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I L  G E O L O G O EDITORIALE

Ordine dei

Geologi dellaToscana

Carissime colleghe e carissimi colleghi
ancora non possiamo dirci
completamente al riparo dalla tempesta
che ha colpito le nostre vite ed il nostro
lavoro e proprio in questa fase di
transizione verso la normalità proviamo a
dare uno sguardo su quella che sarà
l’azione nel nostro Ordine nei mesi a venire
rispetto alla compagine politica che andrà
a governare la Regione Toscana nei
prossimi anni. 
Partiamo dal ripercorrere rapidamente un
cammino di tre anni nel corso dei quali i
rapporti di collaborazione con la Regione
Toscana sono stati vivi e molto
soddisfacenti. Sono stati rapporti diretti o
mediati attraverso la Rete Toscana delle Professioni
Tecniche e la Commissione dei Soggetti Professionali.
Sono stati rapporti che hanno avuto esiti importanti
per la nostra categoria, come la legge sulla tutela dei
compensi professionali o la legge sulla Protezione
Civile, per le quali il contributo attivo del nostro Ordine
è stato fondamentale nelle fasi di avvio e di
osservazione finale. Su altri fronti abbiamo fornito un
concreto supporto, come sulla formazione del
regolamento che andrà a sostituire l’attuale 36/R, il cui
iter è stato pesantemente rallentato dalle modifiche al
DPR380 prima e dagli effetti della crisi epidemiologica
poi, o sulla formazione del regolamento per gli allegati
alle pratiche edilizie, sul quale abbiamo ottenuto la
necessaria  chiarezza nell’articolato, là dove poteva
dare adito a interpretazioni che avrebbero intralciato
pesantemente il nostro lavoro.  Sull’onda di questa
concreta azione politica, ci presenteremo al nuovo
Governo della Regione Toscana con l’obbiettivo di
ottenere un maggiore impegno su temi come la difesa
del suolo e la protezione civile.
Da un lato andremo a chiedere un maggiore impegno

Il Punto

RICCARDO MARTELLI
PRESIDENTE DELL’ORDINE
DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA

E D I T O R I A L E

economico nei capitoli di spesa destinati alla messa in
sicurezza del territorio, sollecitando la giusta
attenzione sulla costellazione fenomeni di dissesto
attivi, che da troppo tempo necessitano di attività di
studio, monitoraggio e progettazione: un piano ampio
per sostenere le amministrazioni locali per far fronte ai
numerosi interventi di minore entità, che spesso
rimangono fuori dai capitoli di spesa, ferite del
territorio o della rete infrastrutturale che, se non
sanate nei tempi dovuti, portano ad un rapido
incremento dei costi necessari per il ripristino. Ai nuovi
governatori della nostra regione diremo che non si
tratta più di provvedere alla manutenzione del
territorio, siamo nella fase in cui bisogna cominciare a
ragionare in termini di ristrutturazione vera e propria: il
concetto di ristrutturazione idrogeologica della
Toscana sarà lo spartito che suoneremo senza sosta ai
politici che si andranno ad occupare della difesa del
territorio. 
Dall’altro lato andremo a chiedere di portare a
compimento l’iter già avanzato e che terminerà con la
firma di un protocollo di intesa fra il nostro Ordine e la
Regione per inquadrare le attività dei geologi toscani
qualificati nelle azioni di protezione civile. L’entrata in
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vigore della nuova legge sulla Protezione civile ha tolto
ogni ostacolo per arrivare al compimento di un
percorso avviato nel 2018, intrapreso per la convinzione
che la nostra professionalità deve necessariamente
essere presente nella catena di comando delle attività
di protezione civile. Agli aspiranti governatori della
Toscana andremo a dire che il geologo è il player
naturale nel sistema della Protezione Civile, perché
dotato di quegli strumenti di conoscenza e di quella
specifica sensibilità che lo rendono capace di
supportare al meglio l’Amministratore che deve
prendere la decisione giusta nel momento giusto.
E cosa andremo ad offrire ai nuovi governatori? Perché
a mani vuote non vogliamo andarci. Porteremo
professionalità, porteremo serietà, porteremo
l’immagine di una categoria che risolve i problemi, e
porteremo idee. Proporremo ad esempio un concreto

aiuto per arrivare al varo di una legge sui geositi entro
la fine della prossima legislatura, proporremo tutto il
supporto possibile per una riorganizzazione organica
su base regionale delle funzioni per il controllo delle
risorse idriche, auspicando l’ampliamento della pianta
organica con nuovi geologi.
Ma queste sono azioni che necessitano di un
coinvolgimento di tutti, di un’azione unitaria di tutto il
sistema delle scienze della terra, da qui l’invito a
partecipare sempre agli incontri su base provinciale.
Unità e apertura sono le cifre distintive del nostro
operato e saranno praticate sempre di più perché,
parafrasando Al Pacino in Ogni maledetta domenica,
…o noi ci rafforziamo come collettivo, o saremo
annientati individualmente. È la geologia ragazzi, è
tutto qui. 
Allora, che cosa volete fare?

I L  G E O L O G OANNO XXXI n° 112

DALLA REDAZIONE

Care colleghe, Cari colleghi, 

in questo numero abbiamo deciso di pubblicare
alcune delle tesi vincitrici del Premio Giuntini del
2019.

Crediamo, in questo modo, di creare un messaggio
virtuoso di gratificazione per i neo dottori in scienze
della terra e di novità e freschezza per i colleghi che
operano sia come liberi professionisti che come
pubblici dipendendi.

Con queste pubblicazioni speriamo di creare curiosità
e portare novità negli uffici di tutti i colleghi.

Aspettiamo i vostri graditissimi commenti e contenuti
multimediali: il_geologo@geologitoscana.it.

Vi auguro Buona lettura!

Ordine dei

Geologi dellaToscana

ALESSANDRO DANESI
COORDINATORE 
DI REDAZIONE

NOTA A CURA DEL
COORDINATORE DI REDAZIONE
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A conclusione dell'attività del Consiglio di Disciplina Territoriale presso il
Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Toscana (CdD- OGT), avvenuta nel primo
quadriennio istitutivo 2013- 2017, è sembrato opportuno scrivere queste note
riguardanti importanti e attuali aspetti regolamentari e operativi – talvolta non
prescindibili – per il geologo iscritto all'Albo.  L’obiettivo dell’articolo è
principalmente quello di fornire un quadro conoscitivo dell’attività svolta,
generale e specifico, avendo preliminarmente introdotti i profili di riforma delle
regole nelle professioni intellettuali di tipo ordinistico.  

•••

A partire dagli anni ’90, ai fini del
riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri della Comunità
Economica Europea (oggi Unione
Europea), è sorta la necessità di
riformare o abolire tutti quegli aspetti
che potevano ledere o contrastare i
principi del libero mercato e della
concorrenza (norme anti-monopolio
note come antitrust) nonché la
necessità di incrementare la tutela dei
consumatori. In sintesi – fra altri
aspetti e in prospettiva di una più

ampia salvaguardia della
committenza e della collettività – le
riforme degli ordinamenti
professionali attuate con la Legge 24
marzo 2012, n. 27 e s.m. e con il
successivo D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137
hanno sancito: 
I. l’abrogazione delle “tariffe delle

professioni regolamentate nel
sistema ordinistico” (oggi
rimpiazzate settorialmente dal
D.M. 17 giugno 2016 nei pubblici
appalti – più noto come Decreto

Parametri – e dalle recenti e più
generali iniziative sull’ “equo
compenso”);  

II. l’obbligo di rendere previamente
noti al cliente “in forma scritta o
digitale” il grado di complessità
dell’incarico, la misura del
compenso e delle altre voci di
costo adeguate all’importanza
dell’opera nonché di indicare i dati
della polizza assicurativa; 

III. la “libera concorrenza e pubblicità
informativa”;  

IV. l’obbligo di “idonea assicurazione
per i danni derivanti al cliente”;  

V. l’obbligo del “continuo e costante
aggiornamento della propria
competenza professionale”;  

VI. l’istituzione dei “Consigli di
Disciplina Territoriali” (quali
organi separati dai Consigli degli
Ordini con membri nominati dal
presidente del Tribunale di
competenza circondariale).  

ANTONELLA COLICA, 
PRESIDENTE CONSIGLIO 

DI DISCIPLINA TERRITORIALE 

DELL'ORDINE DEI GEOLOGI 

DELLA TOSCANA 2013-2017

FABIO BACCHINI, 
SEGRETARIO CONSIGLIO 

DI DISCIPLINA TERRITORIALE 

DELL'ORDINE DEI GEOLOGI 

DELLA TOSCANA 2013-2017

LUCA TOFACCHI, 
MEMBRO EFFETTIVO CONSIGLIO 

DI DISCIPLINA TERRITORIALE 

DELL'ORDINE DEI GEOLOGI 

DELLA TOSCANA 2013-2017

Principali profili delle professioni
ordinistiche e attività realizzate dal
Consiglio di Disciplina Territoriale
presso Ordine dei Geologi della
Toscana nel quadriennio 2013- 2017
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I L  G E O L O G OGEOLOGIA E PROFESSIONE

I casi disciplinari deferiti o segnalati al
CdD- OGT (2013- 2017) – su un totale di
circa 1.100 iscritti – sono riportati
nella Tab. 1 seguente nella quale sono
state accorpate le principali
fattispecie.
I procedimenti disciplinari – secondo
le disposizioni integrative per la
“professione di geologo” dettate dagli
articoli 14 e 15 della Legge 25 luglio
1966, n. 616 – sono stati articolati, in
generale, nelle seguenti fasi: 
• presupposti e fase preliminare

(pre- istruttoria); 
• delibera di apertura del

procedimento disciplinare; 
• comunicazione e contestazione

dell’illecito all’iscritto; 
• disposizione del contraddittorio

con l’iscritto (audizione) con
redazione di specifico verbale; 

• valutazione delle memorie ed altri
eventuali documenti difensivi
prodotti; 

• predisposizione dei provvedimenti
disciplinari sanzionatori o di
archiviazione; 

• trasmissione del provvedimento
disciplinare alla Segreteria O.R.
per le notificazioni di rito. 

L’enorme mole dei casi disciplinari da
trattare e l’esiguità dei componenti
designati nel CdD- OGT hanno portato
a dover fare “obbligatoriamente”
alcune scelte di priorità. I casi
disciplinari sono stati istruiti nel
rispetto delle complesse procedure
normative portando alla definizione di
n. 349 casi di APC (n. 133 sanzionati e
n. 216 archiviati); n. 24 casi di morosità
(n. 12 sanzionati e n. 12 archiviati; n. 3
casi di deontologia (n. 1 sanzionato e
n. 2 archiviati). Sono residuati, nel
passaggio di consegne al nuovo CdD-
OGT (2017- 2021), una quarantina di
casi tra cui diversi sospesi in ragione
di fatti indipendenti dal CdD- OGT
(2013- 2017). 

Le sanzioni disciplinari nei casi di
inadempienza degli obblighi formativi
(APC) devono necessariamente
costituire applicazione dalla
succitata Legge 616/1966 nonché
avere riguardo agli indirizzi di
carattere generale sulla modulazione
e graduazione della sanzione disposti,
opportunamente, dal C.N.G.. Nelle
specifiche scelte operative risulta,
altresì, consolidata la “piena
autonomia e indipendenza dei
Consigli di Disciplina Territoriali” così
come indicato nella Circ. C.N.G. n.
421/2018. La soluzione generale di
graduazione sanzionatoria adottata
dal CdD- OGT 2013- 2017 per il triennio
2011- 2013 – fatto iniziale riferimento
all’ipotesi originaria di cui alla Circ.
C.N.G. n. 362/2013 (vedi Fig. 1) ed alle
esigenze espresse nella successiva
Circ. n. 395/2015 – ha previsto una
discretizzazione in “classi” e “micro-
 classi” con incremento “non lineare”

Acronimo Materia disciplinare Numero casi

APC 
Mancato assolvimento degli obblighi formativi di aggiornamento

professionale continuo (triennio 2011-2013) 375

MOR
Mancato versamento delle quote obbligatorie di iscrizione 

all’Albo professionale (morosità) 29

DEO
Mancata osservanza di provvedimenti emanati dal Consiglio

dell’Ordine e/o mancato rispetto di norme del Codice Deontologico
per l’esercizio della professione

14

Tabella 1 
Casi disciplinari deferiti o segnalati al CdD- OGT nel periodo 2013- 2017.

Figura 1 
Schematizzazione di
“sistema sanzionatorio” a
“grandi scalini” ovvero
impostato su “macro-
classi” (con sospensione
max di 30 gg) secondo
l’originaria ipotesi di cui
alla Circ. 362/2013 C.N.G.
relativa al triennio
formativo sperimentale
2008-2010.

x = 0 CFP 30 giorni sospensione 
1 CFP ≤ x ≤ 16 CFP 5 giorni sospensione 

17 CFP ≤ x ≤ 34 CFP 7 giorni sospensione 
x ≥ 35 CFP censura 



8

I L  G E O L O G O ANNO XXXI n° 112

della sanzione in relazione al valore
numerico e alla gravità del debito
formativo; detta soluzione è
rappresentabile con un inviluppo di
tipo quadratico/parabolico (vedi Fig.
2) e si presenta “meno discontinua” e
“più flessibile” rispetto alla
precedente e/o a soluzioni di tipo
“lineare” per i seguenti caratteri: 
a. possibilità di gradualizzare la

sanzione secondo “micro- classi”
di demerito; 

b. possibilità di armonizzare le
sanzioni di sospensione con quelle
di censura; 

c. possibilità di fissare i valori
massimo e minimo per la sanzione
di sospensione mantenendo
un’adeguata considerazione per il
debito più grave (0 CFP). 

Altresì, in ragione della sfavorevole
situazione congiunturale (condizioni
socio- economiche, professionali, ecc.),
il valore massimo sanzionatorio è
stato ridotto da giorni 30 a 15 di
sospensione dell’attività
professionale. 
Durante l'attività del Consiglio di
Disciplina Territoriale nel quadriennio
2013- 2017 sono emerse alcune
criticità che ci è sembrato opportuno
segnalare: 
• il numero elevato dei casi da

trattare (n. 375) per inadempienza
degli obblighi formativi (APC) con
un numero esiguo di consiglieri
disciplinari (n. 3); 

• la sovrapposizione tra

procedimenti di natura molto
diversa e talvolta complessa cioè
casi di APC non assolto e di
morosità da un lato e casi di
mancata osservanza di norme
deontologiche dall’altro; 

• la mancanza di un regolamento di
procedura del Consiglio di
Disciplina Territoriale su base
nazionale; 

• la mancanza di disposizioni
specifiche e strutturalmente
compatibili circa l’inoltro delle
comunicazioni formali
(notificazioni) e disfunzioni circa
gli indirizzi di posta elettronica
certificata (PEC) per un
consistente numero di iscritti. 

Da parte degli iscritti sottoposti a
procedimento disciplinare per APC
non assolto sono emerse le seguenti
principali criticità: 
• la grave crisi di lavoro ed

economica che ha impedito, in
alcuni casi, di affrontare i costi di
partecipazione ai corsi di
formazione ed aggiornamento; 

• l’aggravamento dei costi di cui
sopra in ragione di corsi tenuti in
sedi e città (es. Firenze, Pisa,
Siena) talvolta molto lontane dai
luoghi di residenza degli iscritti; 

• la mancata considerazione ai fini
della contabilizzazione dei crediti
formativi (CFP) di talune attività di
aggiornamento obbligatorie per
legge e relative a competenze
professionali specifiche o

concorrenti (es. materia di
sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro); 

• l’offerta formativa talvolta non
ritenuta adeguata alle specifiche e
particolari attività ed esperienze
professionali. 

A questo proposito vale la pena
osservare che nella rivista “Il Sole 24
ore” (18.12.2017) è stato pubblicato un
articolo riguardante i professionisti e
l’aggiornamento: “Obbligo formativo,
ancora sulla carta crediti e sanzioni.
Alte le percentuali di inadempienti”. 
I giornalisti-redattori hanno
evidenziato che per la maggior parte
delle professioni sussistono
“procedimenti disciplinari al
contagocce” e “scarsa trasparenza”
osservando tuttavia – non certo in
termini negativi – l’eccezionalità dei
“geologi”. Quanto ai risultati di
adempimento formativo la categoria è
stata descritta tra le migliori rilevando
una buona performance pari ad un
75% degli iscritti su base nazionale.
Quanto alla vigilanza e sanzioni è
stato attribuito ai “geologi” il merito di
essere i più attivi per procedimenti
disciplinari avviati e trattati (non
essendo peraltro state concesse
moratorie dagli organi ordinistici locali
o nazionali). È chiaro che quest’ultimo
merito – anche in ragione delle
concrete criticità osservate dagli
iscritti – costituisce, se così si può
dire, una “soddisfazione molto
parziale”.

Figura 2 
Schematizzazione di
“sistema sanzionatorio”
impostato su “micro-
classi” secondo la
“soluzione continua” (di
tipo quadratico con
sospensione max ridotta
a 15 giorni) adottata dal
CdD-OGT 2013-2017
relativamente al triennio
formativo 2011-2013.

Parabola con asse di simmetria orizzontale 
x = ay2 + by + c 

Vertice: 0, 15 (s. max); Punto di passaggio: 34, 1 (s. min)
a =17 / 98; b = - ‐255 / 49; c = 3825 / 98
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The “Tellaro shear zone” 
(La Spezia): Structural-geological
survey and microstructural 
analysis in the promontory 
of “Punta delle Stelle” 

EMANUELE BOZZI
STUDENT, DEPARTMENT OF EARTH SCIENCES,

UNIVERSITY OF PISA, VIA SANTA MARIA, 53, PISA, ITALY

ABSTRACT 
This work focus on the “Tellaro shear zone”, analyzed in an about 0.7 Km2 promontory (“Punta delle Stelle”), located near Tellaro
(Lerici, La Spezia), in the Fiascherino coast line. The fault zone shows brittle-ductile features with an average low angle dip to the
East, affecting predominantly the Triassic-Jurassic carbonates of the “Falda Toscana Unit” (Upper Triassic-Upper Oligocene). 
Geological surveys in the promontory allowed the detailed mapping (1:750 scale) of the fault zone’s structural elements, such as
medium to low angle fault systems, fault slickenlines, S/C fabrics and tectonic breccia bodies. Lots of carbonate precipitates
affect the Formations involved in the shear zone, mostly with systematic arrays towards the S/C fabric and the stylolitic carbonate
dissolution surfaces. Field’s observations helped to recognize and confirm a “top-to-the-East” fault kinematic, also showing
the orientation of the principal axes of the strain ellipsoid. Microstructural analysis allowed a better geometrical characterization
of these structural elements, in particular the stylolitic foliation and the carbonate precipitates affecting the “Ferriera Formation”,
defining their prevailing coeval development towards the S/C fabric.
Some veins, mostly the calcite ones, show as a possible candidate for a better age-constraining of the precipitation in the host-
rock’s voids during the fault zone activity, considering the description of a recent U-Pb geochronology method (see Goodfellow et
al., 2017; Nuriel et al., 2017; Roberts and Walker, 2016 for insights). Preliminary uranium and lead contents, selecting six veins, are
introduced in this work (respectively 0.015-0.025 ppm and 0.12-0.13 ppm) with the use of the “ICP-MS” method. Despite this,
further analysis is required for the geochronological application, using “laser ablation” of the vein samples in thin sections (LA-
ICPMS). 

Estratto 
della Tesi
Vincitore 
del Premio 
Giuntini  2018 
nella sezione
Laurea Triennale 

Figura 1
Geographical identification of the study area, in the (A) Italian and (B) Eastern Ligurian contexts.

Key Words
Shear zone; vein systems; carbonate dissolution surfaces; Tellaro; Northern Apennine
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1. Introduction and purpose of this work

The study of brittle/brittle-ductile structures is
important for the understanding of the local/regional
tectonic frame and the upper crust’s deformative style
(Goodfellow et al., 2017). 
This work focus on an important tectonic structure
developed in upper crustal contexts (max depth about 8
Km, Clemenzi et al., 2015) visible in the Tellaro areas
(Lerici, La Spezia), part of the Ligurian Northern Apennine. 
The study area is situated in the Eastern portion of the
“La Spezia Gulf”, in an about 0.7 Km2 promontory (“Punta
delle Stelle”), characteristic of the coast line near
Fiascherino (Lerici, La Spezia). This area is characterized
by low-metamorphic lithologies belonging to the “Falda
Toscana tectonic Unit” (maximum temperature range
250-290 °C, Molli et al., 2018, Montomoli et al, 2001),
part of the “Tuscan Domain” of the Northern Apennine
orogenetic chain (Abbate et al., 2005). These successions
undergone a multiphase deformative history, reflecting
the progressive convergence and then collision between
Adria microplate (which represent also the Tuscan
paleogeographical domain) and the European
continental margin, started in Upper Cretaceous
(Marroni et al., 2010, Molli, 2008). 
The “Tellaro shear zone” (I.E. the “Tellaro detachment”
for Clemenzi et. al., 2015) juxtaposed the low
metamorphic successions of the “Falda Toscana Unit” in
Late Miocene time (Clemenzi et al., 2015, Storti et al.,
1995), with a “top-to-the-NE” prevalent kinematic
(Carosi et al., 1995, Clemenzi et al., 2015) and brittle to
brittle-ductile deformative features. The Formations
recognized and juxtaposed by the fault zone in the study
area are mainly the Triassic-Jurassic carbonates of the
“La Spezia Formation”, “Ferriera Formation”, “Rosso
Ammonitico Formation” and the Cretaceous-Oligocene
marly-shaly “Scaglia Toscana Formation”.
This work aims to a better characterization of the shear
zone in “Punta delle Stelle”, using a structural-geological
approach. For this porpoise a detailed mapping (1:750
scale map, attached to this work) is presented. More, the
description and measurement of the various structural
elements are proposed, with attention to the tectonic
breccia bodies, S/C fabric, vein systems and carbonate
dissolution surfaces (also analyzed by a microstructural
point of view). Moreover, in the last part of this work,
chemical analysis (U and Pb contents), referred to some
calcite veins affecting the carbonate host-rocks, is
shown. The analyses are proposed in order to have a
preliminary estimate of uranium and lead contents of
the veins, useful to a possible future application of a
recent U-Pb dating method applied on fault’s carbonate
precipitates.

2. Methods
A geological survey with a structural-geological mapping
purpose has been undertaken for this work. The open-
source software “Q-GIS” helped the realization of a
digital database, gathering the principal structural
elements and creating the geological map of the
promontory based on preexisting 1:5000 topography
(Lerici section).

For microstructural studies ten thin sections (30 to 80-
100 µm thick) have been cutted mostly using nine
samples deriving from the limestones of the “Ferriera
Formation”, characterized by carbonate dissolution
surfaces and carbonate precipitates. The thin sections
have been cutted in parallel arrangement to the about
natural XZ section of the strain ellipsoid, in an outcrop
belonging to the South-Eastern part of the promontory,
characterized by a well-developed S/C fabric.
For the chemical analysis (U-Pb contents) on calcite
veins of the host-limestones (“Ferriera Formation”),
“ICP-MS” method (“inductively coupled plasma mass
spectrometry”) has been used on 2% HCl solutions of six
vein samples. 

3. Geological survey and measurement
of the structural elements

Fault surfaces and striae
The area surveyed is characterized by the presence of
abundant tectonic surfaces involving the various
Formations and showing a predominantly sub-horizontal
arrays or a low-medium dip to the East. The average
trending of the main surfaces, bounding the low
metamorphic Formations of the “Falda Toscana Unit” in
the promontory, is N150, 10 NE. These faults surfaces
are part of a 10-15 meters (at least) shear zone in the
promontory (30-50 of average thickness for the “Tellaro
detachment” in Clemenzi et al. (2015) work).
Subsidiary fault systems show inclinations mostly to the
East (synthetical), in minor cases to the West
(antithetical), with low to medium-high angles (strike
values from N70 to N140 with inclination ranging from
20° to 75°). They involve mostly the Triassic-Jurassic
carbonates of the “La Spezia Formation”, “Ferriera
Formation” and “Rosso Ammonitico Formation”. These

Figura 2
Limestone sample (Ferriera Formation)
selected for the thin section cutting and the
calcite vein chemical analysis.
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surfaces affect also a well evident tectonic breccia body,
on which various fault striae are visible, trending from
N10 to N70 and dipping mostly to NE. These indicate a
“top-to-the-NE” sense of shearing for the fault
surfaces.. 

Breccia Bodies
A well evident 2-3 meters thick level of tectonic breccias
(described also in Clemenzi et al., 2015) is located
between the Upper Triassic “La Spezia Formation” and
the Lower Jurassic “Ferriera Formation”, with an average
low angle dip to the East. This tabular body shows a
white to pale yellow carbonate matrix surrounding pale
grey dolomitic clasts (with dimension ranging from the
visibility limit to 10-20 mm). The tectonic breccia is
characterized by sub-horizontal sharp contacts with
upper and lower Formations (also showing some gradual
transition at the top of “La Spezia Formation”) and it’s
involved in various fault surfaces, with synthetical and
antithetical arrays. 

S-C fabric
The major kinematic indicator of the shear zone is
represented by the S-C fabric, well developed in the
Triassic-Jurassic carbonates and particularly preserved
in the “Ferriera Formation” (Lower Jurassic). The
“cisaillement” surfaces (I.E. “C” plains, Berthè et al.,
1973) show low to very-low inclinations to the East (5-
15°), cross-cutted by more inclined surfaces (C’ plains).
The “scistositè” surfaces (I.E. the “S” plains) dip mostly
to the West, with low to medium-low inclination angles
(10°-35°) and are characterized by marly-shaly levels, in
most cases inherited by the original inter-layer
materials. 
In the preserved outcrops the S-C fabric indicate a “top-
to-the-East” sense of shearing and it’s cross-cutted by
some synthetical fault surfaces. 

Vein systems and carbonate dissolution
surfaces

Carbonate precipitates and dissolution surfaces
affected the carbonate host-rock involved in the shear
zone, well observable in the S/C fabrics of the Lower
Jurassic limestones (“Ferriera Formation”). In the latter
Formation the planar anisotropies (I.E. the carbonate
dissolution surfaces and the vein systems) show
systematic arrangements, resulting in high angle arrays
among them. 
The vein systems show, in the natural-outcropping XZ
section of the strain ellipsoid, at least three different
orientations: inclined at medium-high angle to the East
(much more represented), sub-vertical or inclined at high
angle to the West.
The foliation surfaces (I.E. the carbonate dissolution
plains) can be classified like tectonic stylolites formed
due to “pressure solution” phenomena (Passchier and
Throw, 2005) and show a prevalent dip to the West, in
parallel arrangement towards the “S” plains. 
The cross-cutting relations between the vein systems
and the carbonate dissolution surfaces are not
systematic in the study area. Anyway, a geometrical
relation among them is generally observable. The
shortening domains (influencing “S” surfaces and

stylolite tectonic foliations, XY section of the strain
ellipsoid) display at medium angle towards the “C”
surfaces in the “Ferriera Formation”. The stretching
domains (influencing vein systems, YZ section of the
strain ellipsoid) display the same relation towards the
“C” surfaces, arranging at high angle to the shortening
domains. All these observations are the results of a
shear zone (with local limits represented by “C”
surfaces) characterized by a strain ellipsoid with the “X”
axis dipping at low angle to West and a “Z” axis dipping
at medium-high angle to East. However local variations
of these orientations during the fault activity is common,
resulting in changing of the stylolites and tectonic vein
systems’ geometries, at the outcrop scale.

4. Microstructural analysis and veins’ 
U-Pb contents 

The analysis of nine thin sections deriving from the
Lower Jurassic limestones involved in the shear zone
(“Ferriera Formation”) helped the better description of
the various carbonate dissolution surfaces and vein
systems, by a microstructural point of view. 
The carbonate dissolution surfaces can be classified like
a stylolitic disjunctive and spaced foliations (Passchier
and Throw, 2005), showing opaque phases, concentrated
by “pressure-solution” phenomena that involved the
host-rock. Their thickness is on average 0.05-1 mm for
the continuous surfaces, instead some discontinuous
surfaces are less thick. The foliations show mostly a low
dip to the West, with changing close to the thicker veins.
The limits between the stylolites and the host limestone
matrix are generally sharp, in minor cases showing
gradual passage characterized by matrix’s crystals
planarly deformed. 
The carbonate vein systems, prevalently of calcite
composition, show dimension ranging from 10-3 to 5 mm
and a “blocky” to “elongated blocky” microtexture
(Passchier and throw, 2005). Crystals grain is organized
in two major classes, respectively 10-3- 10-2 mm and 10-2-
2 mm, often showing “Type 1” twinning (indicating
temperature range of 170-200 °C) (Burkhard, 1993). At
least three different orientation families are observable
in thin sections, with medium to high angle geometrical
relations towards the foliation surfaces. 
Combining geometrical arrangement and cross-cutting
features of the stylolites and carbonate infillings and
also their arrays towards the S/C fabrics, a prevailing
coeval development of these structural elements can be
speculated.  For this reason, the vein systems show like
possible candidates for a better age-constrain of
carbonate precipitation into the host-rock’s voids, during
the damaging activity of the brittle-ductile shear zone. 
For this purpose, U and Pb preliminary concentrations of
six calcite vein samples are presented, useful for some
considerations on a recent U-Pb dating method on
carbonate precipitates (described in Goodfellow et al.,
2017; Nuriel et al., 2017; Roberts and Walker, 2016). With
the use of “ICP-MS” analytical method on solutions
coming from the veins’ dissolution, uranium and lead
concentrations has been measured, resulting
respectively in 14.6 ppb to 25.3 ppb and 118.5 ppb to
247.6 ppb (parts for billion). These preliminary values
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Figura 3
(A) Main tectonic surfaces involving the Formation outcropping in the promontory (in red the “Rosso Ammonitico
Formation”, in blue the “Ferriera Formation”, in pink the “La Spezia Formation”), with N150, 10 NE average orientation.
(B) Stratigraphic succession of the “Falda Toscana Unit”, modified from Clemenzi et al, (2015); LSP “La Spezia
Formation”, RER “Ferriera Formation”, RSA “Rosso Ammonitico Formation”, DSD “Diaspri Formation”, STO “Scaglia
Toscana Formation”. The base of the “Falda Toscana Unit” is represented by the Tuscan metamorphic units (in orange).
(C) S/C fabric in the carbonates of the “La Spezia Formation” indicating a “top-to-the-Est” sense of shearing. (D)
Little shear surface hosting slickenlines in the dolomitic tectonic breccias. (E) S/C fabric in the limestones of the
“Ferriera Formation” characterized by vein systems, mostly dipping to NE and carbonate stylolitic surfaces, at high
angle to them. A possible orientation of the principal axes of the strain ellipsoid is reported. (F) Thin section of the
limestone belonging to the “Ferriera Formation”, affected by vein systems (pale grey domains) and carbonate
dissolution surfaces (dark stylolitic and anastomosed domains) under polarized light (NX). The vein system shows at
least three different orientations, with clear high angle geometrical relations towards the carbonate dissolution
surfaces. (G) Stereonet plot of (1) fault surfaces, (2) fault striae in the dolomitic breccia body, (3) “S” surfaces, (4) “C”
surfaces, (5) vein systems and (6) carbonate dissolution surfaces. 
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must be confirmed by more precise methods of analysis
but represent a first estimate of U and Pb elements
concentrations in the analyzed veins. 
For the complete application of the recent U-Pb dating
method, a much more complex analytical method is
required, using “laser ablation” (LA-ICPMS) on 80-100 µm
thin sections of the vein samples, instead of classical
dissolution method (used in this work). Using the “LA-
ICPMS” method is important for a better estimate of U
and Pb isotopes concentrations in the vein samples.
These values can be used for the reconstruction of a
regression curve in the “Tera-Wasselburg” diagram,
which parameters could give age information. For these
reasons further analysis using the calcite vein samples
are necessary, with the aim of better understanding the
voids’ opening and filling during the fault zone activity. 

5. Final considerations
The “Tellaro Shear Zone”, crops out in the promontory of
“Punta delle Stelle” and juxtapposed the low
metamorphic Formations of the “Falda Toscana Unit”. 
Sub-horizontal arrays or low angle East dips
characterize the main tectonic surfaces occurring
between Triassic and Jurassic Formations (“La Spezia
Formation”, “Ferriera Formation” and “Rosso
Ammonitico Formation”) and at the base of the
Cretaceous-Oligocene “Scaglia Toscana” (Clemenzi et
al., 2015). The Triassic-Jurassic boundary in the
promontory is also marked by a 2-3 meters thick level of
dolomitic tectonic breccias. Subsidiary fault systems
show prevalently synthetical (East dip) and in minor
cases antithetical (West dip) orientations, generally

more inclined in respect of the main tectonic surfaces.
Fault striae characterize the fault surfaces on the
principal breccia body, indicating a “top-to-the-NE”
sense of shearing. 
S/C fabric is recognizable in the Triassic-Jurassic
carbonates of the promontory. The foliation surfaces
(“S” plains) show an average low angle dip to the West,
in parallel arrangement to the carbonate dissolution
domains of the host-rock, while the “C” surfaces show
an average low angle dip to the East. These structural
elements are the principal kinematic indicators of the
promontory, confirming a “top-to-the-East” kinematic
(Carosi et al., 1995; Clemenzi et al. 2015). 
Carbonate precipitations affect the Triassic-Jurassic
Formations, showing systematic geometrical arrays
towards the tectonic carbonate dissolution surfaces
and the S/C fabrics, into the carbonate host-rocks.
These observations indicate a strain ellipsoid with an
“X” axis dipping with low angle to the West and a “Z”
axis dipping with medium-high angle to the East. 
Microstructural analysis indicates most of the calcite
vein systems like possible candidates for a better age-
constraining of the voids’ filling during the fault activity,
because of their coeval development towards the
carbonate dissolution surfaces (and the S/C fabrics).
For this purpose, U and Pb concentration values are
reported, as preliminary values of the U-Pb dating
method applied on sin-tectonic calcite precipitates,
described in Goodfellow et al. (2017), Nuriel et al. (2017)
and Roberts and Walker (2016). Further analysis are
needed for the application of this dating method, using
LA-ICPMS on thin sections, instead of classical
dissolution methods (ICP-MS). 
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1. Introduzione e scopi

Scopo del mio progetto di dottorato è stata l’analisi
dell’assetto strutturale del margine Appenninico
settentrionale e lo studio del controllo da esso esercitato
sulla migrazione dei fluidi profondi, con particolare
attenzione al vulcanismo di fango, un processo che implica
la migrazione di una mistura di fango, acqua ed idrocarburi
dal sottosuolo sino in superficie (Fig. 1). Tale fenomeno,
ampiamente diffuso lungo i rilievi del margine Appenninico
Emiliano-Romagnolo e Marchigiano, ci offre la possibilità
di indagare il duplice legame che sussiste tra migrazione
dei fluidi e strutture qui presenti: un primo link è
rappresentato dal controllo “diretto” che le strutture
stesse possono esercitare sulla migrazione dei fluidi.
Tuttavia, una dipendenza “indiretta” può sussistere tra
vulcani di fango e strutture non direttamente ad essi
connesse. Faglie attive localizzate a notevole distanza
possono infatti controllarne l’attività (tramite “innesco
sismico”) guidando l’evoluzione di questi sistemi. Per
questi scopi, sono inoltre stati analizzati dataset di
sismica 3D (in particolare un dataset relativo al campo
petrolifero Loyal Field, situato nell’offshore della Scozia)
mostranti similarità con i vulcani di fango dell’Appennino.
L’obiettivo finale era quello di proporre un modello di
sintesi in grado di evidenziare come la migrazione dei
fluidi sia dipendente dai controlli strutturali.

2. Il margine appenninico 
Emiliano-Romagnolo ed i suoi
vulcani di fango

Punto di partenza per il mio studio è stato l’indagine del
Margine Pede-Appenninico Emiliano-Romagnolo nel
settore compreso tra i fiumi Enza e Panaro. Ho qui
cercato di ricostruire il quadro evolutivo a partire da dati
strutturali, sedimentologici, pedologici e sismici,
contribuendo ad evidenziare il ruolo del Thrust Pede-
Appenninico (PAT; Boccaletti et al., 1985) nella
strutturazione del margine. L’analisi ha indicato che, nel
settore studiato, il PAT è attivo ed ha modellato l’area
sino a tempi recenti (almeno fino a 60-80mila anni fa).
Una sua modellizzazione numerica ha permesso di
calcolarne i tassi di deformazione (es., producendo un
tasso di slip di 0,68-0,79 mm/anno per gli ultimi 0,8-1,2
Ma; Fig.2), contribuendo a sottolineare che questa
associazione strutturale deve essere considerata attiva e
capace. Dopo averne studiato l’assetto, il focus si è
spostato sulla possibile influenza che le sue strutture
possono esercitare sulla migrazione dei fluidi,
responsabili nell’area del vulcanismo di fango. Linee
sismiche sono state utilizzate per studiare il sottosuolo
in corrispondenza di vari sistemi di vulcani di fango,
unitamente ad un’analisi strutturale di dettaglio. In gran
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CNR-IGG, CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE,

ISTITUTO DI GEOSCIENZE E GEORISORSE, FIRENZE

Assetto strutturale e tassi di
deformazione lungo il margine
esterno dell'Appennino
settentrionale, con implicazioni
per la migrazione di fluidi
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Figura 2
Modellizzazione numerica finalizzata alla ricostruzione dei tassi di deformazione del Thrust Pede-Appenninico (PAT)
lungo due transetti (Quattro Castella e Scandiano) lungo il Margine Appenninico Emiliano-Romagnolo (modificato
da Maestrelli et al., 2018).

Figura 1
Vulcanello di fango
presso le Salse di Nirano
(Fiorano Modenese).
Questi vulcanelli sono il
risultato dell’emissione
in superficie di misture
di acqua, fango ed
idrocarburi.  

parte, i vulcanelli, appaiono situati al top di anticlinali di
rampa, suggerendo che i fluidi possono utilizzare
strutture fragili (es., joint sistematici “ac” e “bc”, Ramsay
& Huber, 1987) ad esse associate per migrare verso la
superficie. 

3. Il margine appenninico marchigiano e
“l’innesco” sismico dei suoi vulcanelli

Con il medesimo approccio, ho esteso lo studio ai vulcani
di fango marchigiani ed alla loro relazione con le

strutture sepolte al di sotto dei sedimenti Pliocenici
indeformati che drappeggiano le colline del Margine
Appenninico. È stata inoltre caratterizzata la loro
attività, studiando la correlazione tra eventi sismici ed
eruzioni parossistiche. Caso di studio unico è stato
offerto dalla sequenza sismica del Italia Centrale del
2016-2017. La sequenza sismica che ha colpito il settore
Norcia-Amatrice ha fortemente influenzato l’attività di
alcuni vulcani di fango situati nei pressi di Monteleone di
Fermo, distanti più di 40 km dall’epicentro. Questi
vulcanelli hanno prontamente risposto, riattivandosi, ai
principali eventi sismici della sequenza. Dati strutturali
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e sismici sono stati utilizzati per vincolare la
modellazione numerica delle variazioni degli stress di
Coulomb, mentre i dati sismologici sono stati utilizzati
per quantificare le variazioni degli stress dinamici
associati ai terremoti della sequenza, suggerendo che
questi ultimi sono responsabili dell’attivazione dei
vulcanelli (Fig.3). 

4. Analoghi sismici di vulcani di fango
L’analisi del dataset relativo al “Loyal Field”, un
giacimento di petrolio e gas situato nel Mare del Nord,
(Scozia, UK) ha permesso un ulteriore focus su questi
sistemi. L’analisi ha mostrato idrocarburi in matrice
fangosa migranti verso la superficie in maniera non
dissimile dai vulcani di fango (Fig. 4), essendo i condotti

Figura 4
(a,b) Sezioni sismiche
estratte da un volume
3D mostranti la
geometria dei
condotti associati alla
migrazione di fluidi nel
Loyal Field (Scozia,
UK; modificato da
Maestrelli et al.,
2017b).

Figura 3
Calcolo degli stress
dinamici associati alle
velocità di picco
(PGV) registrate in
seguito ai principali
eventi della sequenza
sismica dell’Italia
Centrale del 2016-
2017 responsabili
dell’innesco dei
vulcanelli di fango di
Monteleone di Fermo
(Marche) (modificato
da Maestrelli et al.,
2017a).
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Figura 5
Modello concettuale mostrante la migrazione di fluidi
in corrispondenza di (a) anticlinali esumate e (b)
sepolte (modificato da Maestrelli et al., 2019).
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di migrazione situati in corrispondenza di strutture
anticlinaliche. Inoltre, questi sistemi di migrazione,
sembrano sfruttare fratture sistematiche associate al
piegamento dell’anticlineale, in analogia con i vulcani di
fango dell’Appennino settentrionale.

5. Un modello strutturale per la
migrazione dei fluidi

Nell’ambito della mia tesi ho mostrato come i vulcani di
fango studiati siano localizzati al top di anticlinali in grado
di intrappolare i fluidi. Tuttavia, è necessario un sistema di
bypass per portare tali fluidi in superficie, rappresentato
dalle fratture sistematiche sviluppate durante il
piegamento. Questo modello ben si applica a molti vulcani
di fango del margine Emilia-Romagnolo (Fig. 5a); tuttavia
non si adatta completamente al margine marchigiano ed al
Loyal Field. Di questi due sistemi sappiamo che i vulcani di
fango si trovano in corrispondenza di anticlinali sepolte
sotto sedimenti indeformati. Pertanto, è necessario un
collegamento tra la superficie ed il reservoir. In questo
caso, tuttavia la presenza di joint sistematici non è
sufficiente per veicolare la migrazione dei fluidi fino alla
superficie: i joint sistematici non interagiscono con i
sedimenti indeformati sovrastanti l’anticlinale e quindi
non possono spiegare la migrazione dei fluidi attraverso di
essi. È quindi plausibile che i fluidi migrino da un reservoir
principale sfruttando i joint sistematici nell’anticlinale,
raggiungendo poi livelli impermeabili più superficiali che
possono agire come trappole secondarie. In questa fase i
fluidi possono interrompere la loro ascesa o sfruttare
permeabilità primarie e secondarie per continuare la
migrazione attraverso i sedimenti indeformati (Fig. 5b). In
aggiunta, come dimostrato dal caso di studio della
sequenza sismica del 2016-2017, lo scuotimento sismico
può innescare o favorire la migrazione dei fluidi attraverso
questi sistemi di fratture. 
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1. introduzione
I corpi idrici sotterranei rappresentano la fonte
idropotabile più sicura ed affidabile, ampiamente sfruttati
anche a scopo agricolo e industriale (Zhu and Balke, 2008).
Nelle aree montane importanti fonti di
approvvigionamento idrico sono rappresentate dagli
acquiferi fratturati, in particolare carbonatici (Andreo et al.
2008), sia per la buona qualità delle loro acque che per i
rilevanti volumi idrici che sono in grado di contenere. Tali
acquiferi, spesso carsificati, si sviluppano frequentemente
in contesti geologici complessi, rendendo particolarmente
complicata la comprensione della circolazione delle acque
sotterranee, quindi la pianificazione di una loro corretta
gestione e protezione. Gli elevati coefficienti d’infiltrazione
efficace ed i tempi di residenza relativamente bassi
favoriscono una notevole variabilità dei flussi idrici,
nonché un’elevata vulnerabilità (Doveri et al. 2019),
specialmente in quei territori antropizzati su cui insistono

attività industriali, estrattive e minerarie.
A tal proposito, le Alpi Apuane (Toscana NW) sono
caratterizzate da abbondanti risorse idriche sotterranee,
per lo più ospitate all’interno dei sistemi acquiferi
carbonatici, ben alimentate da abbondanti precipitazioni
medie annue (Piccini et al. 1999; Doveri et al. 2019). D’altra
parte, in quest’area si ritrovano importanti attività
antropiche impattanti, sia attive (cave) che dismesse
(cave, miniere). 
L’area cui si riferisce questo studio si trova nella porzione
meridionale della catena apuana, all’interno del bacino del
Torrente Baccatoio, un piccolo corso d’acqua giunto
all’attenzione dell’opinione pubblica negli ultimi anni per
gli elevati tassi di contaminazione delle sue acque e di
altre matrici ambientali. Nel bacino sono infatti presenti
importanti mineralizzazioni, coltivate fino ai primi anni ’90
del secolo scorso in numerose gallerie minerarie, oggi
completamente abbandonate e drenate da effluenti
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contaminati. Ciò ha determinato una dispersione nel T.
Baccatoio di numerosi elementi tossici e potenzialmente
tossici, tra cui il tallio (Tl) (Perotti et al. 2017),
abbondantemente diffuso in alcuni corpi mineralizzati
(D’Orazio et al. 2017). Il Tl è stato rilevato anche in
un’importante sorgente del bacino, destinata da anni ad
uso idropotabile (Giannecchini et al. 2016; Ghezzi et al.
2019). Nonostante sia un elemento tossico per gli esseri
umani (Osorio-Rico et al. 2017), molti paesi, tra cui l’Italia,
non prevedono concentrazioni massime ammissibili per le
acque destinate al consumo umano. L’Agenzia di
Protezione Ambientale statunitense (US-EPA) ha invece
stabilito un limite di 2 µg/L, soglia presa come riferimento
anche in Italia in seguito al rinvenimento di Tl in acque
potabili in quest’area.
In questo contesto, il lavoro di Tesi prende in oggetto il
sistema delle sorgenti Moresco (Moresco Alta, Moresco
Sondaggio e Moresco Galleria, da qui in poi VSMOA,
VSMOS e VSMOG), uno dei maggiori fenomeni sorgentizi
del bacino. Attualmente soltanto la VSMOG è captata ad
uso idropotabile, mentre le altre sono in scarico, a causa di
occasionali intorbidamenti e presenza di Tl. La Tesi è parte
di un più ampio progetto svolto in collaborazione tra il

gestore idrico locale (GAIA SpA), il Dipartimento di Scienze
della Terra dell’Università di Pisa e l’Istituto di Geoscienze
e Georisorse del CNR di Pisa, volto ad una
caratterizzazione idrogeologica, idrochimica e isotopica
delle sorgenti. I primi risultati di questa indagine sono
stati pubblicati in Natali et al. (2019), mentre altri sono in
corso di pubblicazione. Nel complesso, il lavoro di Tesi si è
posto i seguenti obiettivi: riconoscimento dei principali
sistemi di circolazione idrica che alimentano le sorgenti;
comprensione delle relazioni esistenti tra le emergenze e
tra queste ed il torrente; indicazione delle aree di
alimentazione delle sorgenti.

2. Area di studio

Il bacino idrografico del T. Baccatoio si colloca nelle
vicinanze della terminazione periclinale della finestra
tettonica di Sant’Anna (Alpi Apuane Meridionali) (Fig. 1). Le
unità tettoniche affioranti appartengono all’edificio
strutturale apuano, la cui origine è legata all’orogenesi
appenninica. Le unità inferiori, metamorfiche, sono l’Unità
delle Apuane e l’Unità di Massa; al di sopra si trovano le

Figura 1
Carta geologica schematica del bacino del T. Baccatoio con ubicazione delle sorgenti Moresco, del Torrente Baccatoio
e delle quattro small springs selezionate (modificato da Natali et al. 2019). Linea nera tratteggiata: porzione collinare-
montana del bacino (9.4 km2).  
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unità non metamorfiche, Falda Toscana e Unità Liguri,
seguite dai depositi quaternari (Carmignani et al. 1978;
Molli et al. 2002). Al nucleo della finestra affiorano le rocce
del basamento paleozoico e i litotipi carbonatici dell’Unità
delle Apuane, principalmente metadolomie (Grezzoni) e
Marmi, che ospitano le mineralizzazioni. La Falda Toscana
è principalmente rappresentata dal Calcare Cavernoso
Fm. e Cataclasiti ad elementi metamorfici (Giannecchini et
al. 2016).
La successione carbonatica metamorfica dell’Unità delle
Apuane (Marmi e Grezzoni) ed alcune formazioni della
successione carbonatica della Falda Toscana, in
particolare il Calcare Cavernoso, ospitano i due principali
sistemi acquiferi dell’area. La permeabilità secondaria
medio-alta di questi litotipi, unitamente ad una piovosità
di oltre 2000 mm/anno, determina una significativa
circolazione idrica sotterranea che dà origine a numerose
scaturigini (Piccini et al. 1999).
Le sorgenti Moresco drenano il complesso idrogeologico
del Calcare Cavernoso e scaturiscono al contatto tettonico
tra l’acquifero e il sottostante basamento impermeabile
filladico (Giannecchini et al., 2016). Le emergenze sono
ubicate sul fondovalle del bacino, presso l’abitato di
Valdicastello Carducci, in sinistra idrografica del T.
Baccatoio (Fig. 1), a pochi metri dall’alveo e molto vicine
l’una all’altra. VSMOA scaturisce naturalmente in
corrispondenza del contatto calcare cavernoso-filladi;
VSMOG, l’unica captata a scopo idropotabile, è invece una
galleria artificiale che intercetta oltre una decina di
piccole scaturigini, disposte lungo il contatto; VSMOS,
anch’essa artificiale, si origina da un foro sub-orizzontale
drenante localizzato sul fondo della galleria. 

3. Materiali e metodi
Le sorgenti Moresco e il T. Baccatoio sono stati campionati
ogni due mesi nel periodo dicembre 2017-giugno 2018. In
ciascuna campagna sono stati misurati in-situ pH,
conducibilità elettrica (CE), temperatura (T), portata (Q) ed
alcalinità. Le analisi chimiche sono state effettuate per la
determinazione di anioni e cationi maggiori e numerosi
elementi in traccia (Li, Be, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Ag, Sn,
Cd, Sb, Ba, Tl, Pb, Th, U, V, Cr, Fe, As, Se). Sono stati inoltre
misurati i rapporti isotopici 18O/16O e 2H/1H dell’acqua ed
espressi con la notazione convenzionale δ‰ relativa allo
standard V-SMOW (Craig, 1961). 
Durante il periodo di indagine le sorgenti ed il torrente
sono stati monitorati in continuo per i principali parametri
chimico-fisici (CE e T) ed idrogeologici (portata e livello
idrometrico). Per il monitoraggio sono state utilizzate
sonde multiparametriche (CTD-Diver-Ecosearch) capaci di
rilevare T (°C), CE (µS/cm a 25°C) e livello idrometrico in
termini di pressione idrica (Pacq + Patm) (cmH2O). La Q
delle sorgenti VSMOA e VSMOS è stata monitorata
mediante specifici sensori ad ultrasuoni, mentre non si
dispone di dati di Q per VSMOG per le condizioni
sfavorevoli all’installazione di un sistema di monitoraggio. 
Infine, per la caratterizzazione isotopica delle acque di
infiltrazione nel bacino, è stato applicato il metodo delle
small springs (Doveri and Mussi, 2014). Sono state
monitorate, campionate ed analizzate le acque di 4 piccole
sorgenti, selezionate sulla base di considerazioni
morfologiche ed idrogeologiche. Inoltre, sono state
analizzate le piogge cumulate mensilmente raccolte da un
pluviometro posto alla quota di 660 m s.l.m (Fig. 2). 

Figura 2
a) Idrogramma di
portata (Q) e livello
idrometrico (H) delle
sorgenti VSMOA e
VSMOS e del T.
Baccatoio; b)
cronogramma di CE
delle sorgenti Moresco e
del T. Baccatoio. Le
oscillazioni mostrate da
VSMOG sono da rilegare
a questioni strumentali.  
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4. Risultati e discussione
La sorgente VSMOA mostra bruschi incrementi del flusso
idrico in risposta ad eventi piovosi intensi (da circa 20 L/s
fino a 80-100 L/s) (Fig. 2a), tipici di un acquifero carsico ad
elevata permeabilità. Gli elevati incrementi di Q in
occasione di piogge significative vengono assorbiti in
tempi brevi a testimonianza di elevate velocità di deflusso
nel sistema. La Q estremamente costante durante l’intero
periodo monitorato (23-24 L/s) che viceversa mostra la
VSMOS è piuttosto da rilegare ad una combinazione tra
condizioni di captazione e caratteristiche idrauliche e
idrostrutturali dell’acquifero. Le due sorgenti mostrano
caratteristiche chimico-fisiche (CE e T) pressoché
identiche sia nei valori assoluti (CE: 490 ± 10 µS/cm a
25°C, T: 13.4 ± 0.3 °C), sia nella loro evoluzione temporale,
con un andamento piuttosto costante nei periodi con
assenza di precipitazioni e rapidi decrementi di CE
(concomitanti a quelli mostrati dal torrente) in occasione
di piogge significative (Fig. 2b). Ciò suggerisce come le due
sorgenti drenino il medesimo sistema acquifero, con una
risposta estremamente rapida alle piogge che indica
l’esistenza di una componente di circolazione piuttosto
superficiale e potenzialmente vulnerabile. La sorgente
VSMOG si differenzia per CE e T più elevate (CE: 683 ± 37
µS/cm a 20°C, T: 15.4 ± 0.2 °C) e per una maggiore stabilità
nel breve periodo, anche in termini di portata che, pur in
assenza di misure dirette, è direttamente osservabile in
galleria; ciò suggerisce per questa sorgente un sistema di
circolazione diverso. Dato il gradiente di Tatm della zona e
le relazioni quota-Tmedia per le maggiori sorgenti apuane
(Piccini et al. 1999; Doveri et al. 2019), la T di ca. 15.4 °C

indica come i circuiti drenati da VSMOG si
approfondiscano sufficientemente da risentire dell’azione
del gradiente geotermico. Inoltre, a fronte di una certa
inerzia rispetto ai singoli eventi meteorici, il trend generale
di diluizione denota una risposta della sorgente nel medio-
lungo periodo. La Q del T. Baccatoio varia da un minimo di
9.4 L/s a dicembre 2017 ad un massimo di oltre 200 L/s a
gennaio 2018, compatibile con un regime torrentizio. Il pH
delle sorgenti Moresco varia tra un minimo di 6.99
(VSMOG) ed un massimo di 7.49 (VSMOS).
Mediante il diagramma di Piper (Fig. 3a), le acque
campionate sono state classificate in tre facies
idrochimiche principali: Ca-HCO3 per VSMOA e VSMOS;
Ca-HCO3-SO4 per VSMOG; Ca-SO4 per il T. Baccatoio.
VSMOG ha un maggior contenuto medio in SO4 (148 mg/L),
Ca e Mg (126 e 13.4 mg/L) rispetto a VSMOA/VSMOS (48,
82 e 9.3 mg/L, rispettivamente), in accordo con le più
elevate CE e salinità (Fig. 3b). In tutte le campagne le
sorgenti Moresco presentano concentrazioni in elementi
in traccia inferiori ai valori soglia per le acque potabili
(D.Lgs. 31/2001). Le maggiori differenze tra le tre
emergenze si riscontrano per Zn, Cd, Sb, Tl, Li, Sr, e Mo, per
i quali VSMOA e VSMOS mostrano le stesse
concentrazioni, diverse da quelle misurate in VSMOG. Zn,
Cd, Sb e Tl, elementi presenti nel torrente ed
essenzialmente legati alle mineralizzazioni sulfuree del
bacino, si trovano in maggior concentrazione (ca. un ordine
di grandezza) nelle due sorgenti non captate. Il Tl varia in
VSMOA/VSMOS tra 0.7 e 1.16 µg/L, mentre VSMOG mostra
un contenuto sostanzialmente costante pari a 0.1 µg/L (in
tutti i casi inferiore al limite US-EPA di 2 µg/L).
Contrariamente, il torrente presenta valori di Tl superiori a

Figura 3
Diagramma di Piper per
le sorgenti Moresco e il
T. Baccatoio (VTMOR). 



22

I L  G E O L O G O ANNO XXXI n° 112

2 µg/L (9.5-14.8 µg/L). La sorgente VSMOG è invece
caratterizzata da contenuti medi più elevati di Li, Mo ed in
particolare Sr (920 µg/L rispetto a 111 µg/L di
VSMOA/VSMOS). Per buona parte degli elementi chimici
analizzati (tra cui il Tl) si evidenzia inoltre una certa
analogia di andamento nel tempo fra il T. Baccatoio e le
due sorgenti non captate. 
I dati idrochimici suggeriscono per VSMOG acque più
mature, probabilmente legate ad un circuito di
alimentazione più lungo e profondo (in accordo con
l’idrodinamica), con tempi di residenza maggiori e processi
di interazione acqua-roccia più prolungati. La simile
relazione Mg/Ca vs. SO4 (Fig. 4) tra VSMOA, VSMOS ed il
torrente, diversa rispetto a VSMOG, permette di
identificare nei litotipi dolomitici che ospitano le
mineralizzazioni a solfuri le principali sorgenti di rilascio di
SO4, nonché di Tl, Sb, Cd e Zn. Tuttavia, la mancanza di
evidenze di mineralizzazioni a solfuri nei litotipi sede della
circolazione sotterranea nella parte medio-bassa del
bacino lascia presupporre una più probabile relazione tra
il torrente e le due sorgenti non captate, come suggerito
anche dall’allineamento dei campioni di VSMOS e VSMOA
verso quelli del torrente. L’andamento della
concentrazione di Tl e SO4 in queste sorgenti e nel
torrente, con contenuti maggiori a dicembre 2018 e giugno
2017 quando le portate sono minori e l’apporto di acque
Ca-HCO3 ridotto, conferma ulteriormente l’ipotesi. Al
contrario, in VSMOG Tl e SO4 non risultano legati. L’ipotesi
di una circolazione idrica più profonda che alimenta la
VSMOG suggerisce un’origine del SO4 per dissoluzione di
specie evaporitiche, compatibili con la presenza di Calcare
Cavernoso, supportata dalla correlazione positiva tra Sr e
SO4. Lo Sr è infatti un vicariante del Ca nei minerali di
gesso e/o anidrite. 

Nel diagramma δ2H vs. δ18O (Fig. 5), tutti i campioni
ricadono in prossimità della retta meteorica italiana
(IMWL) (Giustini et al., 2016), confermando una loro origine
per infiltrazione di acque meteoriche. Nonostante il

Figura 5
Diagramma δ2H vs. δ18O per le sorgenti Moresco, T.
Baccatoio (VTMOR) e small springs. Sono riportate
anche la retta meteorica italiana (IMWL), la retta del
Mediterraneo orientale (EMMWL) e la retta globale
(GMWL). 

Figura 4 
Diagramma binario
Mg/Ca vs. SO4 per

le sorgenti
Moresco e il

Torrente Baccatoio
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campionamento sia stato eseguito in diverse condizioni
idrologiche, il segnale isotopico delle sorgenti e del
torrente varia in un intervallo ristretto, se confrontato con
quello delle precipitazioni (3.5‰ e 26‰ per δ18O e �2H).
Ciò permette di individuare le sorgenti Moresco come
l’espressione di serbatoi idrici in grado di mediare le
variazioni isotopiche stagionali delle precipitazioni. Si
individua comunque una lieve differenza tra le tre
sorgenti, con il segnale isotopico di VSMOG più costante
(variabilità di 0.04‰ e 1.53‰ per δ18O e δ2H) rispetto alla
variabilità (di poco superiore all’errore di misura)
registrata da VSMOA (0.26‰ e 3.07‰) e VSMOS (0.25‰ e
2.82‰), in parte analoga a quella del torrente (0.20‰ e
2.53‰). Ciò conferma le differenti condizioni
idrodinamiche tra i due sistemi di alimentazione. La
variabilità isotopica evidenziata da VSMOA e VSMOS è
infatti tipica di un acquifero freatico caratterizzato da
una circolazione rapida e superficiale, tanto da
mantenere memoria sul breve-medio periodo
dell’andamento degli input isotopici delle precipitazioni
nel corso dell’anno. La stabilità mostrata da VSMOG
supporta viceversa l’ipotesi di un sistema di circolazione
più lungo e profondo, in grado di omogeneizzare il
segnale isotopico di acque infiltratesi nell’arco di uno o
più anni e che garantisce una maggiore protezione delle
acque sorgive. 
Per la caratterizzazione isotopica delle acque di
infiltrazione nel bacino, sulla base della relazione
ottenuta tra quota media del bacino di alimentazione e
δ18O misurato all’emergenza, è stato calcolato un
gradiente isotopico verticale di circa -0.12‰/100 m. Per
la ricostruzione della quota media del bacino di

alimentazione le sorgenti VSMOA e VSMOS sono state
considerate come un unico sistema. È stato così ottenuto
un valore medio pesato di δ18O di -6.08‰,
sostanzialmente uguale, dato l’errore di misura, a quello
calcolato per VSMOG, pari a -6.12‰. Ciò indica quote
medie d’alimentazione simili tra il sistema drenato dalla
VSMOG e quello che alimenta le altre due emergenze, di
circa 400 m s.l.m, suggerendo un’alimentazione
prevalente dalla parte medio-bassa del bacino,
verosimilmente sviluppata sui versanti ad est e nord-est
rispetto alle emergenze.

Conclusioni

L’indagine condotta in questo lavoro di Tesi sottolinea
l’importanza di un approccio multidisciplinare per la
comprensione dei circuiti sotterranei negli acquiferi
carbonatici complessi. L’approccio integrato
idrodinamica-idrochimica-idrologia isotopica utilizzato ha
permesso una buona comprensione del sistema
investigato, in particolare riguardo i possibili meccanismi
di interazione tra le acque sorgive e le sorgenti di
elementi potenzialmente tossici. 
Tutti i risultati convergono nell’ipotesi dell’esistenza di
due sistemi di circolazione distinti che alimentano le
sorgenti Moresco, caratterizzati da quote medie
d’alimentazione paragonabili: uno più lungo e profondo,
drenato dalla VSMOG; l’altro relativamente più rapido e
superficiale, che alimenta le sorgenti VSMOA e VSMOS,
almeno parzialmente connesso con il T. Baccatoio e
quindi più vulnerabile.
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1. Obiettivi 
Vincolare l’architettura stratigrafica di bacini alluvionali
quaternari alla loro storia evolutiva, permette di elaborare
modelli geologici quantitativi e semi-quantitativi che
possono costituire la base per molte applicazioni, quali le
previsioni di rischio geologico e sismico e l’elaborazione di
modelli idrogeologici di flusso e trasporto. Per essere
validi, i modelli architetturali 3D dei bacini sedimentari
devono considerare la molteplicità di gerarchie e scale
delle eterogeneità sedimentarie annidate nella
successione stratigrafica. I metodi di modellazione
matematica attualmente disponibili difficilmente sono in
grado di incorporare la gerarchia delle componenti
stratigrafiche/strutturali dell’eterogeneità e l’evoluzione
geologica quali regole formali di ricostruzione 3D,
considerando adeguatamente l’incertezza
sull’interpretazione geologica. Questo lavoro si propone di
contribuire a migliorare le modalità di elaborazione dei
modelli spazio-temporali delle successioni stratigrafiche
dei bacini continentali quaternari, in 3D-4D, utilizzando
come vincoli sia i tradizionali dati geologici “espliciti”, di
superficie e di sottosuolo, sia l’insieme di informazioni
“implicite”, riguardanti la cronologia degli incrementi di
evoluzione geologica nel tempo interpretati dai dati
disponibili. A questo fine si è preso come caso di studio un
settore significativo del bacino quaternario padano.

Scopo del lavoro è quindi ricostruire e modellare
l’architettura (3D) ed evoluzione geologica quaternaria (4D)
al margine tra la Pianura Padana lombarda e l’Appennino
settentrionale (Fig.1). In questo settore del bacino padano,
durante il Quaternario, la propagazione verso Nord del
saliente emiliano del fronte strutturale appenninico
sepolto (Pieri & Groppi, 1981) ha coinvolto e strutturato, in
competizione con i cicli climatici pleistocenici, i sistemi
deposizionali transizionali, alluvionali e fluvioglaciali di
provenienza alpina. L’area di studio è rilevante per
comprendere la dibattuta evoluzione recente del bacino di
avampaese padano (Benedetti et al., 2003; Devoti et al.,
2011; Ghielmi et al., 2013) e rappresenta un valido analogo
di reservoir geologico, la cui ricostruzione può essere
applicata alla gestione delle risorse idriche sotterranee ed
allo sfruttamento del potenziale geotermico. L’area
comprende i rilievi tettonici (Desio, 1965) di San
Colombano (SC nel testo seguente; Fig.1),
Casalpusterlengo e Zorlesco (CZ), che si sopraelevano,
isolati, sul Livello Fondamentale della Pianura Auct.
(Castiglioni & Pellegrini, 2001). Tali dossi intra-bacinali
sono settori-chiave per comprendere il ruolo di tettonica e
variazioni climatiche sull’architettura stratigrafica, poiché
espongono unità stratigrafiche, superfici di alterazione e
limiti geologici ovunque sepolti negli adiacenti settori di
pianura.
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2. Metodi
La metodologia multidisciplinare (Fig.2) messa a punto nel
presente lavoro integra: rilevamento geologico,
geomorfologico, sedimentologico, stratigrafico, strutturale,
geo-pedologico (in un’area di 60 km2, comprendente il colle

SC); ricostruzione di sottosuolo basata sulla correlazione
stratigrafica di log di pozzo ed immagini geofisiche (area di
400 km2, profondità d’indagine 150 m sotto il piano
campagna); modellazione geologica 3D integrando i vincoli
geologici espliciti ed impliciti, e combinando i software
ArcGIS© e 3DGeoModeller®. Le nuove routine di

Figura 2
Componenti della metodologia integrata messa a punto nel presente lavoro. Schema grafico riassuntivo elaborato
ad uso di questo riassunto.

Figura 1
A) Ubicazione dell’area di studio
(riquadro nero) nel contesto
strutturale del bacino padano (N-
Italia). I rilievi di San Colombano
(SC), Casalpusterlengo e
Zorlesco (CZ) sono i dossi isolati
più meridionali riconosciuti in
Pianura Padana e corrispondono
alle culminazioni strutturali
dell’arco appenninico emiliano.
Riquadro tratteggiato:
ubicazione delle Figure 3 e 4.
Immagine modificata da Zuffetti
& Bersezio (2020).
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modellistica messe a punto in questo lavoro sono state
proposte ad implementazione dei software commerciali di
modellazione geologica disponibili.

3. Risultati, osservazioni, conclusioni 
I risultati del lavoro comprendono: nuove carte geologiche
e geomorfologiche in scala 1:10.000 e relative sezioni
geologiche (Fig. 3-A); ricostruzione gerarchica
dell’architettura stratigrafica quaternaria (es. in Fig. 3-B);
ricostruzione del paesaggio a palinsesto della Pianura
Padana meridionale; evoluzione tettono-deposizionale e
geomorfologica per incrementi del margine meridionale
del Bacino Padano (es. in Fig. 4).
Sei superfici di discontinuità di ordine gerarchico massimo
riconosciute nella successione regressiva padana
registrano i maggiori stadi tettono-sedimentari del bacino
padano meridionale durante il Quaternario. Esse si
compongono di diversi incrementi di deformazione-
erosione-deposizione di ordine gerarchico inferiore,
secondo la sequenza cronologica così riassumibile: 1) la
propagazione verso Nord dell’arco strutturale appenninico
SC-CZ sottomarino, durante il Pliocene, produsse la
discontinuità angolare Zancleana tra le formazioni marine
mioceniche piegate (Marne di Sant’Agata Fossili, Fig. 3) e
l’equivalente di sottosuolo dei depositi marini profondi
conosciuti come Formazione delle Argille Azzurre, in
accordo con le ricostruzioni regionali di Ghielmi et al.
(2013); 2) un’ulteriore avanzata della struttura SC-CZ verso

Nord generò la discontinuità angolare Gelasiana GU tra le
successioni marine mioceniche e plioceniche deformate
ed i sedimenti di mare basso calabriani (Formazione di
San Colombano, Fig. 3); 3) l’avanzata dei sovrascorrimenti
sepolti contemporanea alla continentalizzazione regionale
del bacino, determinò la discontinuità angolare intra-
Calabriana U1, alla base di sequenze deposizionali
sabbiose-argillose di ambiente transizionale organizzate
in sequenze trasgressivo-regressive. Tali sequenze
riempiono i depocentri adiacenti agli alti strutturali di SC-
CZ; 4) durante il Pleistocene inferiore-medio, i successivi
incrementi tettonici dell’arco emiliano originarono la
discontinuità U2 alla base della prima successione
continentale fluvio-glaciale di provenienza alpina, come
suggeriscono la posizione stratigrafica, le associazioni di
facies ed i caratteri composizionali. Entro tale
successione, la correlazione delle discontinuità e la
caratterizzazione sedimentologica hanno permesso di
confrontare le unità di ordine gerarchico intermedio nel
sottosuolo con i Sintemi affioranti a Nord dell’area di
studio (Bozzente, Specola, Binago; Bersezio et al., 2014;
Bini et al., 2014; Francani et al., 2016); 5) successive fasi di
taglio obliquo, sollevamento ed estensione durante il
Pleistocene superiore (Fig. 4-A-D; per approfondire:
Zuffetti & Bersezio, 2020) contribuirono all’origine della
discontinuità U3, composita delle discontinuità alla base
dei Sintemi fluvioglaciali ed alluvionali CPS1, CPS2, INS,
MLS, PSS (Fig. 3; per approfondire: Zuffetti et al., 2018a),
cartografati secondo la classificazione NACSN (2005).

Figura 3
Geologia dell’area del colle
di San Colombano. A)
Carta geologica rilevata
nel presente lavoro.
Ubicazione nell’area di
studio: vedi Fig. 1.
Immagine modificata da
Zuffetti & Bersezio (2020).
B) Vista semplificata
dell’architettura
stratigrafica gerarchica 3D,
ottenuta integrando i dati
di superficie e di
sottosuolo. Si notino gli
assottigliamenti
progressivi e le troncature
reciproche tra le unità
stratigrafiche in
corrispondenza dell’alto
strutturale di San
Colombano. 
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Questo stadio tettonico contribuì alla sopraelevazione ed
al progressivo collasso parziale dei rilievi di SC e CZ; 6)
durante il post-glaciale-Olocene, il sollevamento regionale
indotto dall’ultima avanzata del saliente emiliano verso
Nord, contemporaneo a transtensione localizzata nell’area
di SC (Fig. 4-E), produsse la discontinuità U4, alla base dei
sedimenti fluviali del Sintema del Po (POS, Fig. 3) deposti
dal reticolo idrografico attualmente inciso nella pianura.

Il lavoro ha permesso di caratterizzare i limiti geologici
correlati nell’area di studio, distinguendo le superfici
stratigrafiche dalle superfici morfologiche (per
approfondire: Zuffetti et al., 2018b, 2018c). Queste ultime
si originano dopo periodi di prolungata stabilità
morfologica, laddove paleosuoli in situ testimoniano la
preservazione di superfici non-erosionali. Il differente
significato genetico e cronostratigrafico di tali superfici è

Figura 4
Evoluzione tardo quaternaria del paesaggio a palinsesto del colle di San Colombano (ubicazione dell’area
riquadrata: vedi Fig. 1), nel contesto evolutivo regionale del fronte di deformazione appenninico. SCS: Struttura di
San Colombano, CZS: Struttura di Casalpusterlengo-Zorlesco, CPPS: Strutture della Pianura Padana Centrale.
Immagine modificata da Zuffetti & Bersezio (2020). 
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stato utilizzato come vincolo per le correlazioni
stratigrafiche e le interpretazioni evolutive, sia in
affioramento che nel sottosuolo.
I dati geologici e l’evoluzione geologica sono stati utilizzati
per vincolare l’elaborazione del modello geologico
multiscala a struttura spazio-temporale (3D-4D) dell’area
di studio (Fig. 5). Un nuovo approccio nell’uso del software
GeoModeller® (Calcagno et al., 2008) è proposto
attraverso una procedura di modellazione basata su nuove
“regole gerarchiche” codificate, ottenute dalla
gerarchizzazione delle superfici e dei volumi stratigrafici
combinata con la cronologia relativa degli incrementi di
evoluzione geologica (per approfondire: Zuffetti et al.,
2020). Esse comprendono le regole geologiche cosiddette
“implicite” derivanti dall’interpretazione geologica,
attualmente non formalizzate negli avanzati software di
modellistica geologica.
In conclusione, la caratterizzazione geologica dell’area di
studio ha fornito nuove informazioni sull’evoluzione del
complesso contesto geomorfologico e tettono-
stratigrafico quaternario al margine tra la Pianura Padana
e l’Appennino. Esso riflette la progressiva migrazione verso
Nord dei fronti deformativi compressivi-estensionali
dell’Appennino settentrionale, in competizione con la
dinamica deposizionale a provenienza alpina controllata
dai cicli glaciali del Pleistocene. Il significato e l’ordine
gerarchico delle superfici geologiche sono stati relazionati
alla gerarchia degli incrementi dell’evoluzione tettono-
climatica e deposizionale. La visualizzazione 3D finale
evidenzia il ruolo fondamentale dei modelli geologici

quantitativi a struttura spazio-temporale (4D), quale
sintesi elaborabili da basi di dati geologici eterogenei,
multidisciplinari e multi-scala. L’approccio adottato
restituisce un modello geologico che può essere
facilmente aggiornato con il crescere della conoscenza
geologica sull’area di studio, e permette di testare
differenti ipotesi evolutive a partire dal medesimo dataset
geologico.

4. Novità e applicazioni attese
Le novità ed applicabilità del presente lavoro possono
essere spese negli ambiti qui riportati:
• Geologia del Quaternario. Le nuove mappe corredate di

schema stratigrafico integrano la Carta Geologica
d’Italia in settori dove essa ancora manca.
L’interpretazione geologica proposta integra le
conoscenze locali e regionali sull’evoluzione tettono-
stratigrafica del Bacino Padano durante il Quaternario.

• (Paleo-) sismologia. Le strutture tettoniche
cartografate, ed ulteriori indagini sul relativo
potenziale sismogenetico, possono contribuire allo
studio del rischio sismico attualmente dibattuto nella
Pianura Padana meridionale.

• Ricostruzione 3D di serbatoi geologici. La procedura di
modellazione geologica qui proposta è semplice,
efficiente ed impiegabile in differenti contesti
geologici e a differenti scale d’indagine, fondandosi
sulle regole gerarchiche intrinseche. Essa conduce a
risultati geologicamente validi e verificabili e

Figura 5
Sezioni del modello geologico multiscala 3D (4D) del riempimento quaternario del Bacino Padano lombardo
meridionale (ubicazione dell’area modellata: riquadro nero in Fig. 1), ricostruito con 3DGeoModeller. L’andamento
delle superfici equipotenziali riflette l’architettura interna delle unità stratigrafiche coerente con l’evoluzione
geologica interpretata: A) i sintemi fluvio-glaciali distali e fluviali CPS2, INS, PSS e POS (sigle come in Fig. 3)
terrazzano il sintema CPS1, quest’ultimo deformato durante l’incremento tettonico che sopraeleva il proto-colle di
San Colombano (Fig. 4-A). Le faglie guidano il collasso estensionale del colle durante e dopo la deposizione di
INS. B) Diversi incrementi di tettonica sindeposizionale durante il Pleistocene medio (avanzata del fronte
strutturale appenninico SC-CZ) risultano nelle terminazioni e nelle troncature progressive tra le unità fluvio-glaciali
GF1-GF3 discordanti sul substrato marino e transizionale deformato. 



I L  G E O L O G OANNO XXXI n° 112

contribuisce a testare differenti ipotesi
geometriche/evolutive. Il lavoro pone le basi per
implementare nuovi strumenti informatici per
automatizzare la modellazione geologica 3D-4D,
attraverso la formalizzazione di concetti gerarchici e
cronologici, onorando i vincoli geometrici ed evolutivi
disponibili. Tali modelli gerarchici e multi-scala
consentono operazioni di up- e down-scaling,
adattandosi alle necessità di diverso grado di dettaglio
geologico.

• Idrogeologia e geotermia. I modelli architetturali
ottenuti sono predisposti a vincolare la simulazione
stocastica delle eterogeneità sedimentarie in essi
annidate e ad impostare modelli numerici di
flusso/trasporto. La struttura gerarchica rappresenta
la base di questi modelli, che incorporano anche le
informazioni implicite (evoluzione geologica sito-
specifica), dunque con il pregio di consentire la
formulazione di differenti scenari previsionali.
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