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Il progetto di Cartografia Geologica e Pedologica del Servizio Geologico Regionale :

realizzate nel corso di 30 anni carte geologiche e pedologiche a diverse scale, tutte visibili sul nostro sito  
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/

nell’Appennino a diverse scale da 1:10.000 a 1.250.000

nella Pianura al 50.000 e 250.000 : prodotti molti dati sulla geologia di superficie e del sottosuolo

molti e importanti lavori prodotti dal mondo accademico
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http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/suoli



175 dati geognostici in comune di Copparo

Geologia del sottosuolo: 8480 dati geognostici (sondaggi pozzi per acqua prove penetrometriche) in Provincia di Ferrara



centinaia di chilometri di linee sismiche232 pozzi ENI-AGIP





Copparo



Comune di Copparo

Risorse idriche sotterranee della Provincia di Ferrara, 2007 
(Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara, Università degli studi di Ferrara)
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ACQUIFERO A1 – Mappa del tetto delle sabbie



ACQUIFERO A1 - Andamento del livello piezometrico



ACQUIFERO A1 - Stato di salinizzazione (anno 2002)



Comune di Copparo

Risorse idriche sotterranee della Provincia di Ferrara, 2007 
(Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara, Università degli studi di Ferrara)

A1

A0

A2

A3

A4

B

0

100

primo acquifero confinato

acquifero freatico – falda ipodermica



profondità della falda ipodermica (piezometri 3 metri di profondità)

Livello medio della falda in primavera
(anni 2004 – 2009)



Livello medio della falda in estate
(anni 2004 – 2009)

profondità della falda ipodermica (piezometri 3 metri di profondità)



Velocità di abbassamento del suolo (subsidenza) nella pianura 
emiliano - romagnola periodo 2002 – 2006

mm/anno



Grazie per l’attenzione …….

Paolo Severi e Francesca Staffilani
Servizio Geologico, Sismico e Suoli, Regione Emilia-Romagna

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia

Disponibilità del Servizio Geologico Regionale a collaborare in WATER RE-BORN con 
tutti i dati e le conoscenze sviluppate in 30 anni di attività sul territorio (geologia, suoli, 
acque, subsidenza, ….)


