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1 PREMESSA 

Su incarico della Ditta Asfalti Zaniboni S.a.s., si è provveduto alla stesura della presente relazione geologica, 

idrogeologica, giacimentologica e sismica per il Piano di Coltivazione e Sistemazione di una Cava di argille e limi denominata 

“Cava Casa Storta” e ricompresa all’interno del Polo Estrattivo n° 24 denominato “Casa Storta”, attualmente sottoposta a 

presentazione di istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e già inserita negli accordi sottoscritti con il Comune di 

Finale Emilia ai sensi dell’Art. 24 L.R.7/2004. 

Scopo del presente studio è quello di esaminare l’area fornendo indicazioni sulla geologia generale, litologia 

superficiale, litostratigrafia, giacimentologia, geotecnica, morfologia, idrografia superficiale, idrogeologia, vulnerabilità e 

idrochimica delle falde sotterranee e climatologia, utilizzando i risultati delle indagini geognostiche esistenti ricavati da progetti 

e piani precedenti oltre agli approfondimenti geognostici e geofisici appositamente realizzati sull’area estrattiva per la 

redazione del presente studio. 

 

2 DEFINIZIONE AREA D’INTERVENTO 

L’area oggetto di studio ricade nel territorio comunale di Finale Emilia ed in particolare nella sua parte Nord-

Occidentale al confine con i territori comunali di San Felice sul Panaro e Mirandola, a Nord del centro abitato di Massa 

Finalese che rappresenta il centro abitato più vicino e dal quale dista circa 2,0 Km. 

Da un punto di vista morfologico l'area risulta essere pianeggiante con una pendenza debolissima procedendo da 

SW verso NE e da un punto di vista altimetrico l’area presenta quote variabili tra i 11 m e 9 m sul livello del mare. 

Cartograficamente l’area risulta compresa nella Tavola della Cartografia Tecnica Regionale (C.T.R.) a scala 

1:25.000 n.184SE “FINALE EMILIA” (Fig. 1), nella Sezione C.T.R. a scala 1:10.000 n.184110 "MASSA FINALESE" e negli 

Elementi C.T.R. a scala 1:5.000 n.184111 e n.184112 denominati rispettivamente “CASCINA DELLA TROTTA” e “MASSA 

FINALESE” (Fig. 2). 
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Fig. 1:Inquadramento Geografico - scala 1:25.000 
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Fig. 2:Inquadramento Geografico - scala 1:5.000 
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3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE 

Il Comune di Finale Emilia si colloca nella parte centro-meridionale del bacino subsidente Plio-Quaternario Padano, 

e più in particolare nel settore Appenninico in diretta influenza del Po e dei suoi affluenti di destra. I terreni Olocenici, di origine 

alluvionale, poggiano sul sottostante Pleistocene continentale e/o marino, strutturalmente caratterizzato da elementi ben 

definiti. 

In termini generali l’area in esame fa parte della "Zona della Dorsale Ferrarese", rappresentata da un alto strutturale 

costituito da una serie di pieghe associate a faglie dove, in talune culminazioni, lo spessore del Quaternario si riduce a poche 

decine di metri. 

L'andamento della "Dorsale Ferrarese" è complessivamente ESE-WNW ma in corrispondenza di Novi e Correggio 

subisce una decisa inflessione verso Sud assumendo un orientamento NE-SW. Tale anomalia sarebbe imputabile alla 

presenza di una serie di faglie con direttrice NE-SW a rigetto orizzontale. Non si può escludere che nel mare Padano 

Pliocenico le culminazioni della Dorsale rappresentassero altrettante isole emergenti. 

Tale struttura tettonica condiziona fortemente la copertura alluvionale di questo settore della pianura padana in cui si 

registrano spessori dei depositi variabili da meno di 100 metri in corrispondenza della dorsale, a oltre 300 metri presso il limite 

territoriale Sud, con dislocazioni (faglie) che anche attualmente hanno interessato la copertura alluvionale stessa (Gasperi e 

Pellegrini, 1968). Anche lo spessore della successione plio-pleistocenica, cioè dei sedimenti che si sono depositati negli ultimi 

5 milioni di anni, risulta abbastanza variabile: da oltre 5.000 m nella zona più meridionale esso si riduce in corrispondenza 

della cerniera della dorsale ferrarese, fino a meno di 1.000 metri. Ma è proprio tra Novi, S.Possidonio, Mirandola e San Felice 

che questa dorsale raggiunge le massime culminazioni, con le strutture di Novi, S. Biagio, Rivara e Camurana (AQUATER-

ENEL, 1978; Pieri e Groppi, 1981).  

 

 

Fig. 3:Strutture tettoniche, Note illustrative Carta Sismotettonica della Regione Emilia-Romagna – Scala 1:250.000 
 

Si configura un bacino sedimentario che ha subito una notevole azione di subsidenza, controllata dai movimenti 

tettonici della struttura esaminata; tali movimenti sono stati accertati con fasi preWürm, preRiss ed ipotizzata anche una 

preMindel. Tali movimenti sarebbero segnalati anche in epoca storica con graduale "sfuggire", da parte della rete idrografica 

superficiale, con il Po verso Nord, il Crostolo verso Ovest ed il Secchia verso Est. Il substrato marino Pre-Olocenico, oltre a 
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controllare quindi gli spessori dei depositi alluvionali, sembra essere dominante sulla idrografia stessa e quindi sulla 

morfologia.  

Le pieghe ferraresi sono rappresentate dagli alti strutturali di Finale Emilia - Novi di Modena e quello di Bondeno - 

Ferrara. 

I movimenti ad essa connessi, tuttora attivi come dimostrato dai recenti eventi sismici che hanno colpito l’area nel 

maggio/giugno scorso, hanno condizionato in epoche passate la configurazione della rete idrografica naturale: ad esempio il 

Fiume Po passava sino ad epoche geologiche molto recenti (e forse storiche o preistoriche) nel Mirandolese, tanto che alcuni 

percorsi sono ancora riconoscibili sulle fotografie aeree o in campagna. La presenza di questa struttura, inoltre, determina 

particolari condizioni idrogeologiche nel sottosuolo ed è responsabile anche del particolare chimismo che caratterizza le acque 

di falda dalla Bassa Pianura Modenese (Pellegrini et Alii, 1977; Pellegrini e Zavatti, 1979). 

 

Nel complesso l'assetto geostrutturale del sottosuolo è caratterizzato da un susseguirsi di sovrascorrimenti, più o 

meno sviluppati, che interessano direttamente le successioni deposizionali marine mesozoiche. La sequenza deposizionale 

superficiale è caratterizzata dalle alluvioni oloceniche del Fiume Po e dei suoi affluenti di destra (Secchia e Panaro), e come 

tale risulta costituita da terreni a tessitura estremamente variabile, che vanno dalle argille, ai limi, fino alle sabbie più o meno 

addensate, organizzati in strati discontinui a geometria variabile, spesso lenticolare. La litologia di superficie è inoltre 

condizionata dagli andamenti dei fiumi odierni o dalle loro più recenti variazioni di percorso; la litologia superficiale è una 

caratteristica che attualmente tende a rimanere costante, a differenza di un tempo quando i fiumi, non regolati e arginati, 

potevano liberamente esondare nelle campagne o cambiare percorso, deponendo nelle varie zone sedimenti di volta in volta 

differenti (Pellegrini, 1969). 

L’area di pianura della regione Emilia-Romagna è inoltre soggetta ad un fenomeno di subsidenza naturale 

determinato sia da movimenti tettonici sia dalla costipazione dei sedimenti che hanno determinato la formazione dell’attuale 

Pianura Padana. A tale fenomeno, che può raggiungere punte massime di circa 2-3 mm/anno rimanendo, in genere, molto al 

di sotto di tali valori, si affianca un fenomeno di subsidenza artificiale che presenta, invece, velocità di abbassamento del suolo 

molto più elevate. Tra le varie cause antropiche che possono essere individuate all’origine del fenomeno, il prelievo di acqua 

dal sottosuolo appare, attualmente, la causa predominante determinando punte di abbassamento di alcuni cm/anno; non deve 

essere comunque sottovalutata la subsidenza indotta dall’estrazione di idrocarburi da formazioni geologiche profonde, una 

pratica diffusa in diverse zone del territorio regionale i cui effetti non sono stati ancora sufficientemente documentati.  

A partire dagli anni cinquanta, diversi enti hanno istituito e misurato reti di monitoraggio della subsidenza, in ambiti 

territoriali più o meno limitati, laddove il fenomeno si era manifestato con maggiore evidenza. Ai fini del controllo geometrico 

del fenomeno a scala regionale ARPA su incarico della Regione ha realizzato nel 1997-98 una rete ad hoc costituita da oltre 

2.300 capisaldi di livellazione e da 58 punti GPS. 

Fig. 4:Sezione geologica 
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Fig.5: Carta e curve di uguale velocità di abbassamento del suolo nel periodo 1970/93-1999 (PTA R.E.R, 2005) 

Sulla base di tali rilievi è stata ricostruita da ARPA la carta a curve di uguale velocità di abbassamento del suolo nel 

periodo 1970/93-1999, che permette di rilevare come nell’area, le velocità di abbassamento, risultano attualmente modeste 

rispetto alle restanti aree di pianura emiliano-romagnola, con valori di velocità < di 0,4 cm/anno. 

 

4 MORFOLOGIA ED EVOLUZIONE GEODINAMICA 

Da un punto di vista morfologico il territorio si presenta sub-pianeggiante con quote che degradano abbastanza 

regolarmente procedendo da Sud verso Nord, con valori di pendenza molto modesti dell'ordine dell'1‰. 

La pianura modenese non è costituita da un’unità morfologica piatta ed uniforme; essa infatti presenta aree più 

rilevate che corrispondono sia ad alvei fluviali attuali (alvei pensili) sia estinti (dossi fluviali) con prevalenza di terreni a 

granulometria grossolana, e zone più depresse in corrispondenza dei bacini interfluviali (valli) caratterizzate da terreni 

prevalentemente limosi ed argillosi. 

L’individuazione degli antichi alvei oggi sepolti è stato possibile tramite le foto aeree delle zone intensamente 

coltivate come la Pianura padana andando a rilevare le fasce di territorio con colori più scuri rispetto ai terreni circostanti a 

causa della maggiore quantità di acqua trattenuta nel suolo ed analizzando l’orientamento dei campi coltivati i quali, all’interno 

degli alvei abbandonati, tendono ad adattarsi all’andamento tortuoso del paleoalveo in netta discordanza con la parcellazione 

delle aree circostanti (Pellegrini, 1969). 

In tempi recenti, gli studi eseguiti sul territorio e le numerose indagini geognostiche effettuate hanno poi permesso di 

cartografare con maggior dettaglio i depositi presenti nel sottosuolo, individuando con maggior dettaglio gli alvei sepolti. 

La zona studiata si colloca nella zona di bassa pianura modenese, settore nel quale l’azione morfogenetica 

dominante è determinata dai corsi d’acqua appenninici oltre che, in tempi più recenti, dall’azione antropica. Si potrebbe 

affermare che l’intervento antropico di bonifica, che si è andato sempre più intensificando dall’età preromana in poi, ha in gran 

parte modificato e poi interrotto l’evoluzione degli eventi naturali, diminuendo fino in pratica ad annullare la dinamica evolutiva 

del reticolo idrografico. 
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Dalle analisi paleo-idrografiche desunte da bibliografia,risulta ormai certo che il Fiume Secchia nell’VIII secolo a. C. 

avesse un tracciato spostato ad Ovest e sub-parallelo a quello attuale nella parte più a monte fin verso San Prospero, e che 

deviasse verso oriente ad iniziare da Cavezzo, attraverso Medolla, San Felice sul Panaro, Rivara, Canalazzo e Finale Emilia 

confluendo nel Po nei pressi di Bondeno. Il Fiume Panaro aveva invece un tracciato più orientale di quello attuale e confluiva 

nel Secchia nei pressi di Finale Emilia. 

Dopo l’VIII secolo a.C. il Secchia si spostò verso Est nel tratto ad andamento meridiano, e verso Nord in quello ad 

andamento parallelo mentre il Panaro assunse un tracciato ubicato più a NW di quello che aveva precedentemente. 

Si può ritenere che solo verso il XV secolo d.C. il Secchia e il Panaro abbiano assunto definitivamente il percorso 

attuale col Secchia che deviò bruscamente verso Nord all’altezza di Concordia per confluire nel Po a Nord di Quistello e deviò 

verso NW a monte di Motta di Cavezzo. Tra il XIII e il XIV secolo d.C. invece le acque del Panaro furono inalveate nel cavo del 

vecchio canale di Modena. 

Tali variazioni sono da imputare a movimenti differenziali del suolo a seguito della subsidenza, ad oscillazioni del 

livello marino e a variazioni climatiche, oltre all’evoluzione strutturale profonda della Pianura Padana dimostrata dai recenti 

eventi sismici che hanno interessato l’area in esame nel maggio/giugno 2012, evoluzione che ha portato nel tempo anche ad 

una modifica del tracciato del Fiume Po, il quale, dopo l’emersione della Pianura Padana nel Pleistocene, ad Est di Guastalla 

seguiva un percorso molto più meridionale rispetto a quello attuale secondo la direttrice Carpi – Nonantola - S. Giovanni in 

Persiceto, mentre nell’età del bronzo, attorno al I millennio a.c., sibiforcava tra Brescello e Guastalla o ad est di 

Casalmaggiore, a seconda degli autori, dandoluogo ad un ramo principale (Po di Adria) e ad uno o più rami minori subparalleli, 

lungo unafascia limitata a sud dalle attuali località di Poviglio, Concordia sulla Secchia, Bondeno eFerrara. 

Nell’intervallo di tempo considerato (diverse migliaia di anni) ha quindi subito uno spostamento verso Nord. Non si 

ritiene opportuno entrare nel merito dell’evoluzione paleoidrografica del Po nei secoli successivi, non interessando essa 

direttamente la zonastudiata; si ricorda soltanto che in età romana imperiale e sino all’alto medioevo (VII-X sec.) l’alveo 

principale del fiume, dopo aver lambito Brescello, entrava in territorio mantovano; nel giro di pochi secoli tende tuttavia a 

spostarsi ancora verso nord, creando una situazione di disordine idrografico.  

A partire dalla seconda metà del XII sec. la situazione cambia radicalmente: con le deviazioni di Luzzara e Ficarolo il 

fiume assume un andamento del tutto simile all’attuale. 

Come visibile nella Carta delle unità geomorfologiche redatta dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia di 

Modena, di cui di seguito si riporta un estratto relativo all’area in esame, è possibile rilevare come il Fiume Po in età neolitico-

romana scorresse poco a NW dell’area in esame con la presenza di un alveo abbandonato. 

Sulla base della cartografia riportata di seguito è possibile rilevare come l’area in esame sia ricompresa da un punto 

di vista geomorfologico all’interno delle “Unità delle Valli” che comprende le aree topograficamente più depresse della piana a 

copertura alluvionale, rappresentanti spesso delle zone di “decantazione” naturale delle acque di esondazione, le quali 

presentano forma varia, da allungate ad ellissoidali a sub-circolari, con profilo concavo e gradienti generalmente bassi.  
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I depositi sono caratterizzati da tessiture fini, prive di stratificazione, con talora sottili intercalazioni di lamine da 

millimetriche a centimetriche a tessitura moderatamente fine; nelle zone più depresse possono essere presenti materiali 

organici parzialmente decomposti mentre al tetto presentano suoli a diverso grado di evoluzione come riportato nel capitolo 

successivo. 

La Cartografia storica del Ducato di Modena del 1821 e la Carta storica del 1850 riportate di seguito, evidenziano 

come i principali fossi di scolo risultassero già presenti nell’ottocento e come non fossero ancora presenti le abitazioni presenti 

attualmente su Via dell’Albero, la quale era già indicata nelle cartografie del 1821. 

 

 

 

Fig. 6: Carta delle unità geomorfologiche (I suoli della pianura modenese – R.E.R., Provincia di Modena, 1993) 

Fig. 7: Carta storica del Ducato di Modena (1821) 
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Le Ortofoto presenti nell’area a partire dal 1954 (Volo GAI) fino a quelle del 2011 (AGEA 2011) permettono di 

rilevare come nell’area in esame non siano state effettuate modifiche significative alla rete di scolo, alla viabilità ed alla 

parcellizzazione agraria. Procedendo nel tempo invece si può rilevare come nell’area si siano diffuse le attività di allevamento 

ittico, con lo sviluppo di vasche ad uso ittico rilevabili nell’area a partire dalle Ortofoto AIMA del 1996. 

 

 

Fig. 8: Carta storica (1850) 

Fig. 9: Ortofoto Volo GAI 1954 

Fig. 10: Ortofoto AIMA 1996 
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5 SUOLO 

5.1 LITOLOGIA DI SUPERFICIE 

Per la caratterizzazione della litologia di superficie si è fatto riferimento alla “Carta geologica di pianura dell’Emilia 

Romagna – R.E.R. a cura di Domenico Preti” di cui in figura successiva si riporta un estratto relativo all’area in esame. 

Da tale cartografia è possibile rilevare come da un punto di vista litologico l'area in esame ricada in un settore 

caratterizzato dalla presenza di litologie argillose e argilloso-limose come direttamente verificato durante l’esecuzione delle 

indagini geognostiche, riportate nei capitoli successivi, sulla base delle quali è stato possibile rilevare come nell’area di cava 

siano presenti litologie prevalentemente argillose nei primi 6 metri, seguite da livelli argilloso-limosi sino alla profondità 

mediamente pari a 9,5 metri dal piano di campagna attuale. 

 
Fig. 12: Carta geologica di pianura dell’Emilia Romagna – R.E.R. 

Fig. 11: Ortofoto AGEA 2011 
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Secondo quanto riportato nella Tavola 8a.3, di cui in figura successiva si riporta un estratto, l'area in esame ricade in 

un settore caratterizzato dalla presenza di litologie superficiali costituite da limi e argille di piana alluvionale mentre in 

profondità sono presenti sabbie sepolte del Po. 

 

5.2 PEDOLOGIA 

Da un punto di vista pedologico, secondo le Cartografie dei suoli desunte dal progetto CARG della Regione Emilia-

Romagna, i suoli presenti nella zona di cava ricadono nell’unità pedologica 7062-RSD1 (RISAIA DEL DUCA argillosa limosa). 

I suoli “RISAIA DEL DUCA argillosa limosa” sono molto profondi, a tessitura argillosa limosa, molto calcarei e 

moderatamente alcalini; da non salini a leggermente salini nella parte superiore e da leggermente a molto salini in quella 

inferiore. I suoli “RISAIA DEL DUCA argillosa limosa” sono nella piana alluvionale, in ambiente di bacino interfluviale, fino al 

più recente passato, per buona parte, occupato da acque palustri, prosciugate con opere di bonifica idraulica nel corso dei vari 

secoli. In queste terre la pendenza varia dal 0,01 al 0,1%. Il substrato è costituito da alluvioni a tessitura fine. La densità di 

urbanizzazione è molto scarsa. Sono molto frequenti le aziende agricole di grandi dimensioni. L'uso agricolo del suolo è in 

prevalenza a seminativo semplice. Scoline profonde delimitano appezzamenti di forma solitamente stretta ed allungata, con 

baulatura marcata; sono frequenti impianti di drenaggio profondo delle acque. 

 

Fig. 14: Estratto Carta dei suoli dell’Emilia Romagna – R.E.R. 

Fig. 13: Estratto Tavola 8a.3 del QC del PTCP della Provincia di Modena 
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Immediatamente a Nord, sempre all’interno del Polo Estrattivo n°24 i suoli passano a 6677-RAM1/BRC1 

(Complesso dei suoli RAMESINA argillosi / BARCHESSONE argilloso limosi). 

I suoli RAMESINA argillosi sono molto profondi, saturi d'acqua in qualche periodo dell'anno; sono a tessitura 

argillosa; da scarsamente a moderatamente calcarei e debolmente o moderatamente alcalini nella parte superiore; da 

scarsamente a molto calcarei, da debolmente a fortemente alcalini, da molto ad estremamente salini e da moderatamente a 

fortemente sodici nella parte inferiore. Il substrato è costituito da alluvioni scarsamente calcaree a tessitura da media a fine. 

I suoli Ramesina argillosa sono nelle parti più depresse delle valli alluvionali di recente bonifica della pianura alluvionale. In 

queste terre la pendenza varia dallo 0,01 allo 0,1%. La densità di urbanizzazione è molto scarsa. L'uso del suolo è in 

prevalenza a seminativo semplice. L'acqua in eccesso viene allontanata artificialmente mediante una fitta rete di canali 

permanenti e di scoline; inoltre, in situazioni molto frequenti, l'emungimento è agevolato da pompaggio meccanico. 

I suoli BARCHESSONE argillosi limosi sono molto profondi, da moderatamente a molto calcarei, a tessitura argillosa 

limosa o argillosa; da debolmente a moderatamente alcalini nella parte superiore, moderatamente alcalini e da leggermente a 

molto salini ed a sodicità forte in quella inferiore. Il substrato è costituito da sedimenti calcarei, a tessitura fine. 

I suoli BARCHESSONE argillosi limosi si trovano nella piana a copertura alluvionale, nelle valli alluvionali di recente bonifica 

antropica, in posizione di transizione con le valli alluvionali di pertinenza appenninica. In queste terre la pendenza (misurata 

dal margine al centro delle depressioni) varia da 0.01 a 0.1%. L'uso del suolo è in prevalenza a seminativo. 

5.3 USO REALE DEL SUOLO 

I molteplici usi del suolo inducono impatti, spesso irreversibili. Le pratiche agricole provocano un aumento 

dell’erosione da parte del vento e dell’acqua, una diminuzione della fertilità dei suoli a causa del progressivo approfondimento 

delle lavorazioni e un aumento del ruscellamento superficiale a causa della compattazione. 

I metalli pesanti sono dei costituenti naturali del suolo, se presenti in particolari concentrazioni, generalmente dovute 

a fonti di inquinamento localizzate, sono rappresentativi di uno scadimento della qualità del suolo. E’ però da sottolineare 

come nell’area in esame sia presente un fondo naturale di metalli come Cromo (Cr), Nichel (Ni), Zinco (Zn) Rame (Cu) e 

Piombo (Pb) e Arsenico (As) come descritto ampiamente nei capitoli successivi. 

Per quel che concerne l’Uso del suolo, la Regione Emilia Romagna ha rappresentato l’evoluzione dell’uso del suolo 

nell’intero territorio regionale, utilizzando per la ricostruzione, la foto interpretazione delle ortofoto disponibili. E’ possibile 

pertanto ricostruire nel tempo l’evoluzione nell’area in esame dell’uso del suolo dal 1954 al 2008 come riportato dagli estratti 

dell’area in esame delle cartografie disponibili dell’Uso del suolo redatte della Regione Emilia Romagna. 

 

Fig. 15: Estratto Carta del’Uso dei suoli 1954 dell’Emilia Romagna – R.E.R. 
(Ortofoto Volo GAI 1954) 
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Da tale ricostruzione storica dell’uso del suolo si può notare che dal 1954 al 2008 nell’area in esame l’uso del suolo 

si è modificato nel tempo, mantenendo comunque un utilizzo principalmente a “seminativo”. 

In particolare nel 1954 nell’intera area l’unico utilizzo era a seminativo (2a) mentre procedendo nel tempo si può 

notare come dalla cartografia del 1994 sia presente una porzione a “corpo idrico” (L) in corrispondenza della porzione 

Fig. 16: Estratto Carta del’Uso dei suoli 1994 dell’Emilia Romagna – R.E.R. 
(Ortofoto AIMA 1996) 

Fig. 18: Estratto Carta del’Uso dei suoli 2008 dell’Emilia Romagna – R.E.R. 
(Ortofoto AGEA 2008) 

 

Fig. 17: Estratto Carta del’Uso dei suoli 2003 dell’Emilia Romagna – R.E.R. 
(Ortofoto SAT 2003) 
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meridionale dell’area di cava attualmente adibita all’allevamento ittico; dalle cartografie successive (2003 e 2008) è possibile 

rilevare un ampliamento dell’attività suddetta con l’ampliamento delle aree in cui l’uso del suolo è ad “acquacultura” (aa) 

coincidente con le vasche attuali e ad un utilizzo del suolo ad uso insediativo (zone urbanizzate - Ed) che si sono sviluppate 

nel settore occidentale dell’area in esame a ridosso della viabilità principale di Via Albero. 

5.4 CARATTERIZZAZIONE CHIMICA DEL SUOLO 

Nel “Parere Integrato Igienico sanitario e ambientale al Piano delle Attività Estrattive del Comune di Finale Emilia” 

del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, AUSL di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica Distretto di Mirandola 

(Prot. N° 45409-2011/PG), viene riportato che durante le indagini per la caratterizzazione del sito Ex-zuccherificio (Rapporto 

ARPA Prot. 11489 del 12/08/2010), che è ubicato a circa 2 Km a SE dell’area in esame, erano state evidenziate possibili 

problematiche ambientali conseguenti alla presenza di composti di arsenico contenuti nelle matrici argillose dei suoli presenti 

in zona la cui presenza non è di natura antropica. 

Pertanto, al fine di verificare la concentrazione di Arsenico nell’area di cava si è proceduto,in data 06/06/2014, a 

prelevare un campione di suolo alla profondità compresa tra 0,5 e 1,5 m dal p.d.c. originario in prossimità del sondaggio a 

carotaggio continuo S1, caratterizzando da un punto di vista chimico i terreni presenti nell’area che saranno direttamente 

coinvolti dalle attività di escavazioni secondo lo screening analitico riportato di seguito: 

1. Arsenico 
2. Cadmio; 
3. Cromo totale; 
4. Cromo VI; 
5. Ferro. 
6. Mercurio, 
7. Nichel; 
8. Piombo; 
9. Rame; 
10. Zinco; 
11. Idrocarburi leggeri C<12; 
12. Idrocarburi pesanti (C10 – C40); 
13. Idrocarburi pesanti (C12 – C40); 
14. Sommatoria organici aromatici; 

Sulla base dei risultati analitici, riportati in Allegato 1, è possibile rilevare come le concentrazioni dei parametri 

analizzati siano conformi ai limiti fissati dalla Tabella 1 colonna A dell’Allegato 5 al Titolo V del D.lgs.152/2006 “Norme in 

materia ambientale”, equindi utilizzabili in siti “ad uso verde pubblico, privato e residenziale” e pertanto anche “ad uso 

industriale” essendo il limite per tale uso meno cautelativo e pertanto più alto. 

In particolare le concentrazioni di Arsenico nei suoli analizzati (pari a 4,6 mg/kg) risultano essere al di sotto dei limiti 

di legge indicati dal D.lgs 152/06 (20 mg/kg) e contenuti entro i 10 mg/kg, valore segnalato come “medio” per i suoli in 

letteratura (Alloway, 1995). 

In particolare tale dato analitico risulta compatibile con il fondo naturale antropico presente nei suoli nell’area in 

esame (Carta del fondo naturale-antropico della Pianura Emiliano-Romagnola, Regione Emilia-Romagna – Servizio geologico 

sismico e dei suoli, F. Ungaro, N. Marchi, M. Guermandi, 2013), di cui in figura successiva si riporta un estratto relativo all’area 

in esame, e pertanto non si ritiene necessario adottare azioni di salvaguardia o eseguire, in fase esecutiva un monitoraggio 

ambientale relativo a tale elemento per la matrice suolo. 
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Fig. 19: Mappa Fondo naturale antropico As (Regione Emilia-Romagna, 2013). 

 

Subendo inoltre tale elemento una “mobilizzazione” dalla matrice argillosa alla matrice idrica della falda per 

fenomeni di natura elettrochimica, si è ritenuto indispensabile, nel presente studio, analizzare la concentrazione di arsenico 

anche nella falda, ottenendo i risultati riportati nei capitoli successivi. 

 

6 GIACIMENTOLOGIA E GEOTECNICA 

6.1 INDAGINI GEOGNOSTICHE E LITOSTRATIGRAFIA 

Al fine di caratterizzare da un punto di vista geotecnico e litologico i terreni interessati dall’attività estrattiva in 

oggetto, si è proceduto, ad integrazione dei dati geognostici esistenti, alla realizzazione di nuove indagini geognostiche 

finalizzate alla determinazione della litostratigrafia di dettaglio dell’area. 

Vengono di seguito riportate le indagini geognostiche a disposizione (eseguite nel febbraio 2000 a corredo dello 

Studio geologico ed idrogeologico per la realizzazione di bacini da adibire alla pratica dell’itticoltura) e le nuove indagini 

eseguite nel 2014 per la redazione del presente Piano di Coltivazione e Sistemazione. 

 08/02/2000 - N°4 prove penetrometriche statiche (CPT) realizzate dalla Ditta GEO Progetti con 

penetrometro statico da 300 kN dotato di punta meccanica “jacketfrictioncone” e spinte sino alla profondità 

massima di 10 m dal p.d.c. originario (diagrammi riportati in ALLEGATO 2); 

 08/02/2000 –N°4 prove penetrometriche statiche (CPTU) realizzate dalla Ditta GEO Progetti con 

penetrometro statico da 300 kN dotato di punta elettrica con piezocono “EnviMemocone” e spinte sino alla 

profondità massima di 10,2 m dal p.d.c. originario (diagrammi riportati in ALLEGATO 2); 

 08/04/2014 – N°1 prova penetrometrica statica (CPTU1-2014) realizzata dalla Ditta GEO Progetti con 

penetrometro statico da 300 kN dotato di punta elettrica con piezocono “EnviMemocone” spinta sino alla 

profondità massima di 17,24 m dal p.d.c. attuale (diagrammi riportati in ALLEGATO 3) 

 15/05/2014 – N°1 sondaggio a carotaggio continuo realizzato dalla Ditta SOGEO con carotiere semplice Ф 

101 mm e spinto sino alla profondità di 20 m dal p.d.c. originario, il quale è stato attrezzato con piezometro 
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Norton Ф 4” fessurato in corrispondenza dell’acquifero rilevato e pertanto a profondità comprese tra 10 e 

20 m dal p.d.c. originario (ALLEGATO 4); 

 Da sottolineare inoltre che in data 16/04/2014 è stata realizzata anche un’indagine geofisica col metodo 

della sismica passiva (HVSR) al fine di caratterizzare da un punto di vista geofisico i terreni dell’area. 

Nella figura seguente si riporta l’ubicazione delle indagini suddette: 

 

Fig. 20: Ubicazione indagini. 

Le indagini hanno permesso di determinare la situazione litostratigrafica e geotecnica media dell’area in esame. In 

particolare l’analisi delle indagini penetrometriche (CPT e CPTU) ha consentito di ricostruire la situazione geotecnica dei 

terreni presenti mentre la situazione litostratigrafica è stata ricostruita in dettaglio grazie all’esecuzione, nel maggio 2014, di un 

sondaggio a carotaggio continuo spinto sino alla profondità di 20 m. Utilizzando la stratigrafia di tale sondaggio è stato 

possibile affinare le litologie rilevate per le indagini penetrometriche, le quali non permettono una determinazione litologica 

diretta ma indiretta utilizzando correlazioni che legano il rapporto tra la resistenza alla punta e quella laterale. 

Da un punto di vista litologico il sondaggio a carotaggio continuo denominato S1, realizzato nella porzione Nord-

orientale dell’area di cava in un settore a p.d.c. originario, ha permesso di rilevare come nell’area in esame siano presenti, sino 

alla profondità di 2,9 m, argille limose compatte, seguite, sino alla profondità di 5,8 m, da argille e argille limose molto 

compatte intercalate da un sottile livello di limo debolmente sabbioso rilevato tra 4,2 e 4,8 m dal p.d.c. 

A partire dalla profondità di 5,8 m, sino alla profondità di 8,4 m sono poi stati rilevati alternanze di limi-argillosi e limi-

sabbiosi intercalati da un livello sabbioso-limoso poco compatto seguiti da un livello argilloso limoso con una maggior grado di 

compattezza rilevato sino alla profondità di 9,5 m dal p.d.c. 

A partire da tale profondità sono poi presenti depositi incoerenti costituiti da sabbie da medie a fini passanti a sabbie 

medie a partire dalla profondità di 14,7 m dal p.d.c. e rilevate sino alla massima profondità indagata dal sondaggio. Tali 

depositi sabbiosi sono sede del primo acquifero utile in pressione come ampiamente descritto nei capitoli successivi. 

L’analisi delle indagini penetrometriche statiche (CPT) eseguite nel 2000 ha permesso di caratterizzare da un punto 

di vista geotecnico i depositi presenti nell’area in esame mostrando la presenza di depositi a comportamento geotecnico 
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coesivo caratterizzati da valori di resistenza non elevati nei primi 3 metri (Valori di Rp mediamente > 15 kg/cm2), seguiti da un 

livello coesivo, mediamente presente sino a 6 metri dal p.d.c. originario, nel quale le resistenze tendono ad aumentare (Valori 

di Rp mediamente > 20 kg/cm2). Procedendo sino alla massima profondità indagata è poi presente un livello a comportamento 

geotecnico coesivo/incoerente caratterizzato da buone caratteristiche geomeccaniche. 

Come riportato in precedenza, analizzando tali risultati alla luce della stratigrafia del sondaggio a carotaggio, da un 

punto di vista litologico tali indagini hanno confermato la presenza di depositi prevalentemente argillosi nei primi 6 metri, 

seguiti da terreni a granulometria più grossolana (terreni prevalentemente limosi in senso lato) procedendo sino alla profondità 

di 10 m, profondità massima di indagine di tali prove. 

Per quel che concerne le indagini penetrometriche CPTU eseguite nel 2000, non essendo invece stato possibile 

risalire ai dati di campagna, la caratterizzazione geotecnica e litologica di massima è stato possibile effettuarla dall'analisi dei 

grafici, confermando in pratica la situazione stratigrafica precedentemente descritta per le CPT con la presenza di un livello 

prevalentemente fine (argilloso) sino alla profondità di 6 m, seguito da un livello più grossolano (prevalentemente limoso) sino 

alla massima profondità indagata. Da sottolineare come dall’analisi dei diagrammi relativi alla CPTU2, sia possibile rilevare la 

presenza di un livello più fine (argilloso) a profondità variabili da 8,2 e 9,5 metri dal p.d.c. originario che conferma pertanto la 

continuità laterale del livello argilloso compatto individuato dal sondaggio a carotaggio continuo (S1) a profondità variabili da 

8,4 a 9,5 metri dal p.d.c. originario. 

Nell’aprile 2014 si è pertanto proceduto alla realizzazione di una prova penetrometrica CPTU (denominata CPTU1-

2014) spinta a profondità più elevata e pari a 17,24 m, eseguita nella porzione Sud-occidentale dell’area di cava in una 

porzione in cui il p.d.c. attuale risulta più elevato di circa 1 m rispetto a quello originario. I risultati confermano quanto descritto 

in precedenza con la presenza di un livello superficiale di copertura di spessore pari a circa 1 metro, seguito dai terreni 

argillosi rilevati tra 1 m e 4 m dal p.d.c. attuale e caratterizzati da bassi valori di resistenza, seguiti a loro volta da terreni 

argilloso-limosi, rilevati sino alla profondità massima di 7,4 m nei quali le resistenze tendono ad aumentare. Procedendo in 

profondità, tale indagine ha poi rilevato un livello costituito da alternanze di limi argillosi e limi-sabbiosi caratterizzati da buone 

caratteristiche geomeccaniche seguiti, a profondità comprese tra 10.5 e 11 metri, da un livello prevalentemente argilloso a 

ulteriore riprova della continuità laterale del livello argilloso compatto individuato dal sondaggio a carotaggio continuo (S1) a 

profondità variabili da 8,4 a 9,5 metri dal p.d.c. originario. 

Tale indagine, essendo stata spinta più in profondità rispetto alle precedenti indagini realizzate nel 2010, ha 

permesso poi di rilevare come tale livello prevalentemente fine sia seguito in profondità da terreni prevalentemente incoerenti 

e costituiti da sabbie fini passanti a sabbie medie a partire dalla profondità pari a circa 15,6 m dal p.d.c. attuale, nei quali le 

resistenze tendono ad aumentare sensibilmente sino a costringere all’arresto dell’indagine penetrometrica per il 

raggiungimento dei limiti strumentali alla profondità di 17,24 m s.l.m.. 

Sulla base di tali indagini, integrate in profondità da stratigrafie di pozzi per acqua presenti nell’area è stato possibile 

ricostruire una sezione geo-litologica di dettaglio dell’area in esame riportata in figura successiva, nella quale viene riportato 

anche il profilo di scavo in progetto. 
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Fig. 21: Sezione geo-litologica 
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Da tale figura si evince come il profilo di scavo in progetto abbia profondità di scavo variabili da 8 m dal p.d.c. 

originario (per una fascia centrale che si sviluppa in senso NW-SE per una lunghezza pari a 400 m e larghezza alla base pari 

a 15 m per un’area complessivamente interessata di fondo scavo pari a circa 6.000 m2), a 5 m dal p.d.c. originario nelle 

restanti porzioni (area complessivamente interessata dal fondo scavo a -5 m dal p.d.c. originario pari a circa 50.500 m2). 

Pertanto, nelle aree che presentano un maggiore dimensione areale e costituite dalle porzioni nelle quali lo scavo 

verrà realizzato sino alla profondità massima di 5 m dal p.d.c. originario, i terreni interessati dalle escavazioni saranno 

costituiti, da un punto di vista litologico da argille, argille limose e limi, non andando ad interessare con le escavazioni il livello 

costituito da alternanze di terreni limo-sabbiosi e limo-argillosi sottostanti mantenendo peraltro un franco di rispetto pari a 4,5 

m dai terreni sabbiosi sede dell’acquifero principale. Nelle aree che presentano profondità di scavo più elevate e che 

presentano una dimensione areale limitata, le escavazioni andranno ad interessare i depositi costituiti litologicamente da 

alternanze di terreni limo-sabbiosi e limo-argillosi mantenendo invece un franco di rispetto pari a 1,5 metri dall’acquifero 

principale. 

Da un punto di vista di permeabilità dei terreni, sono invece stati utilizzati i risultati delle prove di dissipazione 

eseguite durante la campagna di indagini del febbraio 2000 a corredo dello Studio geologico ed idrogeologico per la 

realizzazione di bacini da adibire alla pratica dell’itticoltura. In particolare, sono stati utilizzati i risultati di una prova di 

dissipazione eseguita nell’indagine denominata CPTU1 alla profondità di 5 m dal p.d.c. originario, sui terreni argillosi e limosi 

superficiali, ottenendo un valore di permeabilità “K” pari a 6,50 X 10-8 cm/s, come visibile nel diagramma della prova riportato 

nella figura successiva. 

 

Fig. 22: Diagramma prova di dissipazione CPTU1 (febbraio 2000) 
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Sulla base della tabella riportata nella figura successiva desunta da bibliografia, si tratta pertanto di terreni 

classificati “impermeabili”. 

 

Fig. 23: Permeabilità dei terreni (Il Manuale del Geologo, 1997) 
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7 IDROGRAFIA SUPERFICIALE 

7.1 IDROGRAFIA 

Come definito nella Relazione Generale della Variante al PTCP in attuazione al PTA della Provincia di Modena, nel 

territorio regionale sono individuabili complessivamente 47 bacini idrografici, tributari del fiume Po o del mare Adriatico, 

drenanti areali imbriferi di almeno 10 Kmq. Di essi 22 si immettono nel fiume Po e interessano essenzialmente le province di 

Piacenza, Parma, ReggioEmilia e Modena, i restanti 25, riferibili sostanzialmente alle province di Bologna, Ferrara e alle 

province della Romagna, sfociano direttamente in Adriatico. Sulla base di tale suddivisione l’area in esame risulta ricompresa 

nel Bacino Idrico di “Burana – Navigabile”. 

Selezionando quelli i maggiori ai 60 kmq o tra 10 e 60 kmq, Il PTCP individua sul territorio modenese 31 bacini 

imbriferi di riferimento, e l’area in esame risulta essere ricompresa nel “Can Bagnoli – Rusco I” 

 

 

Come riportato in precedenza, la rete idrografica a grande scala, costituita dai principali corsi fluviali, ha subito nel 

tempo un’evoluzione con variazioni dei percorsi anche notevoli a seguito di vari fattori tra i quali i movimenti differenziali dovuti 

alla subsidenza, oscillazioni del livello marino, variazioni climatiche e ultimo ma non meno importante i movimenti tettonici 

dell’area che modificando la struttura profonda della Pianura Padana hanno enormemente condizionato le direzioni delle 

principali aste fluviali col Po che seguiva un percorso molto più meridionale rispetto all’attuale e col Secchia che si immetteva 

nel Po vicino a Ferrara dopo aver ricevuto le acque del Panaro e del Reno con un percorso molto più orientale rispetto al 

tracciato attuale. 

Il reticolo idrografico superficiale si è quindi modificato nel tempo seguendo prima le variazioni delle principali aste 

fluviali poi le modifiche antropiche che hanno portato alla situazione scolante attuale, come riportato nelle cartografie storiche 

di seguito rappresentate del 1848 e del 1929 (nella quale sono rappresentati i canali presenti al tempo e quelli da costruire e/o 

sistemare). 

 

Fig. 25: Bacini imbriferi di riferimento in Provincia di Modena 
(Variante PTCP in attuazione al PTA) 

Fig. 24: Bacini significativi ricadenti in territorio 
modenesi (Variante PTCP in attuazione al PTA) 
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Fig. 26: Carta idrografica (Lombardini, 1848)

Fig. 27: Cartografia storica sistemazione idraulica Bonifica di Burana (Carlo Alberto Baroni, 1929) 
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Attualmente lo scolo delle acque superficiali nel territorio comunale di Finale Emilia è garantito da numerosi cavi e 

canali, facenti parte della rete di scolo delle acque alte ed di quella delle acque basse, che recapitano le loro acque in alcuni 

collettori principali del Consorzio di Burana. 

Scendendo in dettaglio, nell’area in esame i collettori principali che scolano il territorio sono costituiti da canali e cavi 

con gli assi drenanti orientati principalmente SW-NE quali i più importanti anche per la prossimità con l’area in esame sono il 

Cavo Dogarolo (che scorre con direzione SW-NE immediatamente a Ovest dell’area in esame per poi convergere nel Cavo 

Teratico a Nord dell’area in esame) e la Canaletta dell’Albero (che confluisce nel Cavo Dogarolo al margine Sud-occidentale 

dell’area in esame). 

 

Fig. 28: Cavo Dogarolo visto da Sud 
 

 

Fig. 29:Canaletta dell’Albero vista da Nord 
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Come visibile nella figura seguentegli altri collettori principali presenti nell’area sono costituiti dalla Fossa Reggiana 

(che scorre prima con direzione WSW-ENE e poi con direzione SSW-NNE circa 1 km a NW dell’area in esame), dal Cavo 

Teratico (che scorre con direzione SW-NE circa 0,8 Km a Est dell’area in esame),dal Cavo Canalazzo (che scorre con 

direzione SW-NE circa 1,5 Km a Est dell’area in esame) e dal Canale Bagnoli e, ultimo ma non meno importante essendo il 

canale principale nell’area, dal Canale Diversivo Burana (che scorrono con direzione SW-NE circa 3 Km a Est dell’area in 

esame). 

 

Fig. 30: Carta dell’idrografia superficiale (fuori scala) 
 

In tali collettori principali vengono poi convogliate le acque di scolo da una fitta rete di fossi e scoline orientati 

prevalentemente in senso NW-SE i quali in parte seguono le parcellizzazione agraria e in parte seguono le preesistenze 

morfologiche territoriali, come descritto nei capitoli precedenti. In particolare sull’intero perimetro di cava meridionale, 

settentrionale e orientale, sono presenti fossi che drenano le acque in direzione NW-SE 

Oltre alle vasche esistenti per l’itticoltura nell’area di cava, si rileva nel territorio circostante la presenza di numerosi 

specchi d’acqua di profondità non nota utilizzati sia per l’itticoltura che per la pesca sportiva. 

 

7.2 ESONDABILITA’ DEL TERRITORIO 

Per quanto riguarda l’esondabilità del territorio indagato, si evidenzia che esso è stato soggetto ad inondazioni 

relativamente frequenti da parte del Fiume Panaro, del Fiume Secchia e del Fiume Po. Le esondazioni più recenti correlate al 

Fiume Po sono documentate nel secolo scorso, e interessarono il territorio comunale di Finale Emilia in occasione degli eventi 
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alluvionali del 1839, 1872, 1879 e 1901 (vedi figura successiva dalla quale si vede che durante l’alluvione del 1901 l’area in 

esame non risulta comunque essere stata allagata). 

Si può tuttavia ritenere che le opere di regimazione idraulica superficiale effettuate dal Consorzio Interprovinciale 

della Bonifica Burana – Modena, iniziate nel 1899, abbiano conferito un’efficienza idraulica al territorio che rende improbabile il 

ripetersi di allagamenti da parte delFiume Po. 

 

Fig. 31: Cartografia storica Allagamenti 1901 (Carlo Alberto Baroni, 1929) 

Come riportato nella tabella successiva, estratta da “Alluvioni e terremoti” di Eriuccio Nora e Alessandro Ghinoi, le 

esondazioni più recenti riferibili al Fiume Panaro e al Fiume Secchia nel territorio comunale di Finale Emilia sono avvenute nel 

novembre 1952 (Panaro), nel novembre 1966 (Secchia, Panaro) e nel novembre 1982 (Panaro). 

 



Dott. Geol. Roberto Saloni 
Via Viareggio, 14 

41125 Modena (MO) 
 

 

PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE DI UNA CAVA DENOMINATA “CAVA CASA STORTA” – FASCICOLO 2   pag. -   29 

Nel gennaio 2014 una vasta area della pianura modenese è stata colpita da un’alluvione derivante dalla rottura 

dell’argine destro del fiume Secchia all’altezza del Ponte dell’Uccellino che non ha comunque interessato, se non 

marginalmente, il territorio comunale di Finale Emilia e non interessando comunque l’area in esame. 

Si sottolinea comunque che tali eventi hanno una probabilità molto limitata di ripetersi, grazie alla realizzazione delle 

casse di espansione del Fiume Secchia in località Marzaglia di Modena, del Fiume Panaro in località San Damaso di Modena, 

nonché l’area di laminazione delle piene del Fiume Panaro in prossimità di Cà Bianca di Finale Emilia ed alla realizzazione 

dell’attività di sistemazione e monitoraggio degli argini delle principali aste fluviali prevista a seguito dell’alluvione del gennaio 

2014. 

Secondo quanto riportati nella Tavola 2.3.1 “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica” l’area 

in esame è interamente ricompresa all’interno delle “aree a media criticità idraulica con bassa capacità di scorrimento – A4”. 

 

Fig. 32: Estratto Tavola 2.3.1 – PTCP 2009 
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7.3 QUALITA’ ACQUE SUPERFICIALI 

La qualità delle acque immesse nella rete superficiale in quanto le condizioni idrogeologiche e geomorfologiche 

determinano un interscambio molto attivo tra le acque dei cavi e dei canali e la falda idrica sotterranea. Quanto detto trova 

riscontro negli spartiacque superficiali che tendono a coincidere, nell’area in esame, con gli assi idrogeologici, che a loro volta 

si estendono su paleoalvei quindi in zone a permeabilità relativamente elevata. 

Secondo quanto riportato nel PAE infatti è stata eseguita una campagna di rilevamento speditiva delle caratteristiche 

qualitative dei corsi d’acqua e“dall'analisi svolta emerge la presenza, sul territorio di una rete idrografica con scarsa valenza 

paesaggistica, in relazione principalmente all’artificialità della rete ed alla vocazione promiscua della maggior parte dei corsi 

d’acqua”. Il “Report sullo stato delle acque superficiali – Triennio 2010-2012” (Arpa, Dicembre 2014), ha effettuato una 

classificazione dello stato ecologico e dello stato chimico dei principali corsi d’acqua monitorati nel triennio, classificando 

anche il Canale Diversivo di Burana, che rappresenta il corpo idrico più importante dopo il Fiume Panaro nelle prossimità 

dell’area. Secondo quanto specificato da Arpa nel Report suddetto, il giudizio sullo stato ecologico deriva dall’integrazione del 

LIMeco, degli elementi chimici a sostegno (tab.1B All.1 DM 260/2010), degli elementi biologici disponibili (diatomee, 

macrobenthos, macrofite acquatiche), degli elementi idro-morfologici quando previsto, mentre il giudizio sullo Stato Chimico è 

stato valutato in base alla presenza di sostanze appartenenti all’elenco di priorità (tab.1A All.1 DM 260/2010), derivante dal 

peggiore tra i risultati annuali del triennio 2010-2012. 

In particolare, per quel che concerne il Canale Diversivo di Burana, il Giudizio sullo stato ecologico è risultato scarso 

a causa dell’antropizzazione del territorio è elevata o comunque non compatibile con il rispetto della struttura e del 

funzionamento degli ecosistemi fluviali con un reticolo idrografico con la prevalenza di corpi idrici artificiali o fortemente 

modificati, mentre il giudizio sullo stato chimico è risultato buono. 

 

8 IDROGEOLOGIA 

8.1 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO GENERALE 

Come riportato nella “Relazione Generale del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della R.E.R. – Approvato dall’Ass. 

Lgs con Del n°40 del 21/12/2005”, nel contesto ambientale dell’Emilia-Romagna tutta la pianura contiene corpi idrici 

sotterranei significativi (complessi idrogeologici) definiti come corpi aventi litologie simili, una comprovata unità spaziale ed un 

grado di permeabilità che si mantiene in un campo di variazione piuttosto ristretto (Civita, 1973). 

In particolare, da un punto di vista idrogeologico, l’area in esame appartiene al “Complesso idrogeologico della 

pianura alluvionale e deltizia padana” come riportato nella figura seguente estratta dal PTA della R.E.R. nel quale sono definiti 

i corpi idrici significativi (complessi idrogeologici) identificati nel territorio regionale. 
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Fig.33: Definizione dei corpi idrici sotterranei significativi (Fonte: PTA della R.E.R., 2005) 

I depositi di pianura alluvionale e deltizia padana si sviluppano nel settore centrale della pianura e seguono 

l’andamento est-ovest dell’attuale corso del Fiume Po. Verso est fanno transizione ai sistemi del delta padano, che a loro volta 

si estendono fino al settore della piana costiera adriatica. La distinzione dei sistemi padani rispetto a quelli appenninici si basa 

sul fatto che i corpi sabbiosi di origine padana sono molto più abbondanti e più spessi di quelli appenninici ed hanno una 

maggiore continuità laterale, a scala delle decine di chilometri. 

Tale complesso idrogeologico presenta una struttura che non consente la ricarica da pioggia e lo scambio con il 

reticolo idrografico, e l’estrazione dell’acqua da pozzo costituisce l’unico possibile output dal sistema. Nonostante 

complessivamente vi sia un’elevata percentuale di depositi sabbioso-grossolani, la circolazione idrica all’interno di questi 

depositi è complessivamente ridotta. Gli scambi fiume-falda sono possibili solamente con gli acquiferi meno profondi (A1), 

mentre negli acquiferi sottostanti il flusso avviene in modo francamente compartimentato in condizioni quindi confinate. I valori 

medi di gradiente idraulico sono quindi pari a circa lo 0,2–0,3 per mille. 

All’interno di questo complesso idrogeologico, sulla base dei dati chimici ed isotopici, si può in modo generale 

definire che i nitrati sono assenti, mentre sono presenti sistematicamente ferro e ammoniaca (ambiente riducente spesso 

associato a sostanza organica) e l’ossigeno mostra acque di provenienza padano alpina, spesso marcatamente alpina ed età 

sempre elevate, con C14 completamente decaduto. 

Nel Complesso idrogeologico in esame si rileva la presenza di acquiferi ospitati principalmente entro terreni sabbiosi 

e sabbioso-limosi di deposizione padana. Probabilmente solo i terreni di copertura più recenti sono da ascrivere, per lo meno 

in parte, all’azione di trasporto e deposito da parte dei fiumi Appenninici, affluenti di destra idraulica del fiume Po. Al contrario 

le potenti bancate sabbiose, lateralmente persistenti, sono da ascrivere all’attività sedimentaria del Po. 

Gli acquiferi depositati dal F. Po e da esso alimentati si estendono infatti anche alcune decine di chilometri a sud 

dell'attuale percorso del F. Po, in relazione agli spostamenti verso nord che ha subito questo corso d’acqua anche in tempi 

recenti. Inoltre, altro elemento caratterizzante per l'idrogeologia di questo settore della Pianura Padana, è rappresentato dalla 

Dorsale Ferrarese, la cui struttura ed evoluzione è stata ampiamente descritta nei capitoli precedenti. 
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L'alimentazione del sistema acquifero in questo settore della pianura è abbastanza semplice. Pur riscontrandosi in 

superficie vasti affioramenti di sabbie in corrispondenza di alcuni paleoalvei con valori massimi di infiltrazione efficace dei 25%, 

l'alimentazione dipende in gran parte dal fiume Po, il cui alveo è in comunicazione con uno strato sabbioso arealmente molto 

esteso e che è generalmente ricoperto da uno strato argilloso-limoso di pochi metri di spessore vicino al F. Po, con apporti da 

infiltrazione diretta dalla superficie limitati dalla presenza di una copertura superficiale a bassa permeabilità. 

I corpi sabbiosi presenti in profondità sono la sede dei principali acquiferi utilizzati localmente sia per l’agricoltura che 

per le attività industriali, ma non tanto per usi idropotabili data la qualità scadente delle acque. 

In generale si tratta di acquiferi confinati o semi-confinati, posti a profondità variabili da alcuni metri (dove posso 

assumere caratteristiche freatiche) ad alcune decine di metri dal p.c. 

Nei terreni superficiali è poi contenuta una falda freatica con livelli a poco profondità dal p.d.c., le cui profondità ed 

andamenti piezometrici verranno discussi nei paragrafi successivi. Tale falda, cosiddetta “libera”, e' caratterizzata da bassi 

valori di trasmissività e da una variabilità del proprio livello in stretta relazione con gli apporti meteorici e con la rete di 

canalizzazione e viene intercettata con pozzi tradizionali.  

Lo schema stratigrafico dei depositi quaternari del margine appenninico e della pianura emiliano-romagnola porta 

alla definizione di tre unità stratigrafiche (Gruppi Acquiferi) separati da barriere di permeabilità di estensione regionale. 

Partendo dal piano di campagna infatti è possibile individuare in profondità le seguenti unità principali: (Agip, 1998): Gruppo 

acquifero A, Gruppo acquifero B e Gruppo acquifero C. 

 

Fig.34: Schema stratigrafico margine appenninico e pianura emiliano-romagnola (Agip, 1998 con modificheR.E.R.) 
 

Il Gruppo Acquifero A, formato dai sedimenti più recenti costituito da ghiaie e conglomerati, sabbie e peliti di terrazzo 

e conoide alluvionale organizzati in strati lenticolari di spessore estremamente variabile, da alcune decine di centimetri a 

svariati metri, in genere costituiti da un letto di conglomerati eterometrici ed eterogenei, con matrice sabbiosa, talora 

disorganizzati, talora embriciati, generalmente poco cementati, e da un tetto sabbioso-limoso, risulta essere quello che risulta 

attualmente sfruttato in modo intensivo .L’età di questo Gruppo Acquifero A è Pleistocene medio-Olocene. 

Il Gruppo Acquifero B, costituito da prevalenti argille limose di pianura alluvionale con talora intercalati livelli 

discontinui di ghiaie e conglomerati eterometrici ed eterogenei e sabbie; è quello che risulta essere sfruttato solo localmente. I 

depositi appartenenti a questa unità risalgono al Pleistocene medio. 

Il Gruppo Acquifero C,formato da depositi di delta-conoide e marino-marginali costituiti da prevalenti sabbie e areniti, 

generalmente poco cementate o con cementazione disomogenea, ben selezionate con granulometria media e fine, talora 
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grossolana, in genere ben stratificate e con evidente laminazione incrociata, spesso massive e ricche in bioclasti, con frequenti 

intercalazioni, da sottili a molto spesse, di conglomerati eterogenei ed eterometrici e di peliti, risulta essere isolato rispetto alla 

superficie per granparte della sua estensione, è quello che risulta essere sfruttato raramente. I depositi appartenenti a questa 

unità risalgono al Pliocene inferiore - Pleistocene medio. A fare da Aquitardo Basale alle sovrastanti unità idrogeologiche c’è 

un insieme di Unità complessivamente impermeabili che, estendendosi nel sottosuolo della pianura ed affiorando sul Margine 

Appenninico Padano, costituiscono il limite della circolazione idrica sotterranea qui presente; si riconoscono una prima unità 

costituita da orizzonti limo-argillosi e subordinatamente sabbiosi con intercalazioni torbose, correlabili a depositi continentali 

delle formazioni mediopleistoceniche-oloceniche, avente spessori complessivi compresi tra gli 80 e i 400 m, un'unità formata 

da argille con intercalazioni sabbiose, riconducibile al Quaternario marino, generalmente permeato da acque salmastre, la cui 

base ha un andamento con profonditàmediamente pari a 2.500-3.000 m, ed un'unità basale comprendente le formazioni del 

Pliocenee Miocene, costituita da orizzonti argillosi, marnosi, sabbioso-arenacei, con presenza di straterelli gessosi e/o 

calcareo-arenacei, di ambiente deposizionale marino. 

Come riportato dal PAE, la superficie di separazione fra le acque "dolci" e quelle "salate" ha un andamento 

paragonabile a quello della base del Pliocene, ma con una profondità, in corrispondenza del territorio comunale di Finale E., 

compresa tra circa 150 m, nella zona meridionale e settentrionale, per poi risalire rapidamente nella parte centrale del territorio 

comunale, sino acirca 50 m nella zona di Mortizzuolo – Ponte San Pellegrino. 

8.2 IDROGEOLOGIA DELL’AREA IN ESAME 

L’analisi idrogeologica dell’area in esame è stata eseguita a partire dall’analisi della Sezione 4 estratta dalla 

pubblicazione “REGIONE EMILIA ROMAGNA & ENI-AGIP (1998) – Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia-

Romagna” che si riporta in figura successiva, la quale, passando in prossimità dell’area in esame ha permesso di avere un 

primo quadro di riferimento relativamente alla definizione e classificazione degli acquiferi presenti nel sottosuolo dell’area. 

 

Fig.35: Sezione 4 (REGIONE EMILIA ROMAGNA & ENI-AGIP, 1998) 

Polo Estrattivo n°24 
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Per la ricostruzione della struttura idrogeologica degli orizzonti acquiferi presenti si è quindi una ricerca bibliografica 

al fine di raccogliere i dati stratigrafici esistenti, ed in particolare sono stati reperite le litostratigrafe dei pozzi ad uso irriguo 

cartografati dal Servizio Geologico e Sismico della R.E.R. (Progetto CARG) e le stratigrafie di pozzi ad uso domestico, irriguo 

ed industriale forniti dal Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa. 

Tale raccolta bibliografica ha permesso di elaborare due sezioni idrogeologiche riportate nelle pagine seguenti (la 

prima in senso NS e la seconda in senso E-W), le quali permettono di descrivere con dettaglio la struttura del sottosuolo 

nell’area del Polo estrattivo 24 e della cava Casa Storta sino alla profondità massima di circa 170 m dal p.d.c. 

 

Fig.36: Ubicazione sezioni idrogeologiche 
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Fig. 37: Sezioni idrogeologiche 
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Sulla base di tali sezioni idrogeologiche è stato possibile rilevare come nell’area sia presente superficialmente una 

situazione omogenea con la presenza di un livello argilloso limoso superficiale continuo con spessori omogenei e mediamente 

paria 10 m (spessori variabili da 8 m a 14 m con uno spessore nell’area in esame pari a 9,5 m) sia procedendo in senso N-S 

(sezione 1) che in senso E-W (sezione 2 – con un sottile assottigliamento a partire da 3 km procedendo verso Est) nel quale è 

contenuta una falda freatica falda superficiale freatica libera (acquifero A0). 

Procedendo con la profondità, le sezioni idrogeologiche individuano, al di sotto del livello argilloso limoso superficiale 

sede della falda superficiale freatica libera, la presenza di almeno 4 acquiferi sabbiosi suddivisi da acquitardi limo-argillosi 

continui che permettono una buona separazione degli acquiferi presenti i quali, per questo “confinamento”, risultano essere in 

pressione. Tali acquiferi presentano spessori in aumento procedendo da Sud verso Nord mostrando pertanto un aumento 

delle sabbie avvicinandoci verso Nord e quindi verso il Po, con la presenza in particolare di acquitardi di spessore molto 

elevato a Sud i quali tendono ad assottigliarsi procedendo verso l’area di cava. Una situazione più omogenea invece si 

riscontra nella sezione 2, nella quale gli spessori degli acquiferi e degli acquitardi tendono a rimanere costanti a riprova del 

fatto che le transizioni principali si riscontrano procedendo verso il dominio del fiume Po. 

Analizzando in particolare le sezioni, il primo acquifero sabbioso rilevabile sede del complesso acquifero A1 in 

pressione (acquifero principale in pressione), risulta essere posto a partire da profondità mediamente pari a 10 m (9,5 m 

nell'area di cava) e risulta essere continuo sia in senso N-S che E-W con spessori mediamente pari a 20 m (profondità da 10 a 

30). Da un punto di vista litologico tale acquifero risulta essere costituito da sabbie passanti da fini a grossolane procedendo in 

profondità. Il primo acquifero è suddiviso dal secondo acquifero in pressione (complesso acquifero A2) da un livello argilloso 

continuo e di spessore variabile da 20 m a 4 metri procedendo da Sud verso Norde di spessore costante (circa 4 metri) 

procedendo da Est- verso Ovest. 

Dall’analisi comparativa delle sezioni idrogeologiche realizzate e dalla sezione generale riportata in precedenza, il 

complesso acquifero A2 è confinato alla base da un acquitardo si spessore mediamente pari a circa 10 m, il quale lo separa in 

profondità dal terzo complesso acquifero che, sulla base della Sez. 4 (REGIONE EMILIA ROMAGNA & ENI-AGIP, 1998) può 

essere considerato appartenente al complesso acquifero A4, escludendo pertanto la presenza nell’area dell’acquifero A3 che 

si confonde con gli acquiferi sottostanti. Tale ricostruzione è stata possibile solo per la sezione 1 (N-S), non avendo ritrovato 

da bibliografia, per la ricostruzione della sezione 2 (E-W), la presenza di pozzi di profondità tale da ricostruire la situazione 

idrogeologica al di sotto del complesso acquifero A2. 

Nella porzione Sud della Sezione 1, a sud di Massa Finalese, la ricostruzione idrogeologica ha permesso di rilevare 

la presenza del complesso acquifero B1, che risulta essere quello sfruttato da un punto di vista industriale. 

Attualmente nessun complesso acquifero presente nell’area in esame viene utilizzato per fini acquedottistici. 

8.3 VULNERABILITÀ DEGLI ACQUIFERI 

Per quel che concerne l’area di cava, secondo quanto stabilito dalla Tavola 3.1.1 “Rischio inquinamento acque: 

vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero principale” quest’ultima è interamente ricompresa all’interno delle “aree a grado di 

vulnerabilità basso - B”. 

Infatti l’area in esame, come descritto in precedenza, è ricompresa in una porzione con litologia superficiale costituita 

da argille e limi con profondità de primo complesso acquifero A1 confinato in pressione pari a 9,5 m. 

Pertanto la capacità di attenuazione del suolo è alta in riferimento alla presenza di terreni a litologia prevalentemente 

fine nei primi 9,5 m dal p.d.c. 
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Si riportano di seguito i dati dei rilievi suddetti: 

 

 

 

P1 2.30 0.85 9.20 10.05 7.75 1.45

P2 3.46 0.70 10.00 10.70 7.24 2.76

P3 2.36 1.10 9.40 10.50 8.14 1.26

P4 2.20 1.10 9.00 10.10 7.90 1.10

P5 1.81 0.20 9.90 10.10 8.29 1.61

P6 1.70 0.90 9.40 10.30 8.60 0.80

P7 1.07 0.30 9.30 9.60 8.53 0.77

P8 1.94 1.00 9.70 10.70 8.76 0.94

P9 2.80 1.00 10.80 11.80 9.00 1.80

P10 2.05 0.85 10.10 10.95 8.90 1.20

P11 2.14 0.00 10.78 10.78 8.64 2.14

P12 2.43 0.25 10.83 11.08 8.65 2.18

P13 / 0.40 9.20 9.60 / /

P14 / 0.73 10.50 11.23 / /

S1 / / / / / /

Piezometria 

(m s.l.m.)
Pozzo

Rilievo piezometrico del 18/02/2014
Soggiacenza 

falda da p.d.c.   

(m s.l.m.)

Soggiacenza 

da testa pozzo 

(m da p.c.)

Quota testa 

pozzo      

(m da p.c.)

Quota p.c. 

(m s.l.m.)

Quota testa 

pozzo        

(m da p.c.)

P1 2.66 0.85 9.20 10.05 7.39 1.81

P2 / 0.70 10.00 10.70 / /

P3 2.80 1.10 9.40 10.50 7.70 1.70

P4 2.40 1.10 9.00 10.10 7.70 1.30

P5 1.97 0.20 9.90 10.10 8.13 1.77

P6 1.81 0.90 9.40 10.30 8.49 0.91

P7 1.08 0.30 9.30 9.60 8.52 0.78

P8 2.08 1.00 9.70 10.70 8.62 1.08

P9 2.86 1.00 10.80 11.80 8.94 1.86

P10 2.20 0.85 10.10 10.95 8.75 1.35

P11 2.21 0.00 10.78 10.78 8.57 2.21

P12 2.48 0.25 10.83 11.08 8.60 2.23

P13 1.90 0.40 9.20 9.60 7.70 1.50

P14 / 0.73 10.50 11.23 / /

S1 / / / / / /

Rilievo piezometrico del 21/03/2014

Pozzo

Soggiacenza 

da testa pozzo 

(m da p.c.)

Quota testa 

pozzo      

(m da p.c.)

Quota p.c. 

(m s.l.m.)

Quota testa 

pozzo        

(m da p.c.)

Piezometria 

(m s.l.m.)

Soggiacenza falda 

da p.d.c.        

(m s.l.m.)
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Sulla base di tali dati sono state elaborate le cartografie delle isopiezometriche dell’area in esame riportate elle 

immagini successive con equidistanza di 0,50 m. 

Non si è ritenuta necessaria l’elaborazione di cartografie relative alla soggiacenza della falda da p.d.c. che 

risulterebbe alterata dal fatto che di solito i pozzi sono ubicati in settori con piano di campagna collocato a quote differenti 

solitamente maggiori rispetto a quello circostante. 

 

 

P1 3.25 0.85 9.20 10.05 6.80 2.40

P2 4.00 0.70 10.00 10.70 6.70 3.30

P3 3.39 1.10 9.40 10.50 7.11 2.29

P4 / 1.10 9.00 10.10 / /

P5 2.60 0.20 9.90 10.10 7.50 2.40

P6 / 0.90 9.40 10.30 / /

P7 1.78 0.30 9.30 9.60 7.82 1.48

P8 2.70 1.00 9.70 10.70 8.00 1.70

P9 3.71 1.00 10.80 11.80 8.09 2.71

P10 3.10 0.85 10.10 10.95 7.85 2.25

P11 2.87 0.00 10.78 10.78 7.91 2.87

P12 3.15 0.25 10.83 11.08 7.93 2.90

P13 2.63 0.40 9.20 9.60 6.97 2.23

P14 2.90 0.73 10.50 11.23 8.33 2.17

S1 1.86 0.54 9.18 9.72 7.86 1.32

Rilievo piezometrico del 14/07/2014

Pozzo

Soggiacenza 

da testa pozzo 

(m da p.c.)

Quota testa 

pozzo      

(m da p.c.)

Quota p.c. 

(m s.l.m.)

Quota testa 

pozzo        

(m da p.c.)

Piezometria 

(m s.l.m.)

Soggiacenza falda 

da p.d.c.        

(m s.l.m.)

P1 2.50 0.85 9.20 10.05 7.55 1.65

P2 3.30 0.70 10.00 10.70 7.40 2.60

P3 2.76 1.10 9.40 10.50 7.74 1.66

P4 2.70 1.10 9.00 10.10 7.40 1.60

P5 1.94 0.20 9.90 10.10 8.16 1.74

P6 1.81 0.90 9.40 10.30 8.49 0.91

P7 1.20 0.30 9.30 9.60 8.40 0.90

P8 2.08 1.00 9.70 10.70 8.62 1.08

P9 3.11 1.00 10.80 11.80 8.69 2.11

P10 2.65 0.85 10.10 10.95 8.30 1.80

P11 / 0.00 10.78 10.78 / /

P12 / 0.25 10.83 11.08 / /

P13 1.84 0.40 9.20 9.60 7.76 1.44

P14 2.32 0.73 10.50 11.23 8.91 1.59

S1 1.30 0.54 9.18 9.72 8.42 0.76

Rilievo piezometrico del 04/05/2015

Pozzo

Soggiacenza 

da testa pozzo 

(m da p.c.)

Quota testa 

pozzo      

(m da p.c.)

Quota p.c. 

(m s.l.m.)

Quota testa 

pozzo        

(m da p.c.)

Piezometria 

(m s.l.m.)

Soggiacenza falda 

da p.d.c.        

(m s.l.m.)
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Fig. 39: Carta delle Isopiezometriche, 
Rilievo del 18/02/2014 
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Fig. 40: Carta delle Isopiezometriche, 
Rilievo del 21/03/2014 
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Fig. 41: Carta delle Isopiezometriche, 
Rilievo del 14/07/2014 
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Sulla base delle elaborazioni riportate nelle cartografie precedenti è possibile rilevare come nell’area di cava i livelli 

di falda siano compresi tra l’isofreatica degli 8,60 m s.l.m. nel periodo invernale (rilievo del 18/02/2014), 8,50 nel periodo 

primaverile (rilievo del 21/03/2014) e quella dei 7,80 m s.l.m. nel periodo estivo (rilievo del 14/07/2014) con un abbassamento 

costante passando dai mesi invernali a quelli estivi. 

In particolare tali elaborazioni hanno permesso di derivare la direzione di deflusso delle acque del primo sistema 

acquifero A1, rilevando come le acque di circolazione sotterranee hanno direzione da WSW verso ENE sia nel periodo 

invernale/primaverile che nel periodo estivo, con gradiente idraulico molto basso tipico di questa zona di bassa pianura. 

Si sottolinea come tale andamento di deflusso confermi le elaborazioni effettuate nel PAE (Carta della piezometria – 

Allegato n°2 alla Relazione Geologica-Giacimentologica) di cui in figura successiva si riporta un estratto. 

 

Fig. 42:Estratto Allegato n°2 – Relazione Geologica-Giacimentologica – PAE 2013 

Per quel che riguarda i livelli della frangia freatica di circolazione superficiale, non è stato possibile eseguire un 

rilievo dell’area in esame ed elaborare le relative cartografie delle isopiezometriche sulla base di quanto descritto in 

precedenza sulle tipologie costruttive dei pozzi presenti nell’area in esame. 

Si può comunque considerare che la circolazione idrica entro il sistema di saturazione superficiale si differenzia 

nettamente dall’acquifero di sfruttamento in quanto trattasi di un livello idrico sospeso, con circolazione molto lenta a causa 

della bassa permeabilità dei depositi argillosi e limosi.  

8.5 QUALITA’ ACQUE SOTTERRANEE E CARATTERIZZAZIONE CHIMICA DELLE ACQUE 

Da un punto di vista qualitativo delle acque sotterranee si può prendere a riferimento quanto riportato nel PAE del 

Comune di Finale Emilia a sua volta tratto dai rapporti sulla qualità delle acque della Provincia di Modena di Arpa “in generale 

le acque sotterranee presentano le caratteristiche tipiche dell’acquifero della bassa pianura, di dominio del F.Po; presentano 

occasionalmente durezza estremamente elevata (> 70°F), in quanto si tratta di acque vecchie, probabilmente soggette anche 

a fenomeni di scambio ionico e con forte attività batterica redox. In altri casi la prevalenza di apporti francamente alpini, in 

termini sia di sedimento dell’acquifero che di acque di falda, portano contrariamente a valori molto bassi. Nella bassa pianura 

si hanno fenomeni di risalita di acque salate di fondo, per la presenza di strutture positive del substrato sepolto, soprattutto in 

un’ampia area che va dalla bassa pianura reggiana fino al ferrarese. Per quanto riguarda la conducibilità elettrica specifica, le 

acque della bassa pianura modenese presentano valori di oltre 3.000 μScm-1, dove le salamoie di fondo diffondono sino alla 
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superficie. Nella media e bassa pianura sono presenti acquiferi scarsamente trasmissivi, caratterizzati da acque con elevato 

contenuto delle forme ridotte dell’Azoto e dello Zolfo. Si rileva infatti la presenza di Azoto ammoniacale che assume 

concentrazioni significative nell’area più a nord della bassa pianura, derivato dalle trasformazioni biochimiche delle sostanze 

organiche diffuse o concentrate sottoforma di torba nel serbatoio acquifero. Nella bassa pianura dove l’acquifero è di dominio 

del fiume Po e dei suoi affluenti alpini e ne è in connessione idraulica, nonostante la sua notevole trasmissività, almeno nella 

parte più profonda dell’acquifero si mantengono le stesse caratteristiche idrochimiche scadenti. Si riscontrano livelli significativi 

di ferro e manganese nella media e bassa pianura e nell’area delle conoidi dei torrenti minori, spesso associati a presenza di 

ammoniaca”. 

Come descritto in precedenza, nel “Parere Integrato Igienico sanitario e ambientale al Piano delle Attività Estrattive 

del Comune di Finale Emilia” del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, AUSL di Modena, Dipartimento di Sanità 

Pubblica Distretto di Mirandola (Prot. N° 45409-2011/PG), viene riportato che durante le indagini per la caratterizzazione del 

sito Ex-zuccherificio (Rapporto ARPA Prot. 11489 del 12/08/2010), il quale risulta essere ubicato circa 2 Km a SE dell’area in 

esame, erano state evidenziate possibili problematiche ambientali conseguenti alla presenza di composti di arsenico contenuti 

nelle matrici argillose dei suoli presenti in zona. Essendo possibile una “mobilizzazione” di tale elemento dalla matrice 

argillosa alla matrice idrica della falda per fenomeni di natura elettrochimica, si è ritenuto indispensabile, nel presente studio, 

analizzare la concentrazione di arsenico, oltre che nei suoli, come riportato nei capitoli precedenti, anche nella falda. 

Pertanto, come per i suoli, al fine di verificare la concentrazione di Arsenico nell’area di cava si è proceduto,in data 

06/06/2014, a prelevare un campione di acqua dal piezometro installato nel carotaggio continuo denominato 

“S1”,caratterizzando da un punto di vista chimico le acque di falda nell’area secondo lo screening analitico riportato di seguito: 

1. Durezza totale 
2. Alcalinità totale; 
3. Azoto ammoniacale 
4. Azoto nitrico; 
5. Nitriti. 
6. Ossidabilità Kubel, 
7. Arsenico; 
8. Calcio; 
9. Magnesio; 
10. Potassio; 
11. Sodio; 
12. Cloruri; 
13. Solfati 
14. Idrocarburi totali espressi come n-esano; 

 
Sulla base dei risultati analitici, riportati in Allegato 5, è possibile rilevare come le concentrazioni dei parametri 

analizzati siano conformi ai limiti fissati dalla Tabella 1 colonna A dell’Allegato 5 al Titolo V del D.lgs.152/2006 “Norme in 

materia ambientale”, eccezion fatta per i Solfati le cui concentrazioni risultano essere più elevate rispetto ai limiti fissati da 

normativa. Tale concentrazione risulta essere elevata essendo l’area ricompresa nel complesso idrogeologico della pianura 

alluvionale corrispondente alla porzione di pianura sottoposta all’influenza del fiume Po, nella quale è evidente la miscelazione 

delle acque salate provenienti dal substrato dell’acquifero attraverso faglie e fratture con le falde acquifere dolci, che risalgono 

fino a pochi metri dal piano campagna (Report sulle acque superficiali e sotterranee in provincia di Modena, 2010-2011). 

Il contenuto naturale di Arsenico nel suolo è risultato pari a 4.6 mg/kg, e quindi ampiamente al di sotto del limite di 

legge indicato dal D.lgs 152/06 (20 mg/kg) e contenuto entro i 10 mg/kg, valore segnalato come “medio” per i suoli in 

letteratura (Alloway, 1995). In relazione comunque alla possibilità che durante gli scavi si possa avere la mobilizzazione 

dell'arsenico dalla matrice argillosa alla falda, si è previsto un monitoraggio specifico di tale elemento sia sull'acquifero A0 che 

quelle sottostante (A1). 

 



Dott. Geol. Roberto Saloni 
Via Viareggio, 14 

41125 Modena (MO) 
 

 

PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE DI UNA CAVA DENOMINATA “CAVA CASA STORTA” – FASCICOLO 2   pag. -   45 

9 SISMICA 

9.1 SISMICITA’ DEL TERRITORIO 

Per quanto concerne gli aspetti sismici in termini 

macrosismici, il catalogo DOM4.1, database di osservazioni 

macrosismiche di terremoti di area italiana al di sopra della soglia del 

danno, è stato utilizzato, su incarico della Protezione Civile, da Molin 

et al. (1996) in combinazione con i dati di CFTI (Catalogo dei forti 

terremoti italiani di ING/SGA - Boschi et al., 1995) per la compilazione 

della "Mappa delle massime intensità macrosismiche osservate nei 

comuni italiani", di cui nella figura a lato viene riportato un estratto con la situazione della regione Emilia-Romagna. Da tale 

figura si desume che il territorio Comunale di Finale Emilia è caratterizzato da un’intensità macrosismica pari a 7. Basandosi 

sul CATALOGO PARAMETRICO DEI TERREMOTI ITALIANI Edizione 2004 denominato CPTI04 e sulla ZONAZIONE 

SISMOGENETICA ZS9 (2004), sono stati individuati e riportati nella tabella seguente i risentimenti storici che hanno 

direttamente interessato la zona sismogenetica n° 912 all’interno della quale ricade il Comune di Finale Emilia. 

N Tr Anno Me Gi AE Np Imx Io TI Lat Lon TL Maw Daw Mas Das Msp Dsp T Ncft Nnt Ncp

18 DI 725   Classe-Ravenna 2 85 80  44,400 12,220 A 5,57 0,19 5,40 0,28 5,55 0,28 G 77  18 

51 DI 1234 3 20 FERRARA 5 70 70  44,836 11,618 A 5,17 0,30 4,80 0,45 4,99 0,42 G  860 51 

53 DI 1249 9 0 Modena 4 75 65 M 44,650 10,930 A 5,03 0,33 4,60 0,49 4,80 0,45 G 115 595 53 

66 DI 1285 12 13 FERRARA 2 70 65  44,836 11,618 A 5,03 0,33 4,60 0,49 4,80 0,45 G  861 66 

90 DI 1345 1 31 CASTELNUOVO 1 55 55  44,810 10,564 A 4,63 0,13 4,00 0,20 4,25 0,19 A  596 90 

93 DI 1346 2 22 Ferrara 14 75 75  44,920 11,020 A 5,81 0,24 5,75 0,35 5,75 0,35 G 149 862 93 

131 DI 1410 5 9 FERRARA 3 65 65  44,836 11,618 A 5,03 0,33 4,60 0,49 4,80 0,45 G  863 131 

139 CP 1425 8 10 FERRARA SUD   60  44,833 11,667  4,83 0,26 4,30 0,39 4,53 0,36 G  864 139 

171 DI 1474 3 11 MODENA 12 60 60  44,647 10,925 A 4,89 0,17 4,39 0,26 4,61 0,24 G  601 171 

178 DI 1483 3 3 FERRARA 1 55 55  44,836 11,618 A 4,63 0,13 4,00 0,20 4,25 0,19 G  865 178 

179 DI 1483 8 11 Romagna 14 85 80  44,170 12,230 A 5,67 0,13 5,54 0,20 5,54 0,20 G 197 888 179 

207 CP 1508 10 18 FERRARA SUD   60  44,833 11,667  4,83 0,26 4,30 0,39 4,53 0,36 G  866 207 

257 DI 1561 11 24 Ferrara 5 65 55 M 44,780 11,450 A 4,63 0,13 4,00 0,20 4,25 0,19 G 229 867 257 

262 DI 1570 11 17 Ferrara 60 80 75  44,820 11,630 A 5,48 0,11 5,27 0,17 5,43 0,16 G 231 868 262 

266 DI 1574 3 17 FINALE EMILIA 4 70 70  44,833 11,294 A 5,12 0,22 4,73 0,33 4,92 0,31 G  869 266 

282 DI 1591 7 10 FORLI' 6 65 65  44,400 12,038 A 5,24 0,22 4,91 0,32 5,09 0,30 G  832 282 

323 DI 1624 3 18 Argenta 17 85 75  44,650 11,850 A 5,43 0,22 5,19 0,32 5,35 0,30 G 243 870 323 

362 DI 1660   MODENA 1 55 55  44,647 10,925 A 4,63 0,13 4,00 0,20 4,25 0,19 G  609 362 

374 DI 1671 6 20 RUBIERA 13 70 70  44,709 10,814 A 5,34 0,15 5,06 0,22 5,23 0,20 G  610 374 

393 DI 1688 4 11 ROMAGNA 36 90 90  44,390 11,942 A 5,88 0,12 5,85 0,18 5,85 0,18 G 266 834 393 

395 CP 1688 8 18 FUSIGNANO   70  44,417 12,000  5,17 0,30 4,80 0,45 4,99 0,42 G  835 395 

397 CP 1689 3 15 FUSIGNANO   60  44,417 12,000  4,83 0,26 4,30 0,39 4,53 0,36 G  836 397 

416 DI 1695 2 28 FERRARA 1 55 55  44,836 11,618 A 4,63 0,13 4,00 0,20 4,25 0,19 G  871 416 

521 DI 1743 5 29 FERRARA 1 65 65  44,836 11,618 A 5,03 0,33 4,60 0,49 4,80 0,45 G  872 521 

609 DI 1780 2 6 Bolognese 7 65 55 M 44,620 11,320 A 4,85 0,11 4,32 0,16 4,54 0,15 G 323 766 609 

612 DI 1780 5 25 RAVENNA 5 65 65  44,417 12,198 A 5,03 0,33 4,60 0,49 4,80 0,45 G  890 612 

654 DI 1787 7 16 Ferrara 3 65 55 M 44,830 11,620 A 4,63 0,13 4,00 0,20 4,25 0,19 G 339 873 654 

683 DI 1796 10 22 Emilia orientale 26 70 70  44,620 11,670 A 5,63 0,15 5,48 0,23 5,62 0,23 G 352 874 683 

703 DI 1806 2 12 NOVELLARA 28 70 70  44,862 10,671 A 5,26 0,16 4,93 0,24 5,11 0,22 A  875 703 

717 DI 1810 12 25 NOVELLARA 33 70 70  44,898 10,712 A 5,28 0,10 4,97 0,15 5,15 0,14 A  876 717 

791 DI 1831 9 11 Reggiano 24 75 75  44,750 10,550 A 5,48 0,13 5,27 0,19 5,43 0,18 G 378 616 791 

803 DI 1834 10 4 Bologna 10 60 55 M 44,600 11,370 A 4,63 0,13 4,00 0,20 4,25 0,19 G 384 768 803 

871 DI 1850 9 18 MODENA 7 60 60  44,614 10,965 A 4,83 0,26 4,30 0,39 4,53 0,36 G  618 871 

1174 CP 1891 8 1 LUGO   60  44,417 11,933  4,83 0,26 4,30 0,39 4,53 0,36 G  853 117

1225 DI 1895 3 23 COMACCHIO 37 65 60  44,684 11,987 A 4,83 0,26 4,30 0,39 4,53 0,36 G  877 122

1233 CP 1895 7 3 COMACCHIO   60  44,700 12,183  4,83 0,26 4,30 0,39 4,53 0,36 A  878 123

1287 DI 1898 1 16 Romagna settent. 73 70 65  44,650 11,770 A 5,03 0,33 4,60 0,49 4,80 0,45 G 452 879 128

1482 CP 1908 6 28 FINALE EMILIA   60  44,800 11,300  4,83 0,26 4,30 0,39 4,53 0,36 G  881 148

1499 DI 1909 1 13 BASSA PADANA 799 65 65  44,579 11,688 A 5,53 0,05 5,33 0,08 5,48 0,07 G  882 149

1729 DI 1922 5 24 CENTO 6 45 35  44,862 11,517 A 4,50 0,14 3,81 0,21 4,07 0,19 G  883 172

1808 DI 1928 6 13 CARPI 35 70 65  44,797 10,872 A 4,85 0,09 4,32 0,13 4,54 0,12 G  884 180

2047 DI 1950 5 6 REGGIANO 4 40 40  44,731 10,670 A 4,46 0,14 3,74 0,21 4,01 0,19 G  635 204

2220 CP 1965 12 18 RUSSI   55  44,400 12,000  4,95 0,09 4,47 0,13 4,68 0,12 G  857 222

2230 CP 1967 4 3 CORREGGIO   55  44,800 10,750  4,71 0,08 4,12 0,12 4,36 0,11 G  886 223

2243 DI 1967 12 30 BASSA PADANA 40 60 60  44,604 11,997 A 5,36 0,08 5,09 0,12 5,26 0,11 G  887 224

2245 CP 1968 1 11 RUSSI   50  44,400 12,000  4,58 0,20 3,92 0,29 4,17 0,27 G  858 224

2263 CP 1969 1 10 RUSSI   55  44,383 12,000  4,63 0,09 4,00 0,13 4,25 0,12 G  859 226

2389 CP 1978 12 5 RAVENNA S.O.     44,383 12,117  4,76 0,13 4,20 0,19 4,43 0,18 G  901 238

2455 DI 1986 12 6 BONDENO 604 60 60  44,879 11,334 A 4,56 0,09 4,30 0,13 4,53 0,12 G  901 245

2456 DI 1987 5 2 REGGIANO 803 60 60  44,797 10,697 A 5,05 0,07 4,79 0,08 4,98 0,08 G  902 246

2509 DI 1996 10 15 CORREGGIO 135 70 70  44,782 10,683 A 5,44 0,18 5,09 0,04 5,26 0,04 G    

2534 CP 2000 6 18 REGGIANO     44,786 10,746  4,46 0,18 4,17 0,18 4,41 0,16 G    

Fig. 43: Mappa massime intensità macrosismiche 
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Legenda: N = Numero d’ordine del record  Tr = Tipo di record 
AE = Denominazione dell’area dei massimi effetti  Np = Numero dei dati puntuali di intensità disponibili    
Imx = Intensità massima x 10 (scala MCS) Io = Intensità epicentrale x 10 (scala MCS) 
TI = Codice di determinazione di Io  Anno;Me;Gi = Tempo di origine    
Lat/Lon = Coordinate epicentrali in gradi sessagesimali-decimali 
TL = Codice di localizzazione Maw = Magnitudo momento 
Daw = Errore associato alla stima di Maw Mas = Magnitudo calcolata sulle onde di superficie 
Das = Errore associato alla stima di Mas 
Msp = Magnitudo da utilizzare in combinazione con la relazione di Sabetta e Pugliese (1996) 
Dsp = Errore associato alla stima di Msp TZ = Codice di assegnazione alla zona sorgente 
Ncft = Numero progressivo dei record nel catalogo CFTI2 Nnt = Numero d’ordine dei record nel catalogo NT4.1.1 

In riferimento all’Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274 

pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta 

Ufficiale n° 105 del 08/05/2003 (Primi elementi in 

materia di criteri generali per la classificazione sismica 

del territorio nazionale e di normative tecniche per le 

costruzioni in zona sismica), il Comune di Finale Emilia 

viene classificato appartenente alla zona sismica 3.  

L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 28 aprile 2006, n. 3519 pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale n° 108 del 11/05/2006 (Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e 

l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone), individua i 

criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e la nuova 

mappa di pericolosità sismica di riferimento a scala nazionale, di 

cui si riporta in figura 7 un estratto relativo alla Regione Emilia 

Romagna, che mette in evidenza come per il Comune di Finale 

Emilia sia prevista una accelerazione massima al suolo con 

probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi, 

compresa tra 0.125-0.175 g. La Delibera dell’Assemblea 

legislativa della Regione Emilia Romagna progr. N°112 del 2 

maggio 2007oggetto n°2131 - Approvazione dell'atto di indirizzo e 

coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. 

20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in 

merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in 

Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (Proposta della Giunta regionale in data 10 gennaio 2007, n. 1) 

- fornisce inoltre i criteri per la valutazione della risposta sismica locale e per la microzonazione sismica del territorio e 

stabilisce che gli indirizzi approvati dovranno altresì essere osservati dalle Amministrazioni provinciali e comunali 

nell’elaborazione della propria strumentazione territoriale ed urbanistica.  

Dal 30/06/2009 sono entrate in vigore le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008 e 

pertanto, nella stesura della presente relazione si è fatto riferimento a tale normativa. 

Il territorio di Finale Emilia, essendo stato inoltre coinvolto dagli eventi sismici che hanno colpito l’area nel 

maggio/giugno 2012, con danni al patrimonio urbano, è stato inserito tra i Comuni danneggiati dal sisma (Decreto MEF 1 

giugno 2012). In riferimento alle elaborazioni effettuate dall'Ufficio sismico e dei suoli della R.E.R., le accelerazioni massime in 

superficie registrate nell'area in esame a seguito degli eventi sismici suddetti del 2012 risultano comprese tra 0,25 e 0,30 g 

come visibile nella figura successiva. 

Fig. 44: Classificazione sismica Comuni R.E:R. 

Fig. 45: Mappa di pericolosità sismica OPCM 3519 
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9.2 INDAGINI GEOFISICHE 

Al fine di determinare le frequenze fondamentali di vibrazione dei terreni costituenti il sottosuolo dell’area in esame è 

stata eseguita, in data 16/04/2014, un’indagine sismica passiva con la registrazione dei microtremori mediante tromografo 

digitale. Tale strumento è in grado di acquisire il rumore sismico, presente ovunque sulla superficie terreste, e che risulta 

generato dai fenomeni atmosferici (onde oceaniche, vento) e dall’attività antropica oltre che, ovviamente, dall’attività dinamica 

terrestre. Il rumore, convenzionalmente suddiviso in microsisma (frequenze < 1Hz, sorgenti naturali lontane) e microtremore 

(frequenze > 1Hz, sorgenti antropiche locali) è costituito sia da onde di volume (onde P e onde S) sia da onde superficiali in 

proporzione variabile. Il microsisma è prevalentemente costituito da onde di Rayleigh mentre il microtremore oltre alle onde di 

volume contiene sia onde di Love sia onde di Rayleigh. I metodi che si basano sull’acquisizione del rumore sismico si dicono 

passivi in quanto il rumore non è generato ad hoc, come ad esempio nella sismica attiva. Nel tragitto dalla sorgente “s” al sito 

“x” le onde elastiche (sia di terremoto che di microtremore) subiscono riflessioni, rifrazioni, intrappolamento per fenomeni di 

guida d’onda, attenuazioni che dipendono dalla natura del sottosuolo attraversato. Questo significa che se da un lato 

l’informazione relativa alla sorgente viene persa e non sono più applicabili le tecniche della sismica classica di “raytracing”, è 

presente comunque una parte debolmente correlata nel segnale che può essere estratta e che contiene le informazioni 

relative al percorso del segnale ed in particolare relative alla struttura locale vicino al sensore. Questa informazione è però 

“sepolta” all’interno del rumore casuale e può essere estratta attraverso tecniche opportune.  

La tecnica maggiormente sfruttata per lo studio dei microtremori è quella dei rapporti spettrali tra le componenti del 

moto orizzontale e quella verticale e conosciuta come HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio). In breve la metodologia 

dei rapporti spettrali H/V permette di valutare la variazione di ellitticità dell’onda di Rayleigh in funzione della frequenza, 

permettendo così di ricavare la frequenza fondamentale di un sito. Tale parametro risulta essere legato alla presenza di una 

superficie di discontinuità con un sufficiente contrasto di impedenza sismica. Il valore del picco rilevabile dalla curva H/V 

risulta essere inversamente proporzionale alla profondità dell’interfaccia e direttamente proporzionale alla velocità di 

propagazione delle onde S dei materiali sovrastanti l’interfaccia mediante la relazione: 

4
 

0,05-0,10 

0,10-0,15 

0,15-0,20 

0,20-0,25 

0,25-0,30 

>0,30

Fig. 46:Massime PGA osservate (solo componenti orizzontali) 
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Questo effetto è sommabile cosicché la curva HVSR mostra come massimi relativi le frequenze di risonanza dei vari 

strati. Questo, insieme ad una stima delle velocità che è solitamente disponibile almeno a livello di massima, è in grado di 

fornire previsioni sullo spessore h degli strati. 

Le registrazioni del rumore sismico ambientale sono state effettuate mediante tromografo digitale della Micromed 

S.p.A. “Tromino”, il quale permette sia l’acquisizione digitale in alta risoluzione in modo passivo e non intrusivo sia il pre-

processing dei dati. È costituito da tre sensori elettrodinamici (velocimetri) ortogonali (N-S, E-W e in senso verticale) con 

autobloccaggio in fase di non acquisizione. Considerando il suolo come un corpo visco-elastico risulta possibile effettuare la 

misurazione delle frequenze proprie di oscillazione, riconosciute come funzioni delle proprietà meccaniche dei materiali e della 

morfologia attorno al sito in esame. 

Le principali note tecniche di questo tromografo digitale sono di seguito esposte: 

NOTE TECNICHE 
Numero di canali: 3+1 analogici 
Amplificatori: tutti canali con input differenziali 
Rumore: < 0.5 μV r.m.s. @128 Hz sampling 
Impedenza dell'input: 106 Ohm 
Range di frequenze: DC - 360 Hz 
Frequenza di campionamento: 16384 Hz per canale 
Frequenze di sovracampionamento: 32x, 64x, 128x 
Conversione A/D: equivalente a 24 bit 
Massimo input analogico: 51.2 mV (781 nV/digit) 
Orologio: interno, permanente con datario e allarme, può essere visualizzato anche durante l'acquisizione 
Livella: a bolla d'aria, elevata precisione orizzontale, sensibilità 5' d'arco (0.083°) 
Accoppiamento col terreno: su punte e cuscinetto reologico 
Condizioni operative: temperatura - 10 / +70°C, umidità 0-90% senza condensa 
Sensori: 3 velocimetri elettrodinamici ortogonali ad alta risoluzione autobloccaggio quando non in acquisizione 
 

I risultati dell’analisi presentati in questo lavoro sono stati ottenuti col software Grilla in dotazione a TROMINO. In 

sintesi, il segnale dei velocimetri è acquisito in ciascun sito per un tempo t (20 min), e digitalizzato a 24 bit. 

Il software Grilla, per ciascuna delle 3 componenti del moto effettuate le sottoriportate elaborazioni: 

1. si effettua la divisione del tracciato acquisito in finestre di lunghezza L (in questo lavoro generalmente 30 s), 

2. viene eseguito il trend di ciascuna finestra di lunghezza L, 

3. viene eseguito il “taper” con una finestra Bartlett, 

4. si esegue il “pad” di ciascuna finestra con inserimento di valori pari a 0 (zero), 

5. si calcola la trasformata di Fourier (FFT) per ciascuna finestra, 

6. si calcola lo spettro di ampiezza per ciascuna finestra, 

7. viene applicata sullo spettro di ogni finestra secondo la funzione di lisciamento f, e si calcola il rapporto spettrale HVSR ad 

ogni frequenza, per ciascuna finestra. 

La funzione HVSR finale è data dalle media degli HVSR di ciascuna finestra. Per produrre l’HVSR finale le 

componenti orizzontali sono mediate tra loro con la media quadratica e vengono poi divise per la componente verticale. Tutti i 

grafici presentati in questo lavoro sono stati ottenuti con lisciamento secondo finestre triangolari con ampiezza pari al 10% 

della frequenza centrale. L’elaborazione dei risultati dell’indagine geofisica realizzata sull’area in esame e denominata HVSR 

001 su tutto l’intervallo di frequenze analizzate (0-64 Hz) ha permesso di individuare la presenza di alcuni picchi di risonanza 

rilevati frequenze da 40 Hz,8,34 Hz e 1,1 Hz. Sulla base di quanto evidenziato dalle indagini penetrometriche disponibili si è 

quindi proceduto alla ricostruzione della curva sintetica a partire da quella sperimentale in modo tale da ottenere la 

ricostruzione dell’andamento delle velocità delle onde di taglio in profondità. Dall’elaborazione è possibile rilevare come le 

velocità tendano ad aumentare progressivamente con la profondità colbedrock sismico, caratterizzato da velocità delle onde S 
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superiori a 800 m/s, individuabile a profondità pari a circa 197 m dal p.d.c. attuale. La VS30 calcolata dal p.d.c. per quel che 

concerne l’elaborazione suddetta è risultata pari a 264 m/sec. 

INDAGINE HVSR 001 

Strumento:TRZ-0010/01-09   
Inizio registrazione: 16/04/14 14:13:28 Fine registrazione:16/04/14 14:33:29 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
COORDINATE GAUSS-BOAGA: 1675621, 4971641 
Durata registrazione:0h20'00''.  Analizzato 63% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:128 Hz 
Lunghezza finestre:20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:10% 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 
 
 

 
SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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EXPERIMENTAL vs. SYNTHETIC H/V 

 
Depth at the bottom of 

the layer [m] 
Thickness

[m] 
Vs  

[m/s] 
1.20 1.20 100 
4.00 2.80 145 
7.20 3.20 250 
10.20 3.00 285 
17.20 7.00 290 
22.20 5.00 355 
37.20 15.00 375 
52.20 15.00 430 
67.20 15.00 530 
97.20 30.00 600 

137.20 40.00 650 
197.20 60.00 780 

inf. inf. 860 
 

Vs(0.0-30.0)=264m/s 
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9.3 CATEGORIA DI SOTTOSUOLO DA NTC 2008 

Per la definizione della categoria del suolo del sito in esame ai sensi del DM 14/01/2008 (GU n. 29 del 04/02/2008, 

Suppl. Ordinario n. 30), oltre alla verifica delle velocità delle onde di taglio nei primi 30 metri di profondità si deve 

necessariamente verificare la presenza di terreni suscettibili di liquefazione e/o di argille d’elevata sensibilità che possano 

comportare fenomeni di collasso del terreno. 

La successione stratigrafica rilevata dai sondaggi evidenzia la presenza nei primi 9,5 m di terreni fini argillosi e limo-

argillosi seguiti in profondità da un livello sabbioso presente sino alla profondità di 27 m come da stratigrafie di pozzi per 

acqua desunte da bibliografia, i quali, essendo presente una falda freatica superficiale risultano essere saturi.  

Pertanto, essendo presenti i fattori predisponenti il fenomeno della liquefazione, la categoria di suolo da attribuire è 

S2 “Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di sottosuolo”, e quindi non è 

applicabile l’approccio semplificato delle NTC2008 per la definizione dell’azione sismica ma deve essere effettuato uno Studio 

di Risposta Sismica Locale riportato nei paragrafi successivi. 

Trattandosi di zona pianeggiante, l’area in esame ricade nella categoria T1, a cui non è attribuibile alcun fenomeno 

di amplificazione sismica legato alle condizioni topografiche. 

9.4 PERICOLOSITA’ SISMICA DA NTC 2008 

Per la determinazione delle azioni sismiche di progetto è necessario definire la pericolosità sismica di base. Il D.M. 

14/01/2008 al punto 3.2 “Azione sismica” definisce che la pericolosità sismica locale è definita in termini di accelerazione 

orizzontale massima attesa ag in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido e con superficie topografica orizzontale 

(suolo di tipo A), nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico ad essa corrispondente Se(T), con riferimento a 

prefissate probabilità di eccedenza PVR, nel periodo di riferimento VR.  

Per il lotto in esame, ubicato in Via Albero, 36 a Massa 

Finalese di Finale Emilia (LAT: 44,87652; LONG: 11,22667), le forme 

spettrali dovranno essere definite, per ciascuna delle Probabilità di 

superamento nel periodo di riferimento PVR, a partire dai parametri (su 

sito di riferimento rigido orizzontale) individuati nella tabella a lato per i 

vari Periodi di ritorno TR.  

Nel caso in esame, in relazione alla tipologia dell’intervento in 

progetto, si può attribuire una classe d’uso pari a II (Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, industrie con attività 

non pericolose per l’ambiente) e di conseguenza un coefficiente d’uso della costruzione (cu) pari a 1, stabilendo una vita 

nominale della costruzione (Vn) pari a 50 anni; pertanto il Periodo di riferimento VR (Vn*Cu) risulta pari a 50 anni. 

Di seguito viene riportata la tabella che individua, per i diversi stati limite, le probabilità di superamento nel Periodo di 

riferimento VR. 

 

Stati limite DEFINIZIONE 

PVR : Probabilità di 
superamento nel 

periodo di riferimento 
VR 

Stati limite 
di esercizio 

SLO 
Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la costruzione nel suo 
complesso includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature 
rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni d'uso significativi; 

81% 

SLD 
Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo 
complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature 
rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da 

63% 
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non compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei 
confronti delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente 
utilizzabile pur nell’interruzione d’uso di parte delle apparecchiature 

Stati limite 
ultimi 

SLV 

Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la costruzione 
subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi 
danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei 
confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della 
resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del 
collasso per azioni sismiche orizzontali; 

10% 

SLC 

Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la costruzione 
subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni 
molto gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di 
sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del 
collasso per azioni orizzontali. 

5% 

Sulla base delle Probabilità di superamento PVR individuate da normativa per ogni stato limite considerato e riportate 

nella tabella precedente, sono stati calcolati i valore del tempo di ritorno TR ed i valori dei parametri ag, Fo e Tc associati a 

ciascuno stato limite sono quelli riportati nella tabella seguente.  

 

Per il lotto in esame pertanto, considerando il sito di riferimento rigido orizzontale (SUOLO A) e come stato limite lo 

Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) e come TR475 anni, il valore di ag (PGA0) risulta essere pari a 0.142 g. 

9.5 STUDIO DI RISPOSTA SISMICA LOCALE 

In base al D.M. 14/01/2008, lo Studio di Risposta Sismica Locale è stato eseguito inserendo come segnale di input 

n°5 terremoti di cui i tre forniti dalla Regione Emilia-Romagna per il Comune di Finale Emilia (MO) (Allegato 4 della Delibera 

dell’Assemblea legislativa della R.E.R. N°112 del 2 maggio 2007), e due terremoti spettrocompatibili (Iervolino I., Galasso C., 

Cosenza E. (2009). REXEL) con lo spettro di risposta (Tr = 475 anni) su suolo di tipo A (NTC2008), provvedendo al taglio 

delle frequenze superiori ai 25 Hz, scalati sulla base di un valore di accelerazione massima orizzontale di picco (PGA) su un 

suolo di riferimento di tipo A, per T=0, espressa in frazione dell’accelerazione di gravità (arefg - 10% di probabilità di 

superamento in 50 anni), risultata pari a 0.142 g e calcolata secondo le procedure delle NTC 2008 come visibile nell’immagine 

successiva per un periodo di ritorno di 475 anni come calcolato secondo le procedure delle NTC 2008 considerando una 

Classe d’uso II. 

Fig. 47: Spettri di risposta suolo tipo A (Tr 475 anni, smorzamento pari a 5%) scalati su PGA0 pari a 0.142 g 
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Di seguito si riportano gli accelerogrammi dei 5 terremoti relativi al sito in esame. 

Fig.48: Accelerogramma terremoto di riferimento: 000046xa_036012FinaleEmilia.txt 

 
Fig. 49: Accelerogramma terremoto di riferimento: 000126xa_036012FinaleEmilia.txt 

 
Fig. 50: Accelerogramma terremoto di riferimento: 000354xa_036012FinaleEmilia.txt 

 
Fig. 51: Accelerogramma terremoto di riferimento: 000365xa.txt 

 
Fig. 52: Accelerogramma terremoto di riferimento: 000383xa.txt 

 
L’analisi è stata effettuata inoltre a partire da curve di variazione del modulo di rigidezza a taglio G e del fattore di 

smorzamento D (damping ratio) in funzione della deformazione per le diverse tipologie di materiali tratte da “Gruppo di lavoro 
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MS, 2008 - Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica - Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - 

Dipartimento della protezione civile, Roma, 3 vol. e Dvd” e riportate nelle figure seguenti. 

Fig.53: Variazione di G e D - Argilla - (Vucetic – P.I. 50). 

 
Fig. 54: Variazione di G e D - Sabbie - (Seed& Idris - Media). 

 
Fig.55: Variazione di G e D - Ghiaie - (Rollinsedalii – 1998). 

 
Sulla base dell’elaborazione delle indagini geognostiche e geofisiche eseguite e riportate nei capitoli precedenti, è 

possibile ricostruire un modello geologico del sottosuolo dell’area in esame. In particolare è stato possibile rilevare come i 

terreni rilevati in profondità siano caratterizzati da un primo livello prevalentemente argilloso dello spessore pari a circa 10 m 

caratterizzato da velocità delle onde S variabili da 100 m/sec a 250 m/sec seguito dai livelli sabbiosi sede degli acquiferi 

descritti nei capitoli precedenti, intercalati da livelli argillosi (acquitardi), nei quale le velocità delle onde S risultano in aumento 

procedendo con la profondità. 

Il bedrock sismico, caratterizzato da velocità delle onde S superiori a 800 m/s, è stato individuato dall’indagine 

geofisica HVSR alla profondità di 197 m dal p.d.c. 

Tale dato trova conferma anche dall’analisi delle elaborazioni pubblicate dal Servizio Geologico Simico e dei Suoli 

della RER “Gruppo di lavoro MS Emilia 2012”, dalle quali si evince che in corrispondenza di questo settore della pianura 

modenese la profondità del bedrock sismico sia da consideraremaggiore di 120 metri con il valore del fattore di amplificazione 

della PGA stimato pari a 1,5. 
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Fig.56: Profondità Bedrock e FAPGA. 
Tra i diversi programmi di calcolo per eseguire modellazioni numeriche ai fini della valutazione della risposta sismica 

locale, si è utilizzato il programma EERA (Equivalent-linear Earthquake site Response Analisys of Layered Soil Deposits), 

basato sul codice SHAKE per quanto concerne le soluzioni relative alle propagazioni delle onde di taglio. Si tratta di un 

modello monodimensionale applicabile al sito in esame, in cui le cause principali di amplificazione del moto sismico sono il 

fenomeno di intrappolamento di onde S all’interno del deposito, favorito dal contrasto di impedenza fra terreno e basamento 

roccioso e la risonanza, determinata dalla prossimità tra le frequenze del moto al substrato e quelle naturali di vibrazione del 

deposito. L’analisi è di tipo lineare equivalente che consiste nell’esecuzione di una sequenza di analisi lineari complete con 

aggiornamento successivo dei parametri di rigidezza e smorzamento fino al soddisfacimento di un prefissato criterio di 

convergenza.Il calcolo è stato eseguito inserendo come input il terremoto risultante dalla media dei 5 terremoti di riferimento, 

provvedendo al taglio delle frequenze superiori ai 25 Hz. Si è quindi inserito il profilo del terreno sino alla profondità di 197,00 

m, che corrisponde al substrato sismico individuato, secondo lo schema riportato di seguito: 

 

 

Fundamental period (s) = 1.33
Average shear wave velocity (m/sec ) = 592.35

Total number of  sublayers = 15

Layer 
Number

Soil 
Material 

Type

Number of 
sublayers 
in layer

Thickness 
of layer 

(m)

Maximum 
shear 

modulus 

Gmax (MPa)

Initial 
critical 

damping 
ratio (%)

Total unit 
weight 

(kN/m3)

Shear 
wave 

velocity 
(m/sec)

Location 
and type of 
earthquake 

input motion

Location 
of water 

table

Depth at 
middle of 

layer     
(m)

Vertical 
effective 

stress (kPa)

Surface 1 1 1 1.2 18.86 18.50 100 0.6 11.10
2 1 2 2.8 39.65 18.50 145 W 1.9 35.15
3 1 2 3.2 118.82 18.65 250 3.3 54.18
4 1 1 3.0 154.83 18.70 285 4.8 67.34
5 2 1 7.0 160.74 18.75 290 6.4 81.48
6 2 1 5.0 241.52 18.80 355 8.7 101.89
7 2 1 15.0 272.36 19.00 375 13.7 146.51
8 2 1 15.0 360.00 19.10 430 19.7 200.28
9 1 1 15.0 549.77 19.20 530 29.7 291.68
10 2 1 30.0 708.26 19.30 600 44.7 430.28
11 1 1 40.0 835.52 19.40 650 59.7 570.38
12 2 1 60.0 1209.36 19.50 780 82.2 783.15

Bedrock 13 0 1304.79 1 20.00 800 Outcrop 117.2 1117.30
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Sono stati pertanto definiti gli spettri di risposta al sito in accelerazione per la componente orizzontale per i cinque 

input sismici di riferimento e riportati in precedenza, considerando un valore di smorzamento critico pari al 5%. 

Di seguito vengono riportate pertanto le forme spettrali ottenute, e la loro media, che ha portato ad un valore di PGA 

al sito (1 OUTCROP) pari a 0,214 g a partire da un valore pari a 0,142 g relativo all’accelerazione di ancoraggio prevista dalle 

NTC 2008 per il lotto in esame portando ad un valore del Fattore di Amplificazione (FA) della PGA pari a 1,51.  

Vengono inoltre riporte: 1) la funzione di amplificazione locale come rapporto tra ampiezza degli spettri al suolo (1 

OUTCROP) e quello in corrispondenza dell’affioramento della formazione rocciosa (15 OUTCROP) per un valore di 

smorzamento critico pari al 5% e 2) i coefficienti di amplificazione sismica espressi come rapporto di Intensità di Housner 

(SI/SIo) negli intervalli di tempo 0,1 < To < 0,5 sec e 0,5 < To < 1,0 sec ricavati dallo spettro delle pseudovelocità mediato sui 

cinque terremoti di riferimento utilizzati, i quali hanno permesso di calcolare i coefficienti di amplificazione sismica espressi in 

termini di SI/SIo che risultano essere pari a 1,60 per l’intervallo di tempo 0,1 – 0,5 sec e 1,80 per l’intervallo di tempo 0,5 – 1,0 

sec. 
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T (periodo)

Spettro m edio di 

r iferim ento a 1 

Outcrop

Spettro m edio di 

ri ferimento a 15 

Outcrop

0.01 0.214 0.142
0.02 0.216 0.143
0.03 0.220 0.147
0.04 0.229 0.161
0.05 0.235 0.171
0.06 0.245 0.178
0.07 0.254 0.192
0.08 0.300 0.235
0.09 0.384 0.292
0.10 0.471 0.324
0.11 0.565 0.371
0.12 0.584 0.365
0.13 0.595 0.386
0.14 0.594 0.381
0.15 0.609 0.389
0.16 0.487 0.331
0.17 0.411 0.298
0.18 0.450 0.322
0.19 0.487 0.331
0.20 0.497 0.327
0.21 0.505 0.324
0.22 0.523 0.332
0.23 0.532 0.334
0.24 0.554 0.352
0.25 0.563 0.356
0.26 0.536 0.337
0.27 0.531 0.335
0.28 0.520 0.329
0.29 0.490 0.313
0.30 0.467 0.305
0.31 0.459 0.300
0.32 0.451 0.294
0.33 0.432 0.279
0.34 0.428 0.270
0.35 0.417 0.268
0.36 0.406 0.260
0.37 0.408 0.260
0.38 0.403 0.257
0.39 0.392 0.245
0.40 0.376 0.233
0.41 0.368 0.227
0.42 0.366 0.222
0.43 0.364 0.219
0.44 0.361 0.215
0.45 0.354 0.209
0.46 0.346 0.203
0.47 0.338 0.197
0.48 0.331 0.191
0.49 0.326 0.187
0.50 0.322 0.184
0.51 0.316 0.179
0.52 0.309 0.174
0.53 0.297 0.167
0.54 0.283 0.158
0.55 0.277 0.154
0.56 0.278 0.153
0.57 0.283 0.154
0.58 0.287 0.157
0.60 0.299 0.165
0.62 0.304 0.167
0.64 0.299 0.164
0.66 0.290 0.160
0.68 0.279 0.154
0.70 0.266 0.147
0.72 0.263 0.145
0.74 0.251 0.139
0.76 0.240 0.133
0.78 0.230 0.126
0.80 0.220 0.120
0.82 0.210 0.114
0.84 0.199 0.108
0.86 0.186 0.102
0.88 0.175 0.098
0.90 0.171 0.097
0.92 0.166 0.094
0.94 0.158 0.090
0.96 0.150 0.085
0.98 0.141 0.080
1.00 0.133 0.075
1.05 0.127 0.072
1.10 0.120 0.069
1.15 0.115 0.066
1.20 0.104 0.060
1.25 0.091 0.054 SI [cm] 5.15 SI [cm] 7.08
1.30 0.079 0.047 SI

0
[cm] 8.22 SI

0
[cm] 12.76

1.35 0.074 0.044
1.40 0.069 0.043
1.45 0.065 0.042
1.50 0.059 0.039
1.55 0.055 0.036
1.60 0.050 0.033
1.65 0.045 0.029
1.70 0.040 0.026
1.75 0.037 0.024
1.80 0.034 0.022
1.85 0.032 0.022
1.90 0.031 0.021
1.95 0.029 0.019
2.00 0.027 0.018

   Valore della PGA rilevata sul sito in esame

AMPLIFICAZIONE 1  Outcrop  -  15  Outcrop

SPETTRI IN PSEUDOVELOCITA' - (Periodo di ritorno di 475 anni con smorzamento pari al 5%) 

   Valore della PGA0 di riferimento da Norme Tecniche per la Costruzioni (NTC 2008)

Spettro mediato sui terremoti su suolo di riferimento 15  Outcrop
Spettro mediato sui terremoti su suolo di riferimento 1  Outcrop

0.214

RISPOSTA SISMICA LOCALE - Spettri di risposta (Periodo di ritorno di 475 anni con smorzamento pari a 5%)

1.80

(tra 0.10  e 0.50 sec) (tra 0.5  e 1.0 sec)INTENSITA' DI HOUSNER

0.142

   Fattore di Amplificazione (FA) della PGA

   Coefficiente di amplificazione in termini di SI/SI0 – intervallo di frequenza 0,10÷0,50s

   Coefficiente di amplificazione in termini di SI/SI0 – intervallo di frequenza 0,50÷1,00s

SI/SI0 1.60 SI/SI0

TABELLA RIASSUNTIVA PARAMETRI DI RISPOSTA SISMICA LOCALE
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9.6 VERIFICA DELLA SUSCETTIBILITA’ ALLA LIQUEFAZIONE E CEDIMENTI SISMICI 

Litologicamente i terreni del primo sottosuolo in tutta l’area di interesse risultano caratterizzati da una certa 

omogeneità e tipica di un ambiente di pianura alluvionale nel quale si alternano sia spazialmente che temporalmente ambienti 

deposizionali tra loro collegati. 

Sostanzialmente si evidenzia la presenza nei primi 9,5 m di terreni fini argillosi e limo-argillosi seguiti in profondità da 

un livello sabbioso presente sino alla profondità di 27 m La verifica della suscettibilità alla liquefazione è stata eseguita 

considerando i risultati della prova penetrometrica CPTU1-2014 sino alla profondità di indagine. 

La falda è stata considerata alla profondità di 2,20 m dalp.d.c. come direttamente verificato nel foro del sondaggio 

penetrometrico. 

Per quanto concerne la magnitudo si è fatto riferimento ad un valore massimo pari a 6,14, valore quest’ultimo 

coincidente con quello massimo registrato nella zona sismogenetica di appartenenza, mentre come valore di accelerazione 

massima attesa in superficie nell’area si è utilizzato quello determinato dallo studio di risposta sismica locale e pari a 0,214 g. 

Il metodo applicato fa riferimento alla metodologia di Idriss, I.M. e Boulanger, R.W., riportata nella monografia del 

2008 “Soil liquefaction during earthquakes” (Monograph MNO-12, Earthquake Engineering Research Institute, Oakland, CA, 

261 pp). 

Il coefficiente di sicurezza FL è stato calcolato a partire dalla seguente formula: 

FL = MSF
CSR

CRR
 

Il rapporto di tensione ciclica CSR, ad una determinata profondità, può essere valutato attraverso l’espressione di 

Seed e Idriss, 1971 riportata di seguito: 

CSR = 0.65 
g

amax

0

0

'v

v




Rd 

Dove: 

maxa : accelerazione di picco al piano campagna del terremoto di progetto; 

g : accelerazione di gravità; 

0v : tensione totale verticale alla profondità considerata; 

0'v : tensione efficace verticale alla profondità considerata; 

Rd: coefficiente riduttivo dell’azione sismica per valutare la deformabilità del sottosuolo; 
 
Il coefficiente riduttivo dell’azione sismica Rd si può ricavare, per profondità del piano campagna inferiori a 20 m, 

mediante la seguente espressione (Golesorkhi, 1989): 

Rd = 





















 














  M

zz
142.5

28.11
sin118.0106.0133.5

73.11
sin126.1012.1exp  

Essendo z  la profondità dal piano campagna espressa in metri ed M  la magnitudo di momento dell’evento 

sismico atteso. 

Poiché le procedure semplificate sono state elaborate sulla base di osservazioni sul comportamento dei depositi 

durante eventi sismici con magnitudo di momento M pari a 7.5, per eventi di magnitudo diversa occorre ridurre il carico 

sismico a quello equivalente di un terremoto di magnitudo 7.5 (CSR)M=7.5 attraverso la seguente relazione: 

MSF

CSR
CSRM  5.7  
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In cui MSF  è un fattore di scala per la magnitudo che si può ricavare dall’espressione riportata di seguito (Idriss, 

1999): 

 

8.1058.0
4

exp9.6 





 

M
MSF  

Per quel che concerne invece la valutazione del rapporto di resistenza ciclica CRR, la resistenza penetrometrica, 

cq , ricavata dalle indagine penetrometriche statiche CPT, deve essere ricondotta ad un valore normalizzato, Ncq 1 , 

attraverso la seguente espressione: 

a

c
QNc p

q
Cq 1  

Dove ap  (pressione atmosferica pari a 100kPa) e cq espressa nella stessa unità di misura.  

Il coefficiente QC (fattore correttivo per tener conto dell’influenza della pressione verticale efficace) può essere 

ricavato per via iterativa dalla seguente espressione (Boulanger e Idriss, 2004): 

7.1
'

264.0
1 )(294.0338.1
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Tale coefficiente non deve superare il valore di 1.7. 

Nel caso di materiali con frazione fine non trascurabile la resistenza penetrometrica normalizzata qc1Ndeve essere 

ricondotta ad un valore per sabbie pulite (qc1N)cs mediante la seguente espressione (Robertson e Wride, 1998): 
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Dal valore di (qc1N,cs) è possibile ottenere la resistenza alla liquefazione, per eventi sismici di magnitudo di momento 

pari a M=7.5, mediante la seguente espressione valida per sabbie pulite (Idriss e Boulanger, 2004). 

CRR7.5 = 
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Il terreno non è liquefacibile (NL) per zW>z 

Il terreno non è liquefacibile (NL) per 160(qc1N)cs 

Il parametro di comportamento del terreno Icda inserire nelle equazioni sopra riportate è una funzione della 

resistenza alla punta qc e della resistenza laterale del manicotto fs misurate dalle prove penetrometriche CPT. 

In particolare: 

   22 log22.1log47.3 FQIc   

con: 
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L’ esponente di sforzo (n), viene ottenuto per via iterativa con l‘utilizzo della seguente formulazione: 

264.0
1249.0338.1 Ncqn   

Determinati i valori di CSR e di CRR è stato possibile valutare il coefficiente di sicurezza FL ed operare una stima 

probabilistica della possibilità che avvenga la liquefazione, utilizzando la seguente relazione proposta dalla normativa: 


20

0

)()( dzzwzFIL  

Ad una data quota z il fattore F(z) considerato assume i seguenti valori (Iwasaki et al., 1982): 

F(z)= 0                  per  FSL > 1.2 

F(z)= 2 * 106exp(-18.427*FSL)  per  0.95≤FSL≤1.2 

F(z)= 1 - FSL                 per  FSL ≤ 0.95 

W(z) = 10-0.5z 

In particolare il valore dell’indice del potenziale di liquefazione IL valutato porta alla definizione del rischio di 

liquefazione secondo Sonmez (2003) che risulta: 

Indice del potenziale di liquefazione, IL 
SONMEZ, 2003 

Rischio di liquefazione 

IL = 0 Nullo 
0 <IL < 2 Basso 
2 <IL < 5 Moderato 
5 <IL < 15 Alto 
IL > 15 Molto alto 

Nella figura seguente sono riportati i risultati delle elaborazioni effettuate. Si è ottenuto il valore dell’indice di 

potenziale di liquefazione IL con il rischio di liquefazione che può essere considerato “basso”. 

Prova Indice di potenziale 
liquefazioneIL 

Rischio di liquefazione 

CPT1-2014 0,48 basso 
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L’analisi è stata completata con la verifica dei cedimenti sismici sulla base dei risultati delle prove penetrometriche.  

Per i terreni granulari è stata effettuata attraverso la metodologia di Zhang elAll (2002), in accordo a Robertson 

(2009), con il cedimento (s) ottenuto mediante la valutazione della deformazione volumetrica post-sismica indotta (εv), con la 

seguente espressione: 

Per i terreni granulari saturi 

HS v    

Dove εvviene calcolato in funzione della resistenza penetrometrica normalizzata e del fattore di sicurezza a 

liquefazione. 

Per i terreni fini il cedimento post-sismico, dovuto sia a fenomeni di riconsolidazioneche a deformazioni di taglio 

indotte dalle sollecitazioni sismiche, è stato stimato sulla base del metodo proposto da Robertson (2009), che si basa sulla 

valutazione del fattore di sicurezza alla deformazione post-sismica, considerando il rapporto di resistenza ciclica del terreno 

(CRRγ=3%M=7.5) corrispondente al raggiungimento di una deformazione di taglio pari al 3% per un terremoto di riferimento di 

magnitudo pari a 7.5. 

La deformazione εv viene quindi valutata con le seguenti espressioni (Robertson, 2009): 

seFSγ=3%M=7.5>0.84  
  

     2

%3

33.0log91033.0

log66.28.0

tntn

vol
QQ

FS




   

seFSγ=3%M=7.5 ≤ 0.84  %1
1

2 
tn

vol
Q

  

doveQtn = resistenza alla punta penetrometrica normalizzata e corretta in base alla procedura di Robertson (2009). 

 

Per i terreni granulari non saturi la deformazione volumetrica di taglio dovuta alla compattazione è stata determinata 

attraverso il metodo di Krinitzsky et al. 1993, che per calcolare il cedimento ΔH in un generico strato di altezza H ( rapporto di 

compressione volumetrica v = DH/H, espresso in percentuale) utilizza il valore del numero di colpi corretto dello Standard 

Penetration Test ((N1)60) e il picco di accelerazione amax secondo il grafico riportato nella figura seguente e relativa tabella. 

 

 

Nella tabella seguente sono riassunti i valori dei cedimenti sismici calcolati, tabellati nei grafici riportati di seguito. 

 

Figura per il calcolo dei cedimenti in 
terreni granulari non saturi (Krinitzsky et 
al. 1993) 

Tab. 1- Valori del rapporto v= DH/H in 
funzione dell'accelerazione amaxe del numero di 
colpi corretto (N1)60(Del.112/2007) 
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Prova 

Cedimento terreni 
granulari saturi  

(Zhang et al, 2002) 
(cm) 

Cedimento terreni 
fini saturi  

(Robertson, 2009) 
(cm) 

Cedimento terreni 
granulari non saturi 
(Krinitzsky, 1993) 

 (cm) 

Cedimento  
totale 
(cm) 

CPT1 1,78 1,43 0,32 3,53 
 

 

Comune Massa Finalese Data 08/04/2014

Via Albero, 36 Profondità falda da pdc (m) : 2.20 Dott. Geol. Roberto Saloni

Lat. 4971651 Magnitudo Mw  : 6.14 Via Viareggio, 14 ‐ 41125 Modena (MO)

Long 1675666 accelerazione amax (g) : 0.214 Cell: 335/2277015

Prova CPTU1‐2014

Totale

0.32

3.53

Cedimento terreni granulari non saturi (Krinitzsky et al., 1993)

Informazioni generali Dati di input

Cedimenti (cm)

Cedimento terreni fini saturi (Robertson, 2009)

Cedimento terreni granulari saturi (Zhang et al, 2002) 1.78

1.43
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10 VERIFICHE DI STABILITA’ DELLE SCARPATE (SCAVO-SISTEMAZIONE) 

La normativa vigente NTC2008 prevede, nel caso di fronti di scavo e pendii artificiali l'esecuzione di verifiche di 

sicurezza con il metodo degli stati limite, che rappresenta la condizione superata la quale l'opera non soddisfa più le esigenze 

per le quali è stata progettata. La verifica della sicurezza nei riguardi degli stati limite ultimi di resistenza si effettua con il 

metodo dei coefficienti parziali di sicurezza espresso dall’equazione Rd >= Ed dove Rd è la resistenza di progetto, valutata in 

base ai valori di progetto della resistenza dei materiali e ai valori nominali delle grandezze geometriche interessate, mentre Ed 

è il valore di progetto delle azioni, valutato in base ai valori di progetto delle azioni. 

Nel caso di fronti di scavo e delle opere di materiali sciolti le verifiche agli stati limite previste devono essere condotte 

secondo l'approccio 1, combinazione 2 (A2+M2+R2), con R2 = 1.1, con i valori di progetto della resistenza dei terreni che sono 

determinati, a partire dai valori caratteristici, con l'applicazione di coefficienti parziali secondo le seguenti formule: 

d = tan-1 (tank/1.25) 

c'd = c'k/1.25 

Cud = Cuk/1.4 

d = k 

con 

k = valore dell'angolo di attrito interno (valore caratteristico) 

d = angolo di attrito interno (valore di progetto) 

c'k = coesione drenata (valore caratteristico) 

c'd = coesione drenata (valore di progetto) 

Cuk = coesione non drenata (valore caratteristico) 

Cud = coesione non drenata (valore di progetto) 

k = peso di volume (valore caratteristico) 

d = peso di volume (valore di progetto) 

Per quanto riguarda i terreni in esame si è ritenuto cautelativamente di considerare i seguenti valori caratteristici e di 

progetto, direttamente ricavati dall’elaborazione delle indagini penetrometriche descritte nei capitoli precedenti.  

LITOLOGIA ’k  
(°) 

’d 
(°) 

c’k 
(kPa) 

c’d 
(kPa) 

Terreni argillosi 22 17.91 29.42 23.54 
Alternanze di limi-argillosie limi-sabbiosi 24 19.61 22.56 18.04 
Terreni limo-argillosi 23 18.76 25.50 20.40 
Sabbie 33 27.45 0.00 0.00 

 

La valutazione della stabilità delle scarpate di scavo è stata effettuata attraverso il programma di calcolo SSAP 2010 

(Slope Stability Analisys Program), utilizzando il modello di calcolo di Morgestern e Price (1965), ricercando la superficie di 

scivolamento critica, cioè quella a cui corrisponde il valore minore del Fattore di sicurezza (FS). Le verifiche sono state 

effettuate in condizioni drenate nella scarpata che presenta le condizioni più critiche per le maggiori altezze (8 m e pendenza 

pari a 20°) che verrà eseguita nella porzione centrale del fronte di scavo occidentale del lotto 3. Per l’esecuzione delle 

verifiche riportate di seguito si è inoltre considerato il sovraccarico dovuto alla realizzazione dell’arginello in progetto. 

Per quel la determinazione dell'azione sismica di progetto, è stato utilizzato un valore del Coefficiente sismico 

orizzontale Kh pari a 0,060, direttamente calcolato dai risultati dello Studio di Risposta Sismica Locale riportato nei paragrafi 

precedenti. 

E' stata effettuata una prima verifica considerando la situazione suddetta con la falda a -1 m (situazione di massimo 

invaso), in condizioni statiche e dinamiche ed applicando l'approccio 1 - combinazione 2 con i valori di resistenza di progetto 

prima definiti, ottenendo i risultati riportati nella tabella seguente che confermano condizioni di sicurezza accettabili. 
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Verifica Condizione FS calcolato R2 FS finale 

Scarpata di scavo Statica - SLU 2.089 1.1 1.90 > 1 

Scarpata di scavo Dinamica - SLV 1.653 1.1 1.50 > 1 

 

 

 

 

Successivamente è stata effettuata una seconda verifica considerando la situazione più sfavorevole considerando lo 

svuotamento rapido del bacino. Anche in questo caso, sia in condizioni statiche che dinamiche, applicando l'approccio 1 - 

combinazione 2 con i valori di resistenza di progetto prima definiti, i risultati ottenuti e riportati nella tabella seguente 

Fig.57: Risultati analisi di stabilità in condizioni statiche (massimo invaso). 

Fig.58: Risultati analisi di stabilità in condizioni dinamiche (massimo invaso). 
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confermano condizioni di sicurezza accettabili, confermando che con l’utilizzo di angoli di scarpata più elevati, comunque 

ammissibili secondo le NTA dal P.A.E. vigente, le condizioni di sicurezza non sarebbero accettabili soprattutto considerando 

l’ipotesi di svuotamento rapido in condizioni dinamiche. 

Verifica Condizione FS calcolato R2 FS finale 

Scarpata di scavo Statica - SLU 1.346 1.1 1.22 > 1 

Scarpata di scavo Dinamica - SLV 1.141 1.1 1.04 > 1 

 

 

 

 

Fig.59: Risultati analisi di stabilità in condizioni statiche (svuotamento rapido). 

Fig.60: Risultati analisi di stabilità in condizioni dinamiche (svuotamento rapido). 
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11 CONCLUSIONI 

Nella presente relazione sono stati analizzati gli aspetti geologici, idrogeologici, giacimentologici, geotecnici e sismici 

diun'area ubicata nel comune di Finale Emilia a supporto del Piano di Coltivazione e Sistemazione di una cava di argille e limi 

denominata “Cava Casa Storta”. 

 

 

Modena, maggio 2015 

 

 

Dott. Geol. R. Saloni 

 

 

Fiori Alberto
Nuovo timbro
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Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Chim. Francesco Stante

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prove ed è valido per tutti i casi previsti dalla Legge 
come da D.L. 1/3/'28 n.842, art 16. Questo Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del 
Laboratorio. Analisi eseguite presso la sede di Bologna.
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RISULTATI ANALITICI

Rapporto di prova n. 1990-1

Prova U.M. Metodo Risultato Incertezza C.L. #

Arsenico mg/kg s.s. EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 
2007

20± 0,74,6

Cadmio mg/kg s.s. EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 
2007

2< 0,6

Cromo mg/kg s.s. EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 
2007

150± 10,150,0

Cromo VI* mg/kg s.s. EPA 7197 1986 + EPA 6010C 2007 2< 0.1

Ferro* mg/kg s.s. EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 
2007

non def.± 4,181,4

Mercurio* mg/kg s.s. EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 
2007

1< 0,05

Nichel mg/kg s.s. EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 
2007

120± 9,446,6

Piombo mg/kg s.s. EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 
2007

100± 0,53,0

Rame mg/kg s.s. EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 
2007

120± 4,726,6

Zinco mg/kg s.s. EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 
2007

150± 6,840,5

Idrocarburi leggeri (C<12)* mg/kg s.s. EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 
2006

10< 1

Idrocarburi (C10 - C40) mg/kg s.s. ISO 16703:2004 50± 521

Idrocarburi (C12 - C40)* mg/kg s.s. ISO 16703:2004 50± 519

Sommatoria organici aromatici mg/kg s.s. EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 
2006

100< 0,05
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Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Chim. Francesco Stante

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prove ed è valido per tutti i casi previsti dalla Legge 
come da D.L. 1/3/'28 n.842, art 16. Questo Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del 
Laboratorio. Analisi eseguite presso la sede di Bologna.
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RISULTATI ANALITICI

Rapporto di prova n. 1990-1

Prova U.M. Metodo Risultato Incertezza C.L. #

#    -  Limiti definiti dal D.Lgs. 152/2006 Parte IV - Titolo V - All. 5 - Tab. 1 - Col. A (siti ad uso verde pubblico privato e residenziale)
##  -  Limiti definiti dal D.Lgs. 152/2006 Parte IV - Titolo V - All. 5 - Tab. 1 - Col. B (siti ad uso industriale)

L'incertezza estesa si riferisce esclusivamente al risultato ad essa associato e s'intende per un fattore di copertura k = 2 e un livello di confidenza p = 
95%. 
Nel caso in cui il valore di incertezza sia descritto con l'ultima cifra significativa pari a 0 si intende un arrotondamento del  numero decimale 
successivo.
Ai dati non è stato applicato il recupero in quanto sia in sede di validazione che durante i controlli qualità lo stesso si è mantenuto almeno nel range 70 
- 130%.

I risultati riportati in carattere "Grassetto" s'intendono fuori limite rispetto ai valori legislativi / autorizzativi di riferimento.

L'attività di campionamento, se effettuata dal Laboratorio, non è oggetto di accreditamento ACCREDIA.

GIUDIZIO DI CONFORMITA':
Visti i risultati delle analisi effettuate sui parametri richiesti dal committente  (ottenuti sul passante al setaccio a 2mm e riportati sul  campione) e 
limitatamente agli stessi si può affermare che il terreno corrispondente al campione ricevuto mostra livelli di inquinamento conformi ai limiti definiti dal 
D.Lgs. 152/2006 Parte IV - Titolo V - All. 5 - Tab. 1 - Col. A (siti ad uso verde pubblico privato e residenziale) e conformi ai limiti definiti dal D.Lgs. 
152/2006 Parte IV - Titolo V - All. 5 - Tab. 1 - Col. B (siti ad uso industriale).

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Bologna lì 20/06/2014
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Dott. Chim. Francesco Stante

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prove ed è valido per tutti i casi previsti dalla Legge 
come da D.L. 1/3/'28 n.842, art 16. Questo Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del 
Laboratorio. Analisi eseguite presso la sede di Bologna.
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Laboratorio autorizzato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti
DPR 380/01 Art. 59 Circolare 7619/STC del 08/09/2010
Concessione per l'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche prelievo di campioni e prove in situ
Decreto n° ……………. del …………..e n° …………………….del………….

Probe CPT - Cone Penetration CPT1
Strumento utilizzato PAGANI 100 kN

Committente: ITTIC-ALLEVA Data: 08/02/2000
Cantiere: Via Albero, 36
Località: Massa Finalese di Finale Emilia

Resistenza punta Qc (Kg/cm²) Resistenza laterale Fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Schmertmann 1978)
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Probe CPT - Cone Penetration CPT2
Strumento utilizzato PAGANI 100 kN

Committente: ITTIC-ALLEVA Data: 08/02/2000
Cantiere: Via Albero, 36
Località: Massa Finalese di Finale Emilia

Resistenza punta Qc (Kg/cm²) Resistenza laterale Fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Schmertmann 1978)
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Probe CPT - Cone Penetration CPT3
Strumento utilizzato PAGANI 100 kN

Committente: ITTIC-ALLEVA Data: 08/02/2000
Cantiere: Via Albero, 36
Località: Massa Finalese di Finale Emilia

Resistenza punta Qc (Kg/cm²) Resistenza laterale Fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Schmertmann 1978)
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Probe CPT - Cone Penetration CPT4
Strumento utilizzato PAGANI 100 kN

Committente: ITTIC-ALLEVA Data: 08/02/2000
Cantiere: Via Albero, 36
Località: Massa Finalese di Finale Emilia

Resistenza punta Qc (Kg/cm²) Resistenza laterale Fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Schmertmann 1978)
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ALLEGATO 3 
INDAGINI PENETROMETRICHE 

STATICHE (CPTU) –  
APRILE 2014 
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Probe CPTU - Piezocone CPTU1/2014
Strumento utilizzato PAGANI 200 kN (CPTU)

Committente: ITTIC-ALLEVA Data: 08/04/2014
Cantiere: Via Albero, 36
Località: Massa Finalese di Finale Emilia

Resistenza punta Qc (Kg/cm²) Resistenza laterale Fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Robertson 1986)
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ALLEGATO 4 
SONDAGGIO A CAROTAGGIO –  

MAGGIO 2014 
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RAPPORTO DI PROVA SU CAMPIONE DI ACQUE SOTTERRANEE  

Etichettatura e sigilli: Nessun sigillo

Numero del Rapporto di Prova: 1990-2

Committente: Dott. Geol. ROBERTO SALONI

via Viareggio, 14

41125 Modena(MO)

Produttore del campione: Dott. Geol. ROBERTO SALONI

via Viareggio, 14

41125 Modena(MO)

Data di ricevimento del campione: 12/06/2014

Data Inizio e Fine Prove: Dal  12/06/2014 Al  18/06/2014

Data di campionamento: 06/06/2014

Campionamento a cura di: A cura del committente

Luogo di campionamento: Polo n°24 - via Albero, 36 - Finale Emilia (MO)

Verbale di campionamento: A cura del Prelevatore

Bologna lì 20/06/2014

Pagina 1 di 3

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Chim. Francesco Stante

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prove ed è valido per tutti i casi previsti dalla Legge 
come da D.L. 1/3/'28 n.842, art 16. Questo Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del 
Laboratorio. Analisi eseguite presso la sede di Bologna.
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RISULTATI ANALITICI

Rapporto di prova n. 1990-2

Prova U.M. Metodo Risultato Incertezza C.L. #

Durezza totale* °F APAT CNR IRSA 2040 Man 29 
2003

non def.± 0,7314,53

Alcalinità totale* mg/l APAT CNR IRSA 2010 A Man 29 
2003

non def.± 6,0120,0

Azoto ammoniacale (come NH4+)* mg/l APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 
2003

non def.< 0,4

Azoto nitrico (come N)* mg/l APAT CNR IRSA 4020 Man 29 
2003

non def.< 0,5

Nitriti* ug/l APAT CNR IRSA 4020 Man 29 
2003

500
(10069)

< 10

Ossidabilità Kubel* mg/l Ossidazione di Kubel non def.toc 7.25

Arsenico (ICP-MS) ug/l EPA 6020A 2007 non def.± 14

Calcio* ug/l APAT CNR IRSA 3010 Met.B + 
APAT CNR IRSA 3020 Man. 29 
2003

non def.± 123

Magnesio* ug/l APAT CNR IRSA 3010 Met.B + 
APAT CNR IRSA 3020 Man. 29 
2003

non def.< 100

Potassio* ug/l APAT CNR IRSA 3010 Met.B + 
APAT CNR IRSA 3020 Man. 29 
2003

non def.< 100

Sodio* ug/l APAT CNR IRSA 3010 Met.B + 
APAT CNR IRSA 3020 Man. 29 
2003

non def.< 10

Cloruri mg/l APAT CNR IRSA 4020 Man 29 
2003

non def.± 53,4534,0

612,4Solfati mg/l APAT CNR IRSA 4020 Man 29 
2003

250
(10069)

± 61,2

Idrocarburi totali espressi come 
n-esano*

ug/l APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 
2003

350
(10069)

toc 7.25

Bologna lì 20/06/2014

Pagina 2 di 3

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Chim. Francesco Stante

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prove ed è valido per tutti i casi previsti dalla Legge 
come da D.L. 1/3/'28 n.842, art 16. Questo Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del 
Laboratorio. Analisi eseguite presso la sede di Bologna.
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RISULTATI ANALITICI

Rapporto di prova n. 1990-2

Prova U.M. Metodo Risultato Incertezza C.L. #

(10069) D.Lgs. 152/2006 Parte IV - Tit. V - All.5 - Tab. 2

L'incertezza estesa si riferisce esclusivamente al risultato ad essa associato e s'intende per un fattore di copertura k = 2 e un livello di confidenza p = 
95%. 
Nel caso in cui il valore di incertezza sia descritto con l'ultima cifra significativa pari a 0 si intende un arrotondamento del  numero decimale 
successivo.
Ai dati non è stato applicato il recupero in quanto sia in sede di validazione che durante i controlli qualità lo stesso si è mantenuto almeno nel range 70 
- 130%.

I risultati riportati in carattere "Grassetto" s'intendono fuori limite rispetto ai valori legislativi / autorizzativi di riferimento.

L'attività di campionamento, se effettuata dal Laboratorio, non è oggetto di accreditamento ACCREDIA.

GIUDIZIO DI CONFORMITA':
Visti i risultati delle analisi effettuate sui parametri parametri richiesti dal committente e limitatamente agli stessi si può affermare che le acque 
sotterranee corrispondenti al campione ricevuto mostrano livelli di inquinamento NON conformi ai limiti definiti dal D.Lgs 152/2006  titolo V all. 5 tabella 
2.

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Bologna lì 20/06/2014
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Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Chim. Francesco Stante

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prove ed è valido per tutti i casi previsti dalla Legge 
come da D.L. 1/3/'28 n.842, art 16. Questo Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del 
Laboratorio. Analisi eseguite presso la sede di Bologna.




