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2. RELAZIONE GEOLOGICA  
 
 
 
 
 
2.1 Descrizione delle caratteristiche geomorfologic he 
 
L’area nella quale è prevista la realizzazione dell’opera, in comune di Busseto (PR) è 
collocata in un ambiente  anitistante la zona di conoide appenninica,  e intermedio tra il 
prevalere di sedimenti sabbiosi, lungo l’area di influenza del fiume Po, e la direttrice della 
via Emilia; tale direttrice segna l’inizio dell’approfondimento e dell’interdigitazione degli 
orizzonti ghiaoso-sabbiosi della conoide medesima,  e l’area in esame presenta depositi di 
alta pianura e pianura,  ed è caratterizzata dal prevalere, in superficie, di granulometrie 
limoso-argillose, più raramente sabbiose-ghiaiose in prossimità di paleoalvei o da tracciati 
idrografici relitti, e da un reticolo idrografico superficiale dato  da corsi d’acqua a regime 
torrentizio (Torrente Ongina) ed antropizzato da fossi (fosso Onginella),  rogge e canali , 
questi ultimi variamente regimentati. 
 
 
 
2.2 Descrizione dei lineamenti pedologici  
 
 
I terreni qui presenti sono ben descritti  nella classificazione regionale della Carta del 
Suolo. Nell’area si rinviene il complesso dei suolo BAS1 – Bastelli argillosi limosi, CSM1 - 
Castione Marchesi argillosi, RNV2 - Roncole Verdi argillosi limosi che vengono, nel 
dettaglio, così descritti: 
 
BAS1  - suoli Bastelli argillosi limosi sono presenti nell'alta pianura parmense e piacentina, 
su superfici molto antiche che rappresentano interconoidi nella piana pedemontana e 
argini naturali distali in quella a copertura alluvionale. La pendenza delle superfici e 
compresa tra lo 0,2 e il 2%; il substrato, costituito da depositi fluviali, non e direttamente 
osservabile, in quanto lo spessore degli orizzonti pedogenizzati e normalmente superiore 
ai 150 cm; il materiale di partenza, anch'esso non osservato, e costituito da alluvioni fini. I 
suoli Bastelli hanno tipicamente orizzonti superficiali, spessi 50 cm, di colore bruno 
grigiastro scuro o bruno oliva e tessitura argillosa limosa, da debolmente acidi a neutri; 
orizzonti profondi, nella parte superiore (Bw) spessi circa 40 cm, di colore bruno oliva 
chiaro, con screziature grigie e bruno giallastre, tessitura argillosa limosa, da debolmente 
acidi a neutri; la parte inferiore (Bkss), con limite superiore tra 80 e 100 cm, ha colore 
bruno oliva chiaro, con screziature grigie e bruno giallastre, tessitura argillosa limosa, e 
debolmente alcalina ed e caratterizzata dalla presenza di concentrazioni di carbonato di 
calcio; pisoliti sono comunemente presenti in tutti gli orizzonti; il substrato e molto 
profondo, non rilevato entro 150 cm. Questi suoli sono non calcarei o molto scarsamente 
calcarei negli orizzonti di superficie, fino a scarsamente calcarei nella prima parte degli 
orizzonti profondi (entro 70-80 cm) e da scarsamente calcarei a molto calcarei nella 
seconda. Essi hanno profondita utile moderatamente elevata sopra strati compatti a forte 
componente argillosa, disponibilita d'ossigeno moderata e permeabilita bassa. 
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CSM1 - I suoli Castione Marchesi sono nella piana a copertura alluvionale, nell'ambiente 
di valle o di argine naturale distale antico, in aree non interessate, negli ultimi millenni, da 
nuove deposizioni (se non in situazioni circoscritte in prossimita di corsi d'acqua minori), 
prossime ad altre unita antiche e che possono sfumare senza alcun salto morfologico 
verso aree di valle di deposizione recente; la pendenza varia da 0.02% a 0.1%; il substrato 
non e direttamente osservabile in quanto lo spessore degli orizzonti pedogenizzati e 
normalmente superiore a 200 cm; il materiale di partenza e, con buona probabilita, 
costituito da sedimenti a granulometria fine con abbondanti carbonati.Tipicamente questi 
suoli hanno orizzonti superficiali profondi 50 cm, di colore bruno grigiastro scuro con 
tessitura argillosa, scarsamente calcarei e debolmente alcalini; gli orizzonti profondi sono 
spessi da 60 a 100 cm; nella parte superiore hanno colore bruno oliva con screziature 
grigie e bruno giallastre e tessitura argillosa e sono scarsamente calcarei e 
moderatamente alcalini; nella parte inferiore hanno colore bruno oliva chiaro con 
screziature grigie e bruno giallastre, tessitura argilloso limosa o franco argilloso limosa, 
sono fortemente calcarei, fortemente alcalini e hanno un cospicuo accumulo di 
concentrazioni di carbonato di calcio. Questi suoli hanno profondita utile alle radici elevata 
o moderatamente elevata sopra orizzonti con forte accumulo di carbonato di calcio, in certi 
periodi saturi d'acqua; hanno disponibilita di ossigeno moderata e permeabilita bassa. 
Presentano, durante la stagione secca, evidenti crepacciature di superficie che si 
approfondiscono anche oltre lo strato interessato dalle normali lavorazioni. 
 
RNV2 - I suoli Roncole Verdi argillosi limosi si trovano nella piana pedemontana, in 
ambiente di conoide e di interconoide alluvionale e di terrazzo, con pendenza da 0,5 a 2 
%, e, limitatamente alla pianura parmense, nella piana a copertura alluvionale, nelle zone 
stabili di antichi argini naturali prossimali, debolmente rilevati, dove la pendenza varia tra 
0,1 e 0,3%; il substrato non è stato raggiunto, ma si presume sia costituito da sedimenti 
alluvionali a granulometria fine o moderatamente fine, con abbondanti carbonati; il 
materiale di partenza si presume abbia i caratteri del substrato. Questi suoli hanno 
profondita utile alle radici elevata su orizzonti ad elevato accumulo di CaCO3 e\o con 
pellicole orientate per pressione e per pressione e scorrimento; hanno da moderata a 
buona disponibilita di ossigeno da buona a moderata, permeabilita moderatamente bassa. 
In un profilo di riferimento presentano gli orizzonti superficiali, profondi 55 cm, di colore 
bruno scuro, hanno tessitura argilloso limosa, sono scarsamente calcarei e debolmente 
alcalini; l'orizzonte (Bw), spesso 15 cm, e di colore bruno giallastro, ha tessitura argillosa 
ed e moderatamente calcareo e moderatamente alcalino, presenta pellicole orientate per 
pressione; la parte inferiore dell'orizzonte profondo (Bk) inizia a 70 cm di profondita, ha 
colore bruno oliva chiaro, ha tessitura franco argilloso limosa, e molto calcarea e 
moderatamente alcalina e presenta un accumulo di carbonato di calcio sotto forma di 
molte concrezioni . 
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2.3 Descrizione sintetica delle caratteristiche idr auliche-idrogeologiche  
 
 
I terreni superficiali non compattati, in questa zona, presentano caratteristiche di drenaggio 
medio-basso (ordine di grandezza da 10-4 cm/s a 10-6 cm/s) e questo diventa evidente , 
con particolare criticità in occasione, degli eventi estremi interessanti il sistema di 
drenaggio superficiale. Ciò ha causato, anche nel passato recente, problematiche quali 
allagamenti di aree e fondi agricoli, ma anche esondazioni di fossi e canali ed allagamenti 
di locali e abitazioni posti al di sotto o corrispondentemente alla quota di piano campagna.  
 
Con riferimento agli elementi di valutazione e caratterizzazione idrogeologica, nel Piano di 
Tutela delle Acque, approvato con variante Piano Territoriale di coordinamento Provinciale 
(P.T.C.P.) con Deliberazione del Consiglio Provinciale 118/2008, tale area, ai sensi di 
vulnerabilità dei corpi acquiferi sotterranei, è da considerarsi a “vulnerablità attenutata”.  
 
 
 
2.4 Descrizione della geologia e della stratigrafia  
 
La geologia dell’area è caratterizzata dalla presenza di litotipi riferibili a rocce incoerenti o 
sedimenti sciolti, particolarmente limi e argille e, più raramente, lenti ghiaoso-sabbiose. 
 
Geologicamente quest’area insiste su una formazione geologica  denominata AES8a – 
Unità di Modena, che presenta le seguenti caratteristiche: 
 
AES8a - Sono costituiti da ghiaie, sabbie, limi ed argille di canale fluviale, argine e piana 
inondabile - sabbie e ghiaie di cordone litorale e di barra di foce - argille e limi di prodelta e  
di transizone alla piattaforma. 
Limite superiore sempre affiorante e coincidente con il piano topografico dato da un suolo 
calcareo di colore bruno olivastro e bruno grigiastro al tetto, privo di reperti archeologici 
romani, o più antichi, non rimaneggiati e caratterizzato da una buona preservazione delle 
forme deposizionali originarie (es. argini e bacini interfluviali). Limite inferiore dato da una 
superficie di erosione fluviale nelle aree intravallive e dal contatto delle tracimazioni fluviali 
sul suolo non calcareo (o scarsamente calcareo) di epoca romana (o più antica) nelle aree  
di pianura. 
Include, concettualmente, i depositi fluviali in evoluzione che però, in accordo con la 
tradizione della cartografia geologica preesistente, sono stati cartografati separatamente. 
Spessore massimo 3 – 4 metri. 
Età: post - romana (IV-VI sec. d.C. - Attuale; datazione archeologica). 
(Olocene) 
 
Al di sotto di questa Unità si rinviene, in regione, la formazione AES8 Subintema di 
Ravenna. Quest’ultima formazione presenta i seguenti caratteri : 
 
 

AES8 - Sono costituiti da depositi fluviali intravallivi e di piana alluvionale, di piana di 
sabbia litorale e, nel settore a mare, di prodelta e transizione alla piattaforma. Limite 
superiore coincidente con il piano topografico, dato da suoli variabili da non calcarei a 
calcarei. I suoli non calcarei e scarsamente calcarei hanno, al tetto, colore bruno scuro e 
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bruno scuro giallastro spessore dell'orizzonte decarbonatato da 0,3 ad 1 m e contengono 
reperti archeologici di età dal Neolitico al Romano. I suoli calcarei appartengono all’unità 
AES8a. Limite inferiore coincidente, in affioramento, con una superficie di erosione fluviale 
o con il contatto delle tracimazioni fluviali sul suolo non calcareo al tetto di AES7. 
Subsintema contenente un’unità di rango gerarchico inferiore (AES8a) che, dove presente,  
ne costituisce il tetto stratigrafico. Spessore di 20-25 metri. 
(Pleistocene superiore – Olocene). 
 
 
 
 

 
 
Stracio Carta geologica regionale – scala 1:10:000 
 
 
 
Le stratigrafie che è stato possibile ottenere fanno riferimento a pozzi della zona e così è 
stata descritta la stratigrafia riscontrata durante l’esecuzione degli scavi. 
 
Si riportano al seguito i dati di interesse: 
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PERFORAZIONE DI POZZO AD USO IRRIGUO (ANNO 1950 – P 672) IN COMUNE DI BUSSETO (PR) – 
FG. 20 - MP. 4 

 
 
 

 
 
 
 
Stratigrafia riscontrata con riferimento al piano campagna (p.c.) : 
 
 

SPESSORE DEL SEDIMENTO (da p.c.) TIPO DI SEDIMENTO 
0 m –  8,7 m Argilla 
8,7 m – 15 m Sabbia 
15 m – 22 m Argilla 
22 m  – 30 m Sabbia fine con poco ghiaietto 
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PERFORAZIONE DI POZZO AD USO AGRICOLO (ANNO 1955 –P 675) IN COMUNE DI BUSSETO (PR) – 

FG. 31 MP. 13 
 
 
 

 
 

 
 
Stratigrafia riscontrata con riferimento al piano campagna (p.c.) : 
 
 

SPESSORE DEL SEDIMENTO (da p.c.) TIPO DI SEDIMENTO 
0 m –  6,5 m Argilla 

6,5 m – 12,5 m Sabbia 
12,5 m – 22,5 m Ghiaietto 
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2.5 Dati geotecnici  
 
In questo lavoro, in fase preliminare, non sono state condotte indagini geotecniche. 
 
Si ritiene utile, tuttavia, riportare una tabella di sintesi  (AGI 1977) che, nelle prove 
penetrometriche  statiche CPT (Cone Penetretion Test) o CPTU (Cone Penetretion Test 
con misura della pressione neutra) fornisce l’indice delle resistenze IR, correlabile sia alle 
categorie litologiche, sia al rapporto tra resistenza all’avanzamento della punta RP e alla 
resistenza all’avanzamento laterale RL. Al seguito la tabella: 
 
 

LITOLOGIA I R = RP/RL 
Torba, argilla organica RP /RL ≤ 15 

Limo, argilla 15 < RP /RL ≤  30 
Limo sabbioso, sabbia limosa 30 < RP/RL ≤ 60 

Sabbia, sabbia con ghiaia RP/RL > 60 
 
 
 
E’ inoltre definibile il Rapporto delle resistenze Rr(%) = RL / RP 100 (con i valori di 
numeratore e denominatore riferiti alla stessa quota) .  
 
L’uso del seguente diagramma, o di analoghe rappresentazioni prodotte in letteratura, 
consente di avere indicazioni utili per la stima dei parametri resistenziali: 
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In terreni incoerenti (sabbie ad es.)  per i quali la resistenza alla penetrazione è data 
principalmente dall’attrito interno del materiale, noto RP, e assunto come carico di rottura, 
è anche calcolabile il carico unitario massimo ammissibile QA, dividendo per 10 
(coefficiente di sicurezza) il valore di  rottura, e perciò seguendo l’espressione: 
 
 

QA  = RP / 10 
  
 
Per le argille sature, invece, RP è riferibile alla coesione, ed esistono relazioni, per il 
calcolo della resistenza al taglio non drenata. Per il calcolo è però necessario, oltre alla 
conoscenza di RP, anche il dato della spinta totale applicata a punta e aste e il fattore 
“strumentale” del cono.  

 
 
 
 
 
 


