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1. MODELLO GEOGRAFICO GEOMORFOLOGICO
1.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO PAESAGGISTICO
La zona oggetto di studio si trova sud-est rispetto al centro storico di Suzzara, in zona agricola
a ridosso di una zona a destinazione produttiva, ad una quota media di 17 m slm.
Le coordinate geografiche dell’area sono 44°58’ 44.37”N e 10°46’ 24.28”E .
Il sito ha accesso da Via S. Allende (SP50).
I centri abitati vicini sono:
Suzzara a circa 2.90 Km a nord-ovest
Frazione di Palidano a circa 1.45 Km a sud-sud-ovest
Gonzaga a circa 4.80 Km a sud-est
Frazione di Brusatasso a circa 1.15 Km a nord-est
Oltre a vari sporadici edifici ubicati nel territorio circostante.
Il Comune di Suzzara si trova a 18 Km a sud-sud-ovest di Mantova e si estende su una
superficie di 60,80 Kmq.
La zona è morfologicamente pianeggiante tuttavia sono presenti alcuni dossi e avvallamenti
legati a paleoalvei. In termini generali appartiene alla “bassa pianura” del Po.
Topograficamente la Città di Suzzara si trova ad una altitudine che varia dai 20 ai 16 m s.l.m.
Secondo quanto indicato nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Mantova
ricade all’interno dell’unità di paesaggio indicata con il numero 5 “Piana Alluvionale “.
Nell’ambito del PTCP per unità di paesaggio è stato inteso individuare un territorio che
presenta elementi omogenei nel paesaggio che ha subito la stessa formazione ed evoluzione.
La perimetrazione dell’Unità di Paesaggio n. 5 fa riferimento prevalentemente al
pedopaesaggio VA “Piane alluvionali inondabili con dinamica prevalentemente deposizionale,
costituite da sedimenti recenti od attuali (Olocene recente ed attuale). Dal punto di vista
pedologico tutto il territorio è ricompreso nell’ambito di caratterizzazione della pianura
alluvionale recente.
I suoli della Piana alluvionale possono essere considerati sommariamente i più giovani di
tutta la pianura lombarda, discretamente sviluppati sui dossi fluviali più antichi, in cui la
morfologia è generalmente pianeggiante con locali emergenze derivate da convessità (dossi) e
concavità (le valli della bonifica).
Si tratta di un territorio pianeggiante, di origine alluvionale, caratterizzato da blande evidenze
morfologiche; lo stretto legame con i fiumi, che ne hanno condizionato in modo incisivo
l’assetto e il paesaggio, è testimoniata dalla presenza dei tipici dossi, aree blandamente
rilevate, ad andamento sinuoso, corrispondenti ad antichi percorsi fluviali.
L’ambito interessa l’estremo lembo sud-orientale della Provincia di Mantova e parte dei
territori a sud della confluenza dell’Oglio nel fiume Po. È delimitato dall’Unità di Paesaggio
della “fascia fluviale del Po” a nord, dal confine con le province di Modena, Reggio Emilia e
Ferrara a sud.
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All’interno dell’ambito omogeneo della piana alluvionale si possono distinguere due aree:
quella dell’Oltrepò comprendente i territori situati in destra fiume (dove si trova il sito di
studio), da Suzzara a Sermide, e quella in sinistra Po, circoscritta dal punto di vista idrografico
dall’Oglio a nord e dal Po che la perimetra a sud.
Quest’ultimo contesto territoriale testimonia la massima espansione verso nord del Po e delle
sue divagazioni, che hanno lasciato evidenti tracce nella morfologia del terreno.
A modificare ulteriormente la morfologia della zona sono gli interventi antropici finalizzati
essenzialmente alla regolazione dei corsi fluviali e all’allontanamento delle acque meteoriche.
Il reticolo idrografico costituisce ancora oggi un elemento di connotazione paesaggistica e
particolare rilevanza ha assunto, nella storia della Piana alluvionale, la regimazione delle
acque: gran parte dell’area è stata sottoposta, fin dal periodo medievale, a ingenti opere di
bonifica ad opera dei monaci benedettini, anche se le inondazioni sono state fermate
definitivamente solo in seguito alla bonifica integrale operata agli inizi del Novecento, ad
opera dei consorzi di bonifica dell’Agro Mantovano-Reggiano, di Revere e di Burana-LeoScoltenna-Panaro. Il fiume Po è l’elemento caratterizzante di tale Unità di Paesaggio, anche se
non rientra fisicamente nel suo perimetro, per i suoi benefici (è la zona più fertile e ricca
d’acqua) e per la conformazione morfologica del territorio.

1.2 DESCRIZIONE DEI PROCESSI DI MODELLAMENTO GEOMORFOLOGICO
DELL’AREA E IDROGRAFIA SUPERFICIALE
Il Comune di Suzzara è inserito nel sottosistema di paesaggio del territorio provinciale di
Mantova VA: “Piane alluvionali inondabili con dinamica deposizionale”. Secondo quanto
riportato nel “Rapporto sullo stato dell’ambiente nel territorio mantovano” redatto dalla
provincia di Mantova, il sottosistema VA rappresenta le pianure alluvionali inondabili, più o
meno ampie a seconda dello stadio evolutivo del corso d’acqua. Tali aree corrispondono alle
vaste pianure di tracimazione delle piane a meandri ed ai fondovalle delle pianure
pedemontane e intravallive, in cui il fiume scorre incassato o pensile rispetto ai territori
limitrofi. È sempre presente una falda freatica e quando questa è laterale al corso d’acqua, e in
contatto con la corrente fluviale, si ha la falda di subalveo.
La zona interessata dallo studio è caratterizzata dalla presenza di sedimenti recenti o attuali
(Olocene recente ed attuale). La litologia dei depositi superficiali, strettamente connessa alla
capacità di trasporto dei corsi d’acqua attuali, varia dalle argille più o meno pure alle sabbie
fini e medie. La natura dei terreni condiziona poi le caratteristiche naturalistiche e ambientali.
I fiumi che scorrono in questa porzione di bassa pianura si trovano in uno stadio di maturità
evolutiva in cui la fase deposizionale prevale su quella erosiva, a causa della bassa capacità di
deflusso e della esigua capacità di trasporto. Questo quadro è confermato dalla presenza di
meandri e di alvei pensili che hanno reso necessaria la costruzione di argini artificiali.
In assenza di argini artificiali i fiumi tendono a divagare e quando le acque di piena
traboccano si verifica un deposito differenziato con la sedimentazione di elementi fini o
grossolani, in funzione della diversa energia cinetica della corrente. In prossimità dell’alveo, il
fiume tende a depositare materiali più grossolani formando dossi di tracimazione (argini
naturali), ventagli e canali di esondazione in corrispondenza delle rotte. Tali emergenze
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morfologiche si manifestano sia lungo i corsi attuali dei fiumi che in corrispondenza di alvei
abbandonati (paleoalvei).
Nelle aree distali più depresse, poste tra un fiume e l’altro, l’energia cinetica della corrente
diminuisce ed i depositi si fanno sempre più fini per diventare prevalentemente argillosi nelle
basse, dove la prolungata permanenza delle acque favorisce la sedimentazione delle particelle
in sospensione. Per la maggiore costipabilità dei materiali fini, rispetto a quelli sabbiosi, si
determina poi un aumento dei dislivelli fra i dossi dei paleoalvei e le valli, oltre che fra la rete
idrografica ed il livello medio del territorio.
In questa situazione, in concomitanza con gli eventi alluvionali, è possibile che un fiume cambi
il suo percorso.
i paleoalvei sono aree generalmente più elevate di qualche metro rispetto al contorno con
tessitura granulometrica variabile dal franco al franco - sabbioso; sono zone di infiltrazione
meteorica con percentuali variabili dal 20 - 30 % del totale.
In questo meccanismo “naturale” è intervenuto l’uomo che, innalzando argini artificiali,
emungendo acqua dal sottosuolo ed accelerando i processi di costipazione e di subsidenza ha
modificato la dinamica deposizionale e quindi l’assetto morfologico del territorio.
La costruzione di argini artificiali, in questa zona, si è completata nel XV secolo. A partire da
questo periodo, i fiumi sono stati canalizzati entro percorsi ben definiti e non hanno più avuto
la possibilità di aprirsi, dopo un rotta, nuovi percorsi. Di conseguenza le alluvioni degli ultimi
500 anni hanno determinato un classamento ben preciso dei depositi per cui troviamo
sedimenti più grossolani e sedimenti più fini, rispettivamente nelle vicinanze e nelle zone più
lontane dai percorsi attuali dei fiumi. Questo spiega perchè antichi dossi corrispondenti a
paleoalvei siano stati ricoperti da sedimenti più fini che hanno notevolmente uniformato la
morfologia dell’area.
Per quanto attiene l'idrografia superficiale attuale è costituita dal fiume Po, nonché da molti
canali naturali ed artificiali che hanno funzione di drenaggio e irrigazione, quali Po Morto, Zara,
Dugali di Sotto, di Mezzo e di Sopra, Trigolaro, Irriguo Principale, ecc.
L’area in oggetto si trova a 6.10 Km a est-sud-est del corso attuale del fiume Po ed è
posta a meno di 50 metri a nord-est del canale di bonifica allacciante Po Vecchio –
Correggioli.
Il corso Po Vecchio che ricalca un paleoalveo del fiume Po, scorre a circa 600 metri in
direzione sud-ovest, rispetto all’area di studio, e dopo aver attraversato il capoluogo di
Suzzara sfocia nel Canale Trigolaro in Comune di Pegognaga.
I corsi d'acqua del reticolo idrico principale che interessano il territorio comunale sono
quindi il fiume Po ed il Canale Collettore Principale.
Il fiume Po nasce dal Pian del Re sul fianco nord del Monviso e sfocia nel Mar Adriatico dopo
un percorso di 673 km; ha un bacino imbrifero di 70091 kmq, di cui due terzi costituiti da
collina e montagna e un terzo da terreni di pianura. Il tratto fluviale che interessa l'area in
esame si trova alla confluenza con il fiume Oglio ed è completamente pensile e arginato.
Il Canale Collettore Principale ha uno sviluppo di oltre 26 chilometri.
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Prende origine nel Comune di Reggiolo ove si collega al Canale Acque Basse Reggiane per
mezzo della botte sifone Borziero, che sottopassa il Cavo Fiuma al quale è pure collegato
tramite una chiavica di derivazione che può aumentare la dotazione irrigua.
Sfocia con botte a sifone sotto il fiume Secchia in località San Siro.
Le sue acque si immettono nel Canale Emissario che, con andamento ovest-est raggiunge
l’impianto idrovoro di Moglia di Sermide che le scarica in Po per gravità o per sollevamento.
I Canali, nel sito in oggetto sono gestiti dal Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in
Destra Po.
Dalla Carta Geomorfologica e Idraulica redatta per il PGT Comunale riportata in fig. 1,
si evidenzia una traccia di paleoalveo nella parte ovest, terreni ad elevata capacità
protettiva dei suoli verso le acque profonde nella parte est , moderata nella parte ovest.
Si evidenzia la posizione del Canale Corregioli a est del sito e si evidenzia che l’area non
è tra quelle indicate a crisi idraulica extraurbana.

Fig.1. Carta Geomorfologica - Canali di scolo e irrigui gestiti dal Consorzio di Bonifica
Terre dei Gonzaga in Destra Po della zona di studio (PGT Suzzara Documento di
Piano – all.B).
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Di seguito si riporta uno stralcio della “Carta Geomorfologica della Pianura Padana”, redatta
dal Comitato Consuntivo del C.U.N. n. 4 “Scienze della Terra”, (prima edizione 1997) in scala
1:250.000 con indicata l’area in oggetto.
Il sito si trova in prossimità del dosso fluviale particolarmente pronunciato del canale
Po Vecchio.

Fig.2. “Carta Geomorfologica della Pianura Padana” redatta dal Comitato Consuntivo
del C.U.N. n. 4 “Scienze della Terra”, (prima edizione 1997).
Nella “Carta Litologica e Geomorfologica” redatta per la Componente Geologica del PGT , il sito
di studio ricade, per la parte ovest sulla unità sabbie e depositi fini, per la parte est sulla unità
a limi dominanti. Nella parte ovest si trova una traccia di un antico paleoalveo secondario.
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Fig.3. Stralcio della “Carta Litologica e Geomorfologica” redatta per la Componente geologica del
PGT Comunale.
Per quanto attiene la Carta dei Vincoli paesistico ambientali del PGT Comunale (DP 03A) il sito
di studio si trova in parte all’interno di un area a rischio archeologico.
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Fig.4. Stralcio della “Carta dei Vincoli paesistico ambientali”DP 03A del PGT Comunale

2. MODELLO GEOLOGICO
2.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO
Recentemente AGIP ha realizzato in provincia di Mantova il pozzo RODIGO 1, profondo 5312
m, attualmente utilizzato per lo sfruttamento di acque a bassa entalpia. Tale pozzo, ubicato in
comune di Goito presso la Corte Mussolina, ha attraversato la serie quaternaria, cenozoica e
mesozoica raggiungendo i depositi triassici, con questa successione stratigrafica:
- da m 0 a m 1500 QUATERNARIO sabbie argillose e ghiaie
- da m 1500 a m 2850 PLIOCENE sabbie e sabbie argillose
- da m 2850 a m 2885 MIOCENE argille e marne
- da m 2885 a m 2918 EOCENE argille e marne
- da m 2918 a m 3015 CRETACEO calcari e marne
- da m 3015 a m 4095 GIURASSICO calcari
- da m 4095 a m 5312 TRIASSICO dolomie e rocce effusive.
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Tralasciando gli avvenimenti geologici precedenti, l’esplorazione profonda ha accertato la
presenza, nel Mesozoico, di un ambiente tropico-equatoriale che ha favorito la deposizione di
dolomie, calcari selciferi e marnosi.
Nel Cenozoico appare evidente l'inizio di fenomeni orogenetici che si concluderanno poi con
la formazione delle Alpi e degli Appennini.
A partire da circa 50 milioni di anni fa (Eocene), iniziò la collisione tra le zolle africana ed
europea che portò alla definitiva formazione delle catene montuose delle Alpi e degli
Appennini, delimitando tra di esse un bacino marino.
Alla fine del Cenozoico, nel Pliocene, si instaurò il bacino di subsidenza padano che perdurò
per tutto il Pliocene e il Pleistocene. Infatti, salvo fenomeni di sollevamento e di compressione,
il mare ricopriva l'area dell'attuale pianura mentre la sedimentazione continuava, controllata
dalla subsidenza.
Nel mare padano si depositavano sedimenti detritici provenienti dallo smantellamento delle
catene montuose; sabbie, limi e argille raggiunsero in certe zone spessori assai elevati,
dell'ordine di alcuni chilometri, specialmente nelle strutture sinclinaliche. La base del
Pliocene, nell'area di studio, si trova a profondità di 2.500-3.000 metri, mentre la base
del Quaternario si trova a circa 1.000-1.200 metri di profondità dal piano campagna
attuale.
Il passaggio dal Quaternario marino a quello continentale è annunciato da episodi salmastri e
continentali che divengono sempre più frequenti verso l'alto e che sono la conseguenza della
regressione marina che procedeva da Ovest verso Est.
Il carattere recessivo della successione sedimentaria presenta alla base depositi di mare
profondo e poi facies sedimentarie via via più superficiali, fino a quelle definitivamente
continentali, precedute da frequenti facies di transizione. Nei sondaggi dell’ENEL e della
Regione Lombardia l’ultima ingressione marina si trova a profondità diverse dal piano
campagna e viene fatta risalire al Pleistocene Medio, nel Milazziano: (Sondaggio ENEL SL S1
San Benedetto: - 370m circa dal p.c.; sondaggi Regione Lombardia:RL 1 Ghedi: - 94,4 m dal p.c.;
RL 2 Pianengo: 143, 1 m dal p.c.)
Nell’area mantovana i depositi olocenici e quelli della parte terminale del Pleistocene
Superiore (Pleniglaciale-Tardiglaciale) sono solamente di origine continentale e sono
costituiti da elementi a granulometria variabile dalle argille ai ciottoli.
Il passaggio dall'ambiente prettamente marino a quello continentale, con l'emersione
generalizzata della Pianura Padana, è evidenziato anche dall'interfaccia tra le acque salate e le
acque dolci. Le acque dolci, grazie al gradiente idraulico ed alla permeabilità dei depositi
grossolani, ha potuto sostituire, specialmente nell’alta pianura, le acque salate (fenomeno di
flussage) anche ad elevata profondità all’interno dei depositi del Pleistocene
Con la fine del Pliocene e l’inizio del Pleistocene i depositi quaternari, pleistocenici ed
olocenici, risentono dei profondi cambiamenti climatici, le glaciazioni, che interessarono
l'emisfero boreale negli ultimi due milioni di anni circa della sua storia.
Nella provincia alpina, cui la zona in esame appartiene, le glaciazioni lasciarono un'impronta
evidente sul territorio nelle sue varie componenti fisiche e biologiche. L'alternarsi di fasi
glaciali e interglaciali con l'avanzamento e il ritiro del ghiacciaio gardesano, provocarono
l'erosione, il trasporto e la deposizione di materiali litoidi sotto forma di depositi morenici, di
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depositi fluvioglaciali e fluviali. Con la fine dell’ultima glaciazione (Wurm), si depositarono
all’esterno delle cerchie moreniche i depositi fluvioglaciali del Pleistocene Superiore che
costituiscono il “livello fondamentale della pianura”.
Nell’Olocene infine i corsi d’acqua hanno eroso e terrazzato i depositi precedenti
formando le valli attuali in parte alluvionate. In relazione alle mutate condizioni di
alimentazione, alcuni corsi d’acqua persero la loro importanza, altri scomparvero
definitivamente. Le tracce del paleoreticolo sono ancora evidenti e formano gli
elementi geomorfologici caratteristici di questo territorio, su cui in tempi recenti si è
sovrapposta l’azione dell’uomo.

2.2 SEZIONI STRATIGRAFICHE
Uno studio condotto da Luigi Bruno e Alessandro Amorosi del Dipartimento di Scienze
Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università di Bologna dal titolo “Stratigrafia di sottosuolo
dell’Oltrepo mantovano e della bassa pianura cremonese” ha fornito un primo quadro
stratigrafico di dettaglio dell’Oltrepo mantovano e della bassa pianura cremonese.
L’indagine del primo sottosuolo (primi 50 m) dell’area di studio è stata condotta attraverso la
realizzazione di tre sezioni stratigrafiche di inquadramento, lunghe 35-40 km che
congiungono le aree immediatamente a valle delle colline appenniniche al Fiume Po .
La sezione che interessa il sito di ubicazione dell‘ampliamento è la sezione n.2.
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Fig.5. Ubicazione delle sezioni; “Stratigrafia di sottosuolo dell’Oltrepo mantovano e
della bassa pianura cremonese” di Bruno – Amorosi.
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Fig.6. Sezione stratigrafica con indicata ubicazione del Comune di Suzzara.
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All’interno della sezione n.2 sono state riconosciute cinque associazioni di facies (per
comodità. definite di seguito “facies”):
• Facies di canale fluviale.
È costituita da sedimenti depositati all’interno degli alvei fluviali. In tutte le carote analizzate
si tratta della facies nettamente predominante, costituita da pacchi molto spessi (da 14 m a
oltre 17 m) di sabbie eterometriche e rari ciottoli (diametro massimo 2 cm, moda 0,5 cm), con
base erosiva e gradazione normale. Il contatto con i sovrastanti depositi di rotta fluviale e
argine è graduale.
• Facies di argine.
Questa facies è il risultato della tracimazione di un corso d’acqua. La componente più
grossolana del sedimento trasportato in sospensione viene depositata ai margini del canale
attivo, andando a formare col tempo, una fascia topograficamente rilevata. Nel sottosuolo è
composta da alternanze millimetriche e/o decimetriche di sabbie fini-limose, con limi
argilloso sabbiosi. Spessore massimo rilevato in carota: 2 m in S01.
• Facies di rotta fluviale.
Si tratta di corpi sedimentari di spessore in genere inferiore a 1 m, massimo 4 m, composti da
sabbie medie e fini deposte nelle immediate vicinanze di un canale fluviale in caso di rottura
dell’argine. In base alla tendenza granulometrica e al contatto basale e sommitale sono state
distinte due sotto-facies: di canale di rotta, con base netta o erosiva, gradazione normale, e
passaggio graduale alle argille al tetto; di ventaglio di rotta con base graduale, gradazione
inversa e contatto netto al tetto.
• Facies di piana inondabile.
Anche questa facies è il risultato della tracimazione di un corso d’acqua. I sedimenti più fini
(limi argillosi, argille limose) possono essere dispersi in aree molto vaste della pianura
circostante. In periodi caratterizzati da scarso apporto di sedimento, questi sedimenti
possono rimanere esposti per periodi molto lunghi ed essere sottoposti a pedogenesi. Per
questo motivo il grado di consistenza di questi depositi è in genere alto (valori di pocket
penetrometer superiori a 2 kg/cm2) e sono presenti tracce di ossidazione, materia organica e
concrezioni carbonatiche. Queste caratteristiche sono assenti nel caso in cui le argille vengano
esposte in condizioni di scarso deflusso idrico (tavola d’acqua prossima alla superficie). Si
parla in questo caso di depositi di piana inondabile non drenata. Questa facies è scarsamente
rappresentata in carota (spessore massimo: 4 m) e per lo più limitata alla porzione affiorante
della pianura.
• Facies di palude.
Questa facies, identificata a tre livelli stratigrafici distinti nella carota S03 e in un sottile
orizzonte in S01 è composta da argille grigie, caratterizzate da scarsa consistenza (valori di
pocket penetrometer inferiori a 1,2 kg/cm2 ), ricche in materia organica indecomposta e
torba, depositate in sottili (max 2 m) specchi d’acqua di estensione variabile. Spessore
massimo dei depositi in carota: 2 m.
Nel comune di Suzzara è inoltre presente un impianto di pubblico acquedotto costituito
attualmente da 4 pozzi, di cui due in Via Cavallara e due in Via Casalegno.
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In questo studio verranno presi in considerazione quelli di Via Casalegno ed il pozzo di
Brusatasso in quanto più profondi e vicini al sito di interesse, la cui stratigrafia è riportata in
letteratura.
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Utilizzando la sezione geologica riportata in fig.6, oltre a dati delle prove penetrometriche,
eseguite in sito che raggiungono la profondità di - 35.00 metri, e dei pozzi è stato possibile
ricostruire la distribuzione dei depositi sotterranei per il sito in oggetto.
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DA - 0 a – 4/5 m : argille di piana inondabile (litologie da impermeabili a bassa
permeabilità k = 10 -6 ÷ 10 -7 cm/s)
DA – 4/5 m a – 10/11 limo sabbioso e sabbia fine di rotta fluviale (litologie media
permeabilita‘ k = 10 -4 ÷ 10 -5 cm/s ;
DA – 10/11 m a – 40/45 m: sabbie di canale (litologie media-alta permeabilità k = 10 -3
÷ 10 -4 cm/s)
DA – 40/45 a – 50/55 m: argille di piana inondabile (litologie da impermeabili a bassa
permeabilità 10 -6 ÷ 10 -7 cm/s)
DA – 50/55 m a – 80/100 m: sabbie di canale (litologie media-alta permeabilità k = 10 -3
÷ 10 -4 cm/s)
La ricostruzione complessiva della stratigrafia dei depositi profondi, mette in evidenza che la
distribuzione dei vari livelli permeabili e impermeabili è del tipo lentiforme, con frequenti
variazioni sia in senso verticale che laterale, configurando un sistema caratterizzato da
eteropia di facies tipica dei depositi di origine alluvionale.

2.3 PERMEABILITA’ DEI DEPOSITI ARGILLOSI DI PIANA ALLUVIONALE
MISURATA IN SITO SEZIONI STRATIGRAFICHE
Studi ed esperienze (SORANZO M.) condotti utilizzando la punta piezometrica (C.P.T.U.)
permettono di determinare in sito il coefficiente di permeabilità orizzontale K; il metodo
consiste nell'infissione nel terreno di un filtro in metallo poroso che, a mezzo di trasduttori
elettronici di pressioni neutrali a strain-gauge, misura nel tempo l'andamento delle
sovrapressioni neutre generate dal contatto con il terreno.
La permeabilità orizzontale del terreno è valutabile con una relazione del tipo :
Kh = Mv x Yw x Ch
cioè dal prodotto del coefficiente di compressibilità del volume Mv, per il peso unitario
dell'acqua Yw, per il coefficiente di consolidazione orizzontale Ch.
Secondo Mitchell (1978), il modulo di deformazione edometrica nei terreni coesivi può essere
espresso con la relazione:
1/Mv = E = α Qc con α = 7
dove Qc è la resistenza unitaria di punta del penetrometro statico alla quota considerata.
La determinazione di Ch(OC) costituisce la parte originale della prova di dissipazione C.P.T.U.,
eseguita con penetrometro dotato di piezocono, sviluppata contemporaneamente da
Torstensson (1975) e da Wissa (1975).
Il coefficiente di consolidazione si ottiene con la relazione del tipo :
Ch = T/t x R2
dove T è un fattore di tempo corrispondente al grado di consolidazione considerato, ricavabile
da diagrammi standard di riferimento, t è il tempo necessario per produrre la consolidazione
considerata, che si ottiene dal grafico relativo alla prova di dissipazione ed R è il raggio del
penetrometro.
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In data 26/04/2018, durante l’esecuzione della prova penetrometrica statica con punta
elettrica CPTU nel sito di studio, alla profondità di – 4.50 metri, è stata realizzata una prova di
dissipazione delle pressioni interstiziali per la misura diretta della permeabilità del primo
substrato costuito da argille e argille limose .
RELAX TEST n. 1
K(-4.50 m dal p.c.)= 1.10 x 10 -7 cm/s.
Si tratta di terreni classificati IMPERMEABILI

Il primo substrato di terreno da 0.00 a - 5.00 metri costituito da depositi di piana alluvionale
argillosi e limo-argillosi sono da considerarsi da impermeabili a bassissima permeabilità.
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Fig.7. Diagramma prova di dissipazione pressioni interstiziali e calcolo permeabilità primo
substrato di terreno argilloso fra 0.00 e 5.00 metri.

3. MODELLO IDROGEOLOGICO
Per quanto riguarda la struttura degli acquiferi si fa riferimento in particolare allo Studio della
Regione Lombardia (2002), “Geologia degli Acquiferi Padani della Regione Lombardia” oltre
che ad altri studi ed indagini citati in bibliografia (AGIP, ENEL, Provincia di Mantova, ecc..).
Nel sottosuolo della Regione Lombardia sono stati riconosciute quattro unità
idrostratigrafiche (Gruppi Acquiferi A, B, C, D) a partire dal piano campagna.
Ciascun Gruppo Acquifero è stato descritto attraverso i parametri geometrici, stratigrafici,
deposizionali e ambientali.
Nell’area in esame sono presenti i Gruppi A e B.
Il Gruppo Acquifero A, con età compresa tra 450.000 anni e il presente, ha un limite basale
posto a circa 200 metri sotto il livello medio del mare. Lo spessore cumulativo dei livelli
porosi permeabili passa progressivamente da 80 metri nella parte settentrionale a 120 metri
nella parte meridionale.
Il Gruppo Acquifero B, con età compresa tra 450.000 e 650.000 anni dal presente, ha il livello
basale considerato come interfaccia acqua dolce- salmastra posto tra 600 e 700 metri sotto il
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livello medio del mare, mentre le isopache della parte di gruppo acquifero saturato con acqua
dolce sono dell’ordine di 350 - 400 metri; lo spessore cumulativo dei livelli porosi permeabili
è di circa 120 metri.
Attualmente sia i pozzi privati che pubblici prelevano le acque dai vari livelli produttivi
del Gruppo Acquifero A.
Nel dettaglio, presso il sito di interesse, lo spessore cumulativo dei depositi porosopermeabili è compreso tra i 20 e 40 m e la superficie basale è compresa tra i - 300 e 350 m s.l.m.
Per quanto riguarda il Gruppo Acquifero B (fig. 9) lo spessore cumulativo dei depositi
poroso-permeabili è compreso tra i 60 e 80 m e la superficie basale è compresa tra i 500 e - 450 m s.l.m.

Fig.8. Geologia acquiferi - Gruppo A. Geologia degli Acquiferi padani della Regione
Lombardia (Regione Lombardia & ENI, 2002).
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Fig.9. Geologia acquiferi - Gruppo B. Geologia degli Acquiferi padani della Regione
Lombardia (Regione Lombardia & ENI, 2002).
Il territorio comunale di Suzzara fa parte dell’Unità Idrogeologica del Po, che occupa una vasta
porzione del territorio provinciale a sud del fiume stesso.
In questa porzione si rinvengono le alluvioni sabbiose grossolane del F. Po connesse con il suo
progressivo spostamento verso il percorso attuale: sono in genere banchi allungati in
direzione Est - Ovest, ed il deflusso generale delle acque sotterranee segue all'incirca questa
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direttrice. Queste bancate sono in genere ricoperte da alluvioni limo-argillose dello spessore
variabile dai 7 ai 18 metri.
Il destra Po ha come limite settentrionale il fiume stesso, che costituisce una linea
equipotenziale; a sud non è definibile un limite in territorio mantovano, per cui si può
ammettere che sfumi nelle unità idrogeologiche di origine appenninica poste molto più a sud.
Il campo di moto degli acquiferi ivi presenti è diretto da ovest verso est, secondo un
andamento di tipo regionale che individua in questo fiume il fattore di alimentazione
principale. Tuttavia la presenza di paleoalvei ricollegabili al fiume Po può determinare la
formazione di modesti spartiacque locali. I gradienti idraulici sono molto bassi, dell’ordine
dello 0.2-0.3 ‰.
Nell’insieme si riconosce la seguente successione di Unità Idrogeologiche dall’alto al basso:
I° Unità, sede della falda freatica, che include i seguenti termini:
- strato di copertura litologica: spessore variabile da -0.40 m a -1.50 m, formato da terreni
di riporto e/o vegetali;
- livello impermeabile: teoricamente acquiclude, che potrebbe avere localmente carattere di
acquitar in funzione della percentuale di limi e sabbia, con uno spessore variabile da circa 5 m
a 15 m. Esso presenta una buona continuità su tutto il territorio comunale;
- Primo acquifero: banco di sabbie medie e medio-fini, localmente possono essere intercalate
da lenti limoso sabbioso. Il tetto è individuato a circa -5 a -15,0 dal p.c., mentre il letto si trova
a circa -40.0 ÷ -45,0 m da p.c. Localmente può presentare carattere di una falda non confinata
o semiconfinata;
- substrato impermeabile: banco di argille, argille-limose, argille torbose e limi argilloso
sabbioso, il cui tetto è a ca. -45,0 ÷ -50,0 m da p.c., mentre il letto è a ca. -50,0 ÷ -55,0 m.
II° Unità, sede della seconda falda confinata, presente in tutto il territorio podiense:
- Secondo acquifero: intervallo di sabbie medio, medio-fini con tetto tra – 50,0 ÷ -55,0 m e
letto tra -80,0 ÷ -100,0 m da p.c.

4. PIEZOMETRIA
Per definire la piezometria dell’acquifero superficiale si è preso a riferimento lo studio redatto
per la componente geologica del PGT di Suzzara.
Le isopiezometriche riportate in fig.10, tracciate con equidistanza di 1 metro, sono riferite alla
fase di massima escursione della falda, che si verifica nel periodo primaverile anche a seguito
degli abbondanti apporti meteorici.
La piezometria del territorio comunale presenta variazioni di quota procedendo da
ovest verso est, passando da 16-17 metri s.l.m. nella parte occidentale a 14-15 metri
s.l.m. nella parte orientale.
La soggiacenza della falda, intesa come profondità a cui si rinviene generalmente acqua
a partire dal piano campagna, è mediamente di 2 metri, con estremi compresi tra 1,50 e
4,0 metri.
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I valori di soggiacenza mostrano una certa variabilità a seconda del periodo in cui sono
stati rilevati: in genere risentono dell’andamento delle precipitazioni atmosferiche e,
soprattutto, dei livelli idrometrici del fiume Po.
Altre informazioni in merito sono raccolte su misure eseguite nei fori di prove penetro
metriche eseguiti in sito e nelle immediate vicinanze che indicano la soggiacenza della
falda a quota: -3.00 m dal piano campagna nel settembre 2017, -3.00 m dal piano
piazzale a Gennaio 2018 e – 1.80/1.60 metri nell’aprile 2018.

Fig.10. Piezometria del territorio
Altre informazioni riguardanti la piezometria sono date dalla seguente tabella tratta dalla
documentazione geologica e geologico tecnica del PGT di Suzzara.
I dati esposti sono stati ricavati analizzando svariate prove geotecniche eseguite sul territorio
comunale.
Dalla tabella si evince che in data ottobre 2007 la soggiacenza della falda, nei pressi
dell’area di studio, era posta a – 1.80 m. Dato che concorda con i rilevamenti di recente
esecuzione.
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La soggiacenza della falda quindi, considerando i dati di bibliografia pubblicati e le
misurazioni eseguite in sito in diversi periodi dell’anno risulta oscillare tra un
massimo nelle fasi di piena di -1.60 m dal piano piazzale a un minimo di – 3.00 m .
Questo livello è la falda freatica, la quale è alimentata sia artificialmente per
dispersione in subalveo dal sistema di drenaggio-irrigazione sia dall’infiltrazione di
acque meteoriche e risente dei livelli idrometrici del fiume Po.
In quest’ottica viene confermata la direzione di flusso degli acquiferi diretta da ovest
verso est, secondo un andamento di tipo regionale che individua nel fiume Po il fattore
di alimentazione principale.
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5. VULNERABILITA‘ IDROGEOLOGICA
La vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento viene definita (da Civita 1987) come la
suscettività specifica dei sistemi acquiferi, nelle loro diverse parti componenti e nelle diverse
situazioni geometriche e idrodinamiche a ricevere e diffondere, anche mitigandone gli effetti,
un inquinante fluido o idroveicolato tale da produrre impatto sulla qualità dell’acqua
sotterranea nello spazio e nel tempo.
Gli studi condotti sulle acque sotterranee dalla Provincia di Mantova, hanno fornito una buona
conoscenza dei tipi di sostanze inquinanti che possono prevalentemente ritrovarsi negli
acquiferi mantovani.
La conoscenza del grado di vulnerabilità del territorio fornisce utili indicazioni per la
comprensione degli episodi di inquinamento e consente di elaborare strategie di uso dei suoli,
nonché di programmazione delle attività antropiche, tese ad eliminare il rischio di
inquinamento degli acquiferi.
La vulnerabilità intrinseca di un corpo idrico sotterraneo è funzione di diversi parametri, tra i
quali prevalgono la litologia superficiale, la struttura del sistema idrogeologico, la natura del
suolo e la geometria della copertura, il processo di ricarica e di deflusso del corpo idrico
sotterraneo.
Nell’ambito della redazione del PTCP 2010, la Provincia di Mantova ha realizzato la carta di
vulnerabilità dell’acquifero superficiale, utilizzando la metodologia messa a punto dal Gruppo
Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (G.N.D.C.I.) del C.N.R., che prevede una
definizione del grado di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi tramite la sovrapposizione e
intersezione dei parametri afferenti alla litologia di superficie, alla profondità del tetto delle
ghiaie, alle caratteristiche dell'acquifero (soggiacenza, falda libera, falda in pressione),
secondo lo schema riportato di seguito.

In tale carta il sito di studio rientra in classe di vulnerabilità MOLTO BASSA nella parte
ovest e bassa all’estremità est.
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Fig.11. Vulnerabilità acque sotterranee PTCP 2010 Provincia di Mantova
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6. DESCRIZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO NATURALE E
SECONDARIO DEL COMUNE DI SUZZARA
Il territorio comunale di Suzzara, come, oltre che da una fitta rete idrografica superficiale di
corsi d’acqua minori, è interessato dal più grande fiume nazionale, il Po e, indirettamente, da
due dei suoi principali affluenti, il torrente Crostolo ed il fiume Secchia.
In particolare il sito di studio si trova a 7.16 Km a ovest e a 7.70 Km a sud del fume Po che a
nord del Comune fa un ansa a 90°, e si trova a 14.50 Km a ovest del fiume Secchia e a 12.40
Km a nord-est del Torrente Crostolo che si immette nel fiume Po presso Guastalla.
Il Piano di Gestione Rischio Alluvionidel fiume Po, attraverso l'interpretazione degli eventi
storici che hanno generato condizioni di criticità sul bacino per dissesti di natura idraulica e
idrogeologica e l'analisi delle caratteristiche naturali del sistema (prioritariamente gli aspetti
idrologici e geologici) e delle opere di controllo e di difesa che, soprattutto sul reticolo
idrografico, hanno una consistenza determinante, ha individuato a scala di bacino idrografico
zone omogenee in funzione dei fenomeni critici prevalenti.
Il sito di studio si trova nel SETTORE TERMINALE DELLA PIANURA PADANA: zona di
massima espansione delle piene con superficie inondabile da 30.000 a oltre 100.000 ha.
Sviluppo dei fenomeni per rottura impulsiva di argine e progressiva sommersione della
pianura circostante.
Dall’analisi eseguita AdBPo riguardante gli eventi idrologici storici dal 1846 al 1994,
risulta il territorio di Suzzara non è stato interessato da eventi alluvionali .
Vi sono stati eventi idrogeologici critici che hanno interessato il bacino del Secchia e
dell’Oglio di cui si riportano di seguito i riferimenti che non sono però arrivati a
interessare il territorio comunale.
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Fig.12. Eventi alluvionali limitrofi alla zona di studio
Per quanto riguarda invece il reticolo idrografico minore, i canali, nel sito in oggetto sono
gestiti dal Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Poche si è costituito il
01/01/2006 dalla fusione del Consorzio Agro Mantovano-Reggiano con il Consorzio di Revere.
In particolare la variante di studio inizia in adiacenza al Canale Correggioli che scorre
verso nord, a 315 metri a nord del Ponte Boccale e a 660 metri a ovest dal Canale PO
Vecchio

29
GEOPROGETTI Srl

Dott. Geol. Rita Ballista
Via Genova 1/8 - 41036 MEDOLLA – MODENA –
Tel. 053547170-Cell: 3356250803 – email:geoprogettisrl@gmail.com

Fig.13. Reticolo idrografico secondario della zona di studio
I canali del reticolo idrico di competenza del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in
Destra Po, elencati nell'Allegato "D" della D.G.R. 25.01.2002 N 7/7868 e nella D.G.R.
11.02.2005 N 7/20552 sono indicati nella seguente tabella:
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Collettore Principale: Il Canale Collettore Principale (Consorzio di Bonifica Terre di Gonzaga
in Destra Po) ha uno sviluppo di oltre 26 chilometri. Prende origine nel Comune di Reggiolo
ove si collega al Canale Acque Basse Reggiane per mezzo della botte sifone Borziero, che
sottopassa il Cavo Fiuma al quale è pure collegato tramite una chiavica di derivazione che può
aumentare la dotazione irrigua. Sfocia con botte a sifone sotto il fiume Secchia in località San
Siro. Le sue acque si immettono nel Canale Emissario che, con andamento ovest-est raggiunge
l’impianto idrovoro di Moglia di Sermide che le scarica in Po per gravità o per sollevamento.
Dugale di Sotto: Inizia il suo corso a NO di Riva, nei pressi della località Il Palazzo, e sfocia nel
Canale Trigolaro, a N di Suzzara.
Po Vecchio: Il suo corso, che ricalca un paleoalveo del fiume Po, inizia poco a sud dell’abitato
di Riva e dopo aver attraversato il capoluogo Suzzara sfocia nel Canale Trigolaro in Comune di
Pegognaga.
Trigolaro: Origina alla confluenza con il Dugale di Sotto, poco a N di Suzzara, e sfocia nel
Collettore Principale della Bonifica Mantovana-Reggiana in Comune di Pegognaga.
Zara: Lo Zara era la naturale prosecuzione del fiume Oglio, così come testimoniano i litotipi
rocciosi provenienti dal bacino dell’Oglio e l’andamento meandriforme dello stesso tipo. Il suo
percorso sinuoso è tuttora riscontrabile nel profondo fossato che scorre a nord di Suzzara
attraverso Sailetto e Villa Saviola. Esso può essere seguito per circa 25 chilometri, da
Tabellano a Portiolo. Si presenta ben conservato, demarcato da strade ed abitazioni edificate
sui suoi argini e con persistenza di acqua nel suo alveo. L’età del paleoOglio-Scolo Zara viene
attribuita all’epoca romana e si pensa che tale sistema idraulico sia rimasto attivo fino all’Alto
Medio Evo.
L’analisi della documentazione degli strumenti di pianificazione sovraordinata individua nel
territorio di Suzzara alcune aree a rischio idraulico per il reticolo idrografico di Bonifica.
Il rischio idraulico si rivela particolarmente elevato in alcune aree di ambito agricolo, inserito
nel bacino scolante delle acque basse, in cui si rileva una difficoltà nello smaltimento delle
acque meteoriche in presenza di elevati livelli di scarico, e per problematiche connesse alla
locale morfologia depressa dei terreni.
Il Documento di Piano, e in particolare la tavola DP3a “Vincoli paesistico-ambientali”di cui si
riporta uno stralcio, con indicata l’area oggetto di analisi, riporta le aree a rischio
idrogeologico.
Suzzara ha estese aree di questo tipo, localizzate:
- tra il capoluogo e l’argine di Po;
- in corrispondenza di Sailetto e in confine con Motteggiana;
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- a sud del capoluogo in confine con Luzzara e Gonzaga, includendo la località di
Roncobonoldo;
- ad est di Viale Allende fino a lambire l’abitato di Brusatasso;
- a nord di San Prospero fino al confine con Villa Saviola di Motteggiana.
Il sito oggetto di studio non è a rischio idraulico.
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Fig.14. Stralcio della Tavola DP3a “Vincolo paesistico-ambientali” con indicata la zona di studio
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7. DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA SITO
SPECIFICA PER IL PAI E IN RELAZIONE ALLE MAPPE DI
PERICOLOSITA’ E DEL RISCHIO DI ALLUVIONI DEL PGRA
E DEL PGT COMUNALE
Premesso che con la deliberazione n. 5 del 17 /12/2015 AdBPo ha adottato il progetto di
variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) e PAI
DELTA finalizzato al coordinamento tra tali Piani e il Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del
Distretto Idrografico Padano (PGRA) adottato il 17 Dicembre 2015 e che con la Delibera n.
X/6738 del 19/06/2017 la Regione Lombardia ha deliberato le Disposizioni Regionali
concernenti l’attuazione del PGRA, si definisce per il sito in oggetto la pericolosità idraulica
sito specifica sulla base dei Nuovi Strumenti pianificatori.
Dal PAI si evince che la zona di pianura dove si realizzerà il progetto, ricade dentro la
delimitazione della fascia C del Fiume Po indicate come P1 Nella variante PAI cioè aree
interessate da alluvioni rare.
Per l’asta del fiume Po la Fascia C (P1), delimitata nel Piano, nel tratto medio-basso dell’asta,
corrisponde alla situazione di un evento catastrofico che comporti una o più rotte degli argini
(per sormonto o per cedimento del corpo arginale); essa è rappresentata raccordando le
quote idriche di piena catastrofica (Fascia C) degli affluenti principali entro il limite fisico del
bacino.
La definizione delle tre fasce fluviali:
• la « Fascia A» o Fascia di deflusso della piena; è costituita dalla porzione di alveo che è sede
prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita
dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena (Per i corsi d’acqua
arginati la delimitazione della Fascia A coincide frequentemente con quella della Fascia B
(fascia di esondazione), a sua volta delimitata dal tracciato dell’argine, ad eccezione dei casi in
cui si hanno golene chiuse ovvero, pur trattandosi di golene aperte, l’estensione golenale è
molto ampia e di conseguenza la porzione contribuente al moto non arriva al limite degli
argini. La stessa situazione si verifica nei tratti di attraversamento urbano, in cui
frequentemente il corso d’acqua è strettamente vincolato da opere di sponda e da argini di
contenimento. );
• la «Fascia B» o Fascia di esondazione; esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di
alveo interessata da inondazione al verificarsi dell’evento di piena di riferimento. Il limite
della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli
idrici corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino alle opere idrauliche di controllo
delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento), dimensionate per la stessa portata
(Per i corsi d’acqua arginati (arginature esistenti) la Fascia B è fatta coincidere con il piede
esterno dell’argine maestro, anche nelle situazioni in cui l’argine maestro sia eventualmente
inadeguato al contenimento della piena di riferimento per la fascia stessa (tempo di ritorno
200 anni).
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• la «Fascia C» o Area di inondazione per piena catastrofica; è costituita dalla porzione
di territorio esterna alla precedente, che può essere interessata da inondazione al
verificarsi di eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento.

Fig.15. Stralcio dal PAI con indicata la zona di studio in fascia C
La rilevante estensione del bacino del fiume Po e la peculiarità e diversità dei processi di
alluvione sul suo reticolo idrografico hanno reso necessario effettuare la mappatura della
pericolosità secondo approcci metodologici differenziati per i diversi ambiti territoriali. Il
Progetto di Variante al PAI integra il quadro conoscitivo del PAI e del PAI DELTA con gli
elaborati cartografici rappresentati dalla Mappa della Pericolosità e del Rischio di alluvione
predisposte ai sensi dell’art.4 della Direttiva 2007/60/CE e del D.Lgs.49/2010.
L’ambito territoriale di appartenenza del sito di studio rientra sia nel RETICOLO
PRINCIPALE NATURALE DI PIANURA RP che nel RETICOLO SECONDARIO DI PIANURA
RSP.
Nelle mappe di pericolosità del PGRA per questo ambito sono state individuate aree allagabili
su:
Reticolo naturale: Corsi d’acqua naturali (non facenti parte dell’ambito RP) per i quali la
delimitazione delle aree allagabili deriva dalla componente geologica dei PGT dei Comuni. Si
tratta in particolare delle “Aree vulnerabili dal punto di vist a idraulico” individuate nella carta
di sintesi e di fattibilità geologica dei PGT vigenti o nella carta del dissesto con legenda
uniformata PAI per i Comuni, che pur non essendo tenuti a farlo, hanno anche proposto tali
aree quali aggiornamento all’Elaborato 2 del PAI25;
Reticolo consortile - Corsi d’acqua gestiti dai Consorzi di bonifica, per i quali la delimitazione
è stata proposta da ANBI (ex URBIM), sentiti i Consorzi medesimi o dedotta da studi di livello
Sovra comunale.
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Il sito di studio nella Mappa della Pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti
prodotta nell’ambito del PGRA:
per il RETICOLO NATURALE, viene classificato come P1- L Pericolosità per il reticolo
naturale e scenari di eventi estremi BASSA;
per il RETICOLO SECONDARIO, viene classificato per scenari frequenti come L:SCARSA
PROBABILITA’
Il sito di studio si trova a Nord e a Ovest di due aree indicate a Pericolosità M, media,
per lo scenario frequente per il Reticolo Secondario di Pianura.
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Fig.16. Mappa della pericolosità per RSP (PGRA redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po)
Il sito di studio nella Carta del Rischio Potenziale prodotta nell’ambito del PGRA, ai sensi
dell’art.6 della Direttiva 2007/60/CE e del D.lgs.49/2010 viene classificato come classe di
rischio R1 (rischio moderato del reticolo idrografico principale e secondario).
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Fig.17. Mappa del Rischio Potenziale per RSP (PGRA redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po)
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All’interno del PTCP Variante 2010 è stata redatta la tavola 1 "Indicazioni
Paesaggistico Ambientali“ in cui si osserva che l’area di studio non è classificata a
rischio idraulico.

39
GEOPROGETTI Srl

Dott. Geol. Rita Ballista
Via Genova 1/8 - 41036 MEDOLLA – MODENA –
Tel. 053547170-Cell: 3356250803 – email:geoprogettisrl@gmail.com

Fig.18. Stralcio Tavola 1 PTCP Variante 2010 “Indicazioni paesaggistico e ambientali”
Infine il sito di studio non è definito a criticità idraulica nella Carta dei Vincoli del Sistema
Idrogeologico e ambiti di Interesse Ecologico Redatta per il Piano di Governo Comunale (Tav.
DP03.C), rientra in zona di rispetto idrogeologico e all’interno della rete ecologica comunale.
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Fig.19. Stralcio Tavola DP03.C del PGT “Carta dei Vincoli del Sistema Idrogeologico e ambiti di
Interesse Ecologico

8. FATTIBILITA‘ GEOLOGICA SECONDO IL PGT
Secondo quando indicato nel PGT Comunale il territorio è stato suddiviso in due classi di
fattibilità (2 e 3) in relazione a condizioni di rischio idrogeologico e idraulico via via maggiori.
Il sito di studio è in classe di fattibilità 2: il territorio ricadente in questa classe presenta delle
ridotte condizioni alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni.
Dall’analisi della Carta di Sintesi redatta per il PGT Comunale e riportata in stralcio in figura
21 risulta che nel sito di studio non vi sono limitazioni né per elevata vulnerabilità
idrogeologica né per elevato rischio idraulico.
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Fig.20. stralcio della “Carta di fattibilità” Componente Geologica del PGT Comunale
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Fig.21. Stralcio della “Carta di Sintesi” Componente Geologica del PGT Comunale
Sulla base dell’analisi idrogeologica e idraulica eseguita si conferma la classe di fattibilità 2
definita dal PGT Comunale per il sito oggetto di Variante.
Dott. Geol. RITA BALLISTA
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