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PREMESSA
Il presente documento redatto in conformità all’art. 24 del D.P.R 120/2017 costituisce il Piano di Utilizzo
Preliminare. Il presente piano riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo che proverranno dalla
realizzazione delle opere in oggetto non sottoposte a valutazione di impatto ambientale.
Ai sensi dell’art. 2 del suddetto D.P.R 120/2017 , si intende per “terre e rocce da scavo”: il suolo escavato
derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali: scavi in genere, perforazione,
trivellazione, palificazione, consolidamento, opere infrastrutturali, rimozione e livellamento opere in terra.
Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite,
polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e
rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle
colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per la
specifica destinazione d’uso.
Si ritiene infatti che il materiale da scavo proveniente dal sito oggetto degli interventi previsti in progetto,
in applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive
modificazioni, sia da considerarsi come sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq), del
medesimo decreto legislativo, rispondendo ai seguenti requisiti:
a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte
integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo:
1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera
diversa, per la realizzazione di rinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti
,interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e
miglioramenti ambientali;
2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore
trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'Allegato 3;
d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b),
soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato 4.
Il piano preliminare di utilizzo del materiale da scavo di seguito presentato costituisce il riferimento a cui
la società proponente e le ditte esecutrici dovranno in ogni modo attenersi per concorrere alle finalità del
D.P.R. 120/2017, ossia al miglioramento dell’uso delle risorse naturali e alla prevenzione della
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produzione di rifiuti. Vista anche la localizzazione del sito di realizzazione dell’opera, ubicata in
prossimità dell’argine maestro di Po, sarà possibile ridurre in maniera significativa il flusso di automezzi
pesanti in uscita ed in ingresso, con conseguenti benefici per la viabilità ordinaria e riduzione
dell’impatto ambientale derivante.
a) DESCRIZIONE DELLE OPERE
a.1) Nuova chiavica Galeotto e impianto di sollevamento
Gli interventi relativi alla realizzazione della nuova chiavica Galeotto sono a cura di AIPo.
Gli interventi a carico del Consorzio di Bonifica di Piacenza riguardanti la realizzazione delle opere
elettromeccaniche della nuova chiavica Galeotto e il completamento di alcune opere civili interne all’edificio
servizi, fanno parte del Lotto prestazionale n. 2 del progetto esecutivo e pertanto verranno realizzati in una
fase successiva.
a.2) Interventi di adeguamento del reticolo irriguo
Gli interventi di adeguamento del reticolo idraulico artificiale di pianura, sviluppati dal Consorzio di
Bonifica, fanno parte del Lotto 1 del presente progetto esecutivo. I tracciati delle nuove linee sono stati
individuati sulla base di un apposito rilievo topografico effettuato a cura del Consorzio di Bonifica di
Piacenza.
Note le portate, stimate come illustrato nella Relazione idrologica e idraulica, si è proceduto al
dimensionamento delle varie tratte di collegamento, ipotizzando condizioni di moto uniforme della corrente;
essendo previsti scatolari o tubazioni in c.a., si è adottato un coefficiente “c” di scabrezza secondo Strickler
pari a 70 m1/3/s-1.
Le nuove linee di collegamento sono indicate in tabella e descritte nei paragrafi successivi:
Nodo
inizio

Nodo
fine

Descrizione

Tipologia canale

Lunghezza (m)

P1

P7

Collegamento chiaviche
Riva-Tidoncello Monte

Tubazione in c.a.
DN 1000 mm

330,40

P7

P8

Collegamento chiaviche
Tidoncello Monte-Nuova Galeotto

Scatolare aperto in c.a.
200x150 cm

52,77

P8

P9

Collegamento chiaviche
Tidoncello Monte-Nuova Galeotto

Scatolare chiuso in c.a.
200x150 cm

74,22

P9

P11

Collegamento chiaviche
Galeotto-Nuova Galeotto

Tubazione in c.a.
DN 1500 mm

126,06

P11

P12

Collegamento chiaviche
Gobbi-Galeotto

Tubazione in c.a.
DN 1200 mm

60,96

P12

P16

Collegamento chiaviche
Torchione-Gobbi-Galeotto

Scatolare aperto in c.a.
150x100 cm

296,61
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Collegamento da Riva a Tidoncello
Si prevede la posa di una tubazione circolare in c.a. turbocentrifugata DN 100 cm, dello sviluppo di circa 331
metri (da pozzetto P1 a pozzetto P7), con pendenza costante pari allo 0.2%. In corrispondenza della portata
di dimensionamento (circa 0.7 mc/s), si avrà una velocità di 1.34 m/s e un grado di riempimento del 61%.
Inoltre a seguito di una delle richieste di AIPo emerse in sede di Conferenza dei servizi sul progetto
definitivo dell’opera, per far fronte al periodo transitorio in cui la nuova chiavica non sarà attrezzata con tutte
le idrovoro necessarie (Lotto n. 2), in corrispondenza del pozzetto P7 sono state inserite le seguenti
apparecchiature idrauliche:


valvola antiriflusso a clapet in acciaio sulla tubazione in c.a. ϕ 1000 mm, che impedisca alle acque
del bacino del rio Bianco-Vescovo in arrivo dal canale a cielo aperto di rigurgitare nella tubazione
medesima (verso il bacino idrografico delle chiaviche Boscone-Zangrandi-Riva);



paratoia di connessione tra il canale a cielo aperto (che raccoglie le acque del bacino del rio BiancoVescovo) e il pozzetto P7 che, allorché chiusa, impedisca alle acque del bacino Bianco-Vescovo di
riversarsi nel bacino chiaviche Galeotto/Gobbi/Torchione/Casati.

Tali prescrizioni consentono, nel periodo transitorio sopra richiamato, di regolare in maniera più flessibile le
acque in direzione della chiavica Nuova Galeotto, evitando di riversare un apporto eccessivo in
corrispondenza dell’abitato di Soprarivo.
Collegamento da Tidoncello a nuova Galeotto
Si è prevista la posa di uno scatolare prefabbricato aperto di dimensioni interne 200x150 cm, dello sviluppo
di circa 53 metri (da pozzetto P7 a pozzetto P8) e di uno scatolare prefabbricato chiuso di dimensioni interne
200x150 cm, dello sviluppo di circa 74 metri (da pozzetto P8 a pozzetto P9); entrambe le tratte avranno
pendenza costante pari allo 0.25%. In corrispondenza della portata di dimensionamento (circa 7.4 mc/s), si
avrà una velocità di 2.49 m/s e un’altezza d’acqua pari a 1.49 m. Questa tratta è stata volutamente
dimensionata per funzionare con il manufatto sostanzialmente pieno, in modo che le portate superiori a
quelle di dimensionamento dell’impianto idrovoro vadano ad allagare un’area lontana dagli abitati e, cioè,
quella prossima all’esistente imbocco della chiavica Tidoncello, dove non sono presenti edifici.
Collegamento da Torchione a Gobbi
Si è prevista la posa di uno scatolare prefabbricato aperto di dimensioni interne 100x150 cm, dello sviluppo
di circa 103 metri (da pozzetto P16 a pozzetto P15) con pendenza costante pari allo 0.2%. In corrispondenza
della portata di dimensionamento (circa 0.84 mc/s), si avrà una velocità di 1.34 m/s e un’altezza d’acqua pari
a 0.63 m.
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Collegamento da Gobbi a Galeotto esistente
Si è prevista la posa di uno scatolare prefabbricato aperto di dimensioni interne 100x150 cm, dello sviluppo
di circa 194 metri (da pozzetto P15 a pozzetto P12) e di una tubazione circolare in c.a. turbocentrifugata DN
120 cm, dello sviluppo di circa 61 metri (da pozzetto P12 a pozzetto P11); entrambe le tratte avranno
pendenza costante pari allo 0.2%. In corrispondenza della portata di dimensionamento (circa 1.25 mc/s),
nello scatolare si avrà una velocità di 1.45 m/s e un’altezza d’acqua pari a 0.86 m; nella tubazione in
circolare, invece, si avrà una velocità di 1.56 m/s e un grado di riempimento del 68%.
Collegamento da Galeotto esistente a nuova Galeotto
Si è prevista la posa di una tubazione circolare in c.a. turbocentrifugata DN 150 cm, dello sviluppo di circa
126 metri (da pozzetto P11 a pozzetto P9), con pendenza costante pari allo 0.2%. In corrispondenza della
portata di dimensionamento (circa 2.1 mc/s), si avrà una velocità di 1.78 m/s e un grado di riempimento del
63%.
Manufatti di linea
Lungo il reticolo idraulico artificiale di pianura così adeguato verranno realizzati in totale n. 16 manufatti di
linea.
A)

Tratta da Riva a nuova Galeotto
Pozzetto P1 – manufatto di presa chiavica Riva
Pozzetto P2 – manufatto di ispezione e di deviazione angolare
Pozzetti da P3 a P6 – manufatti di ispezione
Pozzetto P7 – manufatto di presa chiavica Tidoncello
Pozzetto P8 – manufatto di deviazione d’asse a inizio tratto tombinato
Pozzetto P9 – manufatto di ingresso alla nuova chiavica Galeotto
Pozzetto P10 – manufatto di ispezione

B)

Tratta da Torchione a nuova Galeotto
Pozzetto P16 – manufatto di presa dal fosso di alimentazione della chiavica Torchione
Pozzetto P15 – manufatto di presa dal fosso di alimentazione della chiavica Gobbi
Pozzetti P14, P13 e P12 – manufatti di deviazione angolare
Pozzetto P11 – manufatto di presa chiavica Galeotto esistente
Pozzetto P10 – manufatto di ispezione
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Pozzetto P9 – manufatto di ingresso alla nuova chiavica Galeotto

b) INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Gli interventi in progetto sono ubicati nei comuni di Rottofreno e Calendasco (PC), in prossimità della
frazione Soprarivo, come illustrato nella Figura 1 che segue.

Figura 1 – Vista della complessiva dell’area di intervento

Inquadramento geologico
Il territorio in esame ricade nella bassa pianura piacentina, la quale costituisce una porzione del settore
meridionale di quella padana, la più grande pianura alluvionale d’Italia, formata dai depositi del fiume Po e
dei suoi affluenti.
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Essa ha cominciato a formarsi nel Pleistocene medio, circa 500.000 anni fa, quando, a seguito del
sollevamento in atto, il mare si è spostato dal margine appenninico, via via sempre più verso est, sino alla sua
attuale posizione.
Il sottosuolo è contraddistinto da un forte accumulo di sedimenti alluvionali quaternari che appoggiano, con
discontinuità a discordanza semplice, sul substrato di sedimenti marini del pliocene superiore e del
pleistocene inferiore.
L’assetto di tale corpo sedimentario è il risultato dell’evoluzione deposizionale dei corsi d’acqua, legata sia
alle variazioni climatiche pleistoceniche sia ai recenti movimenti tettonici della zona di margine, vale a dire
di quella fascia interposta tra la Pianura s.l. in abbassamento e l’Appennino in sollevamento.
E’ possibile riconoscere nella Pianura dell’Emilia-Romagna alcuni ambienti deposizionali: le conoidi
alluvionali sono tipiche della zona pedeappenninica, ad esse fa seguito la piana alluvionale, che passa verso
est alla piana deltizia del fiume Po ed alla piana costiera.
I sedimenti di questi ambienti deposizionali sono costituiti prevalentemente: da ghiaie, nelle conoidi
alluvionali; sabbie, limi ed argille nella piana alluvionale; sabbie nella piana deltizia e costiera.
A scala padana la successione quaternaria ha un forte carattere regressivo con sabbie e peliti torbiditiche alla
base, seguite da un prisma sedimentario fluvio-deltizio, progradante, ricoperto al tetto da depositi
continentali. Il quadro stratigrafico del sottosuolo padano, ricostruito sulla base di profili sismici e di
sondaggi, risulta caratterizzato da una potente successione terrigena del quaternario, suddivisibile, in senso
stratigrafico in un’unità inferiore d’ambiente marino (Qm) e in un’unità superiore, affiorante, d’ambiente
continentale (Qc). Il Supersintema del Quaternario Marino (Qm), si è deposto a partire da poco dopo la fine
del Pliocene (1,73 Ma BP), fino a 0.65 Ma BP (Pleistocene medio).
Il Supersintema Emiliano-Romagnolo (Qc), costituito da depositi di ambiente continentale depostisi a partire
da 0.65 Ma BP è stato suddiviso a sua volta in due unità stratigrafiche principali: Unità Emiliana Inferiore e
Unità Emiliana Superiore. L'Unità Emiliano-Romagnola Inferiore (SERI), depositatasi presumibilmente tra
circa 0,65 e 0,45÷0,35 Ma BP (Pleistocene medio), rappresenta la fase iniziale della sedimentazione
continentale del Quaternario con limite inferiore e superiore di tipo erosivo. L’unità è sedimentata in un
ambiente di piana alluvionale durante un periodo di subsidenza regionale, costituita in prevalenza da depositi
fini con intercalazioni di corpi ghiaiosi e sabbiosi nastriformi, riferibili ad antichi paleoalvei fluviali, i quali
diventano preponderanti in corrispondenza dell’apertura dei principali bacini vallivi sull’antistante pianura
alluvionale.
L'unità Emiliana Superiore (SERS) ha avuto origine dopo un’importante fase tettonica di sollevamento
regionale, con la quale ebbe inizio la rapida progradazione dei sistemi di conoide alluvionale nella zona
antistante ai rilievi appenninici e dei sistemi fluvio–deltizi lungo la fascia del Po. Il margine meridionale del
bacino perisuturale padano e di tipo “complesso”, perché interessato da sovrascorrimenti, faglie,
duplicazioni, pieghe e bacini che si estendono da est ad ovest interessando per intero la pianura emiliana
romagnola.
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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.
Trattasi di sistemi di grandi pieghe asimmetriche con andamento anticlinalico 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.
Da nord a sud, il margine meridionale del bacino perisuturale padano è, quindi, caratterizzato dalle seguenti
strutture:


External Thrust Front (ETF): alto strutturale frutto dell’inviluppo delle rampe frontali dei thrust
sepolti, che esprime la zona di confine tra la Monoclinale pedealpina, 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;



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);



Pedeapenninic Thrust Front (PTF); esprime la zona di confine tra il margine morfologico appenninico
e il suddetto bacino satellite.

L’area oggetto di studio ricade nella porzione meridionale del bacino satellite, in un settore in cui la base dei
depositi quaternari continentali, appartenenti al Supersintema Emiliano-Romagnola Superiore (il sopraccitato
SERS), presenta una profondità compresa tra i 50 e i 100 m rispetto al livello medio marino.

Fig.2 - Stralcio della “Carta Sismotettonica della Regione Emilia Romagna ed aree limitrofe”

8/24

Relativamente alle formazioni più profonde si può, invece, fare riferimento alle Sezione A-A’, anch’essa
ripresa dalla “Carta Sismotettonica della Regione Emilia Romagna ed aree limitrofe” (Fig.3), la cui traccia,
come si osserva in Fig.3, passa circa 5 km ad est, dell’arginatura oggetto d’intervento. In tale figura è
rappresentata la successione stratigrafica, costituita, in corrispondenza del fiume Po, dalle seguenti unità:


Pt2-Ol: Pleistocene medio – Olocene



Pt1: Pleistocene inferiore



P: Pliocene superiore – Pleistocene inferiore



Me: Messiniano



M: Miocene pre-Messiniano



EO: Eocene superiore – Oligocene



S: Scaglia: Cretaceo superiore – Eocene medio



C: Successione carbonatica mesoszoica

Fig.3 – Sezione A-A’ da “Carta Sismotettonica della Regione Emilia Romagna ed aree limitrofe”

Nel complesso i depositi affioranti nel territorio in esame sono sempre appartenenti alla sottounità più
recente del Supersintema Emiliano-Romagnolo, definita, in letteratura geologica, come Subsintema di
Ravenna, del Pleistocene superiore-Olocene (post circa 20.000 anni B.P.)
Lo spessore massimo dell’unità è di circa 20 metri.
Il profilo di alterazione varia da qualche decina di centimetri fino ad 1 m. Il tetto dell'unità è rappresentato
dalla superficie deposizionale, per gran parte relitta, corrispondente al piano topografico; mentre il contatto
di base è discordante sulle unità più antiche.
L’intera zona rientra nell’ambiente deposizionale di piana a meandri del fiume Po.
I depositi superficiali in esame sono stati distinti nelle seguenti unità:


Depositi alluvionali recenti, a tessitura prevalentemente limo-argillosa, sedimentati nelle aree
extragolenali, da parte di correnti a bassa energia di trasporto;
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Depositi alluvionali attuali, a tessitura prevalentemente sabbioso-limosa, che contraddistinguono tutta la
fascia golenale compresa tra le arginature maestre del fiume Po.

Inquadramento geomorfologico
Gli eventi morfogenetici, responsabili dell'attuale assetto del territorio in esame, sono riconducibili
essenzialmente alla dinamica fluviale del periodo pleistocenico e olocenico, alla quale, nel periodo storico, si
è sovrapposta l'attività antropica mirata alla stabilizzazione e alla modellazione delle superfici del suolo
compatibilmente alle esigenze economiche, produttive ed insediative. Le interazioni tra i vari fattori
morfogenetici, all’esterno della golena, hanno dato luogo ad un paesaggio “congelato”, relativamente
omogeneo, contraddistinto da superfici pressoché piane, debolmente degradanti verso nord-est con gradiente
topografico molto basso.
Nelle aree di pertinenza del fiume Po, invece, si continua a osservare un’intensa evoluzione morfologica,
condizionata principalmente dagli episodi di sedimentazione e di erosione che si manifestano, in prevalenza,
in occasione degli eventi di piena, e dalla presenza di opere di regolarizzazione del corso d’acqua, sia a
difesa dalle esondazioni dei territori rivieraschi (rilevati arginali) sia per limitare le divagazioni dell’alveo
(difese spondali e pennelli). Gli elementi morfologici rilevati nell’area oggetto di studio e nel suo intorno
sono distinti in:
Forme naturali:


Alveo di magra del fiume Po



Orli di scarpate da erosione fluviale



Tracce di alvei abbandonati



Barre fluviali longitudinali



Rotte di argine golenale (avvenute prima del 1988)



Budri con falda affiorante (preesistenti al 1988)

e
Forme antropiche:


Rilevati arginali (distinguendo quelli maestri da quelli golenali)



Manufatti chiavicali



Difese spondali



Attività estrattive (Polo 5 e piccola cava poco a ovest di – Boscone Cusani)

D’interesse per la presente analisi geomorfologica è stato l’esame delle variazioni che l’alveo del fiume Po
ha subito nel periodo recente, ovvero negli ultimi 100÷150 anni.
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Allo scopo si può fare riferimento alla Fig.4 ove è riportato uno stralcio di Tav. 21 - Cartografia delle
variazioni planimetriche dell’alveo fiume Po da confluenza Stura di Lanzo a Pontelagoscuro (Autorità di
Bacino del fiume Po, 2008).

Fig.4 – Stralcio da Tav. 21 - Cartografia delle variazioni planimetriche dell’alveo fiume Po da confluenza Stura di Lanzo a Pontelagoscuro
(Autorità di Bacino del fiume Po, 2008)

Dall’esame di tale figura, si osserva come il corso d’acqua, in questa zona, a partire dalla fine dell’800, fino
ai giorni nostri non abbia subito variazioni di percorso particolarmente evidenti. L’unico aspetto
significativo, per la progettazione in esame, è il graduale allontanamento dell’alveo di magra dall’arginatura
maestra in destra idraulica, tra le progressive AdBPo 308 e 310, testimoniato dalle rappresentazioni riferite ai
periodi storici 2003-2004 e 1988-1990, rispetto a quelle degli anni 1960-1966 e 1953-1954.
Sempre al fine di definire le caratteristiche morfologiche della zona, si ritiene utile esaminare i 2 differenti
rilievi della Sez. 14A (per la cui ubicazione si faccia riferimento alle fig.6 e 7), scaricati dal geoportale di
AIPo e proposti nelle figure seguenti.
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Fig. 5 – Stralcio da Atlante Cartografico Generale del Catasto Arginature Maestre del Fiume Po da foce Tanaro all’incile del Po di Goro
(Autorità di Bacino del fiume Po, Novembre 2004)

Fig.6 – Rilievo della sezione S14A, anno 2000, scaricato dal geoportale di AIPo
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Fig.7 – Rilievo della sezione S14A, anno 2005, scaricato dal geoportale di AIPo.

In dette figure si osserva come la sponda destra, posta, nel punto in esame, a poca distanza dal piede
dell’argine (una quarantina di metri) abbia un’altezza di quasi 10 m: dai circa 53 m s.l.m. del piano golenale
ai 44 m s.l.m. del piede della scarpata subacquea.
Quanto al fondo dell’alveo più inciso, si constata un abbassamento di quasi 2 m in 5 anni: all’incirca da 43 m
s.l.m. del 2000 ai 41 m s.l.m. del 2005.
Come definito nel “Programma generale di gestione dei sedimenti dell’alveo del fiume Po – Stralcio
confluenza Tanaro – confluenza Arda” (Autorità di Bacino del fiume Po, 2005), nel tratto oggetto di studio,
l’alveo si presenta monocursale a meandri, incassato in depositi prevalentemente sabbiosi da fini a molto
fini, costituenti le sponde incise. Le forme di fondo (barre) e i depositi in alveo sono costituiti
prevalentemente da sabbie. Si riscontra la presenza di un substrato sabbioso-ghiaioso affiorante localmente al
piede delle sponde, e, in continuità con questo, al di sotto dei depositi sabbiosi di barra (substrato delle barre
sabbiose) e localmente nell’alveo.
Per quanto riguarda le forme di fondo, trattasi di depositi sabbiosi da medi a fini con ghiaietto, ben
selezionati, con gradi di “maturità composizionale” medio bassa, “submaturi dal punto di vista tessiturale
(presenza di matrice “fine” in percentuale >5%; depositi selezionati, granuli complessivamente da angolosi a
sub-angolosi e sub-arrotondati; in subordine: ciottoli da arrotondati a sub-arrotondati).
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Si riscontra una sensibile impronta appenninica (calcari a scapito delle quarziti e delle rocce metamorfiche),
soprattutto nei ciottoli; mentre, la matrice sabbiosa conserva anche una fronte impronta alpina (vedi
componente quarzitica e frammenti litici).
In generale, domina una sostanziale condizione di deposito evidenziato dalla presenza di estesi e
generalizzati depositi sabbiosi nell’alveo e nelle barre; sabbie che vengono parzialmente trasferite a valle e
sostituite.
Tuttavia, sono state individuate anche delle criticità idrauliche locali, quale, ad esempio, il fronte attivo di
erosione di barra, rappresentato in fig.8 (stralcio da All. 4 – Cartografia dell’assetto attuale del corso
d’acqua, sempre, del “Programma generale di gestione dei sedimenti dell’alveo del fiume Po – Stralcio
confluenza Tanaro – confluenza Arda”), proprio in corrispondenza del settore, più a monte, del tratto di
arginatura oggetto di rialzo.
Tale erosione, che si manifesta in una porzione di sponda priva di opere di difesa, potrebbe, a medio termine,
costituire un rischio per il manufatto oggetto d’intervento.
A fronte di questo rischio la Cartografia degli interventi sul corso d’acqua, riportata nell’All. 6, del
Programma di gestione dei sedimenti, individua, quale intervento strutturale strategico di carattere
straordinario, la realizzazione di una nuova opera di difesa (scogliera) a completamento di quelle già presenti
sulla stessa sponda.
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Fig. 8– Stralcio da All. 4 del “Programma generale di gestione dei sedimenti” (AdBPo, 2005)

Inquadramento idrologico
Le caratteristiche degli acquiferi del territorio in esame vanno inquadrate nel modello evolutivo
tridimensionale, sia idrogeologico che stratigrafico, dell’intera Pianura Padana Emiliano-Romagnola. A
riguardo, secondo gli studi della Regione Emilia-Romagna e di Eni-Agip (1998) si distinguono, sia in
superficie che nel sottosuolo 3 Unità Idrostratigrafiche di rango superiore:


il “Gruppo acquifero A” che corrisponde al “Sintema emiliano-romagnolo superiore”;
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il “Gruppo acquifero B” che corrisponde al “Sintema emiliano-romagnolo inferiore”;



il “Gruppo acquifero C” che corrisponde al “Supersintema del Quaternario marino”.

Dette unità sono separate tra loro da superfici di discontinuità stratigrafica, che sui principali fronti di
accavallamento della catena corrispondono a discordanze angolari osservabili sia in affioramento (sul
margine appenninico) che in sismica (sul margine appenninico, e sui fronti della catena sepolta); i limiti tra
le unità corrispondono quindi a fasi di attivazione tettonica.

Fig.9 – Schema idrostratigrafico della Pianura Emiliano-Romagnola

Grazie alla gran mole di dati sismici messi a disposizione, è stato possibile mappare in scala 1.250.000 in
tutta la pianura emiliano – romagnola la profondità del limite basale dei tre gruppi acquiferi.
Le carte mostrano come gli andamenti dei limiti basali delle tre unità siano chiaramente influenzati dai
principali fronti di accavallamento della catena sepolta, e come, conseguentemente, lo spessore delle unità
sia maggiore nelle sinclinali e minore sulle anticlinali. Lo spessore di ciascuno dei gruppi acquiferi è
generalmente dell’ordine di alcune centinaia di metri.
Al disopra dei limiti basali delle unità idrostratigrafiche sopra descritte si individuano dei potenti intervalli
argilloso – limosi spessi sino ad alcune decine di metri, caratterizzati da geometria tabulare e da una
continuità laterale di estensione regionale, che può essere interrotta solamente nelle zone di alto strutturale.
Questi corpi fini costituiscono delle barriere di permeabilità (acquitardo o acquicludo) realmente continue e
fanno sì che i tre gruppi acquiferi siano tra loro isolati idraulicamente, e che pertanto il flusso idrico rimanga
confinato all’interno della medesima unità, ad esclusione delle zone in cui avviene la ricarica diretta dei
gruppi acquiferi di cui si dirà più oltre.
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Negli studi della Regione Emilia-Romagna e di Eni-Agip viene anche illustrata attraverso alcune sezioni
geologiche l’architettura interna dei tre gruppi acquiferi. Ciascuno di essi è articolato secondo una
organizzazione ciclica dei depositi molto marcata; sulla base di questa ciclicità è stato possibile suddividere
ciascuno dei gruppi acquiferi in complessi acquiferi.
Sono stati distinti 4 complessi acquiferi nei gruppi acquiferi A e B, e 5 complessi acquiferi nel gruppo
acquifero C.
I complessi acquiferi vengono denominati con un numero progressivo dall’alto stratigrafico verso il basso,
posto dopo il nome del gruppo acquifero (ovvero A1, A2, A3, ...).
In generale si osserva che ogni complesso acquifero è costituito da una porzione inferiore prevalentemente
fine seguita da una superiore prevalentemente grossolana; lo spessore di ogni complesso acquifero è
dell’ordine di alcune decine di metri. All’interno di ogni complesso acquifero la porzione grossolana viene
denominata sistema acquifero, la porzione fine sistema acquitardo. Questi livelli a bassa permeabilità
(acquitardi o acquicludi) causano una ulteriore compartimentazione all’interno dei tre gruppi acquiferi e
fanno sì che i diversi complessi acquiferi siano tra loro isolati idraulicamente, ad esclusione delle zone in cui
avviene la ricarica diretta di queste unità.
Dal punto di vista genetico, la ciclicità espressa dai complessi acquiferi viene messa in relazione ad eventi
climatici che causano l’alternarsi di attivazioni e disattivazioni dei sistemi fluviali e deltizi.
I lavori svolti nell’ambito della realizzazione della Carta Geologica di Pianura, hanno permesso di dettagliare
ulteriormente la stratigrafia, distinguendo, in particolare, un’unità pellicolare denominata A0, posta
superiormente ad A1; questa unità corrisponde a depositi di età pleistocenica terminale ed olocenica,
sedimentatisi dopo l’ultima glaciazione.
L’unità A0 comprende quindi i depositi presenti nel primo sottosuolo della pianura, nonché gran parte di
quelli affioranti.
Le porzioni grossolane di A0 sono costituite da corpi non molto estesi, volumetricamente poco rilevanti, e,
quando non sono amalgamate a depositi permeabili dell’unità A1, costituiscono degli acquiferi sfruttati
esclusivamente a fini domestici. Ciò si verifica in un’ampia zona della pianura emiliana, interposta tra le
conoidi appenniniche e i complessi acquiferi di pertinenza padana, di ampiezza sempre maggiore spostandosi
da ovest verso est (cartografata, cautelativamente, considerando amalgamati anche corpi permeabili separati
tra loro da uno spessore di argilla potente sino a due metri circa).
Alla luce di quanto sopra detto l’intero acquifero regionale è pertanto costituito da un complesso sistema
multifalda, caratterizzato dalla gerarchizzazione degli acquiferi e degli acquitardi più sopra descritta. Tutte le
falde presenti sono in condizioni confinate, ad esclusione delle zone in cui avviene la ricarica diretta degli
acquiferi.
Questo inquadramento strutturale sostituisce il modello di acquifero che considerava i livelli impermeabili
presenti nel sistema come non continui, e pertanto l’intera pianura emiliano-romagnola veniva assimilata ad
un acquifero monostrato con un’unica falda in continuità, libera, parzialmente confinata o in pressione
procedendo da ovest verso est.
17/24

Più in dettaglio, l’area in esame ricade all’interno dell’Unità idrogeologica del Po, in cui la falda ha sede nei
depositi permeabili deposti dallo stesso corso d’acqua. Questi presentano spessori considerevoli vicino al
fiume, mentre, più a sud, tendono ad approfondirsi e assottigliarsi, pur interdigitandosi con i depositi
grossolani di provenienza appenninica (cfr., in particolare, depositi del fiume Trebbia).
La fascia golenale, fino dall’argine oggetto di studio, in cui affiorano depositi alluvionali a tessitura
prevalentemente sabbioso-limosa, a permeabilità da media ad alta, risulta caratterizzata da un primo
acquifero generalmente non confinato, in cui i livelli della superficie della falda e le direzioni del flusso
idrico sotterraneo, risentono fortemente della presenza del fiume.
Questi costituisce un limite laterale a potenziale imposto. Una variazione di quota idrometrica ingenera un
movimento analogo nei livelli freatici anche se d’ampiezza minore e sfasato nel tempo a seconda della
distanza e della permeabilità dei terreni interessati.
Pertanto, il fiume risulta alimentante in fase crescente (effetto che assume dimensioni significative durante le
lunghe piene autunnali e primaverili) mentre drena la falda quando decresce.
Le aree extragolenali della bassa pianura piacentina, sono, invece, caratterizzate da una falda confinata dai
depositi superficiali a tessitura prevalentemente limo-argillosa e permeabilità da bassa a molto bassa. In
queste zone l’influenza dei livelli idrici del Po è molto minore (in particolare allontanandosi dal corso
d’acqua) e il flusso idrico sotterraneo avviene con direzione generale verso N-NE.

Uso del suolo
Per determinare l’uso del suolo nell’area di progetto nei comuni di Calendasco e Rottofreno, si è fatto
riferimento alla tavola T2.1 Vocazioni territoriali e scenari di progetto del PTCP della Provincia di Piacenza.
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Stralcio della tavola T2.1 Vocazioni territoriali e scenari di progetto

Da tale planimetria si evince come l’area di intervento si collochi all’interno di territori agricoli seminativi
posti all’interno delle aree golenali del fiume Po.

c) PROPOSTA DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE
Ubicazione del sito di produzione
L’areale in cui è prevista la realizzazione dell’impianto di sollevamento si trova nei comuni di Calendasco e
Rottofreno, precisamente ha inizio in prossimità della località Boscone Cusani e si sviluppa verso valle per
circa 1.6 km.
La produzione di terre e rocce da scavo è associata principalmente ad attività di:


Scotico terreno;



Scavo in banco per raggiungere la quota d’imposta delle opere previste in progetto.

Nella figura sono riportate le opere in progetto e le aree interessate.
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Localizzazione dell’area interessata dall’intervento.
Nella tabella sono riportate le volumetrie delle terre e rocce da scavo prodotte durante l’esecuzione
dell’intervento.
mc di scavo

mc di rinterro

11.823

7.350

Ne deriva che il totale di terre e rocce da scavo provenienti dalle operazioni di scavo del cantiere è pari a
11.823 mc di cui:


7.350 mc verranno riutilizzati in sito come segue:


1186 mc verranno utilizzati per la realizzazione di piste di cantiere, senza
essere classificati rifiuti (da verificare successivamente prima dell’inizio dei
lavori art. 24 comma c del D.P.R 120/2017);



6164 mc saranno utilizzati per rinterrare gli scavi per la posa delle tubazioni,
senza essere classificati rifiuti (da verificare successivamente prima
dell’inizio dei lavori art. 24 comma c del D.P.R 120/2017);



4.473 mc verranno smaltiti in discarica o trattati come sottoprodotti, se così classificati
a seguito delle indagini.

I dati sopra riportati derivano dal progetto esecutivo predisposto dal proponente.
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L’impresa esecutrice sarà individuata a valle dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e prima
dell’avvio dei lavori, sarà pertanto cura del proponente far pervenire all’Autorità competente comunicazione
attestante le generalità della ditta appaltatrice dei lavori in oggetto.

Ubicazione del sito di utilizzo
Il sito di utilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti dal sito di produzione coincide con il medesimo
sito di produzione. Il terreno derivante dallo scavo sarà riutilizzato in loco come terreno di riporto per la
formazione dei riempimenti e ricoprimenti (7.350 mc). Nello specifico:


1186 mc di terreno verranno utilizzati in sito per la realizzazione di piste di
cantiere;



6164 mc di terreno saranno utilizzo in sito per il riempimento degli scavi delle
tubazioni e scatolari necessari per il collegamento tra le chiaviche.

Operazioni di normale pratica industriale sui materiali da scavo
I terreni provenienti dagli scavi verranno ridistribuiti come rinterro degli scavi all’interno del sito di
produzione. Le operazioni di normale pratica industriale sono definite dall’All. 3 del D.PR. 120/2017
come quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e
rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne
l’utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo restando i requisiti previsti per i
sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce
l’utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto. L’allegato 3
elenca alcune delle operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale
pratica industriale:


Selezione granulometrica (ad es per realizzazione di riempimento e rinfianchi);



Riduzione volumetrica mediante macinazione;



Stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per
conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro
utilizzo, anche in termini di umidità ( ad esempio per la preparazione del piano di
posa per la realizzazione dei rilevati e per la realizzazione dei rilevati stessi);



La stesa al suolo per consentire l’asciugatura e la maturazione del materiale da
scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione e
l’umidità ottimale a favorire l’eventuale biodegradazione naturale degli additivi
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utilizzati per consentire le operazioni di scavo;


Riduzione della presenza degli elementi/materiali antropici.

Modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale
Allo stato attuale, non sono state ancora fatte analisi di caratterizzazione delle terre, tuttavia il proponente
si impegna a condurre e trasmettere tali caratterizzazioni, unitamente all’aggiornamento del presente
Piano, almeno novanta giorni prima dell’apertura del cantiere. Pertanto il presente Piano Preliminare di
Utilizzo risulta vincolato e subordinato alla presentazione delle suddette caratterizzazioni ed
all’ottenimento della relativa approvazione da parte dell’Autorità Competente.

Piano di campionamento e analisi
Il piano di campionamento ed analisi sarà sviluppato conformemente a quanto indicato negli allegati 2 e 4
del D.P.R. 120/2017. In particolare, secondo quanto previsto all’allegato 2 del suddetto D.P.R. 120/2017,
la densità dei punti di indagine nonché la loro ubicazione dovrà basarsi sul modello concettuale
preliminare delle aree (campionamento ragionato). In ogni caso il numero d’indagine non sarà mai
inferiore a tre. La profondità di indagine dei campioni sarà funzione delle profondità previste degli scavi.
Le analisi sui campioni prelevati saranno condotte in conformità a quanto indicato nell’allegato 4 del
D.M. 161/2012 e prenderanno in riferimento il set analitico minimale riportato in tabella 4.1 de
medesimo allegato 4; tale set analitico sarà quindi confrontato con le concentrazioni soglia di
contaminazione indicate nel D. Lgs 152/2006.
Nello specifico, per la campagna di campionamento si propone quanto segue:


L’opera in progetto ha uno sviluppo lineare di circa 950 m, quindi in conformità a
quanto riportato nell’Allegato 2 del D.P.R 120/2017 che prescrive un campione
ogni 500 m di sviluppo lineare, si prevedono n. 2 punti di campionamento. Per
ogni punto di prelievo i campioni da sottoporre sono 3 per ciscun punto di
prelievo presi rispettivamente a diverse profondità:


Campione 1: tra 0 e 1 m da p.c.;



Campione 2: a fondo scavo;



Campione 3: a metà scavo.
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Ubicazione dei siti di deposito intermedio
Il sito di deposito intermedio, destinato allo stoccaggio dei materiali, coincide con l’area in cui verrà
realizzata la nuova chiavica Galeotto.

Durata del piano e tempi di deposito
Il presente Piano Preliminare di Utilizzo avrà una durata pari a due anni a partire dalla data di avvio dei
lavori. Il deposito del materiale nell’area di deposito intermedio di cui al precedente paragrafo, in accordo
all’art. 14 del D.P.R. 120/2017, avrà durata non superiore alla suddetta durata del Piano di Utilizzo.

Individuazione dei percorsi previsti per il trasporto
Nel caso in cui le concentrazioni e composti di cui alla tabella 4.1 dell’allegato 4 del D.P.R. 120/2017 non
superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) e che pertanto vi siano i presupposti per il
riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte, il volume di terre e rocce prodotto all’interno del sito di
produzione sarà stoccato temporaneamente nel sito di deposito intermedio (interno all’area) e riutilizzato nel
medesimo sito di produzione, nelle quantità previste dal progetto. Per accedere alle aree di cantiere è
possibile giungere da est percorrendo inizialmente la Strada Provinciale 10 che parte dalla città di Piacenza.
Proseguendo, prima di entrare nel centro abitato di San Niccolò, si svolta a destra imboccando la strada
Provinciale SP13 passando per il centro abitato di Castellazzo sotto. Superato l’abitato di Calendasco si
prende la strada Corti che consente di raggiungere la località Soprarivo dove verrà allestito il cantiere.
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ALLEGATO 1
STIMA DEI COSTI CARATTERIZZAZIONE TERRE
E ROCCE DA SCAVO

Consorzio di bonifica di Piacenza
pag. 2
Num.Ord.
TARIFFA

D IM ENS IO NI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da scavo, ai
A02.001.005 sensi della normativa vigente.
n. 3 prelievi per ciascun punto di indagine

2,00

3,000

6,00

SOMMANO Cadauno

6,00

2
Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la
A02.001.010 determinazione di arsenico, cadmio, cobalto,nichel, piombo,rame,
zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi >12 e amianto.
n. 6 campioni

6,00

SOMMANO Cadauno

6,00

3
Test di cessione effettuato, ai sensi della normativa vigente, per la
A02.001.015 determinazione di arsenico, cadmio, cobalto, nichel, piombo, rame,
zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi totali come nesano
n. 6 campioni

6,00

SOMMANO Cadauno

6,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

35,00

210,00

250,00

1´500,00

250,00

1´500,00

3´210,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE:

3´210,00
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Num.Ord.
TARIFFA

D IM ENS IO NI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3´210,00

LAVORI A CORPO
4
NP1

Compenso a corpo di un tecnico specializzato per campionamento
per mezza giornata
1,00
SOMMANO corpo

1,00

140,00

140,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

140,00

T O T A L E euro

3´350,00

Data, 27/04/2020
Il Tecnico
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