanza organica; 

•  24.53-24.84 m torba di color marrone scuro. Alla base è presente una struttura deformativa, 

probabilmente sin-sedimentaria, costituita da limo sabbioso avvolto da torba, ed un contatto netto 

con la sabbia limosa fine sottostante; 

• 24.84-25.00 m sabbia limosa fine di color grigio. 
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Figura 6.16: carota di sedimento estratta nell'area di approfondimento C, profondità da 0 a 5 metri. 

 

 

 

Figura 6.17: carota di sedimento estratta nell'area di approfondimento C, profondità da 5 a 10 metri. 

 

 



 

 

129/198 

 

Figura 6.18: carota di sedimento estratta nell'area di approfondimento C, profondità da 10 a 15 metri. 

 

 

 

Figura 6.19: carota di sedimento estratta nell'area di approfondimento C, profondità da 15 a 20 metri. 
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Figura 6.20: carota di sedimento estratta nell'area di approfondimento C, profondità da 20 a 25 metri. 
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Figura 6.21: colonnina stratigrafica del sondaggio effettuato nell'area di approfondimento C. 
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6.3. Analisi petrografica dei sedimenti 

Metodologia 

 12 campioni di sabbia sono stati prelevati dai tre sondaggi eseguiti, 3 in località Quistello (MN) a 

10.95, 17.80 e 22.70 metri di profondità dal piano campagna, 5 in località Sabbioneta (MN) a 2.90, 5.40, 

12.10, 14.70, 18.50 metri di profondità dal piano campagna, 4 in località San Giovanni in Croce (CR) a 6.10, 

11.60, 19.50, 21.80 metri di profondità dal piano campagna.  

 Tutti i campioni sono stati quartati fino ad una quantità di sedimento pari a circa 2 grammi, 

essiccati in stufa, setacciati per isolare la frazione sabbiosa (2 mm – 64 μm) dalle frazioni argillosa, siltosa e 

ghiaiosa, impregnati in resina (araldite) e consolidati. Per ogni campione è stata prodotta una sezione 

sottile, analizzata al microscopio tramite il conteggio di più di 200 punti secondo il metodo Gazzi-Dickinson 

(Gazzi, 1966; Dickinson, 1970; Ingersoll et al., 1984; Zuffa, 1985). L'utilizzo di una scheda comprendente 18 

categorie, a loro volta suddivise in 144 sub-categorie totali, ha permesso di ottenere informazioni precise 

circa la composizione petrografica di ogni campione. Tali informazioni sono state trattate prendendo in 

considerazione i classici parametri Q (quarzo), F (feldspati) proposti dalla metodologia Gazzi-Dickinson, 

mentre il parametro L (litici) è stato suddiviso in sette sottoclassi, Lv (litici vulcanici), Li (litici intrusivi), Lc 

(litici carbonatici), Lt (litici terrigeni), Lch (selce), Lm (litici metamorfici), e Lu (litici ultramafici) per una 

migliore caratterizzazione del sedimento orogenico (Dickinson e Suczek, 1979; Regione Lombardia, 2002). 

Sono stati inoltre calcolati 8 parametri (Qp/Q = quarzo policristallino / quarzo totale; P/F = plagioclasio / 

feldspati totali; Cd/C = frammenti di dolomie / frammenti di rocce carbonatiche; Im/I = frammenti di rocce 

intrusive intermedie e mafiche / totale frammenti di rocce intrusive; Vm/V = frammenti di rocce vulcaniche 

intermedie e mafiche / totale frammenti di rocce vulcaniche; Mb/M = frammenti di metabasiti / totale 

frammenti di rocce metamorfiche; Mi/M = frammenti metaignei / totale frammenti metamorfici; m% = 

percentuale di miche sul totale) in accordo con gli ultimi lavori di petrografia del sedimentario nell'area 

padana (e.g. Vezzoli e Garzanti, 2009; Garzanti et al., 2011). Quanto ottenuto è un dettagliato dataset che 

permette di rilevare variazioni nella composizione del detrito fluviale dei siti studiati, discriminare le varie 

sorgenti che hanno contribuito al riempimento del bacino padano e conseguentemente delineare 

l'evoluzione temporale della sua rete di drenaggio negli ultimi 50.000 anni circa.  

 

Risultati 

 Di seguito, vengono riportati i risultati ottenuti dall'analisi della petrografia delle sabbie per ciascun 

sito d'interesse. 

 

Sondaggio nell'area di approfondimento A - Comune di Quistello 

 Il sondaggio effettuato a Quistello è caratterizzato da arenarie composte per più del 50% da singoli 

minerali, il cui contenuto mostra un netto incremento (>70%) nei depositi più superficiali. Le tre voci 

principali (Q, F, SM) sono però caratterizzati da trend differenti: il quarzo, componente prevalente, 
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diminuisce progressivamente verso l'alto, i feldspati, ed in particolare il K-feldspato, aumentano nella stessa 

direzione, i minerali accessori (anfibolo, muscovite, biotite, clorite, pirosseno, raro granato e staurolite 

osservati) mostrano un picco nella parte centrale. La frazione litica del detrito subisce un brusco calo nei 

due depositi più superficiali, dettato soprattutto dalla forte diminuzione di frammenti carbonatici 

(dolomitici in particolare). Un trend simile è registrato dai pochi litici vulcanici (acidi) osservati, i quali 

scompaiono verso l'alto. Al contrario, la debole presenza di litici plutonici aumenta nei depositi più recenti, 

soprattutto grazie al contributo di frammenti plutonici intermedi. Stabile, invece, è il contenuto in litici 

metamorfici, grazie ad un debole aumento di litici metasedimentari e metabasici che compensa la 

diminuzione di litici metaignei, e rari terrigeni.  

 

Sondaggio nell'area di approfondimento B - Comune di Sabbioneta 

 Il sondaggio di Sabbioneta è caratterizzato da arenarie, ove la percentuale di singoli minerali, pur 

mostrando un generale trend negativo, non scende mai al di sotto del 63.7%. Il quarzo rappresenta la 

specie mineralogica prevalente, mentre i feldspati (plagioclasio e K-feldspato in quantità quasi equiparabili) 

raggiungono il 20% solo nella parte centrale del sondaggio (tra i 15 ed i 6 metri circa), diminuendo sia verso 

l'alto, sia verso il basso. I minerali accessori (anfibolo, muscovite, biotite, clorite, pirosseno, raro granato e 

staurolite osservati) risultano maggiormente presenti nel deposito più profondo considerato, diminuendo 

bruscamente negli altri livelli studiati. La percentuale di miche nel sedimento diminuisce progressivamente 

fino a sparire nel livello più alto preso in considerazione dal presente studio (2.90 metri). La frazione litica è 

per lo più composta da frammenti metamorfici, che raddoppia muovendosi dai depositi più profondi a 

quelli più superficiali (trend positivo dei frammenti metaignei e metasedimentari a compensare il trend da 

positivo a negativo dei frammenti metabasici). I litici carbonatici (per lo più calcari) raggiungono percentuali 

intorno al 20% dell'interno detrito solo a 14.70 metri di profondità, divenendo poi una componente 

secondaria, se non accessoria (deposito a 2.90 metri), negli altri livelli. Debole, ma abbastanza costante è la 

presenza di litici vulcanici (rioliti nella parte centrale, con presenza di andesiti nei livelli più profondi e 

superficiali), litici intrusivi (assenti a 14.70 metri di profondità) e terrigeni (assenti a 2.90 metri). I litici 

ultramafici, assenti a 14.70 metri di profondità, superano la soglia del 5% del detrito solo a 2.90 metri di 

profondità. Infine, un frammento di selce è stato osservato nel deposito situato a 14.70 metri di profondità. 

 

Sondaggio nell'area di approfondimento C - Comune di San Giovanni In Croce 

 Il sondaggio eseguito a San Giovanni in Croce è caratterizzato da depositi il cui detrito è costituito 

per oltre il 65% da singoli minerali. La frazione mineralogica più importante è il quarzo, che supera il 50% 

del detrito totale nel deposito più superficiale (6.10 metri). I feldspati sono compresi tra il 20% circa (a 

19.50 e 6.10 metri) ed il 30% circa (a 21.80 e 11.60 metri), con un aumento costante del K-feldspato. Un 

trend positivo è registrato anche dai minerali secondari (anfibolo, muscovite, biotite, clorite, pirosseno, 

raro granato e staurolite osservati), che crescono fino a raggiungere il 10.6 % del detrito totale a 6.10 metri. 
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La frazione litica mostra un trend negativo soprattutto al di sopra dei venti metri, passando a rappresentare 

dal 32.5 al 15.4% del detrito totale. Tale trend è controllato dalla forte riduzione di detrito carbonatico e 

dalla scomparsa di detrito vulcanico ed ultramafico al di sopra dei 12 metri di profondità, nonché dalla 

diminuzione del contenuto in litici metamorfici registrato a 6.10 metri di profondità. Da segnalare la 

comparsa di un'esigua frazione di detrito terrigeno nei sondaggi sommitali (11.60 e 6.10 metri).  

 

Interpretazione 

Sondaggio nell'area di approfondimento A - Comune di Quistello 

 Le associazioni petrografiche ottenute dai campioni del sondaggio di Quistello sono ascrivibili a 

sedimenti del fiume Po, ma all'interno di esse è possibile riconoscere una sorgente stabile ed una in 

progressiva evoluzione. Alla prima è soprattutto associabile l'esigua ma costante presenza di detrito 

ultramafico, probabilmente trasportato dalle parti più occidentali della catena attraverso un paleo-Dora 

Baltea, in accordo con Vezzoli e Garzanti (2009). La seconda, invece, è legata ai progressivi cambiamenti 

composizionali della frazione litica (drastica diminuzione di litici carbonatici, scomparsa di litici vulcanici, 

aumento di litici plutonici), nonché alla diminuzione della stessa rispetto ai singoli minerali, che sembra 

essere connessa ad un progressivo arretramento del drenaggio dalla zona più esterna della catena (dominio 

sudalpino) alla zona assiale (domini australpino e pennidico, e plutoni terziari). In tal senso, il secondo 

segnale potrebbe essere legato all'evoluzione di un locale affluente del Po (paleo-Oglio?).  

 

Sondaggio nell'area di approfondimento B - Comune di Sabbioneta 

 L'analisi petrografica del sondaggio eseguito a Sabbioneta evidenzia un'associazione petrografica 

legata al trasporto solido del Po, il quale risentiva di variazioni locali legate a cambiamenti del reticolo 

probabilemente a seguito delle variazioni climatiche (Garzanti et al., 2011). L'unico constrain temporale 

disponibile, sito alla base della sequenza, mette in luce che tutto il materiale analizzato si è depositato negli 

ultimi 40000 anni circa. È possibile ipotizzare che le variazioni composizionali più significative registrate 

intorno ai 14 metri di profondità siano state determinate da un'improvvisa immissione di sedimenti 

provenienti direttamente dalla catena alpina ad opera di fiumi minori (paleo-Oglio?), i quali avrebbero 

portato ad un aumento temporaneo della frazione litica sedimentaria (in particolare carbonatica) a 

discapito del detrito metamorfico (in particolare ultramafico). 

 

Sondaggio nell'area di approfondimento C - Comune di San Giovanni In Croce 

 Le associazioni petrografiche ottenute nel sondaggio a San Giovanni in Croce riflettono il passaggio 

da sedimenti di pertinenza Po o simile depositati prima dell'Ultimo Massimo Glaciale, a sedimenti di 

probabile pertinenza più locale. La presenza di materiale ultramafico nella parte più profonda (tra i 21.80 

ed i 19.50 metri) come sempre riflette contributi detritici dalle parte più occidentali della catena (paleo-

Dora Baltea di Vezzoli e Garzanti, 2009), i quali vengono meno al di sopra degli 11.60 metri. Nella parte 
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superiore, il netto incremento della frazione mineralogica su quella litica, l'aumento di contenuto in miche 

e la scomparsa di detrito ultramafico potrebbe sia indicare un cambiamenti nella rete di drenaggio, sia 

riflettere forti cambiamenti nelle condizioni di produzione e trasporto del sedimento. Nella prima ipotesi, la 

variazione potrebbe essere letta come uno spostamento verso oriente dei punti di immissione di fiumi 

drenanti il settore sudalpino della catena (paleo-Oglio) nel fiume principale (Po). Nella seconda, invece, le 

mutate condizioni climatiche e l'avanzata dei ghiacciai alpini avrebbero inciso sulla produzione e 

distribuzione di sedimento (Garzanti et al., 2011). 
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Figura 6.22: Risultati delle analisi petrografiche svolte sui tre sondaggi 

(S1=Quistello; S2=Sabbioneta; S3=San Giovanni in Croce). 
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Q = quarzo

F = feldspati

Lv = litici vulcanici

Li = litici intrusivi

Lc = litici carbonatici

Lp = litici terrigeni

Lch = selce

Lm = litici metamorfici (para-, ortoderivati e metacarbonati)

Lu = litici ultramafici

SM = singoli minerali accessori (anfibolo, pirosseno, granato, muscovite, biotite, clorite)

Qp/Q = rapporto quarzo policristallino su quarzo totale

P/F = rapporto plagioclasio su feldspato totale

Im/I = rapporto litici ignei intermedi su ignei totali

Vm/V = rapporto litici vulcanici microlitici su vulcanici totali

Cd/C = rapporto litici dolomitici su carbonatici totali

Mb/M = rapporto litici di metabasite su metamorfici totali

M% = percentuale di mica
 

Figura 6.24: legenda per le Fig. 6.22 e 6.23. 
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Figura 6.23: rapporti petrografici calcolati seguendo il lavoro di Regione Lombardia (2002). 
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6.4. Indagini 
14

C, LOI e di suscettività magnetica 

 Le carote di sedimento estratte nelle tre aree di approfondimento sono state campionate e 

analizzate tramite 14C, LOI con termogravimetria e misura della suscettività magnetica, con i risultati 

riportati in nelle Fig. 6.25-6.27. I risultati delle datazioni 14C (Tab. 6.1) sono molto interessanti ed 

evidenziano la complessità della sedimentazione (depositi superficiali) al passaggio tra il settore occidentale 

e centrale della Pianura Padana. Le analisi LOI individuano bene i livelli organici e settori a diverso 

contenuto in carbonati all'interno delle 3 successioni. Di seguito vengono commentate le successione 

stratigrafiche alla luce dei dati disponibili. 

 

sigla 

labora-

torio

sondaggio sigla 

sondaggio e 

profondità dal 

top carota 

(cm)

materiale 

datato

peso 

secco 

(g)

età 14C BP età calibrate BP                       

(Calib 7.0.4,                  

2 sigma range)

età calibrate BC/AD                           

(Calib 7.0.4,                  

2 sigma range)

median                                          

probability

UB 

29799

San Giovanni 

in Croce
SO3_437 cm frammenti                         

di legno

0.4112 23303 ± 189 27240 - 27807 
(100%)

25858 - 25291 BC (100%) 27536 cal BP                 
25586 cal BC

UB 

29800

San Giovanni 

in Croce
SO3_805 cm torba 1.9284 25560 ± 247 29054 - 30441 

(100%)

28492 - 27105 BC (100%) 29717 cal BP                  
27676 cal BC

UB 

29801

San Giovanni 

in Croce
SO3_2305 cm gyttja 10.507 > 49281

UB 

29802

Sabbioneta SO2_1937 cm frammento                        

di legno

0.2172 40374 ± 1489 41771 - 46595 
(100%)

44646 - 39822 BC (100%) 44052 cal BP               
42102 cal BC

UB 

29803

Quistello SO1_471 cm torba 7.7987 845 ± 30 689 - 796 (97,5%)               

876 - 892 (2,5%)

1154 - 1261 AD (97,5%)                                     

1058 - 1074 AD (2,5%)

752 cal BP              
1199 cal AD

UB 

29804

Quistello SO1_514 cm frammenti                        

di legno

0.0955 986 ± 26 899 - 957 (59,3%)                    

821 - 869 (31,6%)               

799 - 818 (9,1%)

993 - 1051 AD (59,3%)                                   

1081 - 1129 AD (31,6%)                     

1132 - 1151 AD (9,1%)

912 cal BP             
1039 cal AD

 

Tabella 6.1: risultati delle datazioni 
14

C effettuate sui campioni estratti dalle carote di sedimento. 

 

 

Sondaggio nell'area di approfondimento A - Comune di Quistello 

 I sedimenti di Po dovrebbero essere a poca profondità e questo ci sembra sia stato messo ben in 

evidenza dalle indagini geochimiche. Occorre premettere che quando parliamo di Po, soprattutto nella 

parte inferiore dell'Olocene, il corso d’acqua potrebbe avere un'alimentazione non esattamente 

sovrapponibile a quella dell'attuale Po. La sequenza stratigrafica mostra una certa omogeneità a profondità 

maggiori di 10 metri e una maggior articolazione a profondità minori. I livelli organici posti attorno a 5 metri 

ci hanno restituito età (mediana dell'intervallo di calibrazione) di 1199 cal AD a 4.71 metri e 1039 cal AD a 

5.14 metri. Potrebbe risultare d'interesse la datazione e la comprensione del contesto paleoambientale che 

riguarda anche i sedimenti che si rinvengono attorno ai 10 metri che dalla LOI appaiono comunque avere 

un contenuto non trascurabile di sostanza organica. Ulteriori dati sono attesi dalle indagini petrografiche 

sulle sabbie. 

 I tre campioni fino ad ora analizzati per la composizione petrografica delle sabbie (10.95 – 17.80 – 

22.70 metri) ci possono solamente dare qualche indicazione preliminare sulla parte più profonda del 

sondaggio. A 17.80 si nota un aumento significativo di litici carbonatici tra 17.80 e 22.70 m (da 7.0 a 25.7) 

contestualmente ad una riduzione dei feldspati (25.8 a 9.2) con corrispondente salto in diminuzione nel 
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rapporto tra litici ignei intermedi su ignei totali (da 71.0 a 0). Anche le indagini geochimiche confermano un 

netto cambiamento di provenienza del sedimento indicato da Irene nel campione 22,70. Potrebbe essere 

questo il passaggio definitivo a un dominio da Po Alpino più profondo ad appenninico. 

 Per le diversioni del Secchia e del Po in periodo storico, si può fare riferimento ai molti lavori di 

Castaldini. In generale in molti lavori a partire da quello di Veggiani 1974 e soprattutto in Castaldini 1987 

che per primo da un quadro generale dell'evoluzione del reticolo idrografico emiliano vengono citati due 

momenti molto importanti nell'evoluzione della pianura emiliana posti all'VIII sec a.C. e nel XII sec d.C. che 

corrispondono a grandi trasformazioni nel reticolo idrografico di quest’area. 

 

 

Figura 6.25: risultati delle analisi 
14

C, LOI e suscettività magnetica condotte sulla carota estratta nell'area di approfondimento A. 
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Sondaggio nell'area di approfondimento B - Comune di Sabbioneta 

 A Sabbioneta la serie è sorprendentemente omogenea dal livello profondo datato e fino a 5 metri 

di profondità. Si potrebbe pensare ad una sedimentazione continua che prosegue senza grosse variazioni 

per tutto l'LGM da parte di un Po Alpino. Si tratterebbe di un corso d'acqua che risente dell'alto livello 

eustatico dell'Adriatico oppure degli apporti di sedimenti da monte quando si abbassa il livello eustatico. 

Per supportare questa ipotesi sono necessarie ulteriori datazioni. Questo Po Alpino potrebbe subire 

progressivi aumenti di apporti da parte di affluenti appenninici durante l'Olocene (Trebbia, Nure, Stirone, 

Ongina, Arda, Parma, Taro, Enza, Crostolo?). Le indagini petrografiche foniscono alcune indicazioni, ma in 

attesa del previsto approfondimento le riassumiamo qui sotto, senza commento. 

 Le indagini petrografiche fino ad ora eseguite (campioni a 18.50 – 14.70 –12.10 – 5.40 – 2.90) 

evidenziano che il rapporto litici ignei intermedi/litici totali passa da 67.3 a zero tra 18.50 e 14.70 e rimane 

tale fino a 2.90. Così anche il rapporto Litici vulcanici microlitici/vulcanici totali scende da 66.7 (18.50 m) a 

33.3 (14.70 m) fino a zero (12.10 e 5.40 m) per ritornare su valori di 66.7 a 2.90 m. Netto cambiamento 

segnalato anche nelle indagini geochimiche (“Un netto cambiamento di provenienza del sedimento è infine 

indicato da Irene in S02, a scendere stratigraficamente, nei campioni 13.75 e 18.50”). I litici carbonatici 

subiscono una brusca impennata a 14.70 m, forse in occasione di uno di questi eventi? Anche la LOI segnala 

variazioni interessanti tra 13 e 14 m e tra 5 e 6 metri che varrebbe la pena di approfondire. Ogni volta che 

un nuovo affluente si immette da destra in questo Fiume Po dovremmo assistere ad un aumento del tasso 

di sedimentazione che poi dovrebbe stabilizzarsi. 

 Necessità di approfondire il significato dei 3 metri sommitali (età dell’abbandono del tracciato 

fluviale, e conseguenti fasi di riempimento/pedogenesi). 
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Figura 6.26: risultati delle analisi 
14

C, LOI e suscettività magnetica condotte sulla carota estratta nell'area di approfondimento B. 

 

 

Sondaggio nell'area di approfondimento C - Comune di San Giovanni In Croce 

 Tra 23-11 m - successione precedente all’Ultimo Massimo Glaciale (LGM) deposta da un corso 

d'acqua in aggradazione con caratteristiche petrografiche stabili ma con una progressiva diminuzione di 

litici carbonatici. Abbiamo forse intercettato un fiume con andamento ovest-est che raccoglie i sedimenti di 

tutto il bacino padano (ofioliti appenniniche e dolomie alpine?) che aggrada in conseguenza del livello di 

base dell'Adriatico piuttosto alto. Scarsa quantità di detriti provenienti dai bacini montani perché si è 

esaurita la distribuzione dei detriti prodotti dalle antiche fasi fredde (?) ma la sedimentazione prosegue per 

cause di tipo eustatico e tettonico. La suscettibilità magnetica è più alta sotto gli 11 m e la sua riduzione 

sembra accompagnarsi a variazioni anche nella granulometria ed energia dei depositi soprastanti. 
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 Tra 10 e 4.5 metri i sedimenti si sono depositati nell'intervallo corrispondente alla prima 

culminazione dei ghiacciai alpini dell’Ultimo Massimo Glaciale (28.1 – 27.4 ka cal BP a 8 metri e 25.7-25.4 ka 

cal BP a 4.5 metri). Secondo i più recenti progressi cronostratigrafici nelle Alpi, l’Ultimo Massimo Glaciale 

non è collocato a 21±2 ka cal BP ma comprende un primo massimo appunto tra 28 e 24 ka cal BP e un 

secondo a 21 ka cal BP. Questo corpo si distingue dalla sottostante piana a depressioni con paludi già 

individuate a monte nella zona di Crema e che si interrompono all'inizio dell'LGM (probabilmente in 

relazione al fall dell’Adriatico). In questo intervallo si notano due/tre fasi che richiedono ulteriore indagine 

e maggior dettaglio. L'associazione petrografica delle sabbie, e l’analisi pollinica potranno aiutare in tal 

senso. Si nota comunque un aumento della suscettività magnetica tra 7 e 4.5 metri. In via preliminare si 

ipotizza il passaggio da una piana alluvionale di un corso d'acqua che drena bacini alpini (un Po Alpino 

costituito prevalentemente da Ticino-Adda-Oglio) ad apporti diretti dai bacini alpini. Attorno a 7 metri è la 

comparsa di sedimenti appartenenti alla parte più distale dei megafan alpini. In questo caso le indagini 

petrografiche - ci attendiamo - possano chiarire eventuali variazioni nella provenienza dei sedimenti. Allo 

stato attuale, considerazioni di tipo geometrico ci fanno propendere per un passaggio verso l'alto di 

sedimenti di provenienza lariana/camuna a sedimenti di provenienza camuna. Attorno a 4.5 metri inoltre i 

dati LOI mostrano l'aumento della frazione carbonatica che indica un incremento di detriti di provenienza 

dal margine prealpino bresciano. 

 I 3 metri più superficiali rappresentano la redistribuzione dei sedimenti e dei suoli associati alla 

superficie del livello fondamentale ad opera dei corsi d'acqua minori o ruscellamento diffuso. 
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Figura 6.27: risultati delle analisi 
14

C, LOI e suscettività magnetica condotte sulla carota estratta nell'area di approfondimento C. 
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6.5. Indagini geofisiche 

Premessa 

 L'area di approfondimento A, sita nel comune di Quistello, è stata oggetto di un'indagine geofisica 

dettagliata con l'obiettivo di analizzare le potenzialità dei metodi geofisici nel determinare la tendenza del 

sottosuolo alla liquefazione in una zona dove si sono verificati estesi effetti cosismici nel maggio-giugno 

2012. Nel sito dove è stato eseguito il sondaggio stratigrafico e una prova CPTU (oltre a un gamma ray) (sito 

Quistello-3, Q3 in Fig. 6.28), e nei due siti adiacenti (Q2 e Q1 in Fig. 6.28), dove sono stati eseguite prove 

CPTU (Fig. 6.28), sono state eseguite le seguenti acquisizioni geofisiche: 

• down-hole in fase P ed S 

• sismica da superficie a rifrazione in fase P,  MASW, REMI 

• tomografia elettrica da superficie 

 

 In tutti e tre i siti sono stati utilizzati entrambi i metodi sismico ed elettrico con acquisizione da 

superficie, nel sito in cui era ubicato il pozzo è stato eseguito anche il down-hole sismico. 

 Le misure integrate di più metodi e tecniche geofisiche ha, nell’ambito del progetto che costituisce 

un test pilota sulla liquefazione sismica, un duplice obiettivo:  

1. confrontare ed integrare diverse tecniche e relativi risultati per caratterizzare geofisicamente il sito 

in esame e fornire parametri utili alla modellazione del fenomeno della liquefazione. 

2. contribuire a definire un protocollo di caratterizzazione geofisica dei siti potenzialmente predisposti 

al fenomeno della liquefazione sismica. 

 

Misure Down-hole Quistello 

Generalità e acquisizione 

 L’acquisizione del down-hole sismico di Quistello è stata effettuato in un pozzo strumentato 

profondo 25 m in cui sono state preventivamente eseguiti: il carotaggio continuo, misure CPTU e misure di 

Gamma ray. L’acquisizione è stata eseguita nei giorni 12 e 13 maggio 2015 da parte di operatori dell’IDPA-

CNR in condizioni meteo favorevoli. Nello stesso periodo sono state acquisite le altre misure geofisiche da 

superficie che sono di seguito illustrate. Il sito Q3 (Fig. 6.28) è localizzato in una zona relativamente 

urbanizzata caratterizzata da rumore sismico prodotto da traffico urbano e dalla movimentazione di 

macchine agricole nei campi adiacenti il sito. Per tale motivo le acquisizioni sono state condotte sfruttando 

finestre di basso rumore individuate da operatori che comunicavano via radio la non presenza del suddetto 

traffico.     

 L’acquisizione dei dati sismici down-hole è stata effettuata utilizzando lo schema riportato in Fig. 

DH1 che prevedeva l’acquisizione con doppia terna triassiale geofonica. Le terne geofoniche, spaziate 

verticalmente 1 m, erano equipaggiate con un  geofono verticale (V) e due orizzontali (H1 e H2) con 
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frequenza propria di 10 Hz. L’accoppiamento con il pozzo strumentato avveniva mediante martinetti 

azionati con un sistema pneumatico controllato dalla superficie.  

 Il sensore a doppia terna geofonica e il sismografo digitale utilizzati per le misure erano 

rispettivamente del tipo Ambrogeo DH2/10Hz ed Echo48/2012.  

 Il punto sorgente era costituito da mazza impattante verticalmente su piastra di alluminio per 

energizzazioni in fase P (nel prosieguo P), e per le energizzazioni in fase S da mazza impattante 

orizzontalmente sul bordo di blocchi di Teflon (Fig. DH0) ancorati al terreno mediante automezzo. Per 

queste ultime energizzazioni sono state acquisite due registrazioni con polarità  opposte (nel prosieguo 

polarità DX e SX) nella direzione perpendicolare alla congiungente pozzo-sorgente sismica. Il punto 

sorgente è stato posto a una distanza fissa di 2 m dal pozzo strumentato.   

 Sono stati campionati 25 m di profondità con spaziatura di 1 m. L’acquisizione è stata effettuata con 

un tempo di campionamento di 0.128 ms e finestra di registrazione di 400 ms. Ogni registrazione consta di 

sei tracce relative alle due terne delle quali, rispettivamente, le prime tre sono quelle della terna inferiore e 

le altre tre della superiore. In ogni terna le tracce si riferiscono in ordine e rispettivamente alle componenti: 

verticale (V), orizzontale 1 (H1) e orizzontale 2 (H2). Sono stati acquisiti 75 files di registrazioni in formato 

SEG2 standard che sono stati riorganizzati in files da 150 tracce relativi ai tre diversi tipi di energizzazione. 

Poiché si disponeva della doppia terna si sono potuti costruire 10 files delle tracce che campionano il pozzo 

ogni metro. La Tab. 6.2 riporta lo schema di acquisizione dei dati e il relativo numero di tracce acquisite per 

ogni tipo di energizzazione. 

 I dati acquisiti in SEG2 sono stati convertiti in formato ASCII e riorganizzati ed elaborati con 

software dedicato al trattamento dei dati down-hole sviluppato in  MATLAB.   

In Fig. DH2, sono riportati i dati acquisiti con energizzazione P. Le due figure si riferiscono alla 

riorganizzazione dei dati acquisiti utilizzando due tipi di configurazione:  1 – configurazione a doppia terna  

e 2 - configurazione a terna singola. Nelle Fig. DH3 e DH4 sono riportati i dati relativi alla energizzazione in 

fase S con polarità DX e nelle Fig. DH5 e DH6 quelli ottenuti con energizzazioni con polarità SX. 

 Come si può osservare i dati, che sono riportati senza alcun trattamento, hanno  per tutte le 

energizzazioni dei buoni rapporti segnale disturbo. E’ inoltre evidente l’efficacia dei due tipi di 

energizzazione in fase P ed S che separano chiaramente il campo d’onda P (Fig. DH2) da quello S (Fig. DH3-

6), quest’ultimo con polarità inversa passando da DX a SX. I segnali di entrambe le fasi P ed S sono 

caratterizzati da frequenze nella banda 30-80 Hz con frequenza di picco di 40-50 Hz.  

 L’elaborazione dei dati è consistita nella lettura delle fasi P sulle registrazioni delle componenti 

verticali e delle fasi S sulle due componenti orizzontali H1 ed H2 in tutte le configurazioni. Le letture sono 

state effettuate manualmente con ripetizione delle stesse letture per poter stimare un valore medio 

robusto e l’errore relativo corrispondente. Le letture sono state quindi corrette per ottenere il tempo di 

propagazione verticale utilizzando la relazione riportata nella Fig. DH1. Le letture utilizzate nelle successive 
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analisi di velocità delle fasi P ed S sono riportate nella Fig. DH7 in un grafico tempo-profondità che fornisce 

le dromocrone sperimentali. 

 

Interpretazione 

 La stima delle velocità è stata effettuata utilizzando il metodo dell’interpolazione lineare delle 

dromocrone e quello delle velocità di intervallo utilizzando la differenza di tempo tra le misure distanziate 1 

m la cui stima è assegnata spazialmente al punto medio tra i due ricevitori. I risultati sono riportati 

rispettivamente nelle Fig. DH7 e DH8. 

 Nell’interpolazione lineare, visto il trend di entrambe le dromocrone P ed S, si è seguito un modello 

a due strati ipotizzando un’interfaccia a 4 m. Il primo strato mostra velocità P ed S rispettivamente di 501 

m/ e 145 m/s, il secondo strato mostra velocità rispettivamente di P ed S di 1460 m/s e 199 m/s. Il valore di 

1460 m/s è caratteristico di materiali superficiali e/o depositi a grana fine saturi d’acqua. Le profondità di 

cross-over (intersezione delle rette interpolanti in Fig. DH7) che identificano la discontinuità tra i due strati, 

sono rispettivamente circa 4.5 m e 6 m per le fasi P ed S 

 Tale interpretazione si accorda con i risultati del carotaggio effettuato nello stesso pozzo e che 

evidenzia la presenza della falda a circa 4 m e successivamente una sequenza di depositi di sabbia fine con 

intercalazioni di sabbia limosa fino alla profondità massima di perforazione (25 m). Un primo risultato 

importante da sottolineare è che mentre il primo strato è caratterizzato da un rapporto Vp/Vs di circa 3.4, il 

secondo presenta un valore altamente anomalo che raggiunge valore medio di circa 7.3. 

Nella Fig. DH7 per la dromocrona S, si riportano anche ulteriori interpolazioni, (in nero con valori di velocità 

Vs) con cui si è tentato di dettagliare, per profondità maggiori di 4 m, ulteriori sub-unità sismicamente 

omogenee.  

 L’interpolazione a tratti lineare S permette di evidenziare all’interno della seconda unità omogenea 

una relativa disomogeneità verticale. In particolare è da sottolineare il relativo aumento di velocità negli 

intervalli di velocità 4-7 m e 18-25 m che limitano una unità sismica a velocità S relativamente più bassa e 

caratterizzata da rapporti Vp/Vs superiori rispetto al valore medio della  seconda unità.   

 I valori di velocità intervallare P ed S (Fig. DH8, Tab. 6.3) ben si accordano in media con quelli 

stimati mediante il metodo di interpolazione lineare nell’ipotesi del doppio strato. Le due sismo-stratigrafie 

P ed S individuano le medesime unità omogenee. Infatti le velocità di intervallo tra profondità 0 m e 4 m 

presentano medie di velocità P ed S rispettive di 506 m/s e 145 m/s, mentre tra 4 m e 25 m i rispettivi valori 

di velocità P ed S sono di 1453 m/s e 215 m/s. Entrando nel dettaglio entrambe individuano un contrasto 

positivo di impedenza a circa 4.5 m di profondità corrispondente al top di una sub-unità con spessore di 

circa 3 m caratterizzata da velocità S e P relativamente più alte (196 m/s e 1350 m/s).  A questa segue 

un’unità spessa circa 11 m caratterizzata da velocità S relativamente più basse che raggiunge i valori minimi 

tra 7 e 11 m (circa 130 m/s di Vs) e quindi una ulteriore sub-unità per valori maggiori di 18 m caratterizzata 

da velocità S che raggiungono valori medi di circa 300 m/s e valori P di circa 1500 m/s. 
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 Nella Fig. DH9 (a destra) si presentano i valori intervallari del rapporto Vp/Vs (Tab. 6.3). Anche in 

questo caso le stime medie per le due unita omogenee risultano essere abbastanza in accordo, in 

particolare negli stessi intervalli di profondità, precedentemente indicati, i valori  medi intervallari Vp/Vs 

risultano essere rispettivamente 3.5 e 7. Nel dettaglio si può osservare che la sub-unità tra 7 e 18 m è 

caratterizzata da rapporti Vp/Vs sempre superiori a 6-7 contrariamente all’unità superficiale 1-4 m che è 

caratterizzata da rapporti inferiori a 4, mentre  la sub-unità a profondità maggiori di 25 m è caratterizzata 

da valori tra 4 e 6.  

 Nella Fig. DH10 si riporta un confronto tra i risultati della prova  down-hole e le altre misure in 

pozzo eseguite nello stesso pozzo: gamma ray e CPTU. Le linee orizzontali tratteggiate indicano 

rispettivamente: 

a) la principale discontinuità tra le due unità omogenee rilevate: essa trova riscontri, con risoluzioni diverse, 

nel gamma ray, indicante presenza relativa di argilla al disotto di essa,  e in tutti i log CPTU. 

b) il bottom della zona ad alta velocità P ed S  e top della zona a più bassa velocità Vs. 

c) il bottom della sub-unità con velocità Vs più bassa che trova riscontro principalmente con i log CPTU Fs e 

Qc. 

d) il top della sub-unità caratterizzata da valori più alti di Vs e in cui si rileva una diminuzione del rapporto 

Vp/Vs a valori inferiori a 6, essa trova riscontro nel relativo aumento dei valori di gamma ray nell’intorno di 

essa. 

 Le discontinuità b) e  c)  delimitano la zona caratterizzata da più alti valori di Vp/Vs e trovano un 

accordo con  la zona di minimo relativo osservata sul gamma ray tra esse.   

 

Modello geofisico osservato e liquefazione 

 I risultati illustrati evidenziano come il sito sia caratterizzato principalmente da due unità sismiche 

omogenee la prima probabilmente soggetta a parziale saturazione e la seconda  caratterizzata da velocità 

di onde P tipiche di materiali fini totalmente saturi e da corrispondenti velocità S basse e poco variabili con 

valore medio di circa 210 m/s e che evidenzia rapporti Vp/Vs altamente anomali con valori maggiori di 6.   

Tale situazione può essere discussa in chiave di predisposizione del sito a esibire fenomeni locali di 

liquefazione come di fatto osservato in occasione dell’evento sismico del maggio 2012 e successive 

repliche. Da questo punto di vista il sito e le sue caratteristiche geofisiche presentano delle strettissime 

analogie con altri siti mondiali in cui si è osservata liquefazione a seguito di eventi sismici. In letteratura 

sono noti casi storici in cui si è osservata liquefazione in presenza di siti caratterizzati da rapporti Vp/Vs 

altamente anomali ed in presenza di suoli a matrice fine e saturi. In tali siti generalmente (Fig. DH11; 

Nakazawa et al., 2004) si osserva un’unità omogenea superficiale caratterizzata da velocità P caratteristiche 

di materiali areati e non saturi 400-1200 m/s al disotto della quale si presenta una unità sismicamente 

omogenea caratterizzata da velocità delle onde P comprese tra 1400 m/s e 1700 m/s. Hossain (2010) 

effettuando un’analisi di correlazione tra fenomeni di liquefazione e modelli geofisici dedotti da cross-hole, 
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down-hole e misure da superficie rifrazione, MASW e  SASW su un data-set mondiale mostra come tale 

condizione sia predisponente alla liquefazione per circa l’80% dei casi analizzati.  

 Il modello concettuale di riferimento è riportato in Fig. DH11 (Nakazawa et al., 2004) dove si riporta 

la distribuzione in profondità della saturazione con aria e/o acqua e la distribuzione in profondità delle 

velocità di propagazione P ed S. La velocità di propagazione delle onde S risulta essere indipendente, o 

quasi, dal grado di saturazione contrariamente alla velocità di propagazione  delle onde P che risulta essere 

un parametro sensibile al grado di saturazione, ne consegue che il loro rapporto costituisce un proxi della 

resistenza alla liquefazione (Hossain, 2010, Fig. DH11). Sempre nella stessa figura si riportano alcuni siti 

giapponesi (Nakazawa et al., 2004) che mostrano caratteristiche sismo-stratigrafiche del tutto simili a 

quelle rilevate con le misure down-hole a Quistello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.28: mappa di ubicazione delle misure geofisiche e geotecniche.  
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Figura DH0: immagine del pozzo strumentato e posizionamento della sorgente S utilizzata costituita dai due blocchi di Teflon posti 

sotto le ruote anteriori del pick-up. 

 

 

  

Figura DH1: schema acquisizione dati Down-hole con doppia terna di geofoni. 
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Figura DH2: sismogrammi registrati con energizzazione in fase P componente verticale. In alto e in basso per le due differenti 

configurazioni descritte nel testo. Si osservi che i sismogrammi in testa e fondo pozzo nelle due configurazioni sono uguali poichè in 

tali posizioni si dispone di una sola registrazione.  
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Figura DH3: sismogrammi registrati con energizzazione in fase S energizzazione con polarità DX componente orizzontale H1. In alto 

e in basso per le due differenti configurazioni descritte nel testo. Si osservi che i sismogrammi in testa e fondo pozzo nelle due 

configurazioni sono uguali poichè in tali posizioni si dispone di una sola registrazione.  
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Figura DH4: sismogrammi registrati con energizzazione in fase S energizzazione con polarità DX componente orizzontale H2. In alto 

e in basso per le due differenti configurazioni descritte nel testo. Si osservi che i sismogrammi in testa e fondo pozzo nelle due 

configurazioni sono uguali poiché in tali posizioni si dispone di una sola registrazione. 
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Figura DH5: sismogrammi registrati con energizzazione in fase S energizzazione con polarità SX componente orizzontale H1. In alto 

e in basso per le due differenti configurazioni descritte nel testo. Si osservi che i sismogrammi in testa e fondo pozzo nelle due 

configurazioni sono uguali poichè in tali posizioni si dispone di una sola registrazione. 
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Figura DH6: sismogrammi registrati con energizzazione in fase S energizzazione con polarità SX componente orizzontale H2. In alto 

e in basso per le due differenti configurazioni descritte nel testo. Si osservi che i sismogrammi in testa e fondo pozzo nelle due 

configurazioni sono uguali poichè in tali posizioni si dispone di una sola registrazione. 
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Figura DH7: dromocrone P (a sinistra) ed S (a destra) e relative interpolazioni a tratti delle velocità. In rosso, le interpolazioni P ed S 

correlati ad un modello a due strati; nei rispettivi riquadri si riportano i valori di velocità P ed S. In nero le interpolazioni a tratti per 

la sola fase S. Gli errori nella determinazione delle velocità non eccedono il 12%. 
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Figura DH8: velocità di intervallo P ed S e relativi errori. 
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Figura DH9: velocità di intervallo P ed S e Rapporto VP/VS. Si osservino i valori altamente anomali maggiori di 6 tra 6 m e 17 m.  

 

 

Figura DH10: risultati della prova Down-hole (primi due pannelli a sinistra) e confronto con il logs Gamma ray (terzo pannello) e 

CPTU (ultimi quattro pannelli a destra) eseguiti nello stesso sito. 
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Figura DH11: in alto a sinistra modello concettuale a doppio strato sulla distribuzione dei pori e loro saturazione e relativi 

distribuzioni Vp e Vs di siti giapponesi del tutto comparabili con il DH Quistello (Nakazawa et al., 2004). In basso a sinistra (Hossain, 

2010) relazione tra Vp/Vs e fattore di resistenza alla liquefazione. 
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Tabella 6.2: sequenza acquisizione dati Down-hole per energizzationi  in fase P ed S e numero corrispondente di traccia nel file 

ricostruito per ciascun tipo di energizzazione P, DX e SX (vedi Fig. DH1). Le sei tracce 73-75 e 76-78 sono riferite alla doppia terna 

posizionata rispettivamente a 13 e 12 m. In giallo, rosa e bianco si riportano rispettivamente le componenti verticale, orizzontale 

H1 e orizzontale H2. Le posizioni fondo e testa pozzo a 25 m e 0 m sono campionate una sola volta. 
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Prof. (m)  VS (m/s)  VP (m/s)  VP/VS 

0.50  174.00  492.00  2.83 

1.50  135.00  477.00  3.54 

2.50  136.00  542.00  3.99 

3.50  138.00  513.00  3.72 

4.50  212.00  1321.00  6.25 

5.50  186.00  1089.00  5.85 

6.50  191.00  1680.00  8.78 

7.50  147.00  1213.00  8.23 

8.50  140.00  1334.00  9.51 

9.50  130.00  1266.00  9.76 

10.50  168.00  1123.00  6.67 

11.50  206.00  1392.00  6.75 

12.50  192.00  1733.00  9.03 

13.50  174.00  1593.00  9.13 

14.50  182.00  1361.00  7.47 

15.50  196.00  1418.00  7.23 

16.50  171.00  1321.00  7.74 

17.50  200.00  1966.00  9.84 

18.50  260.00  1430.00  5.5 

19.50  296.00  1874.00  6.33 

20.50  278.00  1557.00  5.61 

21.50  311.00  1330.00  4.27 

22.50  278.00  1559.00  5.6 

23.50  320.00  1560.00  4.88 

24.50  298.00  1430.00  4.8 

 

Tabella 6.3: valori di velocità di intervallo P ed S e rapporti Vp/Vs. Le stime di velocità sono assegnate alle profondità dei punti medi 

tra i due ricevitori distanti 1 m con intervallo di ±0.5 m rispetto ad essi.  
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Sismica da superficie 

Generalità 

 La sismica da superficie è stata acquisita utilizzando non solo lo stesso tipo di geometria per tutte le 

tecniche sismiche adottate ma anche lo stesso tipo di strumentazione.  

La scelta di utilizzare la stessa geometria nasce dall’idea di dare risposta al punto 2) della premessa. Infatti 

un protocollo di caratterizzazione geofisica di un sito in chiave approfondimento delle situazioni 

predisponenti al fenomeno della liquefazione sismica deve essere fattibile da professionisti o tecnici delle 

pubbliche amministrazioni  sia in termini di logistica di misura che di costi. Deve essere tenuto sempre 

presente che la caratterizzazione geofisica in chiave di predisposizione alla liquefazione ha come obiettivo 

massimo di prospezione in profondità sicuramente non superiore a 15 m.  

 Come è noto la tecnica MASW, per ottenere la sismostratigrafia in fase S, generalmente utilizza un 

sottoinsieme, “ground roll” (onde di superficie), del campo d’onda globale prodotto dalla energizzazione in 

fase P dalla  superficie e registrato da sensori a componente verticale posti lungo uno stendimento. A sua 

volta il metodo sismico a rifrazione in fase P utilizza un altro sottoinsieme del campo d’onda globale, il 

campo d’onda rifratto (generalmente segnali di primo arrivo rifratti criticamente), sempre utilizzando lo 

stesso tipo di energizzazione e sensori. Normalmente il maggiore vincolo è posto in termini strumentali 

dalla tecnica MASW che richiede generalmente sensori di bassa frequenza propria, ottimale 4.5 Hz 

accettabile fino a 8-10 Hz. D’altra parte per le acquisizioni a rifrazione un sensore di bassa frequenza ha una 

curva di risposta che copre abbondantemente l’intervallo di frequenze (25-120 Hz) che normalmente 

caratterizza i segnali dei primi arrivi prodotti con energizzazioni in fase P  mediante mazza battente da 5-10 

kg. 

 La tecnica REMI (REfraction-MIcrotremors) è una tecnica passiva di registrazione del tremore 

sismico, non richiedente energizzazione e che utilizza sempre le onde superficiali generate da sorgenti di 

tremore sismico randomiche naturali e non. Data la similarità di elaborazione del tipo di dato con la tecnica 

MASW l’uso di un sensore di bassa frequenza risulta fondamentale. E’ Inoltre prassi utilizzare spaziature 

geofoni che comprese tra 1-5 m con stendimenti variabili tra 50-200 in funzione della profondità di 

indagine. Fondamentale in questo caso è la durata della registrazione che deve essere quanto più lunga 

possibile per effettuare un campionamento robusto in termini di analisi di dispersione delle diverse 

sorgenti randomiche di tremore.  

 

Acquisizione 

 La strumentazione utilizzata era costituita da una coppia di sismografi digitali a 24 canali di tipo 

Geometrics Geode, e dell’unità di controllo Geometrics Stratavisor NZ con sistema MGOS. La 

configurazione strumentale era quindi equivalente a un sismografo a 48 canali. 
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 L’energizzazione in fase P  per rifrazione e MASW è stata effettuata mediante mazza, da 5 kg, 

impattante verticalmente su blocco di alluminio. Lo start di registrazione (“trigger”) era garantito da un 

accelerometro posto vicino alla piastra di alluminio. 

Come sensori sono stati utilizzati dei geofoni verticali Geospace con frequenza propria di 4.5 Hz. 

 La spaziatura geofonica è stata di 1.5 m per i siti Q1 e Q3 e di 2 m per il sito Q2. La lunghezza totale 

dei profili è stata di 70.5 m per i siti Q1 e Q3 e di 94 m per Q2. La scelta della diversa spaziatura 

fondamentalmente è dipesa dalla logistica di misura che consentiva nei tre siti  spazi operativi diversi, posto 

il vincolo che le acquisizioni dovevano essere mirate a supportare ed integrare il carotaggio e le prove 

geotecniche effettuate nei siti.  

 I dati sismici sono stati acquisiti con frequenza di campionamento e lunghezza della finestra di 

registrazione diversa in dipendenza del tipo di tecnica adottata. Da quanto detto precedentemente poiché i 

dati sismici sono gli stessi per le acquisizioni dei dati da elaborare con la tecnica  a rifrazione e MASW si è 

utilizzata una frequenza di campionamento di 1000 Hz e una finestra di registrazione di 2 s adatta a 

contenere opportunamente il cono delle onde di superficie generate dalla sorgente.  Per l’acquisizione dei 

dati REMI, separata temporalmente da quella rifrazione-MASW, si è utilizzata una frequenza  di 

campionamento di 500 Hz e una lunghezza di registrazione di 29 s. 

 L’acquisizione dei dati a rifrazione-MASW hanno previsto 9 registrazioni relative rispettivamente a 2 

coppie di energizzazioni reciproche poste all’esterno di entrambe le estremità degli stendimenti (le sole 

utilizzate per l’interpretazione MASW) 2 coppie reciproche alle estremità del profilo e 3 energizzazioni 

poste all’interno dei profili nelle posizioni geofoniche 12, 24, e 36 del profilo, eccetto per il sito Q3 in cui 

invece della posizione 24 è stata occupata la posizione 22 per problemi logistici. 

 In Fig. S1 si riportano alcuni esempi di registrazioni relativi ad acquisizioni di tipo rifrazione-MASW 

includenti campo rifratto e ground roll mentre nella Fig. S2 un esempio di estrazione di dati della porzione 

di campo d’onda rifratto.  Data la presenza di rumore elevato i dati sono stati acquisiti effettuando più 

ripetizioni (mediamente da 3 a 5) delle energizzazioni nei siti sorgente ma senza effettuare lo stack in 

campo al fine di ottenere sezioni singole depurate di eventuali errori di trigger lo stack è stato effettuato in 

fase di elaborazione. Nella Fig. S3 si riportano alcuni esempi relativi a dati REMI. Le registrazioni REMI 

risultano essere generalmente contaminate da rumore, dovuto al traffico, prevalentemente polarizzato con 

direzione nord-sud quindi in linea, posto che le linee sono tutte orientate in direzione nord-sud e hanno la 

strada provinciale 40 passante nelle adiacenze delle estremità settentrionali delle linee stesse. Questa 

costituisce una condizione ottimale per la registrazione di misure REMI. 
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Figura S1: esempio dati Rifrazione-MASW acquisiti lungo il profilo Q1 e utilizzati per l’elaborazione MASW; a sinistra e destra si 

riportano rispettivamente i dati relativi a -8 m e + 8 m da inizio e fine profilo. 
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Figura S2: esempio di dati sismici acquisiti in configurazione reciproca lungo il profilo Q3 (sito sondaggio) utilizzati per 

l’interpretazione a rifrazione con GRM e imaging a rifrazione. I dati si riferiscono ad una sola energizzazione senza stack. 

Sovraimposte le dromocrone dei primi arrivi in blu. Si osservi come gli arrivi rifratti siano ben visibili e leggibili con errore 

accettabile sebbene il sito risulti essere sismicamente rumoroso a parità di singola energizzazione. 
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Figura S3: esempio dati di microtremori acquisiti lungo il profilo Q2 utilizzati per l’interpretazione REMI. 

 

 

Interpretazione sismica a rifrazione 

 I dati a rifrazione sono stati interpretati con l’uso dei metodi: 

• del tempo intercetto utilizzando le letture dei primi arrivi nell’ipotesi di interfacce orizzontali  

• GRM (Palmer, 1980) che permette di risolvere interfacce 2D utilizzando le letture dei primi arrivi dei 

segnali rifratti relativi a energizzazioni reciproche. 

• dell’imaging a rifrazione (multi-refractor imaging; de Franco, 2005) che permette di ottenere 

un’immagine sismica in tempi intercetti analoga di quella sismica a riflessione in tempi di riflessione 

a due vie. La sezione è ottenuta utilizzando la convoluzione e la cross-correlazione dei segnali del 

campo rifratto, registrati con energizzazioni reciproche, e sulle quali sono state preventivamente 

effettuate operazioni di filtraggio (passabanda 20-100 Hz) e di “muting” del segnale. 

 

L’interpretazione dei dati è stata effettuata mediante programmi dedicati sviluppati da IDPA in MATLAB. Le 

sezioni sismiche in tempi intercetti ottenute con l’imaging a rifrazione sono state convertite in profondità 

utilizzando la relazione classica tra tempo intercetto, profondità e velocità. Le velocità da utilizzare nella 

conversione sono state ottenute mediante, la stima della velocità delle onde dirette e l’analisi di velocità 

del/i rifrattore/i. 
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Sito Q1 

 L’acquisizione a rifrazione di tale profilo risulta essere caratterizzata da rapporti segnale disturbo 

non elevati; comunque per esso è stato possibile effettuare il picking dei primi arrivi. L’elaborazione 

mediante imaging (Fig. SQ1_2) a rifrazione rivela la presenza di un rifrattore caratterizzato da una velocità 

Vp di circa 1470 m/s (Fig. SQ1_1), riferibile all’unità omogenea delle sabbie, a partire da profondità di circa 

3-3.5 m. La prima unità omogenea risulta essere caratterizzata da una velocità media delle onde P di circa 

610 m/s. Tale interfaccia, pur mostrando un trend quasi orizzontale, è caratterizzata da rilevanti variazioni 

dell’attributo di ampiezza degli eventi rifratti, che diventano significative nel tratto meridionale della linea. 

Il confronto con le prove CPTU (Fig. SQ1_2, pannello in basso a destra) permette di affermare che la sub-

unità sommitale della seconda unità omogenea costituisce una zona di transizione a partire da circa 3.5 m 

fino a circa 7-8 m. La presenza di uno strato intermedio è confermata dalla presenza di arrivi rifratti 

caratterizzati da velocità  di circa  900-1200 m/s compresi tra gli arrivi diretti, con velocità di circa 610 m/s, 

e quelli rifratti con velocità  1470 m/s.  Tale fatto permette di interpretare le variazioni di ampiezza come 

zone di debolezza dell’interfaccia che in questo caso sarebbe più riferibile alla zona di transizione. Da 

quanto esposto si può ipotizzare che tutta linea potrebbe essere sede di effetti di liquefazione ed in 

particolare la parte più meridionale del profilo potrebbe essere sede dei maggiori effetti.  

 

 

Figura SQ1_1: analisi di velocità del rifrattore. 
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Figura SQ1_2: sezione sismica in profondità  risultante dall’imaging sismico a rifrazione. In alto sezione rappresentata in area 

variabile ed in basso in contour d’ampiezza. In blu si riporta la soluzione GRM per l’interfaccia ottenuta dai picking. A destra in 

basso si riporta il grafico delle prove CPTU QC e FS. La freccia a doppia punta orizzontale indica la parte interpretabile della sezione.  

 

 

Sito Q2 

 Tra i tre siti, il sito Q2, è quello caratterizzato da maggiore rumore, con rapporti segnali disturbo 

medio-bassi soprattutto per di distanze maggiori di 45 m. Per tale sezione infatti non è sto possibile 

effettuare un picking ritenuto affidabile. L’analisi di velocità in questo caso è stata effettata mediante 

interpolazione lineare diretta sui pannelli dei dati ottenendo rispettivamente per le due unità omogenee 

valori di velocità delle onde P di circa 690 m/s e 1650 m/s. Nonostante il basso rapporto segnale disturbo si 

è comunque proceduto al processamento mediante imaging a rifrazione (Fig. SQ2_1). L’elaborazione 

mostra un’interfaccia con geometria altamente variabile che si localizza a profondità nell’intervallo tra 5 e 8 

m. Le profondità dell’intefaccia tra le due unità omogenee, rilevata per questo profilo, risulta essere la 

maggiore rispetto a tutti i tre siti campionati. L’attributo d’ampiezza del rifrattore unitamente all’alta 

irregolarità dell’interfaccia, fermo restando le premesse sulla rumorosità della sezione, consente di 

affermare che nell’intervallo 10-45 m l’interfaccia potrebbe essere caratterizzata da maggiore competenza 

geotecnica rispetto alla restante parte. 

 Per tale sezione è importante sottolineare la buona corrispondenza in termini di profondità 

dell’interfaccia rilevata e la misura FS effettuata nella prova CPTU in prossimità della parte più meridionale 

della sezione (Fig. 6.28).  
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Figura SQ2_1: sezione sismica in profondità  risultante dall’imaging sismico a rifrazione. In alto sezione rappresentata in area 

variabile ed in basso in contour d’ampiezza. A destra in basso si riporta il grafico delle prove CPTU QC e FS. La freccia a doppia punta 

orizzontale indica la parte interpretabile della sezione.  

 

 

Sito Q3 

 L’analisi preliminare dei dati e la successiva analisi delle dromocrone ha permesso di evidenziare 

due fasi, una diretta e una criticamente rifratta, a cui corrispondono due unità sismiche. Le dromocrone 

rivelano, un primo strato caratterizzato da una velocita media di circa 460 m/s (onde dirette), e un secondo 

strato, a cui competono velocità apparenti reciproche rispettivamente di circa 1300 m/s e 1800 m/s, 

limitato al tetto da una interfaccia con andamento down-dip verso nord. 

 La sezione sismica in tempi intercetti ottenuta con l’imaging a rifrazione è riportata in Fig. SQ3_2). 

Come velocità del primo strato è stata utilizzata quella ottenuta dall’analisi delle fasi delle onde dirette dei 

profili reciproci e come velocità del secondo strato, 1528 m/s, ottenuta dall’analisi di velocità che è 

riportata in Fig. SQ3_1. Tale analisi di velocità risulta molto robusta mostrando una variazione tra 1502 m/s 

e 1552  m/s Tale valore di velocità P stimato indica come tale strato possa essere interpretato come 

un’unità di suolo totalmente saturo in accordo con la stratigrafia disponibile e le misure di down-hole 

sismico effettuato nello stesso sito ed esposte precedentemente. 

 Nella Fig. SQ3_2 si riporta l’interpretazione utilizzando l’imaging sismico a rifrazione con 

sovraimposta la soluzione GRM ottenuta dalle energizzazioni reciproche poste all’estremità del profilo. La 
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figura ripropone, nei pannelli in alto e in basso, gli stessi risultati con rappresentazioni diverse al fine di 

evidenziare alcune caratteristiche della sezione ottenuta. 

 Innanzi tutto si osserva l’accordo tra la soluzione GRM e il primo evento rifrangente a più grande 

ampiezza osservabile nella sezione. L’interfaccia risale da nord a sud  passando da una profondità di circa 

6.5 m a 4.0 m. In generale la discontinuità localmente risulta avere un andamento concavo verso il basso. 

La sezione sismica permette di poter affermare più nel dettaglio che la discontinuità sebbene 

apparentemente continua è caratterizzata da una zona ampia circa 10 m a più bassa ampiezza nella sua 

parte settentrionale (ellisse nel pannello basso). Tale zona, al cui bordo è ubicato il pozzo strumentato, può 

essere interpretata come una zona di debolezza dell’interfaccia che trova riscontro anche nella 

caratteristiche di ampiezza della sezione per profondità maggiori. 

 Nella parte più a sud si osserva  un’altra zona sempre a più bassa ampiezza ma di modeste 

dimensioni in corrispondenza di un approfondimento della discontinuità. 

 Nella stessa figura, oltre alla traccia del pozzo, si riporta a sinistra il grafico delle velocità di 

intervallo P ricavate dall’interpretazione dei dati down-hole. Il confronto mostra come in corrispondenza 

del pozzo esista un buon accordo tra la profondità, circa 5.1 m, della discontinuità ricostruita dall’analisi a 

rifrazione e quella evidenziata dall’analisi down-hole attraverso le profondità di cross-over P ed S.  

 E’ importante sottolineare come la sismica a rifrazione ricostruisca in modo corretto le due unità 

sismiche omogenee riconosciute mediante l’analisi down-hole anche in termini di velocità  stimate. 

 

 

 

Figura SQ3_1: analisi di velocità del rifrattore. 
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Figura SQ3_2: sezione sismica in profondità  risultante dall’imaging sismico a rifrazione. In alto sezione rappresentata in area 

variabile ed in basso in contour  d’ampiezza. In blu si riporta la soluzione GRM per l’interfaccia ottenuta dai picking. In verde la 

traccia del pozzo. A destra in basso si riporta il grafico delle velocità intervallari P ottenuto dalle misure down-hole. L’ellisse bianca 

evidenzia la zona di maggiore debolezza dell’interfaccia. La freccia a doppia punta orizzontale indica la parte interpretabile della 

sezione.  
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Interpretazione dei dati MASW e REMI 

 L’interpretazione dei dati MASW e REMI è stata effettua utilizzando il programma SeisOpt REMI. 

Per tutte le linee MASW si sono utilizzati i dati relativi alle energizzazioni esterne alla  linea per evitare 

effetti di back-scattering delle onde superficiali in prossimità della sorgente che contaminano l’analisi delle 

curve di dispersione. Inoltre poiché per le MASW si disponeva di dati acquisiti in configurazione reciproca si 

è operato, quando l’analisi lo permetteva una stack delle curve di dispersione derivata da ogni 

energizzazione. Analogamente si è fatto con i dati REMI per i quali si disponeva di almeno quattro 

registrazioni di microtremori per ogni sito. 

 Inoltre poiché l’obiettivo dell’interpretazione dei dati MASW e REMI è quello di determinare la 

sismo-stratigrafia S attraverso onde di superficie si è adottato il criterio di ottenere il miglior modello in 

accordo con le curve di dispersione derivate con entrambi i tipi di acquisizioni. 

 La strategia di inversione dei dati e ricostruzione dei modelli per tutte le linee è stata la seguente: 

• inversione automatica utilizzando un numero di 7 strati lasciando libera l’inversione sui valori di Vs 

e sugli spessori degli strati 

• inversione a due strati delle velocità S con eventuale inserimento manuale della/e discontinuità 

dedotte dall’analisi a rifrazione  

 Nelle Fig. MR1, MR3 e MR5 si riportano i modelli dei tre siti risultanti  dalle inversioni delle curve di 

dispersione (frequenza-velocità onde di Rayleigh) riportate nelle Fig. MR2, MR4 e MR6. Per il sito Q3 oltre a 

questi modelli è stata anche calcolata la risposta del modello dedotto dall’analisi down-hole (Fig. MR5). 

 In generale l’inversione con i diversi modelli mostra una stima molto robusta delle VS30 per tutti i 

profili indagati. Un altro fatto importante da porre all’attenzione è che i modelli ottenuti in automatico, 

ulteriori prove effettuate e qui non presentate lo confermano, sono di fatto riconducibili a modelli 

caratterizzati  fondamentalmente da due unità omogenee distinte i cui valori medi di velocità per i tre siti 

sono rispettivamente di  124 m/s, 192 m/s e 148 m/s per la prima unità e di circa 199 m/s, 250 m/s e 298 

m/s per la seconda unità. Considerando i valori Vp ottenuti  dall’analisi a rifrazione per i modelli a due unità 

omogenee si ottengono valori Vp/Vs rispettivamente di 4.9, 3.5 e 3.1 per la prima unità e di 7.4, 6.6 e 5.1 

per la seconda unità 

 Considerando le diverse inversioni, le medie delle velocità VS30 stimate, rispettivamente per i tre siti 

sono di circa, 182±15; 225±15, 220±25, permettono di classificarli in classe C, anche se occorre evidenziare 

che considerando l’errore essi si collocano al limite tra le due classi C e D.  
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Figura MR1: modelli S sito Q1. Oltre ai modelli ottenuti in automatico (nero) e a due strati vincolato dalla rifrazione (blu). 

 

 

 

Figura MR2: curve di dispersione osservate e calcolate per il sito Q1. I valori della VS30 e gli errori sono rispettivamente di 180±12 

per il modello a 2 strati e di 185±10 per il modello automatico. 
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Figura MR3: modelli S sito Q2. Oltre ai modelli ottenuti in automatico (nero) e a due strati vincolato dalla rifrazione (blu). 

 

 

 

Figura MR4: curve di dispersione osservate e calcolate per il sito Q2. I valori della VS30 e gli errori sono rispettivamente di 230±15 

per il modello a 2 strati e di 225±10 per il modello automatico. 
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Figura MR5: modelli S sito Q3. Oltre ai modelli ottenuti in automatico (nero) e a due strati vincolato dalla rifrazione (blu) si riporta 

anche il modello di dettaglio ottenuto dal down-hole in fase S (magenta). 

 

 

 

Figura MR6: curve di dispersione osservate e calcolate per il sito Q3. Si osservi il buon accordo con i dati osservati del modello a 2 

strati. I valori della VS30 e gli errori sono rispettivamente di 234±24 per il modello a 2 strati, di 215±28 per il modello down-hole e di 

230±23 per il modello automatico. 
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Tomografia Elettrica 

 L’integrazione dei dati sismici con i dati di tomografia elettrica nella caratterizzazione di siti in 

chiave di liquefazione sismica ha una sua  giustificazione nel fatto che il metodo geoelettrico, in generale, e  

quello della tomografia in resistività  elettrica, in particolare, può fornire una stratigrafia che caratterizza lo 

stato hidro-geofisico del sito da indagare, il quale a sua volta costituisce uno dei fattori più predisponenti al 

fenomeno della liquefazione. 

   

Interpetazione Tomografia elettrica 

 I dati geoelettrici sono stati acquisiti tutti in parallelo sulle stesse tracce dei profili sismici. In 

particolare per la linea Q2 e Q3  l’acquisizione è stata realizzata con interdistanza elettrodica (2 m e 1.5 m) 

uguale all’interdistanza geofonica usata per le acquisizioni sismiche precedentemente descritte. Nel caso 

del profilo Q1 si è adottata un interdistanza elettrodica di 2m per sfruttare al massimo lo spazio operativo 

disponibile raggiungendo 88 m di lunghezza dello stendimento. 

 L’acquisizione è stata eseguita con un georesistivimetro digitale, modello Mangusta-Ambrogeo, a 

48 elettrodi. L’acquisizione è stata effettuata con configurazione elettrodica Wenner, utilizzando per 

l’energizzazione in corrente un sistema PASI 100-3. 

 In generale i dati acquisiti per i tre profili di tomografia mostrano pseudo-sezioni di resistività 

apparente misurata caratterizzate da valori di resistività variabili nell’intervallo tra circa 10 ohm*m e 50 

ohm*m. Inoltre le pseudo-sezioni danno indicazioni  della presenza di unità elettriche a prevalente 

andamento orizzontale anche se talvolta interrotte lateralmente. 

 L’inversione delle pseudo-sezioni di resistività è stata effettuata con il software EarthImager-AGI. 

Utilizzando una maglia di inversione in x pari alla metà della minima interdistanza elettrodica e in 

profondità di dimensione variabile dalla minima interdistanza elettrodica con fattore incrementale di 1.1.  

I modelli di resistività risultanti dall’inversione sono riportati nei pannelli in basso delle Fig. E1, E3 ed E5. 

Tutti i modelli ottenuti mostrano un andamento elettro-stratigrafico medio (Fig. E2, E4 ed E6) riconducibile 

ad un modello a tre unità geoelettriche tipo: resistivo-conduttivo resistivo. 

 Tali unità trovano un alto riscontro anche nella sismo- stratigrafia del down-hole sismico. Inoltre  

accorpando la seconda e la terza unità geoelettrica essa trova corrispondenza nel modello concettuale 

sismico a due unità omogenee. 

 Alla luce del tipo di terreno carotato  e della stratigrafia disponibile per il sito Q3 si può interpretare 

l’unità conduttivo come  un acquitardo costituito da sabbie e caratterizzato da parziale presenza di argilla. 

Tale interpretazione trova riscontro nelle misure Gamma Ray eseguite nel sito Q3, infatti in corrispondenza 

dello strato conduttivo si osserva un zona (tra 2.5-8.5 m di profondità; Fig. E6) in cui le misure gamma 

assumono valori mediamente più alti rispetto alla restante parte del log gamma stesso.  Inoltre si osserva 

che procedendo da ovest a est: sia il top che lo spessore di tale zona risulta approfondirsi. Infine possiamo 

sottolineare che le resistività medie della terza unità aumentano mediamente passando da ovest verso est. 
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 La tre sezioni tomografiche 2D ottenute, pur mostrando un andamento elettro stratigrafico quasi 

orizzontale, evidenziano disomogeneità laterali che caratterizzano principalmente l’acquitardo 

precedentemente descritto. Tale fatto, tenendo presente l’interpretazione di tale unità, ci permette di 

ipotizzare che le zone di aumento relativo di resistività potrebbero essere imputate a una diminuzione del 

contenuto in argilla delle zone anomale. Tale evidenza geoelettrica trova riscontro nella corrispondenza tra 

queste zone e quelle indicate come zona di debolezza evidenziate con l’imaging a rifrazione (i.e. vedi i 

pannelli in basso delle Fig. SQ3_2 e E6). 
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Figura E1: tomografia di resistività del profilo Q1. In alto pseudo-sezione di resistività apparente misurata, al centro pseudo-sezione 

di resistività apparente calcolata dal modello finale di resistività riportato in basso. 

 

 

 

 

Figura E2: elettro-stratigrafia media del profilo Q1 ricavata dalla media delle resistività ottenute dall’inversione tomografica. 
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Figura E3: tomografia di resistività del profilo Q2. In alto pseudo-sezione di resistività apparente misurata, al centro pseudo-sezione 

di resistività apparente calcolata dal modello finale di resistività riportato in basso. 

 

 

 

Figura E4: elettro-stratigrafia media del profilo Q2 ricavata dalla media delle resistività ottenute dall’inversione tomografica. 
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Figura E5: tomografia di resistività del profilo Q3. In alto pseudo-sezione di resistività apparente misurata, al centro pseudo-sezione 

di resistività apparente calcolata dal modello finale di resistività riportato in basso. 

 

 

 

 

Figura E6: elettro-stratigrafia media del profilo Q3 ricavata dalla media delle resistività ottenute dall’inversione tomografica (in blu 

pannello a sinistra). Nello stesso pannello sono riportate le elettro-stratigrafie degli altri due siti. A destra misura Gamma Ray in 

pozzo nel sito Q3. 
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Caratterizzazione del sito 

 Le prove geofisiche down-hole e gamma ray eseguite nel pozzo strumentato e quelle sismiche ed 

elettriche da superficie effettuate negli altri due siti permettono di affermare che: 

- Il sito di Quistello, e più in generale l’area estesa ai tre siti, evidenzia caratteristiche geofisiche del tutto 

confrontabili con quelle esibite da altri siti, nell’area campione, e mondiali, che hanno manifestato 

fenomeni di liquefazione sismica a seguito di terremoti.  

Inoltre la caratterizzazione dei tre siti può essere riassunta dalle seguenti frasi chiave: 

- Si può adottare un modello concettuale consistente in due unità omogenee caratterizzate da diverso 

grado di saturazione dei suoli. La prima unità può essere interpretata come un suolo aerato la seconda 

come suolo totalmente saturo d’acqua. 

- Tra le due unità si evidenzia una sub-unità (della seconda unità omogenea) a maggiore competenza 

geomeccanica e contenuto di argilla (confermato dalle misure gamma ray), relativamente più alto (rispetto 

alla media) interpretabile come uno strato impermeabile o parzialmente impermeabile (4.5-6 m di 

profondità; acquitardo). Tale sub-unità aumenta la profondità del suo tetto e il suo spessore passando dal 

sito posto ad ovest verso quello posto ad est.  

- La velocità di propagazione delle onde S, media di circa 200 m/s per due unità omogenee, risulta essere 

indipendente, o quasi, dal grado di saturazione contrariamente alla velocità di propagazione  delle onde P 

che risulta essere un parametro sensibile al grado di saturazione passando da velocità medie per la prima 

unità comprese tra 500 m/s e 700 m/s a velocità medie variabili tra 1450 m/s e 1650 m/s per la seconda 

unità.  

- I risultati down-hole e MASW-REMI, dal punto di vista della amplificazione sismica locale, consentono di 

classificare sismicamente il sito Quistello come  tipo C con VS30 =215±28 m/s; più precisamente, 

considerando la variabilità delle VS30,  a cavallo delle classi C e D. 

- Il rapporto Vp/Vs risulta essere altamente anomalo (>6) nell’unità del suolo saturo (7-18 m) e costituisce 

una caratteristica di sito (proxi) predisponente al fenomeno della liquefazione sismica. 

Le due unità sismiche omogenee mostrano rapporti medi Vp/Vs rispettivamente di 3 e 7. 

- La caratteristiche sismiche delle due unità omogenee permettono una loro classificazione come materiali 

granulari con rispettiva competenza meccanica bassa e media (Modulo Young 70-100 MPa e 170-210 MPa). 

-Le  discontinuità tra saturo e non saturo e le loro caratteristiche sismiche, geoelettriche , rilevate per i tre 

siti, evidenziano disomogeneità laterali interpretabili come variazioni nel contenuto di argilla, che possono 

esse causa di una riduzione della competenza meccanica della discontinuità e dello strato semipermeabile. I 

risultati consentono di affermare che dette variazioni laterali sono caratterizzate da una corta lunghezza 

d’onda spaziale variabile tra pochi metri e la decina di metri.  

-Dai risultati ottenuti e seguendo il modello concettuale esposto nei precedenti paragrafi si può proporre di 

introdurre come criteri per la caratterizzazione geofisica di unità sismiche omogenee  predisposte alla 

liquefazione sismica:  
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• l’appartenenza del sito alle classi C e D in termini di VS30 

• il superamento di una soglia (in questo caso preliminarmente posta a 6) del rapporto Vp/Vs 

• le variazioni delle velocità Vp delle due unità omogenee comprese rispettivamente negli intervalli 

500m/s e 1200 m/s per la prima unità e 1400 m/s e 1700 m/s per la seconda. 

• l’esistenza di un’interfaccia, separante le due unità omogenee, rilevata  da un salto nelle velocità 

Vp. 

  

 In Fig. C1 si riporta un esempio del criterio esposto applicato alle  misure di down-hole sismico 

messi a disposizione dalla Regione Lombardia. Nell’applicazione particolare si è valutato il rispetto del 

criterio per ogni misura delle velocità d’intervallo disponibile nel data-base delle misure. Fermo restando le 

caratteristiche di ogni sito che andrebbero approfondite e opportunamente differenziate dal punto di vista 

del contesto geologico e morfo-stratigrafico, si può osservare che tutte le misure che soddisfano i criteri 

enunciati (Fig. C1, pannello a destra) risultano essere comprese tra 5 m e 30 m di profondità. In particolare 

nell’intervallo di profondità 5 m - 20 m, intervallo nel quale normalmente si individuano unità simicamente 

liquefacibili cade circa 70% di misure soddisfacenti i predetti criteri. Infine i salti nelle Vp (evidenza delle 

discontinuità tra le due unità omogenee), generalmente si collocano nell’intervallo di profondità tra 5 m 

e11 m. 

 

 

Figura C1: suscettibilità geofisica alla liquefazione di unità omogenee. A sinistra valori intervallari del rapporto Vp/Vs. 

(CAMP=Camposanto; REG=Reggiolo; FIN=Finale; ROV=Rovereto; CON=Concordia; MIR=Mirandola; MED=Medolla; QUI=Quistello). I 

punti in colore indicano le misure che soddisfano ai criteri. A destra, numero di misure per intervalli di profondità soddisfacenti i 

criteri. 
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Indicazioni per la caratterizzazione geofisica di siti con propensione alla liquefazione 

 Per quanto riguarda il contributo della geofisica per la caratterizzazione dei siti suscettibili di 

liquefazione sismica, si può affermare che sarebbe opportuno integrare  la stima della VS30 (proxi di 

amplificazione sismica locale) con misure geofisiche che consentano la determinazione del rapporto Vp/Vs 

e l’identificazione della principale discontinuità/strato che segna  la transizione tra l’unità  non-satura e 

satura. 

 Una metodologia che risponda a quanto precedentemente evidenziato dovrebbe prevedere misure 

di tipo: 

a) Sondaggio  strumentato CPTU e/o down-hole  sismico  

e/o  

b) Indagini di superficie sismiche in fase P ed S (Rifrazione e MASW) e geoelettriche (Tomografia di 

resistività) fino a profondità di circa 15 m. 

 Le prime pur essendo caratterizzate da un’alta risoluzione 1-D (in profondità)  presentano il limite 

della loro caratteristica locale, che alla luce della piccola lunghezza d’onda spaziale che caratterizza il 

fenomeno della liquefazione qui evidenziato, potrebbe costituire un limite alla reale caratterizzazione di 

sito anche per fini ingegneristici (microzonazione di terzo livello).  

 Le seconde hanno decisamente una risoluzione verticale inferiore, ma sono utili a caratterizzare  il 

sito in termini di unità omogenee principali. La loro principale caratteristica 2-D (rifrazione ed elettrica) 

permette di campionare adeguatamente le variazioni laterali della zona di transizione tra suolo non saturo 

e saturo. Si sottolinea peraltro l’importanza di utilizzare metodi idonei di interpretazione dei dati, 

soprattutto da parte degli operatori geofisici e professionisti, che siano in grado, mediante elaborazione dei 

dati sismici, di ottenere informazioni, non solo, circa la geometria ma anche sulle reali disomogeneità 

laterali che caratterizzano il sito.  

 Nondimeno i costi di produzione dei diversi tipi di misura, i primi circa doppi dei secondi (circa 5 K€ 

vs 2.5 K€ per sito per campionamenti fino a circa 25 m) porta alla proposta di un protocollo integrato che 

preveda l’esecuzione di  indagini estensive, areali, di tipo b) in fase di zonazione e valutazione 

dell’amplificazione sismica locale e di predisposizione alla liquefazione sismica e di indagini di taratura e 

verifica di tipo a) per le situazioni anomale riscontrate nella fase estensiva. 
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7. Conclusioni 

 Le attività di ricerca condotte nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, 

Provincia di Mantova, Provincia di Cremona, Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR-IDPA) e Università degli Studi di Bologna, stipulato il 4 giungo 2014, hanno 

consentito di raccogliere ed analizzare un numero considerevole di informazioni di carattere geologico, 

geomorfologico, idrogeologico, sismologico, geotecnico, stratigrafico e geofisico nel territorio in esame. 

 L'insieme di queste informazioni rappresenta un importante contributo di sintesi per la 

caratterizzazione sismica del territorio in esame e per la definizione delle metodologie di indagine più 

indicate per la stime del potenziale di liquefazione nel settore lombardo delle Pianura Padana. 

 In particolare, il presente studio, pur non consentendo di analizzare in modo esaustivo il potenziale 

di liquefazione del territorio e la sua distribuzione areale, permette di formulare alcune considerazioni che 

possono costituire una prima base per la caratterizzazione del fenomeno di liquefazione nella pianura e per 

la stesura di linee guida che definiscano la metodologia da seguire per la stima del suo potenziale. 

 

 

7.1. Considerazioni sul calcolo del potenziale di liquefazione rispetto al terremoto di riferimento 

e al livello della falda 

 Le elaborazioni presentate e discusse nel Capitolo 4, per la stima del terremoto di riferimento nel 

nuovo scenario sismico determinato dalla sequenza di eventi del maggio-giugno 2012, costruiscono un 

nuovo criterio fondamentale per la valutazione del potenziale di liquefazione nel territorio dei comuni 

analizzati. 

 Il nuovo terremoto di riferimento, calcolato per i diversi comuni e definito dai valori di Mw e amax, è 

infatti il primo fattore che determina la possibilità di liquefazione del sottosuolo nel territorio studiato, 

considerando che, in base a quanto discusso nel Capitolo 3 circa la variabilità della falda e la necessità in 

base ai dati idrogeologici disponibili di identificare un livello di falda sufficientemente cautelativo, il 

sottosuolo del territorio analizzato va sempre considerato con una falda oscillante nei primi 15 metri di 

profondità, con picchi che portano alla risalita della falda in prossimità della superficie topografica. 

 Queste considerazioni, di carattere sismologico e idrogeologico, trovano riscontro nel calcolo del 

potenziale di liquefazione (LPI, Capitolo 5) effettuato in base ai risultati informatizzati delle prove 

penetrometriche statiche (CPT) disponibili per alcuni dei comuni oggetto di studio (Fig. 5.1). Il calcolo è 

stato effettuato utilizzando la tecnica proposta da Boulanger e Idriss (2014), perché derivato da un 

database più ampio e completo rispetto ad altri metodi presenti in letteratura (Capitolo 5). La distribuzione 

spaziale del potenziale di liquefazione calcolato sulle prove CPT disponibili mostra una significativa 

correlazione tra il terremoto di riferimento (ad es. amax) e l'indice LPI, suggerendo che le possibili differenze 

nelle caratteristiche stratigrafiche del sottosuolo da un punto all'altro del territorio studiato (Capitolo 6) 

hanno, alla scala sovracomunale, un effetto secondario rispetto alla sollecitazione sismica nel determinare 
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la liquefacibilità (Fig. 7.1). Ad esempio, le prove CPT disponibili per i comuni di Piadena e San Giovanni in 

Croce hanno un LPI medio-alto, che ben si correla con l'elevata accelerazione (PGA) del terremoto di 

riferimento (Fig. 7.1). Al contrario, l'indice LPI calcolato per le CPT disponibili nel comuni di Casalmaggiore e 

Sabbioneta risulta medio-basso nella maggioranza delle prove, in accordo con la bassa accelerazione del 

terremoto di riferimento (Fig. 7.1). Una simile correlazione si può evidenziare anche negli altri comuni 

oggetto di studio per i quali è stato effettuato il calcolo dell'LPI dalle prove CPT (vedi Fig. 5.6-5.11 e Allegati 

4.A1 e 5.A1). 

 

 

Figura 7.1: correlazione tra l'indice LPI e il valore di accelerazione PGA del terremoto di riferimento. 

 

 

7.2. Considerazioni sull'assetto geomorfologico e stratigrafico del territorio e la cartografia di 

sintesi per la liquefazione 

 La geologia e la geomorfologia del territorio in esame (Capitolo 2) evidenziano l'esistenza di tre 

settori nell'area di studio, caratterizzati da una diversa stratigrafia ed evoluzione geologica (Fig. 6.1). I dati 

geomorfologici e tessiturali, unitamente alle indagini stratigrafiche e geofisiche condotte nelle aree di 

approfondimento (Capitolo 6), mostrano che, malgrado la differente evoluzione geologica dei tre settori 

principali identificati, la totalità del territorio in esame si caratterizza per la presenza nel primo sottosuolo 

di livelli sabbiosi, più o meno discontinui, potenzialmente liquefacibili (Capitolo 5). 

Queste considerazioni e la disomogenea distribuzione delle prove CPT disponibili impediscono allo 

stato attuale delle conoscenze di elaborare una carta alla scala sovracomunale/comunale della propensione 
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alla liquefazione del territorio studiato. In occasione della sequenza sismica del maggio-giugno 2012 è stata 

notata una correlazione tra alcuni elementi geomorfologici (ad es. dossi fluviali) e i fenomeni di 

liquefazione, soprattutto nel territorio emiliano (ad es. Bertolini e Fioroni, 2012; Di Manna et al., 2012; Pizzi 

e Scisciani, 2012; Emergeo Working Group, 2013). Nel settore lombardo della Pianura Padana interessato 

dagli effetti ambientali cosismici occorsi nel 2012 è stata altresì osservata una relazione con elementi (dossi 

e paleoalvei a livello della pianura circostante) dell’idrografia relitta (Ravazzi et al., 2013a). 

L'analisi delle relazioni spaziali tra gli elementi di superficie (ad es. geomorfologia) e l’indice LPI 

determinati nel presente studio mostra che valori medio-alti dell’LPI si verificano indifferentemente in 

coincidenza o prossimità di elementi geomorfologici come paleolavei e dossi, che dovrebbero essere la 

testimonianza superficiale della presenza di livelli sabbiosi nel primo sottosuolo, così come in aree 

altimetricamente depresse o zone dove non sono stati riconosciuti elementi geomorfologici significativi 

(Fig. 7.2-7.3). Valori di LPI medio-bassi si osservano in prove CPT ubicate in coincidenza degli stessi dossi e 

paleoalvei, così come in altre zone dell’area di studio, senza una robusta correlazione con le caratteristiche 

morfologiche e tessiturali osservabili in superficie (Fig. 7.2-7.3). Questa osservazione indica chiaramente 

che è necessario acquisire un maggior numero di dati di dettaglio e a grande scala per definire le 

caratteristiche del sottosuolo, unitamente ai dati di superficie, per poter determinare quali aree sono 

soggette a un effettivo potenziale di liquefazione che richiede di specifici approfondimenti (zone di 

attenzione), rispetto a zone dove le caratteristiche del sottosuolo sono tali da inibire il fenomeno della 

liquefazione in caso di eventi sismici. 

 

 

Figura 7.2: correlazione tra l'indice LPI e i principali elementi geomorfologici nell'area dei comuni di Sabbioneta e Casalmaggiore. 
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Figura 7.3: correlazione tra l'indice LPI e i principali elementi geomorfologici nell'area dei comune di Moglia. 
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Elenco degli allegati 

Allegato 2.A1: Carta della tessitura dei depositi superficiali - Settore sud-occidentale. 

Allegato 2.A2: Carta della tessitura dei depositi superficiali - Settore nord-occidentale. 

Allegato 2.A3: Carta della tessitura dei depositi superficiali - Settore centro-occidentale. 

Allegato 2.A4: Carta della tessitura dei depositi superficiali - Settore centro-orientale. 

Allegato 2.A5: Carta della tessitura dei depositi superficiali - Settore orientale. 

Allegato 2.A6: Carta del microrilievo 

Allegato 2.A7: Carta geomorfologica - Settore sud-occidentale. 

Allegato 2.A8: Carta geomorfologica - Settore nord-occidentale. 

Allegato 2.A9: Carta geomorfologica - Settore centro-occidentale. 

Allegato 2.A10: Carta geomorfologica - Settore centro-orientale. 

Allegato 2.A11: Carta geomorfologica - Settore orientale. 

Allegato 4.A1: Tabelle dei parametri sismici per la valutazione del potenziale di liquefazione per i comuni 

delle province di Cremona e Mantova. 

Allegato 4.B: Tabelle con i valori numerici degli accelerogrammi di riferimento per le magnitudo 6.14 e 

6.60. 

Allegato 5.A1: Risultati del calcolo del potenziale di liquefazione per ogni CPT disponibile utilizzando i 

diversi parametri selezionati (SS1, SS2, WS1, WS2, WS3) (Fig. 5.6-5.11). 

 


