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1 INTRODUZIONE 

La microzonazione sismica costituisce la suddivisione del territorio comunale di Busseto in base alla 

sua risposta sismica locale e rappresenta uno degli strumenti più efficaci per la riduzione del rischio 

sismico. 

L’approccio di microzonazione consente, fino dalle prime fasi della pianificazione urbanistica, di 

valutare la pericolosità sismica nelle aree urbane e urbanizzabili, di indirizzare i nuovi interventi verso 

quelle zone a minore pericolosità e programmare interventi di mitigazione del rischio nelle zone in cui 

sono presenti particolari criticità. 

La LR 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio” stabilisce che gli strumenti di 

pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla riduzione ed alla prevenzione del rischio 

sismico, sulla base delle analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. 

La Regione Emilia-Romagna con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 112/2007 ha approvato 

gli “Indirizzi per gli studi di micro zonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale 

e urbanistica”. 

La LR 19/2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico”, all’art. 8 sancisce che gli strumenti di 

pianificazione urbanistica comunale individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del 

territorio e realizzano la microzonazione sismica del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di 

urbanizzazione. 

Il Dipartimento della Protezione Civile e la Conferenza delle Regioni e Province Autonome in data 13 

novembre 2008 hanno approvato gli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” che prevedono 3 

livelli di approfondimento. 

Il primo livello è diretto a definire gli scenari di pericolosità sismica locale, cioè ad identificare le parti di 

territorio suscettibili di effetti locali (amplificazione del segnale sismico, cedimenti, instabilità dei 

versanti, fenomeni di liquefazione, rotture del terreno, ecc.).  

L’individuazione delle aree soggette ad effetti locali si basa su rilievi, osservazioni e valutazioni di tipo 

geologico e geomorfologico, svolte a scala territoriale, associati a raccolte di informazioni sugli effetti 

indotti dai terremoti passati. Tale analisi è stata svolta sulla base dei dati disponibili che derivano dalla 

banca dati geognostici della Regione Emilia Romagna. 

Il secondo livello è diretto a definire la pericolosità sismica locale, oltre che sull’acquisizione di dati 

geologici e geomorfologici più dettagliati di quelli rilevati nel primo livello, su prove geofisiche in sito e 

su prove geotecniche di tipo standard. 

Si tratta di un’analisi semplificata del rischio di amplificazione sismica locale richiesta per gli ambiti 

suscettibili di urbanizzazione e per il territorio urbanizzato.  

Tale analisi, oggetto del presente lavoro, fornisce indicazioni essenziali per l’elaborazione e 

approvazione del PSC, del POC e delle sue varianti individuando:  
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 le aree a minore o maggiore suscettibilità dalla risposta sismica locale; 

 gli ambiti di riqualificazione e nuovo insediamento che possono essere attuati senza la necessità 

di eseguire nuove indagini;  

 gli ambiti di riqualificazione e nuovo insediamento subordinati allo svolgimento di ulteriori indagini 

sismiche (terzo livello di approfondimento). 

Il terzo livello di approfondimento deve essere effettuato nei seguenti casi: 

 aree soggette a liquefazione e densificazione;  

 aree instabili e potenzialmente instabili;  

 aree in cui le coperture hanno spessore fortemente variabile, come ad esempio nelle aree 

pedemontane e di fondovalle a ridosso dei versanti;  

 aree in cui è prevista la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico.  

Il terzo livello di analisi richiede un significativo numero di prove geofisiche e geotecniche, sia in sito 

che in laboratorio, rivolte alla definizione del comportamento dei terreni sotto sollecitazione dinamica.  

 

1.1 Riferimenti normativi nazionali 

Legge 2 febbraio 1974, n. 64, Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 

sismiche. 

Legge 10 dicembre 1981, n. 741, Ulteriori norme per l’accelerazione delle procedure per l’esecuzione 

di opere pubbliche. 

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988, Norme tecniche riguardanti le indagini sui 

terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni 

per la progettazione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 

Legge 24 febbraio 1992, n. 225, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. 

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1996, Norme tecniche per le costruzioni in zone 

sismiche. 

Decreto del Ministro dell’interno 13 Febbraio 2001, Adozione dei “Criteri di massima per 

l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi” (pubblicati nella G.U. n. 116 del 12 maggio 

2001). 

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia. 
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Legge 9 novembre 2001, n. 401, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 

settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle 

strutture preposte alle attività di protezione civile. 

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, Primi elementi in materia 

di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 

costruzioni in zona sismica. 

Legge 27 luglio 2004, n. 186, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 

2004, n. 136, “Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica 

amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni 

connesse”. 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007, Direttiva del Presidente del 

Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con 

riferimento alle norme tecniche per le costruzioni. 

Decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, Approvazione delle norme tecniche per le 

costruzioni. 

Dipartimento della Protezione Civile e la Conferenza delle Regioni e Province Autonome 13 novembre 

2008; Indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica. 

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2012, n. 4007, Attuazione dell’articolo 

11 del decreto-legge  28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, 

n. 77. Contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per l’anno 2011”. 

 

1.2 Riferimenti normativi regionali 

Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20, Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio. 

Delibera dell’assemblea legislativa 2 maggio 2007, 112, Indirizzi per gli studi di micro zonazione 

sismica in Emilia Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica. 

Legge Regionale 30 ottobre 2009, n. 19, Norme per la riduzione del rischio sismico. 

Delibera della Giunta Regionale 10 settembre 2012, 1302, Approvazione dei criteri per gli studi di 

micro zonazione sismica ed assegnazione e concessione dei contributi di cui all’OPCM 4007/2012 a 

favore degli Enti Locali. 
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2 DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITÀ DI BASE E DEGLI EVENTI DI 

RIFERIMENTO 

2.1 Evoluzione della classificazione sismica del Comune di Busseto 

Nell’ambito della classificazione sismica dell’intero territorio nazionale emanata a partire dal 1909, il 

Comune di Busseto, come la gran parte dei territori della Regione Emilia Romagna, è stato 

classificato sismico solo a partire dal 1998 “Proposta di riclassificazione sismica del territorio italiano 

(1998) a cura del Gruppo di Lavoro ING-GNDT-SSN costituito dalla Commissione Nazionale di 

Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi”. 

 

Figura 2.1: Classificazione sismica del territorio italiano (1984). Decreto MLP del 14/07/1984 e decreti 

successivi.  

 

Figura 2.2: Proposta di riclassificazione sismica del territorio italiano (1998) a cura del Gruppo di 

Lavoro ING-GNDT-SSN costituito dalla Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei 

Grandi Rischi. 
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Figura 2.3: Zone sismiche del territorio italiano (2003). Ordinanza PCM 3274 del 20/03/2003. 

 

La classificazione approvata con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 

20/03/2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 

nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica” suddivide il territorio nazionale in 

4 zone con livelli decrescenti di pericolosità sismica in relazione a 4 differenti valori di accelerazione 

orizzontale (ag/g) d’ancoraggio dello spettro di risposta elastico e a 4 differenti valori di accelerazione 

di picco orizzontale del suolo (ag/g), con probabilità di superamento del 10% in 50 anni. 

 

Zona Accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni 
1 >0.25 
2 0.15-0.25 
3 0.05-0.15 
4 <0.05 

Tabella 2.1: Valori di PGA per le varie zone 

 

Con Delibera 1435 del 21 luglio 2003 “Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 

3274/2003 recante “primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 

territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, la Regione Emilia 

Romagna sentiti le Province e i Comuni interessati, ha provveduto all’individuazione delle zone 

sismiche nonché alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, ribadendo 

sostanzialmente quanto riportato nell’OPCM 3274/2003. 
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Figura 2.4: Zone sismiche del territorio italiano con recepimento delle variazioni operate dalle singole 

Regioni (fino a marzo 2004) 

 

Il territorio comunale di Busseto è classificato in zona 3, con conseguente accelerazione sismica 

orizzontale, con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, compreso tra 0,05 - 0,15. Tali valori 

d’accelerazione sono relativi al bedrock, ovvero a formazioni litoidi o terreni omogenei molto rigidi. 

L’evoluzione normativa in materia sismica, con l’emanazione delle norme tecniche per le costruzioni 

(D.M. 14 gennaio 2008), ha fatto si che i dati e le procedure necessari ai fini strettamente progettuali, 

siano svincolati dalla classificazione sismica del territorio, con alcune limitate eccezioni, prevedendo 

l’uso diretto dei parametri sismici del sito in oggetto. 

Le norme tecniche forniscono le forme spettrali in funzione di tre parametri: 

- ag accelerazione orizzontale massima del terreno; 
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- F0 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 

- TC
periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

Questi tre parametri sono definiti in corrispondenza dei punti di un reticolo di riferimento i cui nodi non 

distano fra loro più di 10 km, per diverse probabilità di superamento in 50 anni e per diversi periodi di 

ritorno (variabili tra 30 e 975 anni).  

La pericolosità sismica su reticolo di riferimento nell’intervallo di riferimento è fornita dai dati pubblicati 

sul sito http://esse1.mi.ingv.it/. 

 

Figura 2.5 – Mappatura dell’accelerazione orizzontale con una probabilità di superamento del 10% in 50 anni 

(periodo di ritorno di 475 anni). 

 



COMUNE DI BUSSETO 1485_RG_rev_01_01.doc 

Microzonazione sismica 

AMBITER s.r.l. 8 

 

2.2 Sismicità storica 

La distribuzione della sismicità storica italiana degli ultimi mille anni è consultabile tramite il Catalogo 

parametrico dei terremoti italiani CPTI11 (a cura di A. Rovida, R. Camassi, P. Gasperini e M. Stucchi, 

2011), consultabile al sito http://emidius.mi.ingv.it/CPTI11/. 

Il territorio comunale di Busseto è caratterizzato da una sismicità storica moderata, confrontabile con 

quella di altri settori della pianura e del pedeappennino parmense e reggiano, che negli ultimi anni 

hanno avuto terremoti relativamente frequenti di magnitudo compresa fra 4.5 e 5.5. 

La sismicità storica del Comune di Busseto è stata desunta dal database delle osservazioni 

macrosismiche dei terremoti italiani utilizzate per la compilazione del catalogo parametrico CPTI11. Il 

database DBMI11, realizzato nell’ambito delle attività del Tema Trasversale Coordinato INGV 5.1 

"Banche dati e metodi macrosismici" (a cura di M. Locati, R. Camassi e M. Stucchi), è consultabile al 

sito http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11. 

La sismicità del territorio comunale è riassunta graficamente nel diagramma di Figura 2.6. 

 

Figura 2.6: Diagramma rappresentante la storia sismica del Comune di Busseto (nella scala MCS il 

grado 6 classifica l’inizio del danneggiamento leggero, ma diffuso) 

 

Gli episodi più significativi per il Comune di Busseto sono presumibilmente quelli del 1983 e del 1991, 

che produssero effetti del VI grado MCS (Scala Mercalli-Cancani-Sieberg). 

Nella successiva Tabella 2.2.2 sono elencate le osservazioni, aventi la maggiore intensità al sito, 

disponibili per il territorio comunale. Nella tabella sono indicate oltre alla stessa intensità al sito (Is), 

l’anno, il mese (Me), il giorno (Gi), in cui si è verificato, l’intensità massima epicentrale in scala MCS 

(Io), e la magnitudo momento (Mw). 
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Seismic history of Busseto  
44.979, 10.042 

Total number of earthquakes: 7 

Effects 

Data 

Area epicentrale, area 
geografica in cui sono 

stati riscontrati gli effetti 
maggiori del terremoto 

Numero di 
punti/osser

vazioni 
macrosismi

che  

Intensità 
macrosismica 
epicentrale, 
da CPTI11, 
espressa in 
scala MCS 

Magnitudo 
momento, 
da CPTI11 

Is       

4-5 1914 10 27 09:22 Garfagnana 618 7 5.76 ±0.09 
6 1920 09 07 05:55 Garfagnana 756 10 6.48 ±0.09 
3 1961 08 13 22:34 Parmense 22 5-6 4.47 ±0.35 
3 1961 08 14 01:03 Parmense 14   
6 1983 11 09 16:29 Parmense 850 6-7 5.06 ±0.09 

NF 1986 12 06 17:07 BONDENO 604 6 4.61 ±0.10 
4-5 1989 09 13 21:54 PASUBIO 779 6-7 4.88 ±0.09 

Tabella 2.2: Eventi sismici di maggiore intensità verificatisi nel Comune di Busseto 

 

2.3 Sismicità recente  

La sismicità recente che ha interessato il territorio comunale di Busseto è stata desunta dal Bollettino 

Sismico Italiano elaborato da ISIDe Working Group (INGV, 2010), Italian Seismological Instrumental 

and parametric database: http://iside.rm.ingv.it. 

Nello specifico sono stati ricercati i terremoti aventi una magnitudo minima pari a 5.0, registrati 

nell’intervallo di tempo tra il 01/01/2007 e il 23/07/2014, in un raggio di 50 Km dal Comune di Busseto. 
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Figura 2.7: Eventi sismici recenti registrati in un raggio di 50 Km dal Comune di Busseto 

 

I principali eventi sismici registrati dal 2007 ad oggi sono riassunti nelle seguente Tabella 2.3. 

 

Tempo Origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità Magnitudo Fonte 

2012-10-03 14:41:29.360 44,783 9,67 23,8 4,3 BULLETIN 

2012-01-25 17:43:36.470 44,867 10,507 28,3 3,6 BULLETIN 

2012-01-25 08:06:37.090 44,871 10,51 29 4,9 BULLETIN 

2011-09-08 13:17:28.030 44,635 10,202 20,1 3,6 BULLETIN 

2009-10-19 10:08:49.640 44,814 9,772 23,6 3,9 BULLETIN 

2009-06-18 11:55:17.420 44,557 10,558 17,1 3,6 BULLETIN 

2008-12-25 03:08:29.800 44,556 10,309 21,9 3,9 BULLETIN 

2008-12-23 23:37:06.000 44,582 10,256 19,4 4 BULLETIN 
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Tempo Origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità Magnitudo Fonte 

2008-12-23 15:24:21.770 44,544 10,345 22,9 4,9 BULLETIN 

2007-07-30 19:05:43.080 44,898 10,003 20,5 4,2 BULLETIN 

2007-05-09 06:03:49.660 44,801 10,478 9,7 3,9 BULLETIN 

Tabella 2.3: Eventi sismici recenti registrati in un raggio di 100 Km dal Comune di Busseto 

 

Come si evince dalla Tabella 2.3 gli eventi principali registrati nel raggio di 50 Km dal Comune di 

Busseto sono stati i terremoti della primavera del 2012 con epicentro nella pianura modenese e 

ferrarese, quelli del gennaio 2012 con epicentro nell’area di Berceto (PR) e Brescello (RE) e del 

dicembre 2008 con epicentro nell’area di Neviano degli Arduini (PR). 

 

2.4 Zonazione sismogenetica  

L’Istituto di Geofisica e Vulcanologia ha prodotto una zonizzazione sismogenetica (ZS) del territorio 

nazionale sulla base dell’analisi cinematica degli elementi geologici, cenozoici e quaternari, coinvolti 

nella dinamica delle strutture litosferiche profonde e della crosta superficiale (Figura 2.8). Il rapporto 

conclusivo, previsto in ottemperanza all’Ordinanza PCM 20 marzo 2003, n. 3274, è stato a cura di 

Stucchi et al. (2004). 

I dati, presi in considerazione, sono gli eventi degli ultimi 1000 anni con intensità epicentrale Imax  V – 

VI (grado MCS) e magnitudo M  4. 

Il territorio nazionale è stato quindi suddiviso in 36 Zone Sismogenetiche e il territorio comunale di 

Busseto è situato nel settore nord-ovest della Zona Sismogenetica 913 (Appennino Emiliano 

Romagnolo) e si colloca a circa 30.0 km a sud della Zona Sismogenetica 906 (Garda Veronese), a 

circa 42.0 km ad ovest della Zona Sismogenetica 912 (Dorsale Ferrarese) e a circa 2,0 km ad est 

della Zona Sismogenetica 911 (Tortona - Bobbio): 

 Zona Sismogenetica 906: si verifica la massima convergenza tra la placca adriatica ed europea 

con strutture a pieghe sud-vergenti e faglie inverse associate; i terremoti storici hanno raggiunto 

valori superiori a M > 6; il valore massimo rilevato è pari a M = 4,7; le zone ipocentrali si 

verificano generalmente a profondità comprese tra 5 e 8 Km con profondità efficace di 8 km; nella 

Zona Sismogenetica 906 è previsto, sulla base dei meccanismi focali, valori di massima 

magnitudo pari a Mmax = 6,60. 

 Zona Sismogenetica 913: In questa zona si verificano terremoti originati da movimenti 

prevalentemente compressivi NW con meccanismi trascorrenti nelle zone di svincolo che 

dissecano la continuità longitudinale delle strutture; i terremoti storici raramente hanno raggiunto 

valori molto elevati di magnitudo; la massima magnitudo rilevata è Md = 4,8; le zone ipocentrali si 

verificano generalmente a profondità comprese tra 12 e 20 Km con profondità efficace di 13 km; 
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nella Zona Sismogenetica 913 è previsto, sulla base dei meccanismi focali, valori di massima 

magnitudo pari a Mwmax = 6,14; 

 Zona Sismogenetica 911: zona di trasferimento Alpi-Appennino e Mar Ligure con cinematismi 

attesi di faglie trascorrenti sinistre in strutture crostali superficiali e sovrascorrimenti in quelle più 

profonde; i terremoti storici hanno raggiunto il valore massimo pari a Md = 4,1; le zone ipocentrali 

si verificano generalmente a profondità comprese tra 8 e 12 Km con profondità efficace di 8 km; 

nella Zona Sismogenetica 911 è previsto, sulla base dei meccanismi focali, valori di massima 

magnitudo pari a Mmax = 6,14. 

 Zona Sismogenetica 912: Zona legata allo sprofondamento passivo della litosfera adriatica sotto 

il sistema di catena nell'Arco Appenninico Settentrionale. Si osserva un regime tettonico 

debolmente compressivo originato dalle strutture thrust e strike-slip aventi assi SW-NE; i 

terremoti storici raramente hanno raggiunto valori molto elevati di magnitudo; la massima 

magnitudo rilevata è Md = 4,6; le zone ipocentrali si verificano generalmente a profondità 

comprese tra 5 e 8 Km con profondità efficace di 7 km; nella Zona Sismogenetica 912 è previsto, 

sulla base dei meccanismi focali, valori di massima magnitudo pari a Mwmax = 6,14.  

 

Figura 2.8 – Zonizzazione sismogenetica. 
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3 ASSETTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DELL’AREA 

L’assetto fisico del territorio comunale ha seguito le sorti della pianura padana e del fronte 

Appenninico settentrionale, nel corso della loro storia evolutiva. 

Dal Cretaceo (circa 100 MA) fino ai giorni nostri la regione padana ed appenninica è stata soggetta ad 

alterne fasi di compressione e stasi tettoniche, instaurate dalle interazioni tra la placca africana e la 

placca euroasiatica e, più in dettaglio, dalla microplacca dell’Arco Appenninico Settentrionale e dalla 

microplacca Adriatica. 

È a partire dall’Oligocene superiore che inizia la formazione della catena dell’Appennino settentrionale 

attraverso il meccanismo di sovrascorrimento della microplacca dell’Arco Appenninico Settentrionale a 

scapito della microplacca Adriatica e della sua copertura sedimentaria, che instaura un processo di 

deformazione continentale polifasica. In particolare, nell’ambito di tale processo, si possono 

riconoscere due stadi compressivi principali: 

 primo stadio compressivo: si sviluppa dall’Oligocene superiore al Pliocene inferiore, durante il 

quale è definita la strutturazione dell’arco dell’Appennino Settentrionale (stadio collisionale) e, in 

zona antistante (avanfossa padana), la delineazione del bacino perisuturale padano – adriatico 

(Bally e Snelson 1980); all’inizio del Pliocene tale bacino costituiva un grande golfo invaso dalle 

acque marine (propaggine occidentale del Mare Adriatico), limitato a nord dalle Alpi, a sud-ovest 

dagli Appennini e a nord-est dalle Dinaridi (Catena montuosa della Jugoslavia); 

 secondo stadio compressivo: si sviluppa a partire dal Pliocene medio (circa 5,0 MA) in poi 

coinvolgendo anche il margine meridionale del bacino perisuturale padano nel processo di 

strutturazione della catena appenninica (in senso geografico dal margine appenninico 

settentrionale fino a circa l’asse del Fiume Po); il processo deformativo del margine meridionale 

del bacino perisuturale si sviluppa attraverso la formazione  di sovrascorrimenti, faglie, 

duplicazioni e pieghe, in parte sepolte dalle coperture alluvionali quaternarie e in parte evidenti 

lungo il margine morfologico appenninico settentrionale. 

Nell’epoca quaternaria, successivamente alla fase di sollevamento del pleistocene medio, la 

crescente estensione di terre emerse e soggette ad erosione consentì ai corsi d’acqua alpini ed 

appenninici di colmare di sedimenti il bacino padano conferendone l’attuale assetto e morfologia. 

 

3.1 Assetto geologico – strutturale del margine meridionale del bacino perisuturale 

padano 

Il margine meridionale del bacino perisuturale padano è di tipo “complesso” (secondo Ricci Lucchi, 

1986), perché interessato da sovrascorrimenti, faglie, duplicazioni, pieghe e bacini che si estendono 

da est ad ovest interessando per intero la pianura emiliana romagnola (Fig. 3.1). 
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In particolare nel sottosuolo antistante il margine morfologico dell’Appennino settentrionale, dal 

Piemonte meridionale fino al limite orientale della Romagna, seguendo poi l’allineamento Appennini – 

Mare Adriatico, sono presenti, a livello delle formazioni mesozoiche e mio-plioceniche (sepolte quindi 

da una più o meno spessa coltre alluvionale quaternaria), due serie principali di thrusts a sviluppo 

sequenziale frontale. 

Essi costituiscono due sistemi di grandi pieghe asimmetriche con andamento anticlinalico (Fig. 3.2), 

formatesi attraverso molteplici faglie inverse e sovrascorrimenti, immergenti verso sud/sud-ovest con 

inclinazioni comprese tra i 15° e i 30°, che racchiudono un bacino satellite ad esse parallelo.  

In letteratura geologica queste zone di scollamento tettonico sono note come “External Thrust Front” 

(ETF), sull’allineamento di Cremona – Parma – Reggio Emilia – Correggio (RE) – Mirandola (MO) – 

Ferrara e Ravenna, e “Pedeapenninic Thrust Front” (PTF), lungo il margine morfologico 

dell’Appennino Settentrionale. Da nord a sud il margine meridionale del bacino perisuturale padano è 

quindi caratterizzato dalle seguenti strutture: 

1. External Thrust Front (ETF): alto strutturale frutto dell’inviluppo delle rampe frontali dei thrust 

sepolti, che esprime la zona di confine tra la Monoclinale pedealpina1, che si apre in direzione 

nord a partire dal fronte settentrionale dell’alto strutturale medesimo, e la regione “Apennines” 

(microplacca dell’arco Appenninico settentrionale) a sud;  

2. bacino minore o satellite: depressione racchiusa a nord dall’alto strutturale dell’ETF e a sud dalle 

strutture embricate del PTF; si estende in zona antistante al margine morfologico dell’Appennino 

emiliano romagnolo con allungamento in direzione ovest/nord-ovest ed est/sud-est, 

presentandosi con geometrie non costanti che esprimono settori strutturalmente svicolati tra loro 

in relazione all’andamento planimetrico delle strutture sepolte associate all’External Thrust Front” 

(ETF) e al Pedeapenninic Thrust Front (PTF); 

3. Pedeapenninic Thrust Front (PTF); esprime la zona di confine tra il margine morfologico 

appenninico e il suddetto bacino satellite. 

Il comune di Busseto si colloca sopra l’External Thrust Front, e parte del settore settentrionale del 

bacino minore o satellite. Nella Tav. G1 sono rappresentate le proiezioni in superficie topografica dei 

sovrascorrimenti sepolti: le proiezioni dei sovrascorrimenti sepolti comprese tra il centro abitato di 

Busseto e Soragna e attraversando le frazioni di Samboseto, Frescarolo e Madonna dei Prati 

appartengono all’External Thrust Front. 

Le suddette strutture sono l’espressione della collisione tettonica tra la microplacca dell’Arco 

Appenninico Settentrionale e la microplacca Adriatica. Le deformazioni formatesi e la parziale 

subduzione della microplacca adriatica sotto quella dell’Arco Appenninico Settentrionale sono causate 

                                                   

1 L’avanfossa (Dennis 1967) antistante al sistema progradante della falde tettoniche di ricoprimento 
appenniniche. 
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dalle spinte nord-est vergenti, impresse dal movimento di convergenza tra la zolla africana ed europea 

a seguito dell’estensione dell’Oceano Atlantico (Livemore e Smith 1985). 

L’External Thrust Front è suddiviso in tre margini planimetricamente arcuati, denominati da ovest 

verso est “Piemonte Folds”, “Emilia Folds” e “Ferrara Folds” (Fig. 3.1). A sud delle “Ferrara Folds”, si 

estendono altri sistemi di thrust, sempre associati al meccanismo di deformazione delle precedenti, 

noti come “Romagna Folds” e “Adriatico Folds”. 

L’External Thrust Front è quindi caratterizzato da una serie di strutture ad arco, concave verso sud, 

che si raccordano in due zone di incrocio (Pavia e Reggio Emilia), dove il fronte appare notevolmente 

arretrato (Fig. 3.1). Questo assetto strutturale è probabilmente dovuto alla presenza, nella crosta 

superiore padana, di zone con maggiore rigidità che hanno impedito lo scollamento delle successioni 

mesozoiche e terziarie dal basamento sottostante, bloccando in tal modo la traslazione verso nord 

(Bernini e Papani, 1987). 

Le principali cause sono imputabili alle manifestazioni magmatiche effusive, subvulcaniche ed 

epiplutoniche del Paleozoico, Trias medio e Terziario (in parte accertate nei pozzi profondi AGIP), 

verosimilmente responsabili delle maggiori anomalie magnetiche positive della Pianura Padana (Bolis 

et al., 1981). 

Le anomalie risultano, infatti, in larga misura coincidenti con le porzioni più arretrate dell’External 

Thrust Front e delle zone di incrocio fra gli archi. In particolare l’anomalia presente a sud del Lago di 

Garda, estesa dal Mantovano fino alla pianura parmense e reggiana, corrisponde alla zona d’incrocio 

tra Emilia Folds” e “Ferrara Folds”, mentre l’anomalia presente nella zona di Pavia, estesa nella 

pianura pavese e allessandrina, corrisponde alla zona di incrocio tra “Emilia Folds” e “Piemonte 

Folds”. 

Il Pedeapenninic Thrust Front è invece costituito da un margine discontinuo, planimetricamente 

parallelo al limite morfologico dell’Appennino settentrionale, segmentato da faglie trasversali, 

coincidenti con alcuni dei principali corsi d’acqua (Stirone, Taro, Enza, ecc.). Si tratta di una serie di 

thrusts e duplicazioni crostali che hanno determinando il sollevamento e il basculamento dei depositi 

affioranti nella fascia pedeappenninica. 

Le faglie trasversali al Pedeapenninic Thrust Front sono inoltre all’origine della suddivisione 

dell’Appennino settentrionale in settori a differente comportamento tettonico, responsabili altresì della 

traslazione differenziale dei vari settori dell’Appennino settentrionale come appunto testimoniano le 

rientranze del margine appenninico tra il F. Taro e il T. Enza e tra i F. Panaro e il F. Reno. 
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Figura 3.1: Struttura tettonica semplificata dell’Appennino settentrionale e dell’avanfossa padano - adriatica (AGIP 

1983; modificato). 
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Figura 3.2: Profilo sismico interpretato (da Di Dio et Al., 1997 Modificato AGIP). 
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Figura 3.3: Inquadramento geologico-stratigrafico (G. Di Dio 1998) 

 

3.2 Stratigrafia 

I depositi costituenti la parte superiore del riempimento del bacino padano e relativi all’era quaternaria 

sono attribuiti dal Servizio Geologico Regionale al Dominio Padano Adriatico. 

Si tratta di parte della serie di unità cosiddette “Neoautoctoni”, sedimentate posteriormente alle 

principali fasi orogenetiche dell’Appennino Settentrionale; hanno carattere regressivo, con sabbie e 

peliti torbiditiche alla base, seguite da un prisma sedimentario fluvio-deltizio, progradante, ricoperto al 

tetto da depositi continentali. 

Le unità stratigrafiche del Dominio Padano Adriatico, descritte nel presente studio, rientrano nella 

classe delle Sequenze Deposizionali sensu Mitchum et AI. (1977). Dal punto di vista gerarchico si 

distinguono 2 Sequenze Principali (Supersintemi, secondo la terminologia delle U.B.S.U.) denominate 

come segue: 

- Supersintema del Quaternario Marino, costituito da depositi di ambiente marino; 

- Supersintema Emiliano-Romagnolo, costituita da depositi di ambiente continentale. 

Il Supersintema del Quaternario Marino può essere ulteriormente suddiviso in 3 cicli progradazionali 

(dal più antico al più recente): 

- Sintema (o Alloformazione) del Torrente Stirone (Qm1) – (Pliocene superiore - Pleistocene 

inferiore); 

- Sintema (o Alloformazione) di Costamezzana (Qm2) - (Pleistocene inferiore – medio); 
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- Sintema (o Alloformazione) del Quaternario Marino 3 (Qm3) - (Pleistocene medio). 

Nella tavola 6 i profili stratigrafici hanno consentito di riconoscere il tetto del Sintema di Costamezzana 

alla profondità di circa 350 metri dal piano campagna in corrispondenza del centro abitato di Busseto. 

All’altezza della Frazione San Rocco il Quaternario marino si colloca a circa 200 metri di profondità dal 

piano campagna. 

I depositi continentali noti come Supersintema (o Allogruppo) Emiliano Romagnolo sono suddivisi in 2 

sintemi principali (dal più antico al più recente): 

- Sintema (o Alloformazione) Emiliano Romagnolo inferiore - (Pleistocene medio); 

- Sintema (o Alloformazione) Emiliano Romagnolo superiore - (Pleistocene medio - Olocene). 

Nell’ambito del territorio comunale affiora unicamente il Sintema (o Alloformazione) Emiliano 

Romagnolo superiore (AES) che ricopre le unità più antiche. 

 

3.2.1 Supersintema del Quaternario Marino 

Il Supersintema del Quaternario Marino, sedimentato tra il Pliocene superiore e il Pleistocene 

inferiore, è costituito da terreni paralici e marini deposti al di sopra di una superficie di discontinuità 

regionale, in corrispondenza del margine padano meridionale (v. Fig. 2.2), e di una superficie di 

continuità in corrispondenza dell’avanfossa padana e della monoclinale pedealpina2 (v. Fig. 2.2).  

 

3.2.1.1 Sintema del Torrente Stirone (ATS)  

Il Sintema del Torrente Stirone (Sintema del Quaternario Marino 1) è costituito da depositi paralici e 

marini composti da due litofacies in parte eteropiche. Il limite basale è netto e discordante con il 

Supersintema del Pliocene Medio-Superiore o con altri domini tettonici.  

Il limite basale è marcato dalla presenza di un livello calcarenitico di spessore plurimetrico 

(“calcarenite fossilifera”), rappresentante uno strato guida nei profili sismici; è interpretato come 

deposito residuale corrispondente alla migrazione dell'antica linea di costa al di sopra della superficie 

di inconformità basale del Supersintema del Quaternario Marino (Di Dio et al. 1997). 

Lo spessore dell’Alloformazione o sintema del Torrente Stirone varia da poche decine a circa 1200 

metri. 

1. Litofacies ATSb: litofacies prevalentemente sabbiosa, localmente associata a ghiaie e peliti 

fossilifere. Le sabbie sono organizzate in corpi plurimetrici, di notevole estensione laterale, 

costituiti da strati sabbiosi, gradati e amalgamati e da strati sabbiosi con laminazione piano 

parallela e hummocky. Sono comuni i livelli ricchi di resti conchigliari. Talora si incontrano corpi 
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ghiaioso-sabbiosi con tessitura ben selezionata, che mostrano strutture di embriciazione e 

laminazione obliqua. Questi corpi sono intercalati da livelli pelitici o sabbioso pelitici di spessore 

decametrico: depositi paralici e di fronte deltizio. Lo spessore massimo della litofacies ATSb è di 

diverse decine di metri. 

2. Litofacies ATSa: litofacies prevalentemente fine, costituita da peliti sovente bioturbate e con 

presenza di fossili marini. Si intercalano strati sottili di sabbie fini, gradati, talvolta con detrito 

conchigliare alla base e con laminazione piano-parallela oppure di tipo hummocky. 

Eccezionalmente, intercalati alle peliti, si possono rinvenire livelli con ghiaie e ciottoli in matrice 

pelitica: depositi di prodelta, piattaforma e scarpata sottomarina. Lo spessore massimo della 

litofacies a è di circa 420 metri a sud-ovest dell’allineamento Stradella – Corcagnano, mentre 

esso supera i 1200 metri in corrispondenza della città di Parma. 

 

3.2.1.2 Sintema di Costamezzana (CMZ) 

L’Alloformazione o sintema di Costamezzana (Sintema del Quaternario Marino 2) è costituita 

grossolanamente da 3 associazioni di facies, sovrapposte ciclicamente e giustapposte, che 

individuano, nel complesso, un prisma sedimentario costiero con tendenza regressiva e progradante 

verso nord, nord-ovest: 

1. depositi prossimali di delta-conoide: sabbie e ghiaie argillose in strati spessi, frequentemente 

gradati e amalgamati, con intercalati livelli argillosi sottili, discontinui, biancastri, sterili, alternate a 

banconi argilloso-limosi con livelli ricchi in resti vegetali lignitizzati; 

2. depositi lagunari: sabbie medio-fini in strati sottili e medi con laminazione piano-parallela oppure 

di tipo hummocky, intercalate a limi argillosi verdi, debolmente bioturbati, contenenti talora 

macrofaune oligotipiche; 

3. depositi di delta-conoide ad alta energia fluviale e marina: sabbie, sabbie ghiaiose e 

subordinatamente ghiaie ciottolose in strati massivi o con una gradazione diretta poco sviluppata 

e comunque sovente mascherata dalle frequenti amalgamazioni tra strati successivi che possono 

inglobare clasti pelitici di dimensioni anche metriche. Frequenti anche la stratificazione obliqua a 

grande scala e le laminazioni trattive. La matrice delle ghiaie è costituita sempre da sabbia medio 

grossolana. 

Lo spessore complessivo varia da 0 a 400 m circa. Il contatto di base è erosivo o netto e discordante 

sull’Alloformazione del Torrente Stirone o sul Supersintema del Pliocene Medio-Superiore. 

 

                                                                                                                                                               

2 Al passaggio tra i due domini tettonici la definizione di Allogruppo Quaternario Marino decade a favore della 
Sequenza Deposizionale sensu Mitchum et Al. (1977). 
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3.2.1.3 Sintema del Quaternario Marino 3 

Il Sintema del Quaternario Marino 3 è rappresentato da un prisma sedimentario costiero con tendenza 

regressiva e progradante verso nord, nord-ovest. Si tratta di limi sabbiosi in strati spessi e molto 

spessi con intercalazioni sabbiose, d’ambiente litorale; in subordine da ghiaie solitamente alterate, in 

corpi discontinui a geometria lenticolare, d’ambiente deltizio con locale sviluppo di livelli torbosi e da 

limi argillosi d’ambiente lagunare. 

 

3.2.2 Supersintema Emiliano Romagnolo (ESS) 

Il Supersintema Emiliano Romagnolo, depostosi a partire da circa 800.000 anni BP, è costituito da 

terreni continentali, sedimentati al di sopra di una superficie di discontinuità regionale, in 

corrispondenza del margine padano meridionale (v. Fig. 2.2), e di una superficie di continuità in 

corrispondenza dell’avanfossa padana e della monoclinale pedealpina3 (v. Fig. 2.2).  

L’unità è suddivisa in due Sintemi: Sintema Emiliano Inferiore e Sintema Emiliano Superiore. 

 

3.2.2.1 Alloformazione Emiliano-Romagnola Inferiore (AEI) 

L’Alloformazione Emiliano-Romagnola Inferiore (AEI), depostosi probabilmente tra circa 800.000 e 

450.000 anni BP (Pleistocene medio), è un'unità sedimentata in ambiente di piana alluvionale durante 

un prolungato periodo di subsidenza regionale.  

Il contatto di base è netto e discordante, talora erosivo, sul supersintema del Quaternario Marino. 

La successione stratigrafica è caratterizzata da limi e limi argillosi prevalenti di colore grigio-azzurro, 

talora con screziature giallo-ocracee di ossidazione, con intercalazioni ghiaiose le quali, in 

corrispondenza dei paleo-apparati fluviali principali (Taro, Baganza, Parma) possono diventare 

predominanti. Sono frequenti i livelli ricchi in sostanza organica (prevalentemente frustoli carboniosi) e 

con presenza di gasteropodi continentali: depositi di piana alluvionale e localmente di conoide 

alluvionale distale. 

 

3.2.2.2 Alloformazione Emiliano-Romagnola Superiore (AES) 

L’Alloformazione Emiliano-Romagnola Superiore è un’Unità alluvionale di età Pleistocene medio – 

Olocene. 

Il limite di tetto è rappresentato dalla superficie topografica, mentre il contatto di base è netto e 

discordante sull’Alloformazione Emiliano-Romagnola Inferiore e su tutte le altre unità più antiche. 

                                                   

3 Al passaggio tra i due domini tettonici la definizione di Supesintema o Allogruppo decade a favore della 
Sequenza Deposizionale sensu Mitchum et Al. (1977). 
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L’Alloformazione Emiliano-Romagnola Superiore è suddivisa in cinque allomembri o subsintemi, che 

dal più recente a quello più antico sono: 

1. Allomembro di Ravenna (AES8): Pleistocene superiore - Olocene; post circa 20.000 anni B.P; 

2. Allomembro di Villa Verucchio (AES7): Pleistocene superiore; 

3. Allomembro di Agazzano (AES3): Pleistocene medio; 

4. Allomembro di Maiatico (AES2): Pleistocene medio; 

5. Allomembro di Monterlinzana AES1: Pleistocene medio. 

L’Alloformazione Emiliano-Romagnola Superiore è caratterizzata da due direzioni di progradazione: la 

prima, assiale, est-vergente, originata dal Fiume Po; la seconda, trasversale, nordest-vergente, 

originata dai sistemi di alimentazione appenninica. 

Sulla base delle direzioni di progradazione possono essere individuate le seguenti classi di sistemi 

deposizionali: 

1. pianura alluvionale ad alimentazione appenninica; 

2. pianura alluvionale ad alimentazione assiale (paleoPo). 

I suddetti sistemi deposizionali, in profondità si presentano interdigitati tra loro in relazione al tasso di 

apporto sedimentario, alle oscillazioni eustatiche del livello marino e alle fasi di attività e stasi 

tettonica, che nel corso del riempimento del bacino padano hanno determinato la continua variazione 

del depocentro bacinale. 

 

Sistema deposizionale della Pianura alluvionale ad alimentazione appenninica 

Nel sottosuolo del Comune di Busseto il sistema deposizionale della Pianura alluvionale ad 

alimentazione appenninica è caratterizzato da depositi prevalentemente fini argillosi e/o limosi 

attraversati in senso meridiano da corpi nastriformi di ghiaie e sabbie. 

Il rapporto tra materiali grossolani e fini risulta generalmente inferiore all’unità.  

Oltre i 15 metri di profondità dal piano campagna (a livello del Subsintema di Villa Verucchio) il limite 

settentrionale della Pianura alluvionale ad alimentazione appenninica, precisamente lungo 

l’allineamento dei centri abitati di Bersano, Roncole Verdi e Soragna, si trova in posizione più 

meridionale rispetto al limite riscontrabile nello strato superficiale. In profondità si rinvengono, infatti, 

potenti bancate sabbiose, riferibili ad antichi paleoalvei del fiume Po, a testimonianza della migrazione 

del corso d’acqua medesimo verso nord. Il tratto di pianura, con la successione sedimentaria 

descritta, è definita anche "Pianura a crescita verticale” o “Pianura alluvionale”. 
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Figura 3.4: Conformazione del rilievo del sistema deposizionale della Piana alluvionale ad 

alimentazione assiale (tratta da “I suoli dell’Emilia Romagna” 1994). 

 

Sistema deposizionale della Pianura alluvionale ad alimentazione assiale (paleoPo) 

La Pianura alluvionale ad alimentazione assiale in provincia di Parma si estende dall’asse del Fiume 

Po per circa qualche chilometro in direzione sud.  

Il sistema deposizionale è caratterizzato da spesse bancate di sabbie prevalenti e ghiaie con locali 

intercalazioni lentiformi di argille e limi; il rapporto tra materiali grossolani e fini risulta alto. 

Il tratto di pianura con la successione sedimentaria descritta è definito anche "Piana di 

meandreggiamento del Fiume Po”. 

Oltre i 15 - 20 metri di profondità dal piano campagna (a livello dell’allomembro di Villa Verucchio) il 

limite tra Pianura alluvionale ad alimentazione assiale e pianura alluvionale ad alimentazione 

appenninica si trova in posizione più meridionale, precisamente lungo l’allineamento dei centri abitati 

di Bersano, Roncole Verdi, Soragna e San Secondo. 
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Figura 3.5: Conformazione del rilievo del sistema deposizionale della Piana alluvionale ad 

alimentazione appenninica (tratta da “I suoli dell’Emilia Romagna” 1994). 

 

3.3 Caratteristiche geologiche dei depositi affioranti 

I depositi affioranti nel territorio comunale di Busseto sono stati cartografati nella Tav. 2 (CARTA 

GEOLOGICO-TECNICA alla scala 1:10.000). Le unità geologiche definite in legenda sono state 

individuate sulla base delle loro caratteristiche morfologiche, stratigrafiche e pedologiche (profilo di 

alterazione dei suoli; per una sezione verticale con spessore di almeno 1,5 m).  

Nella zonizzazione geologica, oltre al rilievo di dettaglio in sito, sono state consultate anche le 

seguenti documentazioni cartografiche: 

- Carta geologica dei depositi quaternari della Provincia di Parma (1996). Servizio Cartografico - 

Ufficio Geologico della Regione Emilia Romagna; 

- I suoli dell’Emilia Romagna - Carta 1:250.000 (1994). Servizio Cartografico - Ufficio Geologico 

della Regione Emilia Romagna; 

- Progetto CARG a cura della Regione Emilia-Romagna:  

I depositi affioranti sono noti come Allomembro di Ravenna (AES8) e presentano uno spessore 

apparentemente omogeneo in tutto il territorio comunale di circa 15 metri. 

Il tetto affiorante dell’Allomembro di Ravenna è noto come unità Modena, costituita da una 

successione sedimentaria la cui deposizione è inquadrabile nell'ambito degli eventi alluvionali che 

hanno caratterizzato gli ultimi 1.500 anni di storia evolutiva (post IV-VII sec. d.C.). 

Nell’area in esame l’unità Modena e l’allomembro di Ravenna sono caratterizzati dai seguenti depositi 

di origini fluviale: 
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1. SCes: sono costituiti dall’alternanza di sabbie limose, limi sabbiosi e argille limose nelle aree che 

fiancheggiano il T. Ongina, e da limi argillosi e limi sabbiosi, in subordine sabbie fini, ai quali si 

intercalano livelli generalmente decimetrici di sabbie medie e/o grossolane, nelle zone perifluviali 

interne lontano dai corsi d’acqua; 

2. SMes: sono costituiti da sabbie limose o da una miscela di sabbia e limo; rappresentano 

generalmente la parte superiore dei paleoalvei del Fiume Po che si sviluppano nel sottosuolo del 

territorio comunale verso nord, a partire dall’allineamento dei centri abitati di Bersano, Roncole 

Verdi, Soragna; tali depositi di paleoalvei risultano sempre sepolti da terreni a granulometria più 

fine tipo SCes, CLes e CHes; 

3. SWes: sono costituiti da sabbie pulite e ben assortite, sabbie ghiaiose; rappresentano 

generalmente la parte superiore dei paleoalvei del Fiume Po che si sviluppano nel sottosuolo del 

territorio comunale verso nord, a partire dall’allineamento dei centri abitati di Bersano, Roncole 

Verdi, Soragna; tali depositi di paleoalvei risultano sempre sepolti da terreni a granulometria più 

fine tipo SCes, CLes e CHes; 

4. GMes: sono costituiti da ghiaie limose, miscela di ghiaia, sabbia e limo; sono sviluppati nella 

parte meridionale del territorio comunale in corpi nastriformi, relativi ad antichi paleolavei del T. 

Ongina, che attraversano in senso meridiano la coltre limosa ed argillosa; 

5. CLes: sono costituiti da limi argillosi e argille limose di decantazione con locali intercalazioni 

sabbiose in strati generalmente centimetrici; localmente si rinvengono livelli torbosi; si collocano 

nelle aree più interne della piana alluvionale lontano dai corsi d’acqua e si sviluppano nel 

sottosuolo da nord a sud in strati spessi e molto spessi che intervallano i depositi grossolani tipo 

SMes, SWes, GMes; 

6. CHes: predominano limi ed argille con rare intercalazioni sabbiose in strati generalmente 

centimetrici; localmente si rinvengono livelli torbosi; si collocano nelle aree più interne della piana 

alluvionale lontano dai corsi d’acqua e si sviluppano nel sottosuolo da nord a sud in strati spessi 

e molto spessi che intervallano i depositi grossolani tipo SMes, SWes, GMes. 
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4 DATI GEOTECNICI E GEOFISICI 

La raccolta delle indagini disponibili è stata effettuata attingendo dagli archivi del Servizio Geologico 

Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna (SGSS)4 e dalle elaborazioni di indagini fornite 

direttamente dalla Società AMBITER S.r.l. o dall’Ufficio tecnico del Comune di Busseto. 

Le indagini raccolte sono costituite da stratigrafie di pozzi per acqua (23), sondaggi a carotaggio 

continuo (10), prove penetrometriche statiche (16) e indagini geofisiche tipo MASW (5), HVSR (11) e 

REMI (1). 

In considerazione della scarsa densità di dati provenienti da indagini geotecniche in sito si è ritenuto 

opportuno integrare i dati pregressi mediante la realizzazione di ulteriori 3 prove Stazioni microtremore 

a stazione singola. 

L’ubicazione delle prove disponibili e di quelle realizzate ex-novo è riportata nella Carta delle Indagini 

di Tav. 1 alla scala 1:10.000. 

 

4.1 MASW (Multichannel Analisys of Surface Waves) 

Il metodo MASW consente di ottenere una curva di dispersione delle onde di Rayleigh nel range di 

frequenza compreso tra 10 e 40 Hz. Tramite un processo di inversione iterativo è possibile risalire, a 

partire dalla curva di dispersione di sito, al profilo verticale delle velocità delle onde di taglio nei primi 

(onde S). 

In totale sono stati monitorati 5 siti. 

Sigla Ubicazione Velocità onde di 
taglio nei primi 

30 m 

*La rielaborazione della prova MASW ha messo in 
evidenza che il risultato espresso nella relazione 

geologica è affetto da un valore della velocità delle 
onde di taglio molto alto, probabilmente legato al 
disturbo del segnale registrato dal sismografo, e 
non compatibile con le caratteristiche reologiche 
dei terreni di fondazione; tale valore è stato per 
questo corretto a circa 250 m/s che è la velocità 

tipica dei terreni che costituiscono il sottosuolo nei 
primi 30 metri di profondità dal piano campagna. 

(Tra parentesi il valore corretto) 

m/s 
MW1 - BSa  Parco Urbano 258 
MW1 - BSc* S.P. di Samboseto 325 (250) 
MW1 - BSf La fornace -Roncole 

Verdi 
245 

MW1 - BSg Roncole Verdi 243 
MW1 - BSo Castione Marchesi 232 

 

L’ubicazione delle indagini effettuate è riportata nella Carta delle indagini e nella Carta delle Velocità 

delle onde di taglio, in quest’ultima tavola oltre all’ubicazione della prova è riportato anche il valore 

della Vs30. 

 

                                                   

4 I dati provenienti dalle indagini pregresse messe a disposizione dal SGSS della Regione Emilia Romagna non sono state 
state archiviate nel Software “SoftMS Versione 1.0”. 
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4.2 Stazione Microtremore a stazione singola 

Lo strumento Tromino è stato utilizzato per il calcolo dei rapporti spettrali H/V da rumore sismico, 

necessari per stabilire la frequenza fondamentale del sottosuolo. 

La tecnica a singola stazione HVSR si basa sull’analisi dei rapporti spettrali fra le componenti 

orizzontali e verticali del rumore ambientale e permette di identificare con buona approssimazione le 

frequenze di risonanza del sottosuolo (Nakamura, 1989; Bard, 1999; Mucciarelli e Gallipoli, 2001).  

In totale sono stati monitorati 14 siti dei quali 3 eseguiti per la redazione del presente studio di 

microzanazione e 11 da indagini pregresse. 

L’ubicazione delle indagini effettuate è riportata nella Carta delle indagini e nella Carta delle 

frequenze; in quest’ultima, oltre all’ubicazione della prova, è riportato anche il valore della frequenza 

fondamentale del sito. I valori di f0 sono rappresentati mediante cerchi di colore diverso il cui diametro 

è proporzionale all’ampiezza del picco; nei siti in cui sono stati individuati 2 picchi chiari nei rapporti 

H/V la seconda frequenza è stata indicata con f1 e indicata con un simbolo triangolare. 

Di seguito si riporta una sintesi delle misure effettuate all’inteno dell’area afferente il comune di 

Busseto, comprensive del valore della frequenza fondamentale (f0) ed eventuali altri picchi significativi 

(f1). 

Sigla Ubicazione Velocità 
onde di 

taglio nei 
primi 30 m 

Frequenza 
f1 

*La rielaborazione delle prove H1-
BSk*, H1-BSm* e H2-BSm* ha messo 
in evidenza che il risultato espresso 
nella relazione geologica è affetto da 
un valore della velocità delle onde di 
taglio molto alto, probabilmente legato 
al disturbo del segnale registrato dal 
tromografo, e non compatibile con le 
caratteristiche reologiche dei terreni di 
fondazione e soprattutto della 
frequenza misurata; nella prova H1-
BSk è risultato anche il valore della 
frequenza molto alto, anche in questo 
caso non compatibile con la natura 
dei terreni di fondazione. Sulla base 
di quanto affermato i valori delle 
velocità delle onde di taglio sono stati 
corretti a circa 250 m/s che è la 
velocità tipica dei terreni che 
costituiscono il sottosuolo nei primi 30 
metri di profondità dal piano 
campagna. (Tra parentesi il valore 
corretto) 

m/s Hz 
H1-BSa Parco Urbano 258 0,9 
H1-BSd Via Merula 247 0.62 
H1-BSe Via Pettorelli 251 1.02 
H1-BSe La Fornace, Roncole 

Verdi 
243 0.75 

H1-BSg Roncole Verdi 243 0.94 
H1-BSh Via Niccolò Paganini 251 1.02 
H1-BSj Via Donizetti 251 1.02 

H1-BSk* S.P. 11 386 (286) 21.41 (1.01) 
H1-BSm*  
H2-BSm* 

S.P. 588r 347 (247) 
353 (253) 

0.91 
0.88 

H1-BSn Samboseto 240 0.77 
H1-Am San Rocco  0.64 
H2-Am Sant’Andrea  0.65 
H3-Am Frescarolo  0.7 

 

 

4.3 Prova REfraction MIcrotremors 

L’analisi dei microtremori presenti nel sottosuolo consiste nel trasformare le registrazioni effettuate in 

spettri bidimensionali di tipo “slowness-frequency” che permettono, attraverso un picking manuale, la 
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definizione di una curva di dispersione caratteristica del moto sismico in superficie, strettamente 

correlata ai valori Vs relativi ai terreni prossimi alla superficie.  

L’inversione di questa curva consente di ricostruire l’andamento delle velocità delle onde S con la 

profondità. 

In totale è stato monitorato un unico sito. 

Sigla Ubicazione Velocità onde di 
taglio nei primi 

30 m 

*La rielaborazione della prova REMI ha messo 
in evidenza che il risultato espresso nella 

relazione geologica è affetto da un valore della 
velocità delle onde di taglio molto alto, 

probabilmente legato al disturbo del segnale 
registrato dal sismografo, e non compatibile con 

le caratteristiche reologiche dei terreni di 
fondazione; tale valore è stato per questo 

corretto a circa 250 m/s che è la velocità tipica 
dei terreni che costituiscono il sottosuolo nei 

primi 30 metri di profondità dal piano campagna. 
(Tra parentesi il valore corretto) 

m/s 
RM1-BSb S.C. Castellina 441 (241) 

 

4.4 Sondaggio a carotaggio continuo 

Il sondaggio a rotazione a carotaggio continuo è realizzato mediante l’utilizzo di sonde perforatrici che 

utilizzano attrezzature a rotazione idraulica, con carotieri semplici della lunghezza da 150 cm e di 

diametro esterno pari a 101 mm. 

La stabilità delle pareti dei fori è stata assicurata mediante l'impiego di rivestimenti metallici provvisori, 

aventi diametro di 127 mm. Tale rivestimento segue immediatamente ogni manovra di avanzamento 

del carotiere, ed è poi estratto e recuperato a fine perforazione.  

Nel territorio comunale sono disponibili 10 sondaggi a carotaggio continuo. 

Sigla Ubicazione Profondità 
Raggiunta 

m 
SS5-BSi  Roncole Verdi 12 
SS5-BSi Roncole Verdi 12 

180080P409  Cascina III d’Ongina 30 
180080P426 Cascina III d’Ongina 50 
180080P413 Cascina III d’Ongina 45 
180080P410 Cascina III d’Ongina 40 
180050P406 S.C. Bianca 50 
180050P407 S.C. Bianca 50 
180050P401   Castione Marchesi 50 
180050P402   Castione Marchesi 24 

 

4.5 Pozzi per acqua 

I pozzi per acqua sono dei sondaggi a distruzione di nucleo nei quali è possibili ricostruire anche se 

non in modo dettagliato il profilo stratigrafico del sottouolo. 
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Nel territorio comunale sono disponibili molteplici profili stratigrafici dei quali ne sono stati considerati 

23 da fonte Regione Emilia Romagna. 

Sigla Ubicazione Profondità 
Raggiunta 

Sigla Ubicazione Profondità 
Raggiunta 

m m 
181010P639 Sant’Andrea 30 181010P646 Frescarolo 130 
181010P644 Gazzolo 25 181020P635 Madonna dei 

Prati 
69 

181010P681 Cascina Reti 38 181020P601 Fienilvecchio 20 
181010P638 Viale A. Ziliani 215 181020P633 Samboseto 20 
181010P682 Viale A. Ziliani 97 181020P614 S.C. Cinquevie 47 
181010P669 Viale A. Ziliani 56 181020P635 S.C. Cinquevie 69 
181010P619 Viale A. Ziliani 60 181020P631 Samboseto 80 
181010P692 Viale A. Ziliani 60 181020P608 Podere Rizzo 131 
181010P665 Via Arrigo Boito 32 181010P640 La Cascina 48 
181010P668 Bottone 25 181010P654 Bassa de Maj 22 
181010P630 Podere Martello 24 180080P639 San Rocco 52 
181010P631 S.C. Bré 29    

 

4.6 Prove penetrometriche statiche 

Le prove penetrometriche statiche costituiscono uno standard ormai consolidato nell’indagine in 

terreni coesivi (limi e argille) e sabbiosi. Le prove sono realizzate in conformità alle specifiche ASTM 

(D 3441-86) e alla "Raccomandazione" ISSMFE per la standardizzazione delle prove penetrometriche 

in Europa (1989).  

Nel territorio comunale la banca dati della Regione Emilia Romagna ha messo a disposizione 16 

prove penetrometriche statiche delle quali 9 con punta elettrica (contrassegnate dalla sigla E seguita 

da un codice numerico), 4  con piezocono (contrassegnate dalla sigla U seguita da un codice 

numerico) e 3 con punta meccanica (contrassegnate dalla sigla C seguita da un codice numerico).  

 

Sigla Ubicazione Profondità 
Raggiunta 

Sigla Ubicazione Profondità 
Raggiunta 

m m 
181010E502 Casa Bianca 19.6 181050C402 Il Pioppino 29 
180040E516 Casa Bianca 16 181090U503 Cascina Cornina 23.6 
180080E510 Cascina Maschi 22.5 181050E511 Molino del Picco 35.4 
181050E504 Cascina Moroni 35 181020E503 Podere Bordo 35 
181050C001 Cascina Portone 20 181020U506 Casaroldo 21 
181050C021 Cascina Montanari 40 181060U501 Cascina 

Tagliasacchi 
36 

181080E512 Saliceto 12.8 181060U505 Podere Ottolini 25.2 
181050E402 Il Pioppino 22 181020E501 Villa Rosa 27.2 
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5 MODELLO DEL SOTTOSUOLO 

Il moto sismico di un determinato territorio è direttamente influenzato dalle condizioni geologiche e 

morfologiche locali.  

Alcuni depositi e forme morfologiche possono amplificare il moto sismico in superficie e favorire 

fenomeni d’instabilità dei terreni quali cedimenti, frane o fenomeni di liquefazione. Queste 

modificazioni dovute alle caratteristiche locali sono comunemente definite “effetti locali”. 

Esiste ormai un generale accordo su quali depositi e forme del paesaggio possono, durante o a 

seguito di un terremoto, determinare amplificazioni del moto sismico in superficie o concorrere a 

modificare in maniera permanente l’assetto del territorio causando cedimenti, franamenti e rotture del 

terreno. 

Le conoscenze territoriali oggi disponibili, soprattutto grazie alle carte geologiche, alle banche dati 

geognostiche, alle carte topografiche e ai modelli digitali del terreno, permettono la rapida 

individuazione degli elementi geologici e morfologici che possono favorire gli effetti locali. 

In particolare l’obiettivo è di individuare le seguenti zone omogenee: 

1. Zone stabili a): non s’ipotizzano effetti di alcuna natura, se non lo scuotimento, funzione 

dell’energia e della distanza dell’evento; sono le zone dove è affiorante il bedrock sismico con 

morfologia pianeggiante o poco inclinata (pendii con inclinazione inferiore a circa 15°); 

2. Zone stabili suscettibili di amplificazione b): sono attese amplificazione del moto sismico, 

come effetto della situazione litostratigrafia e morfologica locale; per le zone di questa categoria 

sono definiti numericamente dei valori dei fattori di amplificazione delle accelerazioni FA e delle 

velocità FV; in tali zone sono presenti terreni di copertura, coltri di alterazione del substrato, 

substrato molto fratturato o substrato caratterizzato da velocità di propagazione delle onde di 

taglio (Vs < 800 m/s) con spessori superiori ai 5 m; le litologie alle quali si assimilano quelle 

presenti sul territorio sono: 

 riporto antropico; 

 terreni a comportamento granulare: ghiaia, ghiaia/sabbiosa-sabbia/ghiaiosa, sabbia, 

sabbia/limosa-limo/sabbioso; 

 terreni a comportamento coesivo: limo, limo/argilloso-argilla/limosa e argilla; 

 deposito alluvionale a granulometria mista o indistinta; 

 detrito di versante (su pendio con acclività < 15°) a granulometria mista o indistinta; 

 coltre di substrato alterato o intensamente fratturato; 

 substrato caratterizzato da V < 800 m/s; 

3. Zone suscettibili d’instabilità c): gli effetti sismici attesi e predominanti sono riconducibili a 

deformazioni permanenti del territorio; le zone identificano quattro categorie di effetti deformativi: 
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 instabilità di versante distinte per tipo di frana (crollo o ribaltamento; scorrimento, colata, frana 

complessa) e per attività (attiva, quiescente, inattiva); 

 liquefazione; aree con terreni sabbiosi, sabbioso-limosi o sabbioso-ghiaiosi, nelle quali la 

superficie della falda freatica e delle eventuali falde in pressione si trova a profondità inferiori 

di 15 m dal piano campagna; 

 cedimenti differenziali: area di contatto stratigrafico o tettonico di litotipo con caratteristiche 

fisico-meccaniche molto diverse; 

 faglie attive e capaci: distinte per tipo di faglia (diretta, inversa, trascorrente) e per tratto 

accertato o tratto inferito; 

 forme di superficie: orlo di scarpata morfologica (10 – 20 m, > 20 m); orlo di terrazzo fluviale 

(10 – 20 m, > 20 m); picco isolato; cresta; conoide alluvionale; falda detritica; 

 forme/elementi sepolti: scarpata; valle (valle stretta c > 0.25, valle larga c < 0.25; dove “c” è il 

coefficiente di forma c = h/l, h lo spessore della coltre alluvionale e l la sua semiampiezza); 

area con cavità sepolte. 

La zonazione del territorio sulla base della risposta sismica del terreno è uno dei più efficaci strumenti 

di definizione e rappresentazione della pericolosità sismica e, quindi, di prevenzione e riduzione del 

rischio sismico, poiché fornisce un contributo essenziale per l’individuazione delle aree a maggiore 

pericolosità sismica e agevola la scelta delle aree urbanizzabili con minor rischio e la definizione degli 

interventi ammissibili. 

La carta delle microzone omogene in prospettiva sismica è stata realizzata secondo le procedure 

indicate negli “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione 

territoriale e urbanistica” (D.A.L. 112/2007) e gli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” 

(Dipartimento della Protezione Civile e la Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 

13/11/2008). 

I dati di base disponibili utilizzati sono: 

 Carta geologico tecnica (Tav. 2); 

 Sezioni geologiche (Tav. 3); 

 legenda della Carta geologica Appennino emiliano-romagnolo 1:10.000 per il territorio provinciale 

di Parma (Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli); 

 banca dati della Carta geologica di pianura 1:25.000 della Regione Emilia-Romagna (Servizio 

Geologico, Sismico e dei Suoli); 

 indagini geognostiche: 10 sondaggi a carotaggio continuo, 23 profili stratigrafici di pozzi per 

acqua, 14 Stazioni microtremore a stazione singola, 5 MASW, 1 REMI (prova REfraction 

MIcrotremors) e 16 prove penetrometriche statiche. 
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Dalla cartografie tematiche e dalle indagini sopra citate sono stati individuate i seguenti dati: 

1. Tipo, spessore e natura dei terreni di copertura; 

2. Tipo e natura del substrato geologico; 

3. Sovrascorrimenti; sono state rappresentate le proiezioni in superficie dei principali limiti tettonici, 

che nell’area d’interesse sono sempre sepolti dai depositi fluviali quaternari. 

Il Comune di Busseto è nel complesso caratterizzato da 5 microzone omogenee principali, definite 

come zona 01, zona 02, zona 03, zona 04 e zona 05 (v. tav. 6.0). 

 

5.1 Zona 01 

Aree di pianura con spessa copertura di origine fluviale e substrato geologico stimato sulla base delle 

indagini geognostiche alla profondità di circa 105 - 110 m di profondità in corrispondenza del 

passaggio litologico tra l’Allomembro di Agazzano (AES3 - Pleistocene medio) e l’Allomembro di 

Maiatico (AES2 - Pleistocene medio). 

Il substrato geologico è composto dall’alternanza di terreni coesivi sovraconsolidati (CO) e terreni 

granulari debolmente cementati (GR). 

La stratigrafia nei primi 30 m dal piano campagna è caratterizzata da uno strato superiore composto 

da una miscela di sabbie e argille e da strato inferiore di sabbie e sabbie ghiaiose. Lo stato superiore 

per l’alto contenuto di frazione fine presenta ai fini cautelativi un comportamento coesivo con medo-

bassi valori di resistenza al taglio e medio-alti indici di compressibilità. 

Lo strato inferiore costituito da terreni mediamente densi e densi presenta invece un comportamento 

granulare con medio-alti valori di resistenza al taglio e medio-bassi indici di compressibilità. 

La velocità delle onde di taglio nei primi 30 metri di profondità presenta valori medi di Vs = 250 m/s, 

mentre la frequenze naturale del terreno è compresa tra 0.8 e 1.0 Hz. 

 

5.2 Zona 02 

Aree di pianura con spessa copertura di origine fluviale e substrato geologico stimato sulla base delle 

indagini geognostiche alla profondità di circa 105 - 110 m di profondità in corrispondenza del 

passaggio litologico tra l’Allomembro di Agazzano (AES3 - Pleistocene medio) e l’Allomembro di 

Maiatico (AES2 - Pleistocene medio). 

Il substrato geologico è composto dall’alternanza di terreni coesivi sovraconsolidati (CO) e terreni 

granulari debolmente cementati (GR). 

La stratigrafia nei primi 30 m dal piano campagna è caratterizzata da uno strato superiore di argille e 

argille limose e da strato inferiore di sabbie e sabbie ghiaiose.  
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Lo stato superiore, costituito da terreni soffice e mediamente consistenti, presenta un comportamento 

coesivo con bassi valori di resistenza al taglio e alti indici di compressibilità. 

Lo strato inferiore costituito da terreni mediamente densi e densi presenta invece un comportamento 

granulare con medio-alti valori di resistenza al taglio e medio-bassi indici di compressibilità. 

La velocità delle onde di taglio nei primi 30 metri di profondità presenta valori medi di Vs = 250 m/s, 

mentre la frequenze naturale del terreno è compresa tra 0.8 e 1.0 Hz. 

 

5.3 Zona 03 

Aree di pianura con spessa copertura di origine fluviale e substrato geologico stimato sulla base delle 

indagini geognostiche alla profondità di circa 105 - 110 m di profondità in corrispondenza del 

passaggio litologico tra l’Allomembro di Agazzano (AES3 - Pleistocene medio) e l’Allomembro di 

Maiatico (AES2 - Pleistocene medio). 

Il substrato geologico è composto dall’alternanza di terreni coesivi sovraconsolidati (CO) e terreni 

granulari debolmente cementati (GR). 

La stratigrafia nei primi 30 m dal piano campagna è caratterizzata da uno strato superiore composto 

da una miscela di sabbie e argille, da strato intermedio di sabbie e sabbie ghiaiose e da uno strato 

inferiore di argille e argille limose.  

Lo stato superiore per l’alto contenuto di frazione fine presenta ai fini cautelativi un comportamento 

coesivo con medo-bassi valori di resistenza al taglio e medio-alti indici di compressibilità. 

Lo strato intermedio costituito da terreni mediamente densi e densi presenta invece un 

comportamento granulare con medio-alti valori di resistenza al taglio e medio-bassi indici di 

compressibilità. 

Lo strato inferiore, costituito da terreni mediamente consistenti, presenta infine un comportamento 

coesivo con medio-bassi valori di resistenza al taglio e medio-alti indici di compressibilità. 

La velocità delle onde di taglio nei primi 30 metri di profondità presenta valori medi di Vs = 250 m/s, 

mentre la frequenze naturale del terreno è compresa tra 0.8 e 1.0 Hz. 

 

5.4 Zona 04 

Aree di pianura con spessa copertura di origine fluviale e substrato geologico stimato sulla base delle 

indagini geognostiche alla profondità di circa 105 - 110 m di profondità in corrispondenza del 

passaggio litologico tra l’Allomembro di Agazzano (AES3 - Pleistocene medio) e l’Allomembro di 

Maiatico (AES2 - Pleistocene medio). 

Il substrato geologico è composto dall’alternanza di terreni coesivi sovraconsolidati (CO) e terreni 

granulari debolmente cementati (GR). 
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La stratigrafia nei primi 30 m dal piano campagna è caratterizzata da uno strato superiore di argille e 

argille limose, da uno strato intermedio di sabbie e sabbie ghiaiose e da uno strato inferiore di argille e 

argille limose.  

Lo stato superiore, costituito da terreni soffici e mediamente consistenti, presenta un comportamento 

coesivo con bassi valori di resistenza al taglio e alti indici di compressibilità. 

Lo strato intermedio costituito da terreni mediamente densi e densi presenta invece un 

comportamento granulare con medio-alti valori di resistenza al taglio e medio-bassi indici di 

compressibilità. 

Lo strato inferiore, costituito da terreni mediamente consistenti, presenta infine un comportamento 

coesivo con medio-bassi valori di resistenza al taglio e medio-alti indici di compressibilità. 

La velocità delle onde di taglio nei primi 30 metri di profondità presenta valori medi di Vs = 250 m/s, 

mentre la frequenze naturale del terreno è compresa tra 0.8 e 1.0 Hz. 

 

5.5 Zona 05 

Aree di pianura con spessa copertura di origine fluviale e substrato geologico stimato sulla base delle 

indagini geognostiche alla profondità di circa 105 - 110 m di profondità in corrispondenza del 

passaggio litologico tra l’Allomembro di Agazzano (AES3 - Pleistocene medio) e l’Allomembro di 

Maiatico (AES2 - Pleistocene medio). 

Il substrato geologico è composto dall’alternanza di terreni coesivi sovraconsolidati (CO) e terreni 

granulari debolmente cementati (GR). 

La stratigrafia nei primi 30 m dal piano campagna è caratterizzata da uno strato superiore composto 

da una miscela di sabbie e argille, da uno strato intermedio di argille e argille limose, da un secondo 

strato intermedio di ghiaie limose e da uno strato inferiore di argille e argille limose. 

Lo stato superiore per l’alto contenuto di frazione fine presenta ai fini cautelativi un comportamento 

coesivo con bassi valori di resistenza al taglio e alti indici di compressibilità. 

Lo strato intermedio costituito da terreni soffici e mediamente consistenti presenta un comportamento 

coesivo con medio-bassi valori di resistenza al taglio e medio-alti indici di compressibilità. 

Il secondo strato intermedio costituito da terreni mediamente densi e densi presenta invece un 

comportamento granulare con medio-alti valori di resistenza al taglio e medio-bassi indici di 

compressibilità. 

Lo strato inferiore, costituito da terreni mediamente consistenti, presenta infine un comportamento 

coesivo con medio-bassi valori di resistenza al taglio e medio-alti indici di compressibilità. 

La velocità delle onde di taglio nei primi 30 metri di profondità presenta valori medi di Vs = 250 m/s, 

mentre la frequenze naturale del terreno è compresa tra 0.8 e 1.0 Hz. 
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6 INTERPRETAZIONI E INCERTEZZE 

Il presente studio è stato effettuato sui dati disponibili per il territorio in esame e attraverso 

l’esecuzione di nuove indagini; in particolare: 

 i dati stratigrafici, utilizzati per la costruzione delle sezioni geologiche, derivano principalmente da 

profili di pozzi idrici che notoriamente non sono accurati, frutto delle modalità esecutive 

(perforazione a distruzione di nucleo senza prelievo di campioni o carote) e dell’interpretazione 

talvolta superficiale degli operatori del settore; i principali errori consistono nell’inesattezza dei 

limiti litologici e della composizione granulometrica; 

 le prove geofisiche utilizzate sono tutte di tipo indiretto; sul territorio comunale non sono presenti 

misure geofisiche di tipo dirette eseguite in foro di sondaggio e non sono presenti indagini di 

laboratorio finalizzate alla determinazione del modulo di taglio G e del coefficiente di smorzamento 

D in funzione dello scorrimento angolare  ; 
 nelle aree d’indagine che comprendono il territorio urbanizzato e di futura urbanizzazione sono 

presenti alcuni sondaggi a carotaggio continuo, anche se piuttosto rarefatti e alcune prove 

penetrometriche statiche; 

 l’attribuzione dei parametri geofisici alle unità geologiche del sottosuolo e la determinazione della 

profondità del bedrock sono state effettuate sulla base di pochi dati; in molti casi le indagini 

geofisiche tipo MASW, REMI e HVSR sono affette da segnale molto disturbato; che ha reso 

necessario in alcuni casi la loro rielaborazione . 

Il livello di attendibilità dello studio di microzonazione, in relazione alle informazioni utilizzate, è da 

ritenersi medio.  

 
Tabella 6.1 – Livelli di attendibilità da assegnare ai risultati ottenuti dall’analisi 
 

Dati Attendibilità Tipologia 

Litologici 
Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe 

Alta Da prove di laboratorio su campioni e da prove in sito  

Stratigrafici 
(spessori) 

Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe  

Media Da prove indirette (penetrometriche e/o geofisiche) 

Alta Da indagini dirette (sondaggi a carotaggio continuo) 

Geofisici (Vs) 

Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe 

Media Da prove indirette e relazioni empiriche 

Alta Da prove dirette (sismica in foro o sismica superficiale) 
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I risultati della modellazione effettuata, che sono evidentemente condizionati dalla qualità delle 

informazioni stratigrafiche e sulle caratteristiche geotecniche e sismiche, non devono essere 

considerati come valori assoluti, ma solo come indicatori della possibilità che si manifestino fenomeni 

di amplificazione sismica. 

Gli studi effettuati confermano il rischio di amplificazione sismica di tipo stratigrafico in tutto il territorio 

comunale. 

Occorre quindi che per ogni intervento edilizio siano effettuate indagini geognostiche e specifiche 

valutazioni del rischio di amplificazione sismica. 
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7 METODOLOGIE DI ELABORAZIONE E RISULTATI 

7.1 Definizione della pericolosità sismica locale 

Partendo dalle caratteristiche sismotettoniche complessive della pianura parmense e delle principali 

manifestazioni sismiche, sia epicentrali, sia di risentimento dalle altre zone sismo genetiche presenti 

nel bacino padano, la pericolosità sismica del territorio comunale di Busseto è stata approfondita in 

relazione alle condizioni geologiche e morfologiche locali. 

Le caratteristiche sismiche di un’area sono definite dalle sorgenti sismogenetiche, dall’energia, dal tipo 

e dalla frequenza dei terremoti. Questi aspetti sono comunemente indicati come “pericolosità sismica 

di base” e sono quelli considerati per la classificazione sismica (v. cap. 2).  

Da queste caratteristiche deriva il moto di input atteso, per il calcolo del quale non sono considerate le 

caratteristiche locali e il territorio è trattato come se fosse uniforme ed omogeneo cioè pianeggiante e 

costituito da suolo rigido in cui la velocità di propagazione delle onde S (Vs) è maggiore di 800 m/s 

(suolo A dell’Eurocodice 8 - parte 1, EN 1998-1, 2003, dell’OPCM 3274/2003, del DM 14/9/2005 e DM 

14.1.2008). 

Il moto sismico può essere però modificato dalle condizioni geologiche e morfologiche locali. Alcuni 

depositi e forme del paesaggio possono amplificare il moto sismico in superficie e favorire fenomeni di 

instabilità dei terreni quali cedimenti, frane o fenomeni di liquefazione. Queste modificazioni dovute 

alle caratteristiche locali sono comunemente definite “effetti locali”. 

La zonazione del territorio sulla base della risposta sismica del terreno è perciò uno dei più efficaci 

strumenti di definizione e rappresentazione della pericolosità sismica e, quindi, di prevenzione e 

riduzione del rischio sismico, poiché fornisce un contributo essenziale per l’individuazione delle aree a 

maggiore pericolosità sismica e agevola la scelta delle aree urbanizzabili con minor rischio e la 

definizione degli interventi ammissibili. 

Esiste ormai un generale accordo su quali depositi e forme del paesaggio possono, durante o a 

seguito di un terremoto, determinare amplificazioni del moto sismico in superficie o concorrere a 

modificare in maniera permanente l’assetto del territorio causando cedimenti, franamenti e rotture del 

terreno. 

Le conoscenze territoriali oggi disponibili in Emilia-Romagna, soprattutto grazie alle carte geologiche, 

alle banche dati geognostiche, alle carte topografiche e ai modelli digitali del terreno, permettono la 

rapida individuazione degli elementi geologici e morfologici che possono favorire gli effetti locali. 

Nella Tabella 7.1 sono elencati i principali elementi del territorio che concorrono alla pericolosità 

sismica locale in Emilia-Romagna. 



COMUNE DI BUSSETO 1485_RG_rev_01_01.doc 

Microzonazione sismica 

AMBITER s.r.l. 38 

 

 

Depositi che possono determinare amplificazione (spessore ≥ 5 m): 
 detriti di versante (frane, detriti di falda, detriti eluvio-colluviali, detriti di versante s.l., depositi morenici, 

depositi da geliflusso); 
 detriti di conoide alluvionale; 
 depositi alluvionali terrazzati e di fondovalle; 
 accumuli detritici in zona pedemontana (falde di detrito e coni di deiezione); 
 depositi fluvio-lacustri 
 riporti antropici poco addensati; 
 substrato affiorante alterato o intensamente fratturato (per uno spessore ≥ 5 m); 

 litotipi del substrato con Vs < 800 m/sec5. 
Elementi morfologici che possono determinare amplificazione: 

 creste, cocuzzoli, dorsali allungate, versanti con acclività > 15° e altezza ≥ 30 m  
Depositi suscettibili di amplificazione, liquefazione e cedimenti: 

 depositi granulari fini (sabbie) con livello superiore della falda acquifera nei primi 15 m dal piano 
campagna, (fattori predisponenti al fenomeno di liquefazione); 

 depositi (spessore ≥ 5 m) di terreni granulari sciolti o poco addensati o di terreni coesivi poco consistenti, 
caratterizzati da valori NSPT < 15 o cu < 70 kpa. 

Aree soggette ad instabilità di versante: 
 aree instabili: aree direttamente interessate da fenomeni franosi attivi; 
 aree potenzialmente instabili: aree in cui sono possibili riattivazioni (frane quiescenti) o attivazioni di 

movimenti franosi (tutti gli accumuli detritici incoerenti, indipendentemente dalla genesi, con acclività > 

15°; pendii costituiti da terreni prevalentemente argillosi e/o intensamente fratturati6 2 con acclività > 
15°; versanti con giacitura degli strati a franapoggio con inclinazione minore o uguale a quella del 
pendio; aree prossime a zone instabili che possono essere coinvolte dalla riattivazione del movimento 
franoso; scarpate subverticali; accumuli detritici incoerenti prossimi all’orlo di scarpate). 

Elementi che possono determinare effetti differenziali, sia amplificazione che cedimenti: 
 contatto laterale tra litotipi con caratteristiche fisico – meccaniche molto diverse; 
 cavità sepolte. 

Tabella 7.1: principali condizioni geologiche e geomorfologiche che possono determinare effetti locali 

in Emilia-Romagna (da“Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la 

pianificazione territoriale e urbanistica”, D.A.L. n. 112/2007). 

 

7.2 Aree potenzialmente soggette ad effetti locali 

La carta di microzonazione sismica è realizzata secondo le procedure indicate negli “Indirizzi per gli 

studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica” 

(D.A.L. 112/2007). 

I dati di base disponibili utilizzati sono: 

 Carta geologica tecnica (tav. 2); 

 Carta delle frequenze e delle velocità (tav. 4); 

                                                   

5 Possono rientrare in questa categoria le argille e le argille marnose oligo-mioceniche della Successione 
Epiligure, le argille e le argille marnose tardo messiniane e plio-pleistoceniche, le sabbie poco cementate plio-

pleistoceniche. 
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 Sezioni geologiche (tav. 3.); 

 la banca dati della Carta geologica Appennino emiliano-romagnolo 1:10.000 aggiornata, con i dati 

IFFI, al 2006 (Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli); 

 la legenda della Carta geologica Appennino emiliano-romagnolo 1:10.000 per il territorio 

provinciale di Parma (Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli); 

 la banca dati della Carta geologica di pianura 1:25.000 della Regione Emilia-Romagna (Servizio 

Geologico, Sismico e dei Suoli); 

 la banca dati geognostici del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli; 

 la banca dati geognostici messi a disposizione dal Comune di Busseto e le indagini sismiche 

effettuate nel presente studio e riportate in allegato. 

Dalla cartografia tematica sopra citata sono stati individuate 5 microzone descritti nel precedente 

capitolo 5: 

- Zona 01: Aree di pianura con spessa copertura di origine fluviale e substrato geologico coesivo 

sovraconsolidato stimato sulla base delle indagini geognostiche alla profondità di circa 105 - 110 

m di profondità; la stratigrafia nei primi 30 m dal piano campagna è caratterizzata da uno strato 

superiore composto da una miscela di sabbie e argille e da uno strato inferiore di sabbie e sabbie 

ghiaiose; 

- Zona 02: Aree di pianura con spessa copertura di origine fluviale e substrato geologico coesivo 

sovraconsolidato stimato sulla base delle indagini geognostiche alla profondità di circa 105 - 110 

m di profondità; la stratigrafia nei primi 30 m dal piano campagna è caratterizzata da uno strato 

superiore di argille e argille limose e da uno strato inferiore di sabbie e sabbie ghiaiose; 

- Zona 03: Aree di pianura con spessa copertura di origine fluviale e substrato geologico coesivo 

sovraconsolidato stimato sulla base delle indagini geognostiche alla profondità di circa 105 - 110 

m di profondità; la stratigrafia nei primi 30 m dal piano campagna è caratterizzata da uno strato 

superiore composto da una miscela di sabbie e argille, da uno strato intermedio di sabbie e 

sabbie ghiaiose e da uno strato inferiore di argille e argille limose; 

- Zona 04: Aree di pianura con spessa copertura di origine fluviale e substrato geologico coesivo 

sovraconsolidato stimato sulla base delle indagini geognostiche alla profondità di circa 105 - 110 

m di profondità; la stratigrafia nei primi 30 m dal piano campagna è caratterizzata da uno strato 

superiore di argille e argille limose, da uno strato intermedio di sabbie e sabbie ghiaiose e da uno 

strato inferiore di argille e argille limose; 

- Zona 05: Aree di pianura con spessa copertura di origine fluviale e substrato geologico coesivo 

sovraconsolidato stimato sulla base delle indagini geognostiche alla profondità di circa 105 - 110 

                                                                                                                                                               

6 Rientrano in questa categoria i terreni con spaziatura della fratturazione < 20 cm. 
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m di profondità; la stratigrafia nei primi 30 m dal piano campagna è caratterizzata da uno strato 

superiore composto da una miscela di sabbie e argille, da uno strato intermedio di argille e argille 

limose, da un secondo strato intermedio di ghiaie limose e da uno strato inferiore di argille e 

argille limose.  

 

7.3 Analisi degli elementi di amplificazione sismica  

Gli elementi di amplificazione sismica individuati sono in seguito riassunti. 

 Sovrascorrimenti sepolti. Sono state rappresentate le proiezioni in superficie dei principali limiti 

tettonici che nell’area d’interesse sono sempre sepolti dai depositi fluviali quaternari; si tratta di 

elementi sismicamente attivi che a seguito di terremoti di forte intensità sono potenzialmente 

soggetti a fenomeni dislocativi; sul piano topografico possono originarsi anche ad alcuni km di 

distanza dalla linea di proiezione in superficie delle lesioni, sia con andamento parallelo sia 

trasversale; 

 Depositi prevalentemente ghiaiosi e tendenzialmente ghiaiosi (GM). Le aree ricadenti in questa 

classe sono potenzialmente soggette ad amplificazione per caratteristiche stratigrafiche e, perciò, 

dovrà essere sempre valutato il coefficiente di amplificazione per caratteristiche litologiche. In 

alcuni casi, le ghiaie antiche e molto spesse possono avere la velocità delle onde di taglio molto 

alte fino a valori pari a Vs = 650÷700 m/s; tali ghiaie se intervallate o ricoperte da terreni soffici, 

con minore velocità delle onde di taglio, determinando quindi un elevato salto d’impedenza, 

possono comportarsi come riflettori sismici e generare amplificazioni anche rilevanti del segnale 

sismico. 

 Depositi prevalentemente sabbiosi e tendenzialmente sabbiosi (SM e SW). Le aree ricadenti in 

questa classe sono potenzialmente soggette ad amplificazione per caratteristiche stratigrafiche. 

Le caratteristiche granulometriche li rendono inoltre suscettibili al fenomeno della liquefazione. E’ 

per questo che quando s’interviene sulla struttura di un fabbricato esistente o se ne realizza uno 

nuovo è sempre necessario eseguire verifiche mirate al potenziale di liquefacibilità e alla 

valutazione dei cedimenti post-sismici. 

 Depositi misti in prevalenza sabbiosi e tendenzialmente sabbiosi (SC). Tutte queste aree sono 

potenzialmente soggette ad amplificazione per caratteristiche stratigrafiche e, perciò, deve 

essere sempre valutato il coefficiente di amplificazione per caratteristiche litologiche. Le 

caratteristiche granulometriche li rendono inoltre potenzialmente suscettibili al fenomeno della 

liquefazione. E’ per questo che quando s’interviene sulla struttura di un fabbricato esistente o se 

ne realizza uno nuovo è sempre necessario eseguire verifiche mirate al potenziale di 

liquefacibilità e alla valutazione dei cedimenti post-sismici. 

 Depositi misti in prevalenza argillosi (CL e CH). Tutte queste aree sono potenzialmente soggette 

ad amplificazione per caratteristiche stratigrafiche e, perciò, deve sempre essere valutato il 
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coefficiente di amplificazione per caratteristiche litologiche; nel caso di terreni CL e CH molto 

soffici devono essere valutati anche i cedimenti post-sismici. 

 

7.4 Caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti d’amplificazione 

La procedura per la caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti d’amplificazione consiste nella 

stima quantitativa della risposta sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di amplificazione 

(F.A.); lo studio nel caso del comune di Busseto è condotto con metodi quantitativi semplificati, validi 

per la valutazione delle amplificazioni litologiche. 

La microzonazione ha interessato solamente le aree urbanizzate e di futura espansione per una 

superficie totale pari a 5.7 km2. 

Il valore di F.A. si riferisce al PGA e agli intervalli di periodo tra 0.1 - 0.5 s e 0.5 - 1.5 s: in particolare 

l’intervallo tra 0.1 - 0.5 s si riferisce a strutture relativamente basse, regolari e piuttosto rigide, mentre 

l’intervallo tra 0.5 - 1.5 s si riferisce a strutture più alte e più flessibili. In altri termini si tratta di quelle 

strutture che comunemente sono realizzate nel territorio comunale di Busseto. 

I Fattori di Amplificazione (F.A.) sono riferiti al Suolo A come previsto dall’Eurocodice 8, parte 1, e dal 

D.M. 14/9/2005 “Norme tecniche per le costruzioni”, punto 3.2.1.  

La scheda di riferimento, messa a punto dalla Regione Emilia Romagna “Indirizzi per gli studi di micro 

zonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica” di cui alla 

deliberazione n. 112 del 2/5/2007 dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna” (D.A.L. 

112/2007), che si adatta meglio al modello geofisico – geotecnico è definita PIANURA 2. 

Tale scheda è valida in ambito di pianura caratterizzato da profilo stratigrafico costituito da alternanze 

di sabbie e peliti, con spessori anche decametrici, talora con intercalazioni di orizzonti di ghiaie (di 

spessore anche decine di metri), con substrato profondo (≥ 100 m da p.c.).  

Nel contesto geologico della PIANURA 2, per la determinazione dei fattori di amplificazione (F.A.), si 

deve usare la seguente tabella 7.2, dove in funzione della velocità VS30, per le 5 zone, individuate 

nella Carta microzonazione sismica (Tav. 6), sono individuati i fattori di amplificazione. 
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Tabella 7.2: Fattori di Amplificazione per la scheda PIANURA 2 – VS30 è espresso in m/s, mentre F.A. 

èadimensionale 
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8 ELABORATI CARTOGRAFICI 

A corredo dello studio di microzonazione sismica sono state prodotte 6 tavole tematiche: 

- Carta delle indagini; 

- Carta geologico tecnica; 

- Sezioni geologiche; 

- Carta delle frequenze e delle velocità; 

- Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica; 

- Carta di microzonazione sismica. 

 

8.1 Carta delle indagini 

Nella carta delle indagini sono riportate con opportuno simbolo grafico tutte le indagini geognostiche 

disponibili, reperite dalla bibliografia specializzata, e le nuove eseguite a corredo del presente studio. 

In particolare sono documentate: 

 10 sondaggi a carotaggio continuo; 

 23 profili stratigrafici di pozzi per acqua; 

 14 Stazioni microtremore a stazione singola; 

 5 MASW; 

 1 REMI (prova REfraction MIcrotremors); 

 16 Prove penetrometriche statiche. 

 

8.2 Carta geologico tecnica con rappresentazione dei terreni di copertura 

Nella Carta geologico tecnica sono rappresentati i terreni caratteristici dell’ambiente geologico di 

Busseto e le proiezioni in superficie dei sovrascorrimenti sepolti dagli stessi terreni caratteristici. 

I depositi caratteristici del territorio comunale di Busseto sono indicati come segue:  

- SCes: Sabbie argillose, miscela di sabbia e argilla di ambiente fluviale in facies di barra, canale e 

argine; 

- CLes: Argille inorganiche di media-bassa plasticità, argille ghiaiose o sabbiose, argille limose, 

argille magre di ambiente fluviale in facies di barra, canale e argine; 

- CHes: Argille inorganiche di alta plasticità, argille grasse di ambiente fluviale in facies di barra, 

canale e argine. 
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8.3 Sezioni geologiche 

Sono state rappresentate 5 sezioni geologiche per la rappresentazione strutturale del sottosuolo delle 

varie aree d’indagini del Comune di Busseto ovvero quelle classificate nella tavola dello strumento di 

pianificazione come perimetro urbanizzato o da urbanizzare. 

- Sezione 1S/1N: Sant’Andrea - Busseto; 

- Sezione 2N/2S: Roncole Verdi - Frescarolo; 

- Sezione 3S/3N: Samboseto; 

- Sezione 4SE/4NO: Frescarolo – Samboseto - Madonna dei Prati; 

- Sezione 5S/5N: San Rocco. 

I depositi caratteristici del sottosuolo nel territorio comunale di Busseto sono indicati come segue:  

- SC: Sabbie argillose, miscela di sabbia e argilla; 

- SM: Sabbie limose, miscela di sabbia e limo; 

- SW: Sabbie pulite e ben assortite, sabbie ghiaiose; 

- CL: Argille inorganiche di media-bassa plasticità, argille ghiaiose o sabbiose, argille limose, argille 

magre; 

- CH: Argille inorganiche di alta plasticità, argille grasse; 

- GM: Ghiaie limose, miscela di ghiaia, sabbia e limo; 

- CO – substrato geologico coesivo sovraconsolidato: terreni argillosi e/o limosi siovraconsolidati 

appartenenti al Dominio Padano-Adriatico. Subsintema di Maiatico; 

- GR - substrato geologico granulare debolmente cementato: terreni sabbiosi e/o ghiaiosi poco 

cementati appartenenti al Dominio Padano-Adriatico. Subsintema di Maiatico. 

 

8.4 Carta delle frequenze e delle velocità 

Nella carta delle frequenze sono indicate con opportuno simbolo grafico le seguenti indagini 

geognostiche: 

 14 Stazioni microtremore a stazione singola; 

 5 MASW; 

 1REMI (prova REfraction MIcrotremors); 
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Sono inoltre riportati in formato testo i valori della frequenza naturale del terreno e i valori della 

Velocità media delle onde di taglio dal piano campagna fino alla profondità di 30 metri con il simbolo 

“VS30”. 

 

8.5 Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica 

Nella carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica, utilizzando come area d’indagine il 

territorio urbanizzato e quello di futura urbanizzazione, sono state individuate, sulla base delle 

caratteristiche della copertura e del substrato geologico 5 zone omogene stabili suscettibili di 

amplificazione locale: 

- Zona 01: Aree di pianura con spessa copertura di origine fluviale e substrato geologico coesivo 

sovraconsolidato stimato sulla base delle indagini geognostiche alla profondità di circa 105 - 110 

m di profondità; la stratigrafia nei primi 30 m dal piano campagna è caratterizzata da uno strato 

superiore composto da una miscela di sabbie e argille e da uno strato inferiore di sabbie e sabbie 

ghiaiose; 

- Zona 02: Aree di pianura con spessa copertura di origine fluviale e substrato geologico coesivo 

sovraconsolidato stimato sulla base delle indagini geognostiche alla profondità di circa 105 - 110 

m di profondità; la stratigrafia nei primi 30 m dal piano campagna è caratterizzata da uno strato 

superiore di argille e argille limose e da uno strato inferiore di sabbie e sabbie ghiaiose; 

- Zona 03: Aree di pianura con spessa copertura di origine fluviale e substrato geologico coesivo 

sovraconsolidato stimato sulla base delle indagini geognostiche alla profondità di circa 105 - 110 

m di profondità; la stratigrafia nei primi 30 m dal piano campagna è caratterizzata da uno strato 

superiore composto da una miscela di sabbie e argille, da uno strato intermedio di sabbie e 

sabbie ghiaiose e da uno strato inferiore di argille e argille limose; 

- Zona 04: Aree di pianura con spessa copertura di origine fluviale e substrato geologico coesivo 

sovraconsolidato stimato sulla base delle indagini geognostiche alla profondità di circa 105 - 110 

m di profondità; la stratigrafia nei primi 30 m dal piano campagna è caratterizzata da uno strato 

superiore di argille e argille limose, da uno strato intermedio di sabbie e sabbie ghiaiose e da uno 

strato inferiore di argille e argille limose; 

- Zona 05: Aree di pianura con spessa copertura di origine fluviale e substrato geologico coesivo 

sovraconsolidato stimato sulla base delle indagini geognostiche alla profondità di circa 105 - 110 

m di profondità; la stratigrafia nei primi 30 m dal piano campagna è caratterizzata da uno strato 

superiore composto da una miscela di sabbie e argille, da uno strato intermedio di argille e argille 

limose, da un secondo strato intermedio di ghiaie limose e da uno strato inferiore di argille e 

argille limose.  
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Le zone omogene stabili suscettibili di amplificazione locale sono state inoltre corredate dal modello 

geologico che sotto forma di colonna stratigrafica documenta lo spessore e il tipo della copertura, 

determinato mediante le indagini geognostiche. 

 

8.6 Carta di microzonazione sismica 

Nella carta della microzone sismica, utilizzando come area d’indagine il territorio urbanizzato e quello 

di futura urbanizzazione, è stata individuata, sulla base delle caratteristiche geologico tecniche e 

geofisiche solamente una microzona. 

Il metodo utilizzato è quello suggerito nell’Allegato A2, di cui “Approvazione dell'atto di indirizzo e 

coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. 20/2000 "Disciplina generale sulla 

tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-

Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica".  

In particolare sono stati utilizzati i parametri relativi alla zona definita come PIANURA 2. 
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9 CONCLUSIONI 

Il territorio del comune di Busseto si colloca nel bacino sedimentario della pianura padana e la natura 

e lo spessore dei depositi fluviali che contrassegnano il profilo topografico determinano condizioni di 

amplificazione dell’accelerazione sismica sia verticale che orizzontale in caso di terremoto. 

Le indagini geologiche hanno portato alla suddivisione delle aree urbanizzate e di futura 

urbanizzazione in 5 microzone omogenee in prospettiva sismica; la suddivisione si è basata sulle 

caratteristiche della stratigrafia del sottosuolo. 

Le indagini geofisiche evidenziano invece, in termini di frequenze naturali del sottosuolo e di velocità 

delle onde di taglio nei primi 30 metri di profondità, condizioni di omogeneità da nord a sud e da est ad 

ovest. 

Nonostante le differenze in termini di profilo stratigrafico nel territorio preso in esame sono state 

osservate condizioni di risposta sismica omogenee che hanno portato all’individuazione di una sola 

microzona. 

I risultati della modellazione effettuata, che sono evidentemente condizionati dalla qualità delle 

informazioni stratigrafiche e sulle caratteristiche geotecniche e sismiche, non devono essere 

considerati come valori assoluti, ma solo come indicatori della possibilità che si manifestino fenomeni 

di amplificazione sismica. 

Gli studi effettuati confermano il rischio di amplificazione sismica di tipo stratigrafico in tutto il territorio 

comunale. 

Occorre quindi che per ogni intervento edilizio siano effettuate indagini geognostiche e specifiche 

valutazioni del rischio di amplificazione sismica. 

 


