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INFORMAZIONI GENERALI 

Denominazione Dottorato in Scienze della Terra e dell’Ambiente 

Coordinatore Prof. Roberto Sacchi 

Titolo del dottorato:  

Costruzione di un modello geologico 3D del sottosuolo padano per la protezione della 
risorsa idrica ed il suo sfruttamento sostenibile per geotermia a bassa entalpia.  

 Tutor universitario: Di Giulio Andrea 

Tutor aziendale (Eni): Marco Meda 

Tutor aziendale (CAP): Chiara Righetti 

 

A. RICERCA PROPOSTA 

1-Tema della ricerca, evidenziandone la coerenza con le tematiche Green o con le 
tematiche dell’innovazione (max 3000 caratteri): 

Lo scenario energetico dei prossimi decenni e l’impatto che i cambiamenti climatici in atto 
stanno avendo ed avranno sulla disponibilità di risorse idriche sono temi che si intrecciano 
strettamente in molte aree. Una di queste è la Pianura Padana, luogo dove la densità di 
popolazione, le quantità e la strategicità di infrastrutture e di attività agricole e produttive 
sono particolarmente alte. 
Il carattere di piana alluvionale con potenti spessori di sedimenti e le strutture geologiche 
profonde, rendono la Pianura Padana un territorio ricco di risorse idriche e minerarie 
sotterranee, che a partire dal dopoguerra sono state sfruttate intensamente. 
Il dottorato proposto si prefigge di ricostruire un modello 3D a scala di bacino 
dell’architettura stratigrafica del primo sottosuolo padano (con particolare riferimento alla 
pianura padana centro occidentale) attraverso l’integrazione di dati geofisici e stratigrafie di 
pozzo. Il modello geologico 3D dovrebbe focalizzarsi sulla ricostruzione delle principali 
discontinuità stratigrafiche plio-pleistoceniche, sulla caratterizzazione dei pacchi di 
sedimenti compresi tra tali superfici e sulla mappatura dell’interfaccia acqua salmastra-
acqua dolce in profondità. Poter conoscere la geometria e le dinamiche dell’interfaccia 
acqua dolce-acqua salata associandovi misure di temperatura e conduttività delle acque 
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consentirebbe di conoscere un elemento idrogeologico fondamentale per un corretto ed 
efficace sfruttamento della risorsa idrica ed al contempo fornire dati preziosi per valutare le 
potenzialità che le falde più profonde della pianura padana hanno dal punto di vista 
dell’utilizzo per scopi di geotermia a bassa entalpia.  
Uno studio a scala di bacino di questo possibile uso di una risorsa rinnovabile e pulita e dei 
possibili impatti che i cambiamenti climatici in corso potrebbero avere su di essa è 
evidentemente in linea con gli obbiettivi di riduzione delle emissioni impattanti sul clima ed 
con l’aumento delle energie rinnovabili e sarebbe anche di potenziale interesse economico 
per diversi settori produttivi del paese, a partire dai gestori del servizio idrico integrato e le 
Energy Companies impegnate sul tema delle fonti rinnovabili. 
In quest’ottica si inserisce la proposta che può contare sulla disponibilità di CAP Holding, 
gestore del servizio idrico integrato di gran parte del territorio lombardo e su una possibile 
collaborazione con Eni per l’acquisizione di dati stratigrafici e geofisici di sottosuolo padano; 
si ritiene che questo supporto aziendale di alto livello rappresenti un importante valore 
aggiunto del progetto proposto.  

 

2- Attività di ricerca proposta, metodologie e contenuti (max 3000 caratteri) 

Le attività di ricerca possono essere riassunte nei seguenti punti: 

- Analisi della bibliografia esistente e di eventuali dati di sottosuolo pubblici sui casi di 
studio. 

- Reperimento/disponibilità di dati di sottosuolo (stratigrafie di pozzi per acqua e 
idrocarburi, sismica riflessione, chimismo e temperatura delle acque sotterranee) da 
Eni e database pubblici vari (es. Videpi, enti locali, operatori nel campo del servizio 
idrico integrato, ecc.).  

- Ricostruzione in 3D dell’architettura del contesto geologico in cui la struttura 
geologica indagata è inserita. 

- Ricostruzione della architettura stratigrafica-sedimentologica degli intervalli indagati 
e delle sue caratteristiche petrofisiche. 

- Costruzione di sezioni geologiche e di structure contour maps di superfici (es. base 
pliocene, top o base di acquiferi profondi, limite acque dolci-salmastre) in base ai 
dati a disposizione. 

- Stima dei volumi di acqua potenzialmente presente nei diversi intervalli stratigrafici a 
diversa profondità e valutazione dei possibili effetti su di essi a medio termine dei 
cambiamenti climatici in atto. 
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- Inserimento in questo contesto a scala di bacino di aree campione nelle quali i dati 
disponibili consentono la costruzione di modelli idrogeologici di dettaglio tramite 
l’utilizzo di software dedicati. 

 

 

3- Grado di innovazione della ricerca proposta per il settore di intervento (max 3000 
caratteri) 

La protezione ed il corretto sfruttamento della risorsa idrica (soprattutto quella profonda) in 
un’area ad elevata densità di popolazione e di attività agricole e produttive, alcune delle 
quali anche altamente impattanti, rappresenta certamente una delle maggiori sfide 
nazionali del prossimo futuro. La Pianura Padana e la sua porzione lombarda e piemontese 
sono da questo punto di vista certamente una priorità nazionale. Ciò nonostante, ad oggi 
manca un modello coerente e unitario a scala di bacino del primo sottosuolo padano che 
dovrebbe rappresentare la necessaria cornice fisica in cui inserire modelli di dettaglio che 
vari operatori del settore stanno progressivamente producendo. 

Il progetto proposto si prefigge di produrre questa cornice implementandola con dati 
importanti e fino ad ora mancanti a scala regionale come ad esempio la attuale profondità 
nel sottosuolo del limite acque dolci-acque salmastre e informazioni sulla temperatura di 
queste acque. 

Il contributo fornito da due colossi nel settore del servizio idrico integrato (CAP) e 
dell’energia (Eni) garantiscono al progetto una grande trasferibilità dei risultati e un grande 
potenziale formativo per il dottorando arruolato. 

   

4.- Coerenza del tema di ricerca con l'ambito disciplinare del dottorato e con la 
composizione del Collegio dei docenti (max 3000 caratteri) 

Il Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze della Terra e dell’Ambiente include docenti e 
ricercatori con interessi di ricerca pienamente coerenti con il tema della ricerca proposta. In 
particolare, la presenza di Geologi Strutturali e Sedimentologi consente al Collegio di 
guidare e valutare pienamente le attività del dottorando dal punto di vista della 
ricostruzione del modello geologico di sottosuolo e dei caratteri petrofisici degli intervalli 
stratigrafici presi in considerazione. Il carattere multidisciplinare del Collegio dei Docenti, 
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dove si trovano anche docenti di Geologia Applica, Geomorfologia, Scienze Naturali, 
consentirebbe anche di supportare ed integrare le attività di ricerca proposte con 
competenze strettamente geologiche e non, ma certamente tutte importanti per una 
corretta valutazione dell’impatto ambientale dei possibili sviluppi in termini di sfruttamento 
della risorsa idrica profonda sia per scopi idropotabili sia per scopi geotermici a bassa 
entalpia. 

 

5 - Fattibilità tecnica della proposta e cronoprogramma di attuazione (max 3000 
caratteri) 

Il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente ed i partner aziendali sono in grado di 
raccogliere, organizzare e trattare i dati necessari alla ricerca in virtù di pluriennali 
esperienze di ricerca congiunte (sia su progetti conclusi che su progetti tuttora in corso). I 
partner individuati per la ricerca possiedono  competenze, strumenti ed esperienza in campi 
differenti ma che possono ben integrarsi nella ricostruzione del sottosuolo e nella 
ricostruzione di modelli geologici. Diversi software utilizzati per la modellazione sono 
comuni ed anche la vicinanza fisica tra le sedi dei partner rendono tecnicamente e 
logisticamente semplice e veloce lo scambio di dati o visite presso le diverse sedi.  

Un cronoprogramma di massima delle attività è schematizzato nel seguito. Diverse delle 
attività proposte potrebbero parzialmente coincidere temporalmente). 

1° anno (mesi 1-4): Analisi della bibliografia esistente e di dati di sottosuolo pubblici sulla 
porzione di pianura da studiare ed eventuale richiesta di ulteriori dati ad enti, consorzi e 
privati. 

1° anno (mesi 5-8): Integrazione dei dati pubblici e di quelli richiesti successivamente ed 
interpretazione di dati di sismica a riflessione. 

1° anno (mesi 9-12) realizzazione di modello geologico di sottosuolo relativo al Plio-
Pleistocene.  

2° anno (mesi 1-4): ricostruzione sull’intera area di studio dell’interfaccia acqua dolce-acqua 
salata nel sottosuolo dell’area di studio.  

2° anno (mesi 5-8):  raccolta ed analisi di dati di pozzo per una caratterizzazione 
idrogeologica dell’area di studio.  
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2° anno (mesi 9-12): raccolta ed analisi di dati idrogeologici, geochimici e di temperatura per 
la ricostruzione delle dinamiche dei flussi salini o con anomalia termica positiva. 

3° anno (mesi 1-4): integrazione dei dati in un modello idrogeologico finale che includa: i) la 
geometria delle principali unconformities plio-pleistoceniche nell’area di studio; ii) l’assetto 
idrogeologico generale e di dettaglio del primo sottosuolo e iii) dell’interfaccia acqua salata-
acqua dolce. 

3° anno (mesi 5-7): stima dei volumi di fluidi ospitati dal contesto geologico ricostruito e 
delle dinamiche dei flussi legati a differenze di densità e temperatura delle acque 
sotterranee. 

3°anno (mesi 9-12): sintesi dei risultati + stesura tesi dottorato. 

 

6 - Sinergie rispetto all’eventuale successivo impiego dei dottori di ricerca (in rapporto al 
mondo del lavoro) (max 3000 caratteri) 

Il candidato che affronterà il percorso di ricerca avrà l’opportunità di lavorare a stretto 
contatto con diversi team di lavoro aziendale, su un tema innovativo e di potenziale forte 
interesse commerciale da parte di aziende multiutilities come quelle partner di questa 
ricerca, rendono il progetto particolarmente promettente per un potenziale successivo 
inserimento del dottorando nelle compagini aziendali coinvolte, o in altre del medesimo 
settore.  

Poter individuare, seppur a scala di bacino, la superficie di base della risorsa (idrica) sfruttata 
dall’azienda e misurare parametri chimico-fisici delle acqua che possono indicarne un 
potenziale per geotermia a bassa entalpia è un tema che potrebbe aprire opportunità di 
sfruttamento sostenibile delle acque sotterranee e tutto questo richiederà risorse 
specificamente formate.  

 

B. ATTIVITA’ DA SVOLGERE PRESSO L’IMPRESA con sede nell’intero territorio 
nazionale 

1 - Attività di ricerca da svolgere presso l’impresa (max 3000 caratteri) 
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Le attività di ricerca da svolgere presso l’impresa prevedono l’analisi dei dati idrogeologici e 
la realizzazione di modelli idrogeologici di dettaglio su porzioni dell’area di studio in cui 
l’abbondanza di dati lo consenta. Queste attività verranno portate avanti verosimilmente 
durante il secondo anno di dottorato; saranno tuttavia necessari periodi id lavoro presso 
l’azienda ospitante anche nel corso del terzo anno per le necessarie attività di controllo e 
validazione del modello idrogeologico. Si prevede quindi un prolungato periodo (3-4 mesi) di 
permanenza in ciascuna azienda coinvolta nelle fasi iniziali della ricerca e periodi più brevi 
(indicativamente 1 mese) per le attività successive e finale. 

 

2 - Denominazione dell’impresa presso cui verrà svolta l’attività relativa al tema di ricerca  

Eni SpA e Gruppo CAP  

3 - Sede legale dell’impresa (Città, Provincia, indirizzo)  

GRUPPO CAP - Sede Legale Via Rimini 38 - 20142 Milano 

Eni SpA - Sede Legale, Piazzale Enrico Mattei, 1- 00144 Roma - Italia 

 

4 - Sede operativa principale (e se pertinente unità organizzativa) presso cui è svolta 
l’attività di ricerca del dottorando 

Eni S.p.A. - Exploration and Production Division, Via Emilia 1 - 20097 San Donato Milanese 
(MI) – Italy 

Centro Ricerche CAP - Idroscalo - Ingresso Riviera Est, Via Circonvallazione Est, Segrate 
20090 (MI) 

 

5 - Nome, cognome, ruolo, e-mail e telefono del tutor aziendale 

Dr. Marco Meda (MGR GEOLOGY & GEOPHYSICS RESEARCH & TECHNOLOGICAL 
INNOVATION) marco.meda@eni.com 

Dr.sa Chiara Righetti (Responsabile Modelling idrogeologico Gruppo CAP) 
chiara.righetti@gruppocap.it 
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6 - Modalità di supervisione tutoriale dei dottorandi (max 1000 caratteri) 

Quando il dottorato inizierà verrà programmato nelle prime settimane un briefing iniziale di 
programmazione dettagliata del lavoro (dottorando+tutor universitario+tutor aziendali). Nel 
corso delle attività presso l’Università il dottorando avrà modo di lavorare quotidianamente 
a contatto con il tutore universitario ed altri componenti del collegio docenti con le 
competenze necessarie ad assisterlo e guidarlo.  

Verranno programmate riunioni periodiche tra dottorando e tutor universitario e meeting 
(eventualmente anche online) con i tutor aziendali singolarmente o quando opportuno 
congiuntamente. 

Nel corso del soggiorno presso le Aziende il dottorando opererà all’interno di team di lavoro 
collaborando con i diversi tecnici specialisti attivi nelle unità dove sarà ospitato. 

Per la supervisione dell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma si terranno 
riunioni a cadenza mensile (dottorando+tutor aziendale+tutor universitario) mentre i 
risultati parziali verranno verificati ogni 4 mesi eventualmente individuando un ristretto 
panel di ricercatori esterni, esperti della materia, che possano fornire spunti ed individuare 
eventuali debolezze nel percorso formativo e di ricerca. 

  

7 - Durata di permanenza in impresa del dottorando titolare della borsa aggiuntiva 
(minimo 6 mesi, massimo 12) 

6 mesi in ciascuna azienda coinvolta per un totale di 12 mesi 

8 - Impiego dei risultati e delle ricadute dell’attività di ricerca per l’accrescimento delle 
abilità del dottorando con riferimento al settore di intervento (max 3000 caratteri):. 

Il Dottorando durante il periodo di studio acquisirà competenze multidisciplinari nel campo 
della ricostruzione tridimensionale di corpi geologici complessi e nel campo 
dell’omogeneizzazione e trattamento di dati provenienti da settori diversi (petrolifero e 
idrogeologico). La valutazione dei possibili sfruttamenti della risorsa idrica per scopi 
idropotabili e/o geotermici a bassa entalpia completerà il percorso di formazione ed 
esperienze del dottorando che si presenterà quindi al mondo del lavoro con un bagaglio di 
esperienze e competenze multidisciplinari altamente spendibili nel campo della sostenibilità 
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e della transizione energetica oltre che dalla protezione delle risorse dal depauperamento e 
dal rischio di inquinamento. 

 

C. ATTIVITA’ ALL’ESTERO (se ritenuta necessaria alla finalità del progetto) 

1 - Attività di ricerca da svolgere all’estero (max 3000 caratteri): 

Al momento non programmata 

 

D. ATTIVITA’ FORMATIVA PRESSO L’UNIVERSITA’ 

1 - Modalità di svolgimento e contenuti delle attività integrative di formazione destinate 
al dottorando (oltre a quelle già previste dal corso di dottorato) rilevanti per il percorso 
individuato (max 3000 caratteri) 

Oltre ai percorsi di formazione previsti dalla Scuola di Dottorato in Scienze della Terra e 
dell’Ambiente dell’Università di Pavia, il dottorando frequenterà corsi e sessioni di 
congresso specifiche per la sua formazione.  

Nella fase iniziale del dottorato si prevede di far frequentare al candidato corsi relativi agli 
strumenti di calcolo e di modellazione presso le software house che sviluppano questi 
strumenti informatici, in gran parte già in possesso sia di UNIPV sia del partner aziendale.   

Infine, si prevede di favorire la partecipazione del dottorando a simposi, seminari o corsi 
brevi specificamente dedicati allo sfruttamento sostenibile della risorsa idrica oltre che sulle 
possibilità di sfruttamento a scopo geotermico degli acquiferi in piane alluvionali.  

 

2 - Elementi di co-progettazione o intervento diretto da parte dell’impresa (max 3000 
caratteri) 

Le attività di ricerca di questo progetto sono state sviluppate in stretta collaborazione tra 
Accademia e partner industriali e rispondono alle esigenze (di ricerca e professionali) a 
medio termine dei proponenti. E’ inoltre intenzione dei proponenti (tutor 
universitario+partner aziendali) utilizzare le conoscenze ed i risultati derivanti da questa 
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ricerca per collaborare, anche oltre il termine del dottorato, per sottomettere proposal e 
progetti di ricerca sia nazionali che europei, sfruttando la rete di contatti e conoscenze, 
anche in ambito internazionale, che deriveranno dalla collaborazione che si svilupperà nel 
corso di questa ricerca (ad esempio sui bandi LIFE che tra il 2021 ed il 2027 saranno 
finanziati con 5.4 miliardi di euro su tematiche quali il  Climate change mitigation and 
adaptation e Clean energy transition). 

3 - Grado di rispondenza della proposta rispetto alla domanda di alta formazione per 
garantire le adeguate competenze richieste dal tessuto produttivo in relazione alle 
tematiche Green e Innovazione (max 3000 caratteri) 

Il percorso di formazione e di ricerca previsto in questo dottorato risponde alle esigenze di 
formare figure professionali altamente formate che coniughino competenze specialistiche e 
multidisciplinari. L’obbiettivo è infatti quello di preparare specialisti che possano non solo 
produrre modelli tridimensionali di corpi geologici o idrogeologici, ma che possano anche 
valutarne le potenzialità in termini di sfruttamento sostenibile e gli effetti a medio termine 
che il cambiamento climatico globale può indurre.  

 

E. CONTRIBUTO AL PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI 

1 - Eventuali iniziative che si intende mettere in atto per assicurare i principi di pari 
opportunità, antidiscriminazione, parità di genere ed accessibilità per le persone disabili 
sia in fase di accesso che di attuazione dei percorsi di dottorato (max 3000 caratteri) 

I programmi di dottorato attivati dall’Università di Pavia promuovono l’equità e la 
protezione di uomini, donne e persone transgender e di tutte le categorie di persone e 
gruppi da ogni sorta di disparità di trattamento e/o discriminazione. Il candidato verrà 
incoraggiato a partecipare ad eventi organizzati da organizzazioni e gruppi scientifici che 
garantiscano una linea di condotta e politiche inclusive e non discriminatorie. L’Università di 
Pavia organizza periodicamente incontri per discussioni e momenti di formazione dedicati al 
contrasto alle discriminazioni ed il Collegio Docenti del Dottorato in Scienze della Terra e 
dell’Ambiente promuove la partecipazione dei dottorandi a sessioni di congressi su specifici 
temi quali l’equità di genere e l’inclusività.  
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2 - Presenza di soluzioni ecocompatibili nella realizzazione e gestione dei percorsi di 
dottorato, includendo ad esempio la presenza di moduli specifici o contenuti formativi nel 
campo del Green e/o Innovazione (max 3000 caratteri) 

Verranno promossi ed incoraggiati gli spostamenti con mezzo pubblico e in particolare con il 
treno. Nel pieno rispetto del programma di ricerca, di formazione e dei periodi di lavoro 
previsti in azienda si prevede di tenere gli incontri più tecnici utilizzando la modalità online. 
Il fatto che università ed azienda possiedano ed utilizzino gli stessi strumenti software 
consente una perfetta comunicazione ed uno scambio di dati efficace e rapido senza che 
siano necessari spostamenti frequenti. 

Nel percorso di formazione del dottorando verrà incoraggiata la frequenza a cicli di seminari 
o corsi dedicati alle tematiche green.  

Corsi già attivati presso l’Università di Pavia che trattano temi “green” ed utili a fornire 
conoscenze che integrino e completino quelle strettamente geologiche del dottorando 
saranno inseriti nel percorso formativo triennale. A titolo di esempio i corsi già presenti 
presso UNIPV potrebbero essere “Scenari energetici”, “Sostenibilità e gestione delle risorse” 
e “Progresso umano e sviluppo sostenibile” 

 


