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1 – PREMESSA  

Su incarico del Comune di Castell'Arquato e d’intesa con il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Arch. F. 

Gozzi e con il "Collettivo di Urbanistica" di  G. e L. Pagliettini, lo scrivente ha redatto la presente 

relazione a supporto della variante, con adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTCP), del Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Castell'Arquato. 

Lo studio è stato condotto in considerazione delle seguenti normative e le linee guida: 

→ Legge Regionale 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” 
→ D.G.R. 173/2001 “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti 

conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione”  
→ O.P.C.M. n.3274 del 20.03.2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in 
zona sismica”, 

→ Circolare Regione Emilia-Romagna  n.1677/2005 "Prime indicazioni applicative in merito al 
decreto ministeriale 14 settembre 2005 recante "Norme tecniche per le costruzioni"". 

→ Delibera Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna  n.112 del 02/5/2007 "Indirizzi per 
gli studi di microzonazione sismica”; 

→ D.M.14.01.2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”.  
 

 

Obiettivo dello studio è stato quello di valutare la congruità tra le previsioni urbanistiche e gli 

aspetti geologico-geomorfologici, idrogeologici e sismici del territorio al fine di contribuire alla 

prevenzione dei rispettivi rischi ed alla mitigazione degli effetti da essi indotti sulla vita ed sulle 

attività umane.   
 

A tale scopo si sono recepiti i contenuti geologici, geomorfologici, litotecnici ed idrogeologici del 

vigente PSC oltre che le nozioni in tal senso reperibili nella pianificazione territoriale di ambito 

provinciale (P.T.C.P.) adeguandosi in particolare alla "Carta delle aree suscettibili di effetti sismici 

locali"  e , a seguito di rilievi di campagna volti ad una disamina delle attuali condizioni di dissesto 

del territorio comunale, alla "Carta del Dissesto"  allegata al P.T.C.P. 
 

Oltre a ciò si sono recepite le nozioni territoriali e le banche dati di cui: 

� al database della Cartografia interattiva del Servizio Geologico e Sismico R.E-R.  
� al Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Emilia-Romagna,  
� al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, 
� alla relazione geologica di microzonazione simsica allegata al P.O.C. 

 

Le informazioni così raccolte sono state analizzate, integrate ed elaborate al fine di produrre il 

presente studio e le allegate cartografie di sintesi qui elencate: 

1. “Carta del Dissesto” a scala 1:10.000 (PSCGEO1) 
2. “Carta delle aree suscettibili di effetti sismici locali” a scala 1:5.000 (PSCGEO2 ) 
3. “Carta della microzonazione sismica” (PSCGEO3) a scala 1:5.000 
4. Carta “Aree di pertinenza fluviale” scala 1: 10.000 (PSCGEO4) 
5. Carta “Tutela delle risorse idriche” 1:10.000 (PSCGEO5) 
6. Carta “Vincoli idraulici ed idrogeologici” scala 1:10.000 (PSCGEO6) 
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2 - INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E FISIOGRAFICO   

Il territorio del Comune di Castell’Arquato si estende su una superficie di 52,22 km2, è parte 

integrante del settore orientale della pedecollina piacentina che si sviluppa tra le valli dei torrenti 

Ongina (a Est) e Chiavenna (a Ovest) ed è attraversato dalla valle del torrente Arda.  
 

Oltre a questi torrenti, l’assetto idrografico è caratterizzato da una fitta rete di corsi d'acqua 

minori che drenano i pianalti (terrazzi antichi) ed i versanti che compongono il settore collinare (a 

Sud) nonché le superfici terrazzate dell'alta pianura prospicienti il margine appenninico (a Nord). 
 

L’altitudine è compresa tra i circa 90 metri di quota del settore planiziale (a Nord) ed i circa 

media 440 metri di quota del settore montano (a Sud) a fronte di un’altezza media di circa 224 metri 

s.l.m.Nel suo insieme comunque il territorio può essere così macroscopicamente suddiviso: 
 

� Settore collinare. Modellato in sedimenti Plio-Pleistocenici di origine marina o marino-marginale, 

è morfologicamente caratterizzato dalla presenza di rilievi incisi da profonde vallecole dai ripidi 

versanti, talora calanchivi, cui si alternano stretti crinali o "pianalti". Nelle aree in cui prevalgono 

i depositi pelitico-argillosi il reticolo idrografico ha un aspetto dendritico-piumato che raggiunge 

la sua massima complessità in corrispondenza delle aree calanchive, mentre nelle aree dove 

prevalgono i depositi sabbiosi il reticolo idrografico assume un tipico aspetto a ”pettine”.  
 
� Aree subpianeggianti impostate su crinali intervallivi: i "pianalti". Per quanto attualmente poste al 

top delle zone collinari, queste aree subpianeggianti sono quanto resta delle antiche pianure 

alluvionali di epoca tardo-Pleistocenica, qui sollevate dalle forze orogenetiche e in seguito 

profondamente incise dai corsi d'acqua. Le scarpate fluviali che le bordano hanno generalmente 

un’elevata acclività ed uno sviluppo decametrico. I “pianalti” sono caratterizzati da una debole 

inclinazione verso Nord-Nord Est e da un alternarsi di dossi allungati e di blande ondulazioni 

derivanti dal deflusso delle acque meteoriche.  
 
� Aree subpianeggianti intravallive. Sono qui comprese quelle aree subpianeggianti debolmente 

inclinate verso Nord-Nord Est che occupano i fondovalle intrappenninici dei corsi d’acqua. La 

morfologia di queste aree deriva dai processi di erosione e sedimentazione operati dai corsi 

d’acqua in epoche recenti (Olocene) o relativamente recenti (tardo Pleistocene), ed è 

caratterizzata da blande quanto frequenti ondulazioni e dalla presenza di superfici terrazzate in 

genere delimitate da evidenti “scarpate di terrazzo”.  
 
� Aree subpianeggianti dell’alta pianura (aree di conoide e di interconoide). Sono caratterizzate 

da una debole inclinazione verso Nord–Nord Est e corrispondono alla parte apicale e 

mediana dei conoidi torrentizi. Per quanto blandamente ondulate e talora delimitate da 

scarpate di terrazzo a limitato sviluppo verticale, la morfologia d'insieme di queste aree si 

presenta subpianeggiante e, se vista dall’alto, caratterizzata da una tipica forma a 

“ventaglio”, aperto verso la pianura e convesso nella sua parte centrale.  
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3 – INQUADRAMENTO GEOLOGICO  

3.1 - CONTESTO GEODINAMICO E SISMOTETTONICO DI APPARTENENZ A  

L'odierno areale padano deriva dal colmamento del "Bacino Perisuturale Padano", una vasta 

depressione delimitata dai rilievi appenninici ed alpini che è stata gradualmente riempita nell'arco 

degli ultimi 6 milioni di anni, tra il tardo Miocene e l'Olocene, da depositi marini e fluvio-alluvionali.  

La conformazione del Bacino Padano trae origine dalla geodinamica eminentemente compres-

siva che a partire dal Miocene superiore ha portato alla definitiva strutturazione ed emersione 

dell’appennino settentrionale, secondo un modello generale a "falde sovrapposte ed embrici NE 

vergenti" (Pieri & Groppi, 1982), ed alla sua congiunzione con la catena alpina, con conseguente 

delimitazione di una vasta area depressa di "avanfossa" oggi identificabile col bacino padano.  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 1 - CARTA STRUTTURALE D' INSIEME DEL BACINO PADANO 
Tratta da "Synthetic Structural-Kinematic Map of Italy “ 

  
L'attuale assetto geostrutturale è riferibile al raccorciamento del margine appenninico e della 

antistante avanfossa conseguente alla genesi di quelle deformazioni plicative a vergenza appenni-

nica (anticlinali e sinclinali talora fagliate e parzialmente sovrascorse) che coinvolgono le unità pre-

quaternarie e che sono rilevabili sia in affioramento che nel sottosuolo, tramite indagini sismiche.  

In quest'ultimo tali deformazioni hanno dato origine a due archi di accavallamento, sviluppantisi 

con orientamento NO-SE, costituiti da gruppi di anticlinali separati da ampie zone sinclinaliche 

fortemente subsidenti in cui sono riconoscibili piani di scollamento e accavallamento (thrusts), 

generalmente immergenti verso SO con inclinazioni comprese tra 20° e 30°. L'insieme più 

meridionale, il “Fronte di Sovrascorrimento Pedeappenninico” (Pedeapenninic Thrust Front, PTF), 

coincide con il margine morfologico della catena appenninica ed è caratterizzato da lineamenti  

 

Area in studio  
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trasversali di discontinuità strutturale che delimitano settori a diverso comportamento tettonico-

sedimentario. L'insieme più settentrionale, noto come “Fronte di Sovrascorrimento Esterno” 

(External Thrust Front, ETF), coincide con l’allineamento Cremona-Parma-Reggio Emilia ed è 

parte integrante di quell'arco di accavallamenti sepolti (“Pieghe Emiliane”) del bacino padano 

tuttora in evoluzione, come dimostra l'attività sismica, costituito da "thrust ciechi ed arcuati in 

pianta" interessati da discontinuità trasversali con probabili movimenti trascorrenti.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 2 - PRINCIPALI CAMPI DI PALEOSTRESS E DI STRESS ATTUALI  
Tratta da "Note Illustrative alla Carta Sismotettonica della Regione Emilia-Romagna"  

 
In sintesi dunque si può asserire che territorio del Comune di Catsell'Arquato è parte di un 

contesto geodinamico dominato da una tettonica compressiva che governa il "raccorciamento" di 

una porzione crostale ricompresa tra due insiemi sub-paralleli di strutture di embricazione sepolte, 

aventi direzione NW-SE e vergenza verso NE, le cui superfici di distacco coinvolgono successioni 

mesozoiche e terziarie (Boccaletti et al.,1985). 
 

Gli studi ad oggi condotti  documentano l'esistenza di pochi elementi lineari di discontinuità nel 

territorio arquatese tra cui un fronte di sovrascorrimento ad andamento appenninico e di età Plio-

Pleistocenica nel settore Sud, che pare sia stato attivo nell'arco di tempo compreso tra 4,5 e 1,0 

milioni di anni fa, ed alcune faglie di età incerta e di indefinita rilevanza stratigrafia e tettonica 

visibili nella successione Plio-Pleistocenica del torrente Arda.  
 

Integrando le conoscenze sull'assetto geostrutturale con la localizzazione, intensità e profondità 

degli eventi sismici, il Servizio Geologico della R.E.R. ha redatto la seguente “Carta Sismotettonica 

della Regione Emilia-Romagna” (2004), dove sono sintetizzati gli elementi strutturali del territorio. 

Area in studio  
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FIG. 3 - STRALCIO CARTA SISMOTETTONICA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
Tratta da "Note Illustrative alla Carta sismotettonica della Regione Emilia-Romagna"  
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Il "profilo sismico" d'insieme dell'Emilia-Romagna emerge anche dagli studi sulla pericolosità 

sismica condotti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia attraverso i quali si è ridefinita la 

zonazione sismogenetica del territorio italiano (ZS9) con l'individuazione di 36 zone i cui limiti sono 

stati tracciati sulla base di considerazioni tettoniche, geologico-strutturali oltre che di peculiari 

caratteristiche sismiche, quali distribuzione e frequenza degli eventi, massima magnitudo ecc..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

FIG. 4 - ZONAZIONE SISMOGENETICA ZS9  
Tratta da "Mappa di Pericolosità Sismica -Rapporto conclusivo”- INGV 04/2004 

 
Il territorio del Comune di Castell'Arquato ricade a cavallo tra: 

� la Zona Sismogenetica 913 "Appennino Emiliano-Romagnolo", che comprende il settore 

orientale del Comune ed è caratterizzata da terremoti di bassa-media magnitudo la cui 

origine è riconducibile alla presenza di strutture sepolte attive ed i cui ipocentri hanno in 

genere profondità comprese tra 12 e 20 km, così come sintetizzato nella seguente tabella:   

NUMERO DI 

EVENTI CON 

Md>2 

NUMERO DI 

EVENTI CON 

Md>2,5 

NUMERO DI 

EVENTI CON 

Md>3 

MAGNITUDO 

MASSIMA 
(Md) 

CLASSE DI 

PROFONDITÀ 
(km) 

PROFONDITÀ 

EFFICACE 
(km) 

767 362 100 4,8 12 -20 13 
 
 

� la Zona Sismogenetica 911 "Tortona - Bobbio", considerata di "svincolo" cinematico tra il 

sistema alpino ed il sistema appenninico e caratterizzata da terremoti in genere di bassa 

magnitudo la cui origine è riconducibile alla presenza di strutture sepolte attive. 

NUMERO DI 

EVENTI CON 

Md>2 

NUMERO DI 

EVENTI CON 

Md>2,5 

NUMERO DI 

EVENTI CON 

Md>3 

MAGNITUDO 

MASSIMA 
(Md) 

CLASSE DI 

PROFONDITÀ 
(km) 

PROFONDITÀ 

EFFICACE 
(km) 

126 91 18 4,1 8,12 8 
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3.2 - IL CONTESTO GEOLOGICO   

Nelle successioni sedimentarie del territorio arquatese è registrata una delle più complete 

testimonianze dell’evoluzione paleoambientale del bacino padano occidentale nell’arco degli ultimi 

5,3 milioni di anni. In tali successioni stratigrafiche, talora particolarmente ricche di reperti fossili, è 

infatti documentato il graduale ritiro del mare dall’Emilia Occidentale, il contestuale avanzamento 

dei sistemi deposizionali fluviali e la progressiva formazione della pianura alluvionale. 

Il contesto geologico-formazionale dell’area in esame deriva dall'interazione dinamica tra i 

suddetti eventi orogenetici e le oscillazioni eustatiche del livello marino indotte dalle glaciazioni.  

Focalizzando l'attenzione sugli ultimi 5,3 milioni di anni del bacino padano si può notare come la 

successione di depositi plio-pleistocenici che lo ha colmato abbia il suo massimo spessore nella 

zona assiale e, nel suo complesso, mostri un trend tipicamente regressivo che passando dai 

termini più recenti a quelli più antichi può essere così schematizzabile:  

- depositi di piana alluvionale esondabile; 

- depositi fluviali di conoide e depositi alluvionali di interconoide; 

- depositi di ambienti fluvio-deltizi "progradanti", lagunari e/o paralico-marginali; 

- depositi marini di ambienti litorali e costieri; 

- depositi di ambienti marini profondi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

FIG. 5 - SCHEMA CONCETTUALE LITOSTRATIGRAFICO-DEPOSIZIONALE DELL 'AREA 
Tratta da "Late Quaternary Fluvial Sediment architecture....."- Valloni & Calda - 2007 

 
La potenza dei depositi marini Plio-Pleistocenici e ancor più di quelli continentali Pleistocenico-

Olocenici che li ricoprono è influenzata in modo sensibile da quelle strutture tettoniche che hanno 

giocato un ruolo significativo anche in concomitanza degli eventi sedimentari.  
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In via generale si può comunque affermare che dal margine appenninico verso Nord tali 

depositi tendono ad inspessirsi assumendo un tipico aspetto a cuneo che raggiunge la sua 

massima potenza in corrispondenza della zona assiale del bacino padano.  
 

Per il territorio in esame questo fatto è ben rappresentato nelle sezioni litostratigrafiche n.1-4-5-

71-72, tracciate perpendicolarmente e parallelamente al margine appenninico padano ed elaborate 

dal Servizio Geologico e Sismico della Regione Emilia-Romagna, a cui si rimanda, così ubicate: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 6 - STRALCIO CARTOGRAFIA RER CON TRACCIATO SEZIONI STRATIGRAFICHE  
Tratto da "Sezioni geologiche e prove geognostiche della pianura Emiliano-Romagnola" 

LEGENDA 

Area in studio 
  

Le conoscenze sull'assetto geologico-strutturale del territorio comunale, cioè la disposizione 

nello spazio ed i rapporti geometrici esistenti tra le unità geologico-stratigrafiche e tettoniche che 

lo compongono, non sono mutate rispetto a quanto riportato sulla carta geologica allegata al PSC 

vigente. Tali caratteristiche sostanzialmente concordano con quanto riportato sulla Carta 

Geologica 1:10.000 predisposta dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-

Romagna e con l'analoga documentazione del quadro conoscitivo del PTCP della provincia di 

Piacenza ai quali si ritiene si possa fare riferimento e si rimanda. 
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Oltre che alla menzionata cartografia del PSC vigente, per inquadrare le unità geologico-

stratigrafiche e tettoniche che compongono il substrato del territorio comunale si è fatto 

riferimento al progetto CARG ed agli elaborati per esso prodotti dal Servizio Geologico, Sismico e 

dei Suoli della Regione Emilia-Romagna. Come percepibile dalla carta geologica RER in scala 

1:50.000 di seguito riportata, nel territorio comunale tali unità sono riferibili a due grandi insiemi: 

1) "Depositi quaternari intrappenninici continentali privi di una formale connotazione stratigrafica";  
2) "Successione post-evaporitica del margine padano-adriatico";  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIG. 7 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO D' INSIEME  
Stralcio Carta Geologica R.E.R. Foglio 180 "Salsomaggiore Terme" - Scala 1:50.000 
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In riferimento alla nomenclatura adottata dal progetto CARG ed alle modeste modifiche ad 

esso introdotte dalla regione Emilia-Romagna per uniformarne i contenuti in ambito regionale, i 

"Depositi quaternari intrappenninici continentali privi di una formale connotazione stratigrafica" 

presenti sul territorio comunale sono attribuibili a: 

� CORPI DI FRANA IN EVOLUZIONE: accumuli caotici di elementi litoidi in matrice pelitica con 
evidenze di movimenti in atto; 
 

� CORPI DI FRANA SENZA INDIZI DI EVOLUZIONE: accumuli caotici di elementi litoidi in matrice 
pelitica attualmente quiescenti; 
 

� DETRITI DI VERSANTE: materiale eterogeneo ed eterometrico generalmente privo di matrice, 
accumulato per gravità alla base di scarpate rocciose; 
 

� COLTRI ELUVIO-COLLUVIALI DI VERSANTE: depositi eterogenei ed eterometrici accumulati per 
gravità e/o ruscellamento lungo i versanti e per alterazione in sito; 
 

� DEPOSITI ALLUVIONALI IN EVOLUZIONE E RECENTI: ghiaie, sabbie e limi presenti nell'alveo attuale 
del corso d'acqua e nei tratti temporaneamente abbandonati, ma soggetti ad 
esondazione in condizioni di piena ordinaria. 

 
Sempre in riferimento al progetto CARG ed alle modifiche introdotte dal Servizio Geologico e 

Sismico dei Suoli E-R i depositi afferenti alla "Successione post-evaporitica del margine padano-

adriatico" presenti sul territorio comunale sono attribuibili a:  

AES - SINTEMA EMILIANO-ROMAGNOLO SUPERIORE.  
Unità costituita da depositi alluvionali intravallivi, terrazzati, di conoide alluvionale ghiaiosa e di 
interconoide. Dove non è suddivisa in subsintemi l’unità è rappresentata da ghiaie e ghiaie sabbiose 
prevalenti, localmente cementate: depositi alluvionali terrazzati. Lo spessore dei depositi terrazzati non 
supera i 25 metri; il profilo di alterazione è molto evoluto e raggiunge i 7-8 m di profondità. Lʹunità 
presenta una copertura fine, composita, dello spessore massimo di 4 m, costituita da limi e limi argillosi 
giallastri. Il suo profilo di alterazione è molto evoluto. Il tetto è rappresentato dalla superficie topografica, 
mentre il contatto di base è erosivo e discordante su unità più antiche. Lo spessore complessivo varia da 
0 a 120 m circa. Pleistocene medio-Olocene. 
 

AES8 - SUBSINTEMA DI RAVENNA 
Ghiaie sabbiose, sabbie e limi stratificati con copertura discontinua di limi argillosi: depositi intravallivi 
terrazzati e di conoide ghiaiosa. Limi e limi sabbiosi: depositi di interconoide. Il profilo di alterazione 
varia da qualche decina di cm fino ad 1 m. Il tetto dell’unità è rappresentato dalla superficie 
deposizionale, per gran parte relitta, corrispondente al piano topografico, mentre il contatto di base è 
discordante sulle unità più antiche. Lo spessore massimo dell’unità è inferiore a 20 metri. Pleistocene 
superiore - Olocene; post circa 18.000 anni B.P.. 

 

AES8a - Unitàʹ di Modena 
Ghiaie prevalenti e sabbie, ricoperte da una coltre limoso argillosa discontinua: depositi alluvionali 
intravallivi, terrazzati, e di conoide. Il profilo di alterazione è di esiguo spessore (poche decine di 
cm). Lo spessore massimo dell’unità è di alcuni metri.Olocene 

 

AES7 - SUBSINTEMA DI VILLA VERUCCHIO 
Ghiaie sabbiose, sabbie e limi stratificati, localmente con copertura discontinua di limi argillosi: 
depositi di conoide ghiaiosa e depositi intravallivi terrazzati. Il profilo di alterazione presenta uno 
spessore fino a 4-5 m. Il tetto dell’unità è rappresentato dalla superficie topografica, mentre il contatto 
di base è erosivo e discordante sulle unità più antiche. Lo spessore massimo dell’unità è di circa 30 m. 
Pleistocene superiore 
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AES7b - Unità di Vignola 
Ghiaie sabbiose, sabbie e limi stratificati, localmente con copertura discontinua di limi argillosi: 
depositi di conoide ghiaiosa e depositi intravallivi terrazzati. Il profilo di alterazione presenta uno 
spessore fino ad 1.5-2 m. Lo spessore massimo dell’unità è di circa 20 m.Pleistocene sup. 
AES7a - Unità di Niviano 
Ghiaie sabbiose, sabbie e limi stratificati: depositi di conoide ghiaiosa e depositi intravallivi 
terrazzati. Limi e limi sabbiosi con intercalazioni di ghiaie e sabbie: depositi di interconoide. Il 
profilo di alterazione dellʹunità è molto evoluto e raggiunge i 4-5 m di profondità. Lʹunità presenta 
una copertura fine, composita e discontinua, di spessore fino a 2 m, costituita da limi e limi argillosi 
giallastri; il profilo di alterazione è molto evoluto. Lo spessore massimo dell’unità è di poche decine 
di metri. Pleistocene sup. 

 

AES3 - SUBSINTEMA DI AGAZZANO 
Ghiaie e ghiaie sabbiose prevalenti: depositi alluvionali intravallivi e di conoide ghiaiosa; sabbie e limi 
argillosi, con subordinati livelli di ghiaie e sabbie, localmente stratificati: depositi di interconoide. I 
depositi intravallivi sono spesso terrazzati. Il profilo di alterazione dellʹunità è molto evoluto e 
raggiunge i 7-8 m di profondità. Lʹunità presenta una copertura fine, composita, dello spessore 
massimo di 4 m, costituita da limi e limi argillosi giallastri contenenti manufatti del Paleolitico medio. Il 
suo profilo di alterazione è molto evoluto. Il contatto di base è erosivo e discordante sulle unità più 
antiche. Spessore variabile da alcuni metri a 25-30 m. Pleistocene medio 

 

AES2 - SUBSINTEMA DI MAIATICO 
Ghiaie e ghiaie sabbiose prevalenti, localmente cementate: depositi alluvionali intravallivi e di conoide 
ghiaiosa; limi argillosi e sabbie con subordinati livelli di ghiaie: depositi di interconoide. I depositi 
intravallivi delle valli del Torrente Nure e del Fiume Trebbia sono spesso terrazzati. Il profilo di 
alterazione dellʹunità è molto evoluto e raggiunge i 7-8 m di profondità. Lʹunità presenta una copertura 
fine, composita, dello spessore massimo di 4 m, costituita da limi e limi argillosi giallastri contenenti 
manufatti del Paleolitico medio. Il suo profilo di alterazione è molto evoluto. Il contatto di base è 
generalmente erosivo e discordante su unità più antiche; il limite basale su AES indistinto è erosivo e 
discordante a Sud di Ponte dell’Olio, mentre verso Nord diventa continuo e concordante. Lo spessore 
è variabile da alcuni metri a 30-40 metri. Pleistocene medio 

 
CMZ - SINTEMA DI COSTAMEZZANA 
Nell’area del Foglio 179 limi, limi sabbiosi e sabbie limose grigio-azzurri, giallo ocracei 
allʹalterazione;frequenti i livelli ricchi in frustoli vegetali ed in sostanza organica. Ghiaie, ghiaie sabbiose e 

sabbie, spesso cementate, grigio-verdastre, ocracee allʹalterazione. In corrispondenza dei paleo-apparati 
fluvio-deltizi maggiori (Trebbia) i depositi grossolani diventano predominanti. Nell’area del Foglio 180 
corpi metrici lenticolari di ghiaie, raramente gradate, amalgamate con matrice sabbiosa e clasti pelitici 
anche di grandi dimensioni (metrici), sabbie medie o fini ben selezionate con localmente sviluppo di 
stratificazione obliqua,laminazione piano-parallela, HCS. Intercalazioni lenticolari di ghiaie fini e medie in 
matrice sabbiosa. Argille e limi grigio-nerastri fossiliferi e bioturbati, frustoli vegetali. Depositi di fan-delta e 
di ambienti marino-marginali e continentali. Contatto basale erosivo o netto e discordante sulle unità 
sottostanti. Spessore variabile da alcuni metri a qualche centinaio di metri. Pleistocene inferiore 
 

ATS - SINTEMA DEL TORRENTE STIRONE  
Unità limitata alla base da un’importante superficie di discontinuità e costituita da corpi lenticolari metrici 
ghiaioso-sabbiosi con stratificazione incrociata con base è netta e spesso erosiva, diffusi clay chips. 
Presenti strati sabbiosi, da tabulari a lenticolari con laminazioni piano-parallele, HCS ed accumuli 
bioclastici concentrati in livelli sottili. Depositi sabbiosi e sabbioso-siltosi fossiliferi molto bioturbati e con 
laminazioni incrociate. Limi e limi sabbiosi contenenti frustoli vegetali e macrofossili. Depositi di fan-delta 
e di ambienti marino-marginali e continentali. Contatto basale erosivo o netto e discordante su BDG. 
Spessore variabile compreso tra i 50 e gli 80 m. Spessore massimo nel sottosuolo circa 400 m. Pliocene 
superiore – Pleistocene inf. 
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BDG - SINTEMA DI BADAGNANO  
Unità limitata alla base da un’importante superficie di discontinuità affiorante, comprendente la parte 
medio-superiore dell’unità litostratigrafica della Formazione di Castell’Arquato (Auctt.). E’ costituita da 
argilliti e siltiti bioturbate, livelli conglomeratici, localmente gradati, e arenarie in strati tabulari e lenticolari, 
spesso amalgamati con laminazioni tipo hummocky; strutture da sfuggita d’acqua e intensa 
bioturbazione. Presenti interstrati pelitici discontinui, spesso erosi e ridotti in brandelli (clay chips) e livelli 
sottili e cementati di conglomerati con diffusi bioclasti. Depositi di fronte deltizio e di prodelta, associati a 
depositi marino-marginali e di piattaforma s.l.. Contatto netto ed erosivo su KER1 e KER2. Spessore 
massimo di circa 80-90 m. Spessore massimo nel sottosuolo circa 700 m. Pliocene medio-superiore 
 

BDGa - LITOZONA CALCARENITICA DI CASTELL’ARQUATO  
Calcareniti bioclastiche con basso contenuto di matrice, spesso ben cementate, con resti di alghe, 
gasteropodi e bivalvi (soprattutto pectinidi come Aequipecten scabrella, Amusium cristatum, Pecten 
flabelliformis) e con intercalati livelli di argilliti e siltiti bioturbate. Le calcareniti costituiscono corpi da 6 a 
10 m di spessore con stratificazioni complesse, in cui predominano quelle incrociate a grande scala; si 
osservano anche clinostratificazioni giganti, in cui i foreset raggiungono i 25 m di altezza. Depositi di 
piattaforma. Contatto netto su KER2. Pliocene medio 

 

KER - SINTEMA DEL TORRENTE CHERO 
Unità costituita da depositi pervalentemente siltitico-arenitici di piattaforma. La base coincide con una 
importante superficie di discontinuità che ha una chiara evidenza sia in superficie (corrisponde al contatto 
netto tra le argille di mare relativamente profondo e i depositi arenitici di piattaforma, sia nelle immagini di 
sottosuolo. Corrispondente alla parte superiore delle Argille di Lugagnano Auctt. ed alla parte inferiore 
dell’unità litostratigrafica della Formazione di Castellʹ’Arquato Auctt. Suddivisa in due subsintemi distinti 
sulla base della diversa organizzazione dei sistemi deposizionali e del riconoscimento di superfici di 
discontinuità di ordine gerarchico inferiore. Pliocene inferiore-medio 

 
KER2 - SUBSINTEMA DI MONTE GIOGO 
Depositi pelitici e siltosi bioturbati e fossiliferi a cui si intercalano tre corpi tabulari calcarenitici, spessi 
fino a una decina di metri e con stratificazione incrociata, ben cementati, composti da resti di alghe, 
bivalvi, gasteropodi ed echinodermi. Depositi di piattaforma. Corrisponde alla parte inferiore della 
Formazione di Castell’Arquato Auctt. Contatto basale netto su KER1. Spessore circa 100-120 m. 
Spessore massimo nel sottosuolo circa 300 m. Pliocene medio 
KER1 - SUBSINTEMA DI MONTEZAGO 
Areniti fini e siltiti grigie bioturbate e fossilifere, in strati tabulari, spesso amalgamati; locali livelli 
conglomeratici ed accumuli bioclastici. Depositi di piattaforma. Corrisponde con la porzione superiore 
delle Argille di Lugagnano Auctt. e la porzione basale della Formazione di Castell’Arquato Auctt. 
Spessore massimo circa 200 m. Spessore massimo nel sottosuolo circa 300 m. Pliocene inf.re-medio 

KER1b - litozona superiore di Montezago 
Argille e siltiti bioturbate. Spessore massimo di 150 m. 
KER1a - litozona inferiore di Montezago 
Depositi arenitici massivi, localmente conglomeratici e bioclastici, intercalazioni pelitiche. Spessore 
massimo circa 50 m. 

 

FAA - ARGILLE AZZURRE 
Peliti marnose, grigio-azzurre massive a frattura concoide, con rari livelli sabbioso-siltosi per lo più 
concentrati nella porzione basale della formazione e rari livelli siltosi in quella superiore. Frequenti 
microfossili (foraminiferi planctonici) e macrofossili (lamellibranchi, gasteropodi, pteropodi, 
eccezionalmente resti di mammiferi sia marini che terrestri). Depositi distali di piattaforma e di bacino. 
Spessore massimo 600 m. Pliocene inferiore. 
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3.3 – L’ASSETTO GEOMORFOLOGICO   

Il territorio comunale è parte del margine appenninico e dell'alta pianura padana ed è quindi 

caratterizzato dal passaggio tra le morfologie collinari e le valli intrappenniniche, presenti nel 

settore Sud, e tra essi e le vaste superfici subpianeggianti che caratterizzano il settore Nord.  
 
 Il raccordo tra i rilievi e le aree pianeggianti dei fondovalle intramontani o padani, si attua 

attraverso un articolato sistema di depositi alluvionali terrazzati tra loro separati da scarpate fluviali 

di origine eustatica a diverso sviluppo verticale.  
 
Ogni "terrazzo" è di norma costituito da ghiaie e sabbie di canale fluviale, in genere ricoperti da 

limi più o meno sabbiosi.  
 
I conoidi fluviali formatisi allo sbocco delle valli intrappenniniche nella pianura padana appaiono 

oggi scarsamente attivi a causa del drastico abbassamento del livello di base dei torrenti che li 

hanno formati e che oggi li incidono profondamente, abbassamento innescatosi a causa 

dell'intensa erosione regressiva indotta dall'eccessivo prelievo di materiali litoidi in alveo per usi 

antropici; nel caso del torrente Arda inoltre, la presenza della Diga di Mignano, di briglie e di altre 

opere deputate a favorire il ripascimento "in loco" del materasso alluvionale ha ridotto di fatto il 

trasporto verso valle dei sedimenti.   
 
I corsi d'acqua minori sono anch'essi in genere interessati da un'erosione regressiva del fondo 

che, sui versanti più ripidi e per questo in genere non antropizzati, favorisce lo sviluppo di 

movimenti gravitativi talora difficilmente individuabili se non quando iniziano ad interessare le 

porzioni antropizzate del territorio.  
 
Le aree calanchive che nel corso degli ultimi decenni avevano subito una marcata riduzione e 

rivegetazione appaiono oggi localmente in ripresa probabilmente in funzione delle più abbondanti 

precipitazioni e della maggior persistenza del manto nevoso nei recenti inverni.  
 
I rilievi condotti non hanno comunque evidenziato significative variazioni rispetto alle 

caratteristiche geomorfologiche d'insieme riportate nel PSC vigente, se non modeste riattivazioni di 

scivolamenti dalle aree calanchive oltre a ridotti e localizzati movimenti gravitativi non cartografabili 

al 10.000, tanto che allo stato attuale delle conoscenze si è ritenuto di poter fare riferimento ad 

esso e a quanto riportato sulla Carta del Dissesto allegata al PTCP.  

 

  



 COMUNE DI CASTELL'ARQUATO - Variante PSC con adeguamento al PTCP - Relazione Geologico-Sismica pag. 16 
 

 Dott. Geol. GIANLUCA RAINERI - GEOLOGIA TECNICA, MUSEOLOGIA, AMBIENTE  -  
Sede Amm.va Viale G. Rasori n.5 - 43125 - Parma  - � 335365390 -  e-mail: geologiatecnica@alice.it 

 

 

3.4 - ZONIZZAZIONE  LITOTECNICA  

Al fine di poter esprimere valutazioni sulla compatibilità degli interventi antropici sul territorio in 

relazione alla tutela delle acque, nel presente studio si sono recepite le indicazioni di cui 

all'Allegato B1.12 (R) del vigente PTCP nonché le nozioni derivanti dal quadro conoscitivo del 

vigente PSC, con particolare riferimento alla zonizzazione litotecnica di cui alla Tav.4. 
 
In quest'ultima infatti il territorio comunale era stato cartografato sulla base dei seguenti litotipi:  
 
"ROCCE" INCOERENTI: sedimenti caratterizzati da un'elevata permeabilità (K≈10-2÷10-3 cm/sec) 

identificabili con le ghiaie e le sabbie sciolte delle alluvioni intrappenniniche oltre che con le 

ghiaie, le sabbie e le sabbie-limose che costituiscono i depositi fluviali del Supersintema 

Emiliano-Romagnolo; 
 
ROCCE PSEUDOCOERENTI OMOGENEE: sedimenti caratterizzati da una permeabilità pressoché 

nulla (K≈10-8÷10-9 cm/sec) identificabili con i sedimenti argilloso-marnosi e argilloso-limosi 

sovraconsolidati delle successioni marine Plio-Pleistoceniche;  
 
ROCCE COERENTI OMOGENEE O SEMICOERENTI: per lo più identificabili con i corpi arenacei, 

conglomeratici e biocalcarenitici a diverso grado di cementazione che costituiscono il 

Subsintema di Montezago ed il Sintema di Badagnano, con particolare riferimento ai litotipi 

afferenti alla "Calcarenite di Castell'Arquato", questi depositi hanno in media una  

permeabilità, soprattutto per fessurazione, compresa tra 10-3<K<10-5 cm/sec.  
 
"ROCCE" PSEUDOCOERENTI E SEMICOERENTI: sono qui raggruppati quei sedimenti non 

riconducibili alle precedenti categorie in quanto costituiti da fitte alternanze di livelli 

decimetrici di argille, limi, silt e sabbie fossilifere, afferenti alla parte medio-alta del Sintema 

del Torrente Stirone ed al Sintema di Costamezzana, nonché i depositi limosi che in 

corrispondenza della superficie topografica attuale ricoprono i depositi “granulari” del 

Supersintema Emiliano-Romagnolo. Questi insiemi litologici sono caratterizzati da una 

permeabilità molto variabile in funzione sia della loro modesta continuità laterale che dei 

rapporti geometrici tra i litotipi considerati;  
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4 - FENOMENI DI DISSESTO   
 

Come detto nel paragrafo precedente l'ossatura del territorio collinare arquatese è costituita dai 

depositi prevalentemente argilloso-siltosi di origine marina e deltizia pertinenti alla porzione più antica 

della Successione post-evaporitica del margine padano-adriatico, mentre la zona di raccordo con la 

pianura padana è impostata sui depositi continentali di tale successione che, come detto, sono per lo 

più costituiti da ghiaie ± sabbiose a cui si intercalano orizzonti limosi ± argillosi/sabbiosi.  
 

I fenomeni di dissesto che interessano il territorio comunale sono riconducibili sia a processi 

gravitativi di versante che a processi di dinamica fluvio-torrentizia e si innescano prevalentemente in 

corrispondenza dei suddetti depositi argilloso-siltosi e, ove affioranti, nelle bancate calcarenitiche.  
 

Mentre i primi sono per lo più riconducibili alla plasticizzazione dei depositi coesivi non cementati 

causata dall'inbibizione di acqua, e solo in minima parte causati da fenomeni di crollo di blocchi in 

aree denudate (calanchi) o di litotipi cementati (pareti), i secondi sono riconducibili alla marcata 

erosione di fondo e spondale operata dai corsi d'acqua che cercano di ripristinare il loro naturale 

profilo d'equilibrio a suo tempo alterato dall'intensa escavazione di materiali litoidi.  
 

A queste cause si associano, anche se in minor misura, quelle attività antropiche 

(apertura/modifica di tracciati stradali, nuove costruzioni, scassi agronomici, disboscamenti, 

realizzazione di piccoli bacini irrigui, scavi e riporti ecc...) eseguite sottovalutando le più elementari 

operazioni di regimazione delle acque superficiali sia a breve che a medio termine.  
 

In considerazione del fatto che in questi anni non si sono registrate significative variazioni rispetto 

al quadro conoscitivo del PSC vigente, se non stagionali riattivazioni di scivolamenti dalle aree 

calanchive oltre a piccoli e localizzati movimenti gravitativi innescatisi in corrispondenza di esili coltri 

eluvio-colluviali di versante, allo stato attuale delle conoscenze ed in relazione agli ambiti d'intervento 

proposti si è ritenuto di poter recepire in toto i contenuti delle Tavole A3.6 e A3.9 della "Carta del 

Dissesto" del vigente PTCP al fine di adeguarsi pienamente ai suoi contenuti.  A tale scopo e con 

l'intento di adeguarsi alla nomenclatura regionale e provinciale, nella Tav. PSCGEO1 "Carta del 

dissesto" allegata al presente studio i fenomeni di dissesto sono stati suddivisi in: 
 

- DISSESTI ATTIVI  - (a1) - (art.31 commi 6 e 12): depositi gravitativi con evidenze di movimenti in 

atto o recenti, costituiti da litotipi eterogenei, raramente monogenici, ed eterometrici, più o 

meno caotici. La tessitura dei depositi è condizionata dalla litologia del substrato e dal tipo di 

movimento prevalente, che è stato generalmente indicato (dove non specificato, il tipo 

movimento è indeterminato). La maggior parte dei depositi di frana del territorio appenninico è 

comunque di tipo complesso ed è il risultato di più tipi di movimento sovrapposti nello spazio e 

nel tempo (tipicamente scorrimenti/colamenti). La tessitura prevalente risulta costituita da 

clasti di dimensioni variabili immersi in una abbondante matrice pelitica e/o sabbiosa. 
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- DISSESTI QUIESCENTI - (a2) - (art.31 comma 7): depositi gravitativi senza evidenze di movimenti in 

atto o recenti ma con possibilità di riattivazione, costituiti da litotipi eterogenei, raramente 

monogenici, ed eterometrici, più o meno caotici. La tessitura dei depositi è condizionata dalla 

litologia del substrato e dal tipo di movimento prevalente, che è stato generalmente indicato 

(dove non specificato, il tipo movimento è indeterminato). La maggior parte dei depositi di frana 

del territorio appenninico è comunque di tipo complesso ed è il risultato di più tipi di movimento 

sovrapposti nello spazio e nel tempo (tipicamente scorrimenti/colamenti). La tessitura 

prevalente risulta costituita da clasti di dimensioni variabili immersi in una abbondante matrice 

pelitica e/o sabbiosa. Per queste frane sussistono oggettive possibilità di riattivazione poiché le 

cause preparatorie e scatenanti che hanno portato all'origine e all'evoluzione del movimento 

gravitativo non hanno, nelle attuali condizioni morfoclimatiche, esaurito la loro potenzialità. 

Sono quindi frane ad attività intermittente con tempi di ritorno lunghi, generalmente superiori a 

vari anni. Rientrano in questa categoria anche i corpi franosi oggetto di interventi di 

consolidamento, se non supportati da adeguate campagne di monitoraggio o da evidenze di 

drastiche modifiche all'assetto dei luoghi. 
 

 - DISSESTI POTENZIALI - (a..; b..; d..; i..; h..) - (art.31 commi 8 e 12): si tratta di un insieme di elementi 

geomorfologici per i quali è opportuno valutare di volta in volta l'eventuale propensione al 

dissesto anche in considerazione delle attività antropiche che vi si intende condurre. 
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4.1 - DISSESTI GRAVITATIVI ATTIVI   

La maggior parte dei dissesti attivi (a1) di origine gravitativa sono qui riconducibili a scivolamenti 

e colate in massa che coinvolgono i materiali argilloso-limosi accumulatisi per disgregazione e 

dilavamento alla base delle aree calanchive, anche se oggi boscate; si tratta di frane ad attività 

intermittente con tempi di ritorno stagionali anche se talora pluriennali. Più limitata e spazialmente 

ridotta è la presenza di piccole frane di crollo dalla parete calcarenitica che delimita a Est il borgo 

medioevale di Castell'Arquato; per quanto storicamente noto si tratta infatti di distacchi "puntuali" 

che coinvolgono limitate porzioni degli strati calcarenitici, qui disposti a reggipoggio, conseguenti 

all'infiltrazione di acque meteoriche e a fasi di gelo-disgelo.  

In considerazione del database collegato alla cartografia interattiva del dissesto elaborata dal 

Servizio Geologico e Sismico della Regione e Emilia-Romagna, i dissesti gravitativi attivi nel 

territorio arquatese sono riferibili alle seguenti  tipologie : 

- Deposito di frana per crollo e/o ribaltamento (a1a) 
Deposito originato da distacco di rocce litoidi da un pendio acclive e messo in posto con processi 
di caduta libera, rimbalzo e rotolamento di ciottoli e massi. L’accumulo detritico è costituito da 
materiale eterogeneo ed eterometrico, con frammenti litoidi di dimensioni variabili tra qualche cm3 
e decine di m3, privo di matrice o in matrice sabbioso-pelitica a luoghi alterata e pedogenizzata. E’ 
caratteristica la riattivazione improvvisa e la estrema velocità del movimento.  
 

- Deposito di frana per scivolamento (a1b) 
Deposito originato dal movimento verso la base del versante di una massa di terra o roccia, che 
avviene in gran parte lungo una superficie di rottura o entro una fascia, relativamente sottile, di 
intensa deformazione di taglio.  

 
- Deposito di frana per colamento lento (a1d) 

Deposito messo in posto da movimento distribuito in maniera continuata all’interno della massa 
spostata. Le superfici di taglio all’interno di questa sono multiple, temporanee e generalmente non 
vengono conservate. I materiali coinvolti sono per lo più coesivi. I depositi più frequenti sono 
costituiti in prevalenza da una matrice pelitica e/o pelitico-sabbiosa che include clasti di dimensioni 
variabili.  

 
- Deposito di frana per colamento detritico (a1e) 

Deposito messo in posto da movimento distribuito in maniera continuata all'interno della massa 
interessata. Le superfici di taglio all'interno di quest'ultimas sono multiple, temporanee e 
generalmente non vengono conservate. I materiali coinvolti sono per lo più granulari ed i depositi 
più frequenti sono prevalentemente costituiti da una matrice pelitica e/o pelitico-sabbiosa che 
include clasti di dimensioni variabili, le colate di detrito sono più rare. L'attività può essere continua 
o, più spesso, intermittente ad andamento stagionale o pluriennale. Vengono inclusi in questa 
categoria anche depositi di frane che al momento del rilevamento non presentano sicuri segni di 
movimento ma che denotano comunque una recente attività ben documentata da indizi (lesioni a 
manufatti, assente o scarsa vegetazione, terreno rimobilizzato) evidenti all'occhio del tecnico 
rilevatore.  

 
- Deposito di frana complessa (a1g)  

Deposito messo in posto in seguito alla combinazione nello spazio e nel tempo di due o più tipi di 
movimento.  
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4.1.1 -  LIMITAZIONI DI TRASFORMAZIONE ED USO DI TERRENI INTERESSATI DA DISSESTI GRAVITATIVI ATTIVI   

Le Norme di attuazione del PAI codificano queste aree tra quelle a rischio elevato (codifica R4 

del PAI) per il quale sono possibili: "perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni 

gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale, la distruzione di attività socio-

economiche"; rientrano in questa categoria anche gli accumuli per crolli e detrito di falda, 

previsti nella cartografia R.E.R. e non indicati in quella del P.A.I. 

Recependo e condividendo quanto riportato sul PTCP in tali aree, così come cartografate nella 

Tav.PSCGEO1 allegata alla presente relazione, ed in quelle contermini di possibile influenza 

"sovrastanti il coronamento, sottese al piede e ai fianchi del deposito franoso dove si ipotizza 

che possa evolvere il fenomeno" (ai sensi del comma 5 dell'Art.31 del PTCP), sono 

esclusivamente consentiti, ai sensi del comma 6 dell'art.31 del PTCP, i seguenti interventi: 

a) gli interventi di bonifica, di regimazione delle acque superficiali e sotterranee, di difesa dalle 

esondazioni, di sistemazione e consolidamento dei terreni e di monitoraggio dei fenomeni, 
purché essi siano effettuati o autorizzati dalle competenti Autorità di difesa del suolo;  

b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all’eliminazione, per 

quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica, favorendo ove possibile 
l’evoluzione naturale della vegetazione;  

c) le pratiche colturali eventualmente in atto, purché condotte compatibilmente con lo stato di 

dissesto, evitando il peggioramento dei fenomeni di degrado e attuando, ove possibile, 
sistemazioni morfologiche e opere di regimazione idrica superficiale funzionali alla 

stabilizzazione dei terreni;  

d) gli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e di 
interesse  pubblico, come definiti nell’allegato alla L.R. n. 31/2002, lettere a) e b);  

e) gli interventi di mantenimento e miglioramento strutturale e funzionale delle infrastrutture e 

delle attrezzature esistenti pubbliche o di interesse pubblico per documentate esigenze di 
funzionalità, di  sicurezza o di pubblica utilità;  

f) la nuova realizzazione delle infrastrutture lineari e a rete, e annessi impianti, se riferiti a 

servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e previa verifica di compatibilità 
dell’intervento con lo stato di dissesto esistente e di possibile evoluzione, ai sensi dei 

commi 3, 4 e 5 dell'art.31 del PTCP, validata  dall’Autorità competente alla difesa del suolo, 

volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni del dissesto e di rischio per la 
pubblica incolumità, prevedendo eventuali opere di mitigazione degli impatti;  

g) le opere sugli edifici esistenti relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, 

manutenzione ordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, come 
definiti nell’allegato alla L.R. n. 31/2002, lettere a), c), d), i), compresi gli interventi volti a 

mitigare la vulnerabilità dell’edificio e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della 

pubblica incolumità, che siano ammesse dallo strumento urbanistico vigente e realizzate 
senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d’uso che 

comportino aumento del carico insediativo.  
 

Ovviamente tutti gli interventi di cui sopra dovranno essere progettati e realizzati in 

ottemperanza e coerenza con i dettami della legislazione vigente in materia, con le ordinanze di 

protezione civile e con le "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14/01/2008 e s.m.i..   
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4.2 - DISSESTI GRAVITATIVI QUIESCENTI   

Sul territorio comunale sono presenti anche corpi franosi quiescenti (a2), in genere di origine 

complessa in quanto derivanti dalla combinazione spazio-temporale di diverse tipologie di 

movimento (scivolamento, traslazione...), per i quali sussistono oggettive possibilità di riattivazione 

dato che le cause che hanno portato al loro innesco ed evoluzione sono potenzialmente ancora 

attive nell'attuale contesto morfoclimatico. Si tratta in genere di depositi gravitativi senza indizi di 

movimenti in atto o recenti, caratterizzati da profili regolari e da un aspetto paesaggistico d'insieme 

analogo a quello dei circostanti terreni non in frana, per i quali si ipotizzano, in base alle 

conoscenze storiche, possibili attività intermittenti con tempi di ritorno lunghi.  

In considerazione del database collegato alla cartografia interattiva del dissesto elaborata dal 

Servizio Geologico e Sismico della Regione e Emilia-Romagna, i dissesti gravitativi quiescenti del 

territorio arquatese sono riferibili alle seguenti  tipologie : 

- Depositi di frana per scivolamento (a2b) (descrizione analoga ad a1b)  
Deposito originato dal movimento verso la base del versante di una massa di terra o roccia, 
che avviene in gran parte lungo una superficie di rottura o entro una fascia, relativamente 
sottile, di intensa deformazione di taglio. Deposito gravitativo senza evidenze di movimenti in 
atto o recenti. Generalmente si presenta con profili regolari, vegetazione con grado di sviluppo 
analogo a quello delle aree circostanti non in frana, assenza di terreno smosso e assenza di 
lesioni recenti a manufatti, quali edifici o strade.  

 
- Depositi di frana per colamento lento (a2d) (descrizione analoga ad a1d)  

Deposito messo in posto da movimento distribuito in maniera continuata all'interno della 
massa spostata. Le superfici di taglio all'interno di questa sono multiple, temporanee e 
generalmente non vengono conservate. I materiali coinvolti sono per lo più coesivi. I depositi 
più frequenti sono costituiti in prevalenza da una matrice pelitica e/o pelitico-sabbiosa che 
include clasti di dimensioni variabili. Deposito gravitativo senza evidenze di movimenti in atto o 
recenti. Generalmente si presenta con profili regolari, vegetazione con grado di sviluppo 
analogo a quello delle aree circostanti non in frana, assenza di terreno smosso e assenza di 
lesioni recenti a manufatti, quali edifici o strade. 

 
- Deposito di frana per colamento rapido (a2e)  

Deposito messo in posto da movimento distribuito in maniera continuata all’interno della 
massa spostata. Le superfici di taglio all’interno di questa sono multiple, temporanee e 
generalmente non vengono conservate. I materiali coinvolti sono per lo più granulari. I depositi 
più frequenti sono costituiti in prevalenza da una matrice pelitica e/o pelitico-sabbiosa che 
include clasti di dimensioni variabili. Le colate di detrito sono più rare. 

 
- Deposito di frana complessa (a2g) 

Deposito messo in posto in seguito alla combinazione nello spazio e nel tempo di due o più tipi 
di movimento.  
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4.2.1 - LIMITAZIONI DI TRASFORMAZIONE ED USO DI TERRENI CON DISSESTI GRAVITATIVI QUIESCENTI    

Le Norme di attuazione del PAI codificano queste aree tra quelle a rischio elevato (codifica R3 

del PAI) per il quale sono possibili: "problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli 

edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi e l’interruzione delle attività 

socio-economiche, danni al patrimonio culturale". Recependo e condividendo anche in questo 

caso quanto riportato sul vigente PTCP in tali aree, così come riportate nell'allegata Tav. 

PSCGEO1, ed in quelle di possibile influenza ad esse contermini (ai sensi del comma 5 

dell'Art31 del PTCP) si applicano le seguenti disposizioni di cui al com. 7 dell'art.31 del PTCP: 

a) sono ammessi i medesimi interventi e le attività consentiti nelle aree individuate come 

dissesti attivi, salvo quelli diversamente disciplinati dalle lettere successive;  

b) è consentita la nuova realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico non altrimenti 

localizzabili, nonché la nuova realizzazione di impianti di trattamento delle acque reflue e 

l’ampliamento di quelli esistenti, previa verifica di compatibilità dell’intervento con lo stato di 

dissesto esistente e di possibile evoluzione, ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art.31 del 

PTCP, validata dall’Autorità competente alla difesa del suolo, volta a dimostrare la non 

influenza negativa sulle condizioni del dissesto e di rischio per la pubblica incolumità, 

prevedendo eventuali opere di consolidamento e di riduzione del rischio;  

c) sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione degli edifici 

esistenti, come definiti nell’allegato alla L.R. n. 31/2002, lettere b) e f), ad esclusione di 

quelli che prevedono opere di demolizione con ricostruzione, ampliamenti, sopraelevazioni, 

scavi o movimenti di terreno e, in generale, di quelli che comportano variazioni di carico del 

fabbricato sul terreno ed alterazioni della stabilità complessiva dell’area;  

d) sono consentiti gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-

sanitario e tecnologico;  

e) gli interventi di nuova costruzione, purché di modesta entità, nonché gli interventi sugli edifici 

esistenti e i cambi di destinazione d’uso non compresi tra quelli espressamente consentiti 

dalle precedenti lettere, sono ammessi solo se previsti dagli strumenti di pianificazione 

urbanistica, adeguati alla pianificazione sovraordinata, a seguito di uno studio del rischio 

dell’area in dissesto e di una verifica di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto 

esistente e di possibile evoluzione, ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art.31 del PTCP. Tale 

verifica dovrà essere condotta in coerenza con i criteri di cui all’art.18 delle Norme PAI e 

relative disposizioni attuative e dovrà essere finalizzata a dimostrare la non influenza 

negativa delle opere previste sulle condizioni del dissesto oltre che l’assenza di rischio per 

la pubblica incolumità nonché ad individuare le eventuali opere necessarie a mitigare gli 

impatti. Sono fatte salve le limitazioni relative al territorio rurale e al sistema insediativo 

stabilita dal Titolo I e dal Titolo II della Parte terza delle Norme del vigente PTCP.  

Anche in questo caso tutti gli interventi in esse previsti dovranno essere coerenti con i dettami 

della legislazione vigente in materia e con le ordinanze di protezione civile oltre che progettati 

secondo i dettami delle NTC 2008 e s.m.i..   
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4.3 - DISSESTI POTENZIALI  

In coerenza con i contenuti delle Tavv.A3-6 e A3-9 di cui alla Carta del Dissesto del PTCP, nella 

Tav.PSCGEO1 allegata al presente PSC si sono recepiti tutti quegli elementi geomorfologici che il 

PTCP indica come passibili di dissesto potenziale e che così codifica: 

- Deposito di versante s.l. (a3) 
Deposito costituito da litotipi eterogenei ed eterometrici più o meno caotici. Frequentemente 
l’accumulo si presenta con una tessitura costituita da clasti di dimensioni variabili immersi e 
sostenuti da una matrice pelitica e/o sabbiosa (che può essere alterata per ossidazione e 
pedogenesi), a luoghi stratificato e/o cementato. La genesi può essere dubitativamente gravitativa, 
da ruscellamento superficiale e/o da soliflusso. 

 
- Deposito eluvio-colluviale (a4) 

Coltre di materiale detritico, generalmente fine (sabbie, limi e peliti) prodotto da alterazione "in situ" 
o selezionato dall'azione mista delle acque di ruscellamento e della gravità, con a luoghi clasti a 
spigoli vivi o leggermente arrotondati. 

 
- Depositi alluvionali in evoluzione (b1) 

Ghiaie, talora embriciate, sabbie e limi argillosi di origine fluviale, attualmente soggetti a variazioni 
dovute alla dinamica fluviale; detrito generalmente incoerente e caotico, costituito da clasti 
eterometrici ed eterogenei, talora arrotondati, in matrice sabbiosa, allo sbocco di impluvi e valli 
secondarie. Sono talora fissati da vegetazione (b1a). 

 
- Depositi eolici (d1) 

Sabbie fini, limi e limi argillosi in genere notevolmente pedogenizzati, su paleosuperfici; la Carta 
del Disseto del PTCP li individua solo nel settore occidentale del territorio arquatese. 

 
- Conoide torrentizia inattiva (i2) 

Depositi alluvionali, prevalentemente ghiaiosi, a forma di ventaglio aperto verso valle, in 
corrispondenza dello sbocco di valli e vallecole trasversali ai corsi d’acqua principali ove la 
diminuzione di pendenza provoca la sedimentazione del materiale trasportato dall’acqua, 
attualmente non soggetti ad evoluzione.  

 
- Depositi antropici (h) 

Coperture oloceniche riconducibili al naturale riempimento di piccoli bacini lacustri di origine 
antropica un tempo utilizzati ad uso agricolo. 

 
- Depositi alluvionali terrazzati (t) 

Sono identificabili con la maggior parte delle superfici subpianeggianti del territorio arquatese e 
sono costituiti da ghiaie e sabbie di canale fluviale cui si sovrappongono coperture limose più o 
meno sabbiose di piana esondabile. Lo spessore delle ghiaie nelle porzioni intravallive è 
generalmente inferiore ai 6 metri mentre in area di conoide può raggiungere spessori 
pluridecametrici. I terrazzi che si trovano alle quote più elevate sono i più antichi mentre quelli a 
quote via via inferiori sono progressivamente più recenti.  

 
- Calanchi (cl)  

Le aree così cartografate sono soggette a denudamento derivante sia da intensa erosione per 
ruscellamento sia da scivolamenti gravitativi delle coltri pedogenizzate. All'interno di esse sono 
dunque presenti frane attive, frane quiescenti e porzioni di territorio ancora stabili, anche se 
minacciate da dissesto.  

 
- Conoide torrentizia in evoluzione (i1) 

Depositi alluvionali, prevalentemente ghiaiosi, a forma di ventaglio aperto verso valle, in 
corrispondenza dello sbocco di valli e vallecole trasversali ai corsi d’acqua principali ove la 
diminuzione di pendenza provoca la sedimentazione del materiale trasportato dall’acqua, soggetti 
ad evoluzione dovuta alla dinamica torrentizia. 
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4.3.1 - LIMITAZIONI DI TRASFORMAZIONE ED USO DI TERRENI INTERESSATI DA DISSESTI POTENZIALI   

In considerazione di quanto enunciato al comma 8 dell'art.31 del PTC in ordine ad una specifica 

regolamentazione delle attività consentite in tali aree, a condizione che esse riguardino limitate 

previsioni e che ne sia dettagliatamente motivata la necessità e l’impossibilità di alternative 

localizzative, nelle aree suscettibili a dissesto potenziale cartografate nelle Tavv.A3-6 e A3-9 e 

riprese nell'allegata Tav.PSCGEO1 oltre che in quelle di possibile influenza ai sensi del com.5 

dell'Art.31 del PTCP si applicano, ad eccezione che per “depositi alluvionali terrazzati”, le 

medesime disposizioni previste per le aree individuate come dissesti quiescenti : 

- sono ammessi i medesimi interventi e le attività consentiti nelle aree individuate come 

dissesti attivi, salvo quelli diversamente disciplinati dalle lettere successive;  

- è consentita la nuova realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico non altrimenti 

localizzabili, nonché la nuova realizzazione di impianti di trattamento delle acque reflue e 

l’ampliamento di quelli esistenti, previa verifica di compatibilità dell’intervento con lo stato di 

dissesto esistente e di possibile evoluzione, ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art.31 del 

PTCP, validata dall’Autorità competente alla difesa del suolo, volta a dimostrare la non 

influenza negativa sulle condizioni del dissesto e di rischio per la pubblica incolumità, 

prevedendo eventuali opere di consolidamento e di riduzione del rischio;  

- sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione degli edifici 

esistenti, come definiti nell’allegato alla L.R. n. 31/2002, lettere b) e f), ad esclusione di 

quelli che prevedono opere di demolizione con ricostruzione, ampliamenti, sopraelevazioni, 

scavi o movimenti di terreno e, in generale, di quelli che comportano variazioni di carico del 

fabbricato sul terreno ed alterazioni della stabilità complessiva dell’area;  

- sono consentiti gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-

sanitario e tecnologico;  

- gli interventi di nuova costruzione, purché di modesta entità, nonché gli interventi sugli 

edifici esistenti e i cambi di destinazione d’uso non compresi tra quelli espressamente 

consentiti dalle precedenti lettere, sono ammessi solo se previsti dagli strumenti di 

pianificazione urbanistica, adeguati alla pianificazione sovraordinata, a seguito di uno 

studio del rischio dell’area in dissesto e di una verifica di compatibilità dell’intervento con 

lo stato di dissesto esistente e di possibile evoluzione, ai sensi dei commi 3, 4 e 5 

dell'art.31 del PTCP. Tale verifica dovrà essere condotta in coerenza con i criteri di cui 

all’art.18 delle Norme PAI e relative disposizioni attuative e dovrà essere finalizzata a 

dimostrare la non influenza negativa delle opere previste sulle condizioni del dissesto 

oltre che l’assenza di rischio per la pubblica incolumità nonché ad individuare le eventuali 

opere necessarie a mitigare gli impatti. Sono fatte salve le limitazioni relative al territorio 

rurale e al sistema insediativo stabilita dal Titolo I e dal Titolo II della Parte terza delle 

Norme del vigente PTCP.  
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Nelle aree cartografate come “deposito alluvionale terrazzato” sono ammessi tutti gli interventi 

consentiti per i dissesti attivi e per i dissesti quiescenti oltre ad interventi di nuova edificazione 

sia di espansione che di completamento, purché conformi alle previsioni di PSC ed a 

condizione che gli studi geologici a corredo dei singoli interventi ne confermino la fattibilità dal 

punto di vista geologico e sismico e confermino l’assenza di rischio per la pubblica incolumità.  

Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui al parag.6.2 della presente relazione inerente 

le fasce di rispetto fluviale ed al comma 12 dell'Art.31 delle Norme del PTCP: "In adiacenza ai 

margini delle sponde d’alveo e del ciglio delle scarpate alluvionali e dei margini dei depositi 

alluvionali terrazzati e agli orli superiori delle scarpate rocciose non è consentito alcun 

intervento di nuova edificazione, compresa la realizzazione di infrastrutture, sia in 

corrispondenza del pendio sotteso sia della zona retrostante a partire dall’orlo superiore e per 

una fascia di larghezza non inferiore all’altezza del pendio sotteso o comunque rapportata alle 

condizioni geologiche locali. In presenza di accertati o possibili fenomeni di dissesto in 

evoluzione, in corrispondenza delle scarpate e degli orli si applicano le medesime disposizioni 

previste per le aree individuate come dissesti attivi." 
  

In accordo con il comma 13 dell'art.31 del PTCP, in corrispondenza delle aree interessate da 

fenomeni di dissesto in atto non cartografati, anche se di carattere temporaneo, si applicano 

cautelativamente le limitazioni riportate per i dissesti attivi al precedente paragrafo 4.1 (analoghe a 

quelle del comma 6 dell'art.31 del PTCP).  
 

Tale cautela deve essere osservata in pendenza dell’individuazione delle aree dissestate negli 

strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica oppure della loro revisione/adeguamento da parte 

delle Autorità competenti alla difesa del suolo, che informano prontamente l’Amministrazione 

comunale del termine dei lavori. 
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FIG.8 - PERICOLOSITÀ SISMICA REGIONALE 
Carta espressa in PGA con tempi di ritorno di 475 anni 

 

5 - CLASSIFICAZIONE SISMICA E VALUTAZIONE DEL RISCH IO SISMICO  
 

Il Comune di Castell'Arquato è stato inserito dall’O.P.C.M. n.3274 del 20.03.2003 “Primi elementi 

in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 

tecniche per le costruzioni in zona sismica” tra le Zone sismiche di Categoria 3, tra quelle zone cioè a 

bassa sismicità cui corrisponde un valore di ancoraggio dell’accelerazione orizzontale al suolo, con 

probabilità di superamento del 10% in 50 anni, pari a ag=0,15g.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Successivamente, l’O.P.C.M. n.3519 del 28.04.2006 recependo i contenuti della Mappa di 

Pericolosità Sismica elaborata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha aggiornato la 

“zonazione sismica” del territorio nazionale facendo rientrare il territorio del Comune di 

Castell'Arquato tra quelli con valore di ancoraggio compreso tra 0,100<ag<0,150g, come visibile nella 

precedente immagine ed in quella alla pagina successiva. 
 

Con Delibera dell’Assemblea Legislativa n.112/2007 “Indirizzi per gli studi di microzonazione 

sismica in E.R. per la pianificazione territoriale ed urbanistica” la Regione Emilia-Romagna ha infine 

attribuito al territorio del Comune di Castell'Arquato un valore di accelerazione massima orizzontale di 

picco pari a arefg=0,133g.     
  

Nell’Allegato A4 della suddetta Delib.112/2007 RER è inoltre riportato il seguente spettro di 

risposta normalizzato di riferimento relativo ad un tempo di ritorno di 475 anni e ad uno smorzamento 

del 5%. A fianco dello spettro sono qui riportati i valori che lo caratterizzano in funzione del periodo 

proprio T, nella prima colonna, ed i corrispondenti valori di accelerazione spettrale normalizzata 

(Sa/a) al valore di accelerazione massima orizzontale (PGA), espressa in frazione dell’accelerazione 

di gravità g (pari a 9.81m/s2). 

 

 

Area in esame 
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La consultazione del sito esse1-gis.mi.ingv.it conferma per la zona d'intervento quanto sopra 

riportato, così come visibile nella seguente "mappa probabilistica della pericolosità sismica" nei 

confronti dello "scuotimento sismico", per un tempo di ritorno di 475 anni, riferito all'accelerazione 

orizzontale massima del suolo a(g) e qui rappresentato su una griglia regolare con passo 0.05°.  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

FIG. 10- PERICOLOSITÀ SISMICA DEL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO IN TERMINI DI a(g) 
Da " esse1-gis.mi.ingv.it " 

 

T (s) Sa/a
ref

 
0,00000  1,0000
0,04000  1,3886
0,07000  1,7592
0,10000  2,2834
0,15000  2,6372
0,20000  2,7074
0,30000  2,4664
0,40000  1,8404
0,50000  1,4447
0,75000  0,9549
1,00000  0,6454
1,50000  0,3547
2,00000  0,2307

FIG. 9 - SPETTRO DI RISPOSTA NORMALIZZATO (TR=475 ANNI, SMORZAMENTO=5%) 
PER L’EMILIA -ROMAGNA E RELATIVI VALORI DI DEFINIZIONE E RIFERIMEN TO 
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La sismicità del territorio comunale rientra, per quanto ad oggi noto, in un range di intensità 

sostanzialmente ridotta così come documentano i dati storici riportati nella seguente tabella e nel 

successivo grafico, entrambi estrapolati dal database DBMI11 consultabile sul sito emidius.mi.ingv.it  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
FIG. 11 -  SISMICITÀ COMUNE DI CASTELL'ARQUATO  

FONTE DATI: INGV DATABASE MACROSISMICO ITALIANO 2011 
 
 
 
 



 COMUNE DI CASTELL'ARQUATO - Variante PSC con adeguamento al PTCP - Relazione Geologico-Sismica pag. 29 
 

 Dott. Geol. GIANLUCA RAINERI - GEOLOGIA TECNICA, MUSEOLOGIA, AMBIENTE  -  
Sede Amm.va Viale G. Rasori n.5 - 43125 - Parma  - � 335365390 -  e-mail: geologiatecnica@alice.it 

 

 
5.1 - PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE   

Le NTC 2008 prevedono di valutare l'azione sismica delle aree soggette alla realizzazione di 

opere partendo dalla "pericolosità sismica", che quantifica i livelli di scuotimento attesi in un 

determinato sito in funzione di una componente "di base" e di una "locale" così definite: 

1) La pericolosità sismica di base è espressa da un parametro di scuotimento (accelerazione 

di picco, accelerazione spettrale, intensità, ecc.) che viene calcolato al "bedrock sismico", 

ovvero su una superficie rigida e piana. L'approccio metodologico più utilizzato a livello 

internazionale per il calcolo di tale pericolosità a fini normativi è quello messo a punto da 

Cornell (1968) che in Italia è stato applicato per la realizzazione di varie mappe di 

pericolosità a partire dal  1999 sin alle più recenti del 2004 (http://zonesismiche.mi.ingv.it/). 

2) La pericolosità sismica locale è espressa da un parametro modificatore della pericolosità di 

base che consente di valutare l'amplificazione, o l'attenuazione, attesa sulla base delle 

caratteristiche geologiche e morfologiche locali, come già ampiamente detto in precedenza.  
 

La pericolosità sismica di base costituisce l'elemento primario per la determinazione delle azioni 

sismiche di progetto in base alle quali valutare la sicurezza nei confronti dei diversi Stati Limite, 

cioè di quelle condizioni superate le quali l'opera non soddisfa più i criteri e le esigenze per cui è 

stata progettata. Le NTC 2008 prevedono che tale pericolosità sismica di base sia espressa 

tramite forme spettrali definite, come sopra detto, su sito di riferimento rigido orizzontale in 

funzione dei seguenti tre parametri : 

• ag -  accelerazione orizzontale massima del terreno, espressa in g/10; 

• FO - valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 

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

 
Questi parametri sono desumibili, in funzione dei 9 periodi di ritorno ricadenti nell'intervallo di 

riferimento compreso tra 30 e 2475 anni, dai valori di pericolosità sismica sul reticolo di riferimento 

riportati nelle Tabelle dell'allegato B delle NTC.  

Per tutti i punti del territorio non corrispondenti ai nodi del reticolo i valori di ag, FO e TC* possono 

essere calcolati come media pesata dei valori assunti da tali parametri nei quattro vertici della 

maglia del reticolo di riferimento contenente il punto in esame, utilizzando come pesi gli inversi 

delle distanze tra quest'ultimo ed i quattro vertici mediante la seguente relazione: 
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Per il Comune di Castell'Arquato la pericolosità sismica di base è stata ricavata utilizzando il 

foglio elettronico "Spettri NTC ver. 1.0.3", predisposto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 

che ha fornito i seguenti elaborati relativi alla così detta "Fase 1" : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 12 - PARAMETRI DELLA FORMA  SPETTRALE DEL COMUNE DI 

CASTELL'ARQUATO, IN FUNZIONE DEI PERIODI DI RITORNO (TR) 
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FIG. 13 - VARIABILITÀ DEI PARAMETRI ag, FO, TC*  IN FUNZIONE DEI PERIODI DI RITORNO  
Da " Spettri NTC ver. 1.0.3 " 
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FIG. 14 - SPETTRI DI RISPOSTA ELASTICI IN ACCELERAZIONE DELLE COMPONENTI 

ORIZZONTALI SU SITO DI RIFERIMENTO RIGIDO  
Da " Spettri NTC ver. 1.0.3 " 
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5.2 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO   

Dall'analisi sismica qualitativa riportata nella Tav.B1.c "Carta della pericolosità sismica locale" 

allegata al PTCP emerge che il territorio comunale di Castell'Arquato è per la maggior parte 

soggetto ad effetti di amplificazione sismica indotta da "caratteristiche litologiche" e solo in minor 

misura da instabilità di versante o da cedimenti. 
 

In considerazione della volontà di adeguare i contenuti del PSC alla cartografia sismica di base 

del PTCP, con il presente piano si è recepita in toto la zonizzazione di I° livello contenuta nelle 

Tavv. A4-6 e A4-9 della "Carta delle aree suscettibili di effetti sismici locali" del PTCP così come 

visibile nella Tav. PSCGEO2 allegata al presente studio. 
 

Al fine poi di seguire gli indirizzi regionali dettati dalla Delibera A.L. RER n.112-2007 è stata 

eseguita una microzonazione sismica di II° livello,  mediante procedura semplificata, che ad oggi 

ha interessato gran parte del capoluogo e delle frazioni più popolose oltre a quelle porzioni di 

territorio in cui ricadono ambiti di espansione di interesse primario. Tale microzonazione è riportata 

nella Tav. PSCGEO3 "Carta della Microzonazione Sismica" che è parte integrante del presente 

piano.  

 

5.3 - INDAGINI GEOFISICHE E GEOGNOSTICHE DI RIFERIMENTO   

Allo scopo di pervenire al II° livello di approfond imento sopra citato si sono eseguiti due rilievi 

sismici a compendio delle indagini geognostiche (prove penetrometriche statiche e dinamiche, 

sondaggi a carotaggio continuo, MASW, sismica a rifrazione P,S,SH) contenute nella "Relazione 

geologica di microzonazione sismica al POC".  
 

I nuovi rilievi sono stati condotti con metodologia MASW nei "Giardini della Rocca", nel centro 

storico del capoluogo, e nell’ambito di progetto a carattere produttivo in località "La Biraga" al 

confine Nord del territorio comunale.  
 

Per eseguire tali indagini si sono infissi nel terreno 24 geofoni con equidistanza intergeofonica 

di 2 metri al fine di ottenere uno stendimento di lunghezza complessiva pari a 48 metri. Come 

sorgente di onde si è utilizzata una mazza battente e relativa placca di trasmissione al suolo. La 

"copertura" dei tiri sulle basi sismiche è stata attuata mediante 3 sollecitazioni a distanze 

progressive di 2 m, 5 m e 10 metri dal primo geofono dell’allineamento. 
 

L'acquisizione dei sismogrammi è stata effettuata con strumentazione Ambrogeo Echo a 24 canali 

allestita con geofoni verticali a frequenza propria di 4.5 Hz.  
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5.3.1 - AMBITO CENTRO STORICO 

L’indagine è stata svolta nell'area verde adiacente l'accesso della rocca di Castell'Arquato  

caratterizzata dagli aspetti fisici, geomorfologici e geologici riportati nella seguente tabella 

modulata sulla base dell’Alleg.A1 Del. C.R. RER n.112-2007: 
 
VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI LOCALI 

Depositi che possono determinare amplificazione (sp essore ≥ 5 m):  
SI NO  

- detriti di versante s.l.; 

- detriti di conoide alluvionale;  

- depositi alluvionali terrazzati e di fondovalle;  

- accumuli detritici in zona pedemontana (falde di detrito e coni di deiezione);  

- depositi fluvio-lacustri  

- riporti antropici poco addensati;  

- substrato affiorante alterato o intensamente fratturato (per uno spessore ≥ 5 m);  

- litotipi del substrato con Vs<800 m/sec.  

 x 
 x 
 x 
 x 
 x 
 x 
 x 
 x 

 
Elementi morfologici che possono determinare amplif icazione:  

SI NO  
- creste; 
- cocuzzoli;  
- dorsali allungate;  
- versanti con acclività >15° e altezza ≥ 30 m . 

x  
 x 
 x 
 x 

 
Depositi suscettibili di amplificazione e cedimenti :  

SI NO  

- depositi granulari fini con livello superiore della falda acquifera a profondità minore di 15 metri 
dal piano campagna, con composizione granulometrica che ricade nelle fasce critiche indicate 
nell’All.A3 - figura 1 (fattori predisponenti al fenomeno di liquefazione);   
- depositi con spessore ≥ 5 m di terreni granulari sciolti o poco addensati o di terreni coesivi poco 
consistenti, caratterizzati da valori NSPT 

< 15 o cu 
< 70 kpa. 

 x 

 x 

 
Aree soggette ad instabilità di versante:  
SI NO  

aree instabili:  

- aree direttamente interessate da fenomeni franosi attivi;  

aree potenzialmente instabili:  
- aree in cui sono possibili riattivazioni (frane quiescenti) o attivazioni di movimenti franosi (tutti gli 

accumuli detritici incoerenti, indipendentemente dalla genesi, con acclività > 15°);  
- pendii costituiti da terreni prevalentemente argillosi e/o intensamente fratturati con acclività >15°;  
- versanti con giacitura degli strati a franapoggio e con inclinazione ≤ a quella del pendio;  
- aree prossime a zone instabili che possono essere coinvolte dalla riattivazione di frane;  
- scarpate subverticali (anche se relativamente distante dai lotti in questione);  
- accumuli detritici incoerenti prossimi all’orlo di scarpate.  

 

 x 
 

 x 

 x 
 x 
 x 
x  
 x 

 
Elementi che possono determinare effetti differenzi ali, sia amplificazione che cedimenti:  

SI NO  
- contatto laterale tra litotipi con caratteristiche fisico – meccaniche molto diverse;  
- cavità sepolte;  

 x 
 x 
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I tempi di percorso diretto ed inverso impiegati dalle onde a percorrere la distanza fra i punti di 

energizzazione del terreno ed i singoli geofoni dello stendimento sono riportati nel seguente 

diagramma. I dati così registrati sono poi stati elaborati utilizzando il software EasyMasw, 

predisposto dalla ditta "Geostru". 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. tracce 24 

Durata acquisizione [msec] 1001.1 

Interdistanza geofoni [m] 2.0 

Periodo di campionamento [msec] 0.131 

ANALISI SPETTRALE  

Frequenza minima di elaborazione [Hz] 1 

Frequenza massima di elaborazione [Hz] 60 

Velocità minima di elaborazione [m/sec] 100 

Velocità massima di elaborazione [m/sec] 1200 

Intervallo velocità [m/sec] 1 
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SPETTRO VELOCITÀ DI FASE - FREQUENZE 

 

 

INVERSIONE 

nu
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V
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[m
/s

ec
] 

1 2.69 2.69 1800 0.4 No 445.0 181.7 

2 3.69 1.00 1800 0.3 No 612.5 327.4 

3 oo oo 2100 0.3 No 1514.7 874.5 

 

 

 

SPETTRO INVERSIONE   
 
 
 

CURVA DI DISPERSIONE 

n. Frequenza  
[Hz] 

Velocità 
[m/sec] 

Modo 
 

1 13.0 698.2 0 

2 18.4 542.5 0 

3 21.3 478.2 0 

4 24.3 404.0 0 

5 27.1 327.4 0 

6 29.2 282.9 0 

7 31.0 245.8 0 

8 33.6 216.2 0 

9 35.7 198.9 0 

10 38.3 181.6 0 

11 41.5 171.7 0 

12 43.5 186.5 0 

13 45.1 186.5 0 

14 49.3 342.2 1 

15 51.7 342.2 1 

16 53.4 334.8 1 

17 55.4 329.9 1 

18 56.7 324.9 1 

19 58.0 320.0 1 
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                                        PROFILO DI VELOCITÀ                                                           SCHEMA SISMOSTRATIGRAFICO  
 

 

SINTESI RISULTATI  

Profondità piano di posa [m] 1.00 

Vs30 [m/sec] 625,05 

Categoria del suolo  B 

  

n. PROFONDITÀ 
[m] 

SPESSORE 
[m] 

Vs 
[m/s] 

Vp 
[m/s] 

1 2.69 2.69 181.67 445.00 

2 3.69 1.00 327.42 612.54 

3 oo oo 874.51 1514.70 
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[m/s] 
Vp 

[m/s] 

2,69 

1 2,69 181,67 445,00 

3,69 
2 1,00 372,42 612,54 

oo 

3 >30 874,51 1514,70 
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5.3.2 - AMBITO "LA BIRAGA" 

L’indagine è stata svolta in località "La Biraga", al confine Nord del Comune di Castell'Arquato, 

su un'area pianeggiante pertinente al settore medio-alto del conoide fluviale del torrente Arda 

caratterizzata dagli aspetti fisici, geomorfologici e geologici riportati nella seguente tabella 

modulata sulla base dell’Alleg.A1 Del. C.R. RER n.112-2007: 
 

VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI LOCALI 

Depositi che possono determinare amplificazione (sp essore ≥ 5 m):  
SI NO  

- detriti di versante s.l.; 

- detriti di conoide alluvionale;  

- depositi alluvionali terrazzati e di fondovalle;  

- accumuli detritici in zona pedemontana (falde di detrito e coni di deiezione);  

- depositi fluvio-lacustri  

- riporti antropici poco addensati;  

- substrato affiorante alterato o intensamente fratturato (per uno spessore ≥ 5 m);  

- litotipi del substrato con Vs<800 m/sec.  

 x 
x  
x  
 x 
 x 
 x 
 x 
x  

 
Elementi morfologici che possono determinare amplif icazione:  

SI NO  
- creste; 
- cocuzzoli;  
- dorsali allungate;  
- versanti con acclività >15° e altezza ≥ 30 m . 

 x 

 x 
 x 
 x 

 
Depositi suscettibili di amplificazione e cedimenti :  
SI NO  

- depositi granulari fini con livello superiore della falda acquifera a profondità minore di 15 metri 
dal piano campagna, con composizione granulometrica che ricade nelle fasce critiche indicate 
nell’All.A3 - figura 1 (fattori predisponenti al fenomeno di liquefazione);   
- depositi con spessore ≥ 5 m di terreni granulari sciolti o poco addensati o di terreni coesivi poco 
consistenti, caratterizzati da valori NSPT 

< 15 o cu 
< 70 kpa. 

 x 

 x 
 

Aree soggette ad instabilità di versante:  
SI NO  

aree instabili:  

- aree direttamente interessate da fenomeni franosi attivi;  

aree potenzialmente instabili:  
- aree in cui sono possibili riattivazioni (frane quiescenti) o attivazioni di movimenti franosi (tutti gli 

accumuli detritici incoerenti, indipendentemente dalla genesi, con acclività > 15°);  
- pendii costituiti da terreni prevalentemente argillosi e/o intensamente fratturati con acclività >15°;  
- versanti con giacitura degli strati a franapoggio e con inclinazione ≤ a quella del pendio;  
- aree prossime a zone instabili che possono essere coinvolte dalla riattivazione di frane;  
- scarpate subverticali (anche se relativamente distante dai lotti in questione);  
- accumuli detritici incoerenti prossimi all’orlo di scarpate.  

 

 x 
 

 x 

 x 
 x 
 x 
 x 
 x 

 
Elementi che possono determinare effetti differenzi ali, sia amplificazione che cedimenti:  
SI NO  

- contatto laterale tra litotipi con caratteristiche fisico – meccaniche molto diverse;  
- cavità sepolte;  

 x 
 x 
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I tempi di percorso diretto ed inverso impiegati dalle onde a percorrere la distanza fra i punti di 

energizzazione del terreno ed i singoli geofoni dello stendimento sono riportati nel seguente 

diagramma. I dati così registrati sono poi stati elaborati, utilizzando solo le prime 18 tracce in 

quanto più significative, mediante  il software EasyMasw predisposto dalla ditta "Geostru". 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. tracce 24 

Durata acquisizione [msec] 1000.0 

Interdistanza geofoni [m] 2.0 

Periodo di campionamento [msec] 0.131 

ANALISI SPETTRALE  

Frequenza minima di elaborazione [Hz] 1 

Frequenza massima di elaborazione [Hz] 60 

Velocità minima di elaborazione [m/sec] 100 

Velocità massima di elaborazione [m/sec] 1500 

Intervallo velocità [m/sec] 1 
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SPETTRO VELOCITÀ DI FASE - FREQUENZE 

 

 

INVERSIONE 

nu
m

er
o 

P
ro

fo
nd

ità
 

[m
] 

S
pe

ss
or

e 
[m

] 

P
es

o 
un

ità
 v

ol
um

e 
[k

g/
m

c]
 

C
oe

ffi
ci

en
te

 P
oi

ss
on

 

F
al

da
 

V
p 

[m
/s

ec
] 

V
s 

[m
/s

ec
] 

1 5.97 5.97 1800 0.4 No 1018.9 416.0 

2 13.48 7.51 1800 0.4 No 807.1 387.7 

3 45.52 32.04 1800 0.4 No 1105.0 530.8 

4 oo oo 1800 0.3 No 1994.9 1066.3 

 

 

 

 

SPETTRO INVERSIONE   
 
 

CURVA DI DISPERSIONE 

n. Frequenza  
[Hz] 

Velocità 
[m/sec] 

Modo 
 

1 3.9 886.9 0 

2 4.7 752.2 0 

3 4.7 668.0 0 

4 6.8 536.6 0 

5 8.4 479.3 0 

6 10.6 395.1 0 

7 14.3 381.6 0 

8 17.5 381.6 0 

9 21.5 378.3 0 

10 24.0 374.9 0 

11 31.7 381.6 0 

12 34.6 492.8 1 

13 38.3 489.4 1 

14 41.1 482.7 1 

15 44.3 465.9 1 

16 46.5 452.4 1 

17 49.2 438.9 1 

18 52.1 438.9 1 
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                                        PROFILO DI VELOCITÀ                                                           SCHEMA SISMOSTRATIGRAFICO  

 

SINTESI RISULTATI  

Profondità piano di posa [m] 0.00 

Vs30 [m/sec] 462,66 

Categoria del suolo  B 

  

n. PROFONDITÀ 
[m] 

SPESSORE 
[m] 

Vs 
[m/s] 

Vp 
[m/s] 

1 5.97 5.97 415.98 1018.94 

2 13.48 7.51 387.70 807.05 

3 45.52 32.04 530.84 1105.02 

4 oo oo 1066.33 1994.91 
 

 
Le ubicazioni dei due nuovi rilievi sismici di cui sopra, così come quelle delle altre indagini 

geofisiche utilizzate per la microzonazione sismica sono riportate nella Tav. PSCGEO3 "Carta 

della Microzonazione Sismica". Dalla elaborazione di tutti i dati acquisiti si è poi ottenuta, in 

considerazione degli indirizzi di cui alla Delibera A.L. RER n.112-2007 oltre che dei criteri esposti 

nelle N.T.C. 2008, una stima dei fattori di amplificazione e, attraverso essi, una microzonazione 

sismica semplificata di II° livello. 
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5.4 - MICROZONAZIONE SISMICA   

I fattori di amplificazione sismica rispetto ad un suolo di riferimento (Suolo A - Eurocodice 8 

parte 1) sono stati determinati in considerazione dei dettami delle NTC 2008 e facendo riferimento 

alle tabelle contenute nell'Allegato 2 dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico di cui alla 

Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n.112 del 02/05/2007.  

Tali fattori di amplificazione sono espressi in termini di rapporto di accelerazione massima 

orizzontale PGA/PGA0 e di rapporto di intensità spettrale (o di Housner) SI/SI0, per prefissati 

intervalli di periodi (0.1s < To < 0.5s e di 0.5s < To < 1.0s), dove PGA0 e SI0 sono rispettivamente 

l’accelerazione massima orizzontale e l’Intensità di Housner al suolo di riferimento e dove PGA e 

SI sono le corrispondenti grandezze calcolate alla superficie dei siti esaminati.  

Visto il contesto fisiografico di appartenenza laddove le indagini eseguite non hanno raggiunto il 

bedrock sismico (così come inteso dalle NTC2008) la profondità di quest'ultimo è stata stimata 

estrapolando il profilo di VS in profondità così come specificato al punto 4.1.2 della Del. A.L. RER 

n.112 del 02/05/2007. In funzione poi delle caratteristiche sismostratigrafiche locali, per ogni zona 

indagata si sono desunti i rispettivi fattori di amplificazione simica utilizzando le tabelle di cui 

all'All.2 di tale delibera qui di seguito riportate:  

 APPENNINO E MARGINE APPENNINICO PADANO CON SUBSTRATO MARINO CARATTERIZZATO DA VS>800m/s 
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APPENNINO E MARGINE APPENNINICO PADANO CON SUBSTRATO MARINO CARATTERIZZATO DA VS<800m/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANURA PADANA CON SUBSTRATO POCO PROFONDO (< 100 m da p.c.) - PIANURA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con l'intento infine di proporre connessioni logiche tra i dati così ottenuti e di estenderne in 

prima approssimazione il loro contenuto anche ad aree adiacenti, in relazione alle conoscenze 

sull'assetto geologico-stratigrafico locale oltre che al contesto geomorfologico-fisiografico di 

appartenenza, si è proceduto a definire le seguenti zone "omogenee" ed a delinearne i perimetri 

nell'allegata Tav.PSCGEO3 "Carta della microzonazione sismica": 
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5.4.1 - ZONA 1  

Ubicata in corrispondenza di uno sperone costituito da depositi arenaceo-calcarenitici di 

origine marina talora ricoperti da un'esile coltre detritica, è identificabile con il nucleo 

medioevale del capoluogo e col suo immediato intorno ed è delimitata a Est e a Ovest da 

ripide scarpate con acclività >15° ed altezza >30 m . Queste ultime sono classificate nella carta 

di analisi di primo livello del PTCP come "Di" per le quali deve essere prevista un'analisi al III° 

livello di approfondimento in fase di progettazione. 

L'interpretazione dell'indagine MASW di riferimento (MASW n.1) condotta nei giardini a fianco 

dell'entrata alla Rocca ha fornito i seguenti valori di velocità equivalente delle onde di taglio : 

MASW 1 SPESSORE VELOCITÀ EQUIVALENTE 

Copertura: H≈3,7 m VsH≈207 m/s 

Substrato marino con Vs<800 m/s: - - 

Substrato marino con Vs>800 m/s: H>30 m VsH ≈874 m/s 
 

Inserendo tali dati in entrata nella tabella "Appennino e Margine appenninico-padano", con 

Vs>800 m/s, si sono stimati i seguenti Fattori di Amplificazione (F.A.)  

MASW 1 - F.A. Intensità Spettrale  
F.A.  P.G.A. 0.1s<To<0.5 s 0.5s<To<1s 
1,4<FA<1,6 1,1<FA<1,2 FA=1,0 

 

5.4.2 - ZONA 2  

Ubicata in destra Arda, si estende dal ponte sul torrente sino al piede del colle di Monterosso. 

È caratterizzata da una ridotta copertura di depositi alluvionali a prevalente composizione 

sabbiosa o sabbioso-limosa con spessore variabile tra 2.00 e 5.00 m poggianti su un substrato 

marino Plio-Pleistocenico arenaceo-calcarenitico o sabbioso-arenaceo passante rapidamente 

in profondità ad un'alternanza di sabbie (talora con livelli cementati), silt e argille (Vs<800 m/s).  

Le sabbie, anche se non cementate, appaiono da mediamente addensate a molto addensate 

(NSPT>20) e non presentano problematiche in ordine alla liquefazione  

L'interpretazione dell'indagine MASW di riferimento (MASW n.2) ha fornito i seguenti valori di 

velocità equivalente delle onde di taglio : 

MASW 2 SPESSORE VELOCITÀ EQUIVALENTE 

Copertura: H≈3,7 m VsH≈278 m/s 

Substrato marino con Vs<800 m/s H≈36,3 m VsH ≈571 m/s 

Substrato marino con Vs>800 m/s estrapolato in profondità a partire da circa -40m  
 

Inserendo tali dati in entrata nella tabella "Appennino e Margine appenninico-padano", con 

Vs<800 m/s, si sono stimati i seguenti Fattori di Amplificazione (F.A.)  

MASW 2  -  F.A. Intensità Spettrale  
F.A.  P.G.A. 0.1s<To<0.5 s 0.5s<To<1s 
1,5<FA<1,7 1,4<FA<1,5 FA=1,4 
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5.4.3 - ZONA 3 

Raggruppa aree con diversa connotazione litostratigrafica ma con analoga risposta sismica. 

Per quanto concerne il capoluogo sono qui ricomprese quelle zone poste sui terrazzi fluviali 

intermedi la cui successione litostratigrafica è costituita da una copertura ghiaioso-sabbiosa, 

talora in abbondante matrice limosa, con spessore in genere <10 metri e poggiante su 

sedimenti siltoso-argillosi riferibili al substrato marino Plio-Pleistocenico (Vs< 800m/s). 

L'interpretazione dell'indagine MASW di riferimento (MASW n.3, n.4 e n.5) hanno fornito i 

seguenti valori di velocità equivalente delle onde di taglio : 

MASW 3 SPESSORE VELOCITÀ EQUIVALENTE 

Copertura: H≈8,4 m VsH≈283,5 m/s 

Substrato marino con Vs<800 m/s H≈21,6 m VsH≈492 m/s 

Substrato marino con Vs>800 m/s estrapolato in profondità a partire da circa -34 m  
 

MASW 4 SPESSORE VELOCITÀ EQUIVALENTE 

Copertura: H≈8,0 m VsH≈256,7 m/s 

Substrato marino con Vs<800 m/s H≈12,0 m VsH≈573,4 m/s 

Substrato marino con Vs>800 m/s estrapolato in profondità a partire da circa -20 m  
 

MASW 5 SPESSORE VELOCITÀ EQUIVALENTE 

Copertura: H≈10,7 m VsH≈300,6 m/s 

Substrato "marino" con Vs<800 m/s H≈19,3 m VsH≈416,5m/s 

Substrato marino con Vs>800 m/s estrapolato in profondità a partire da circa -56 m  
 

Inserendo tali dati in entrata nella tabella "Appennino e Margine appenninico-padano", con 

Vs<800 m/s, si sono stimati i seguenti Fattori di Amplificazione (F.A.)  

MASW 3  -  F.A. Intensità Spettrale  
F.A.  P.G.A. 0.1s<To<0.5 s 0.5s<To<1s 
1,7<FA<1,9 1,6<FA<1,8 1,4<FA<1,5 

 
MASW 4  -  F.A. Intensità Spettrale  

F.A.  P.G.A. 0.1s<To<0.5 s 0.5s<To<1s 
1,7<FA<1,9 1,6<FA<1,8 1,4<FA<1,5 

 
MASW 5  -  F.A. Intensità Spettrale  

F.A.  P.G.A. 0.1s<To<0.5 s 0.5s<To<1s 
1,7<FA<1,8 1,7<FA<1,8 FA=1,4 

 
 
Diversa appare la situazione litostratigrafica a Villa San Lorenzo, ubicata nell’area di raccordo 

tra il conoide dell’Arda ed il versante vallivo in destra Arda poco a Nord dell'altura di 

Monterosso, dove si registra una copertura alluvionale di limi e argille ben compattati con 

spessore di in genere <8 metri poggiante su un’alternanza plurimetrica di depositi per lo più 

sabbioso-ghiaiosi, in matrice limosa, che ricopre i sottostanti depositi di origine paralico-marina 

pertinenti al Sintema di Costamezzana (Vs<800 m/s). 
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L'interpretazione dell'indagine MASW di riferimento (MASW n.10) ha fornito i seguenti valori di 

velocità equivalente delle onde di taglio : 

MASW 10 SPESSORE VELOCITÀ EQUIVALENTE 

Copertura: H≈12,4 m VsH≈310,6 m/s 

Substrato "marino" con Vs<800 m/s H≈13,6 m VsH ≈558,5 m/s 

Substrato marino con Vs>800 m/s estrapolato in profondità a partire da circa -26 m  
 

Inserendo tali dati in entrata nella tabella "Appennino e Margine appenninico-padano", con 

Vs<800 m/s, si sono stimati i seguenti Fattori di Amplificazione (F.A.)  

MASW 10  -  F.A. Intensità Spettrale  
F.A.  P.G.A. 0.1s<To<0.5 s 0.5s<To<1s 
1,6<FA<1,8 1,6<FA<1,8 1,4<FA<1,5 

 
 

5.4.4 - ZONA 4  

Si estende al piede del versante destro dell’Arda tra la strada comunale dei Pallastrelli e la 

strada comunale di Bacedasco. È caratterizzata da un profilo stratigrafico composto da un 

ridoto spessore di depositi alluvionali ghiaioso e/o argillosi, in genere <5 metri che risalendo il 

pendio sfumano e si intercalano a depositi di origine eluvio-colluviale di ridotto spessore. 

Entrambi ricoprono il substrato marino qui costituito da argille grigio azzurre pertinenti alla 

Formazione delle Argille Azzurre e in minor misura al Sintema di Badagnano (Vs<800 m/s).  

L'interpretazione dell'indagine MASW di riferimento (MASW n.8) ha fornito i seguenti valori di 

velocità equivalente delle onde di taglio : 

MASW 8 SPESSORE VELOCITÀ EQUIVALENTE 

Copertura: H≈11,7 m VsH≈279,07 m/s 

Substrato "marino" con Vs<800 m/s H≈18,3 m VsH≈534,6 m/s 

Substrato marino con Vs>800 m/s estrapolato in profondità a partire da circa -30 m  
 

Inserendo tali dati in entrata nella tabella "Appennino e Margine appenninico-padano", con 

Vs<800 m/s, si sono stimati i seguenti Fattori di Amplificazione (F.A.)  

MASW 8  -  F.A. Intensità Spettrale  
F.A.  P.G.A. 0.1s<To<0.5 s 0.5s<To<1s 
1,9<FA<2,1 1,8<FA<2,0 1,5<FA<1,6 

 
 
5.4.5 - ZONA 5 

Comprende parte dei terrazzi più bassi e le alluvioni recenti dell’alveo del torrente Arda.  Al di 

sotto di un’esile copertura limoso-argillosa, l’assetto litostratigafico è caratterizzato dalla  

presenza di depositi fluvio-alluvionali di spessore molto variabile, anche se in genere <10 

metri, pertinenti al Subsintema di Ravenna e prevalentemente costituiti da ghiaie ± sabbiose, 

talora in matrice limosa, a cui si intercalano livelli limoso-argillosi di modesto spessore e ridotta 

continuità laterale.  
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Nel loro insieme questi depositi ricoprono un’alternanza di sedimenti a prevalente componente 

argilloso-limosa e siltoso-sabbiosa riferibili al substrato marino Plio-Pleistocenico (con 

Vs<800m/s). L'interpretazione delle indagini MASW di riferimento (MASW n.6 e n.7) ha fornito i 

seguenti valori di velocità equivalente delle onde di taglio : 

MASW 6 SPESSORE VELOCITÀ EQUIVALENTE 

Copertura: H≈9,7 m VsH≈213,7 m/s 

Substrato "marino" con Vs<800 m/s H≈12,3 m VsH≈530,7 m/s 

Substrato marino con Vs>800 m/s estrapolato in profondità a partire da circa -22 m  
 

MASW 7 SPESSORE VELOCITÀ EQUIVALENTE 

Copertura: H≈12,5m VsH≈231,47 m/s 

Substrato "marino" con Vs<800 m/s H≈15,5 m VsH≈590,88 m/s 

Substrato marino con Vs>800 m/s estrapolato in profondità a partire da circa -28 m  
 

Inserendo tali dati in entrata nella tabella "Appennino e Margine appenninico-padano", con 

Vs<800 m/s, si sono stimati i seguenti Fattori di Amplificazione (F.A.)  

MASW 6  -  F.A. Intensità Spettrale  
F.A.  P.G.A. 0.1s<To<0.5 s 0.5s<To<1s 
2,0<FA<2,3 1,9<FA<2,2 1,5<FA<1,6 

 
MASW 7  -  F.A. Intensità Spettrale  

F.A.  P.G.A. 0.1s<To<0.5 s 0.5s<To<1s 
2,0<FA<2,3 2,1<FA<2,4 1,6<FA<1,8 

 

All’interno di questa zona è stato ricompreso anche l’abitato di Vigolo Marchese, posto in 

analoga posizione fisiografica lungo il corso del torrente Chiavenna. L’assetto litostratigrafico è  

qui caratterizzato dalla presenza di depositi alluvionali ghiaioso-sabbiosi in matrice argillosa, il 

cui spessore nell’area approssima i 10 metri circa, poggianti sul substrato di origine paralico-

marina costituito da un’alternanza di depositi sabbioso-limosi, in genere ben compattati, a cui 

si intercalano orizzonti arenitici e livelli ghiaioso-sabbiosi riferibili, nel loro insieme,  al Sintema 

di Costamezzana (Vs<800 m/s). L'interpretazione dell'indagine MASW di riferimento (MASW 

n.9) ha fornito i seguenti valori di velocità equivalente delle onde di taglio : 

MASW 9 SPESSORE VELOCITÀ EQUIVALENTE 

Copertura: H≈11,7 m VsH≈230,3 m/s 

Substrato "marino" con Vs<800 m/s H≈24,3 m VsH≈528,8 m/s 

Substrato marino con Vs>800 m/s estrapolato in profondità a partire da circa -36 m  
 

Inserendo tali dati in entrata nella tabella "Appennino e Margine appenninico-padano", con 

Vs<800 m/s, si sono stimati i seguenti Fattori di Amplificazione (F.A.)  

MASW  9   -  F.A. Intensità Spettrale  
F.A.  P.G.A. 0.1s<To<0.5 s 0.5s<To<1s 
2,1<FA<2,4 2,0<FA<2,4 1,6<FA<1,8 
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5.4.6 - ZONA 6 

Corrisponde all'ambito “La Biraga”, ubicato all’estremità Nord del territorio comunale in 

corrispondenza della porzione medio-alta del conoide del Torrente Arda.YLa successione  

stratigrafica è qui caratterizzata da un'alternanza pluridecametrica di depositi ghiaioso-

sabbiosi afferenti al Supersintema Emiliano Superiore talora ricoperti in superficie da livelli 

limoso-sabbiosi. Il substrato sismico di riferimento si ritiene sia a ubicato a profondità minori di 

100 metri dal piano campagna e si ritiene sia caratterizzato da una velocità sismica Vs<800 

m/s. L'interpretazione dell'indagine MASW di riferimento (MASW n.11) ha fornito i seguenti 

valori di velocità equivalente delle onde di taglio : 

MASW 11 SPESSORE VELOCITÀ EQUIVALENTE 

 H≈45 m Vs30≈440,0 m/s 
 

Inserendo tali dati in entrata nella tabella "Pianura padana con substrato poco profondo (<100 

m da p.c.)" - Pianura 1 - si sono stimati i seguenti Fattori di Amplificazione (F.A.)  

MASW 11  -  F.A. Intensità Spettrale  
F.A.  P.G.A. 0.1s<To<0.5 s 0.5s<To<1s 
1,5<FA<1,6 1,6<FA<1,7 1,7<FA<1,9 

 

 

Al fine di favorire la lettura della caratterizzazione sismica proposta per ognuno degli ambiti di 

PSC (sia quelli derivanti dal precedente P.O.C. e qui confermati che quelli di nuova istituzione) si 

sono predisposte le seguenti schede d'ambito i cui contenuti, ricalibrati nel caso delle schede di 

P.O.C. in funzione di nuove conoscenze acquisite e con l'intento di operare a favore di maggior 

sicurezza (visti gli eventi sismici del 2012 sul territorio regionale), si ritiene possano costituire, allo 

stato attuale delle conoscenze e per quanto possibile in considerazione dell'utilizzo degli abachi di 

cui all'All. A2 della Delib. A.L. RER n.112-2007, una "migliore" base di lavoro per i futuri POC e 

loro varianti oltre che per altre pianificazioni territoriali di ambito locale. 
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S C H E D E  D I  S I N T E S I  D E L L E  M I C R O Z O N E  P R O P O S T E  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA 1 

CENTRO STORICO DI CASTELL'ARQUATO 

MASW di riferimento su Tav.PSCGEO3  - Carta Microzonazione Sismica n.1 

Profondità del bedrock sismico con Vs≥800 m/s nella zona indagata ≈ 3,7 m 

Profondità stimata del bedrock marino con Vs≤800 m/s nella zona indagata - 

Spessore medio della copertura nella zona indagata ≈ 3,7 m 

Velocità equivalente (VSH) del bedrock sismico con Vs>800 m/s entro i 30 m di profondità ≈ 874,51 m/s 

Velocità equivalente (VSH) del bedrock marino con Vs<800 m/s entro i 30 m di profondità - 

Velocità equivalente (VSH) delle coperture indagate ≈ 207,71 m/s 

Velocità equivalente (VSH) delle onde di taglio nei primi 30 metri di profondità (VS30) ≈ 625,05 m/s 

Fattore di amplificazione accelerazione massima orizzontale (PGA) alla superficie dl sito 1,4<FA<1,6 

Fattore di amplificazione dell'intensità spettrale (SI) tra 0,1s<T0<0,5s 1,1<FA<1,2 

Fattore di amplificazione dell'intensità spettrale  (SI) tra 0,5s<T0<1,0s FA=1,0 

Categoria suolo di fondazione A 

Parametri sismici di riferimento allo Stato Limite Ultimo SLV (elaborati dal software Spettri per 
una Classe d'uso II,  un Coefficiente d'uso =1,0 e una Vita nominale struttura VN=50 anni);  

� TR  - periodo di ritorno in anni 475 

� ag  -  accelerazione orizzontale massima del terreno su sito di riferimento rigido, 
espressa in g/10  0,135 g 

� FO  - valore adimensionale massimo del fattore di amplificazione dello spettro in 
accelerazione orizzontale 2,500 

� TC* - periodo, in secondi, di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 
accelerazione orizzontale  0,281 s 

Fattore di amplificazione stratigrafica locale (SS) al SLV  1,000 

Fattore di amplificazione topografica locale (ST) al SLV  
(rif. Dip. Protez. Civile "Indirizzi e criteri generali per microzonazione sismica") 1,100 

Accelerazione massima attesa in superficie al SLV (amax=SS*ag) 0,135 g 

Liquefazione - 
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ZONA 2 

LOCALITÀ "SCARTAZZINI" 

MASW di riferimento su Tav.PSCGEO3  - Carta Microzonazione Sismica n.2 

Profondità del bedrock sismico con Vs≥800 m/s  stimata con estrapolazione ≈ 40 m 

Profondità stimata del bedrock marino con Vs≤800 m/s nella zona indagata ≈ 3,7 m 

Spessore medio della copertura nella zona indagata ≈ 3,7 m 

Velocità equivalente (VSH) del bedrock sismico con Vs>800 m/s entro i 30 m di profondità - 

Velocità equivalente (VSH) del bedrock marino con Vs<800 m/s entro i 30 m di profondità ≈ 571,4 m/s 

Velocità equivalente (VSH) delle coperture indagate ≈ 278,0 m/s 

Velocità equivalente (VSH) delle onde di taglio nei primi 30 metri di profondità (VS30) ≈ 498,0 m/s 

Fattore di amplificazione accelerazione massima orizzontale (PGA) alla superficie dl sito 1,5<FA<1,7 

Fattore di amplificazione dell'intensità spettrale (SI) tra 0,1s<T0<0,5s 1,4<FA<1,5 

Fattore di amplificazione dell'intensità spettrale  (SI) tra 0,5s<T0<1,0s FA=1,4 

Categoria suolo di fondazione B 

Parametri sismici di riferimento allo Stato Limite Ultimo SLV (elaborati dal software Spettri per 
una Classe d'uso II,  un Coefficiente d'uso =1,0 e una Vita nominale struttura VN=50 anni);  

� TR  - periodo di ritorno in anni 475 

� ag  -  accelerazione orizzontale massima del terreno su sito di riferimento rigido, 
espressa in g/10  0,135 g 

� FO  - valore adimensionale massimo del fattore di amplificazione dello spettro in 
accelerazione orizzontale 2,500 

� TC* - periodo, in secondi, di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 
accelerazione orizzontale  0,281 s 

Fattore di amplificazione stratigrafica locale (SS) al SLV  1,200 

Fattore di amplificazione topografica locale (ST) al SLV  
(rif. Dip. Protez. Civile "Indirizzi e criteri generali per microzonazione sismica") 1,100 

Accelerazione massima attesa in superficie al SLV (amax=SS*ag) 0,162 g 

Liquefazione - 
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ZONA 3 

LOCALITÀ "PONTENUOVO" 

MASW di riferimento su Tav.PSCGEO3  - Carta Microzonazione Sismica n.3 

Profondità del bedrock sismico con Vs≥800 m/s  stimata con estrapolazione ≈ 34 m 

Profondità stimata del bedrock marino con Vs≤800 m/s nella zona indagata ≈ 8,4 m 

Spessore medio della copertura nella zona indagata ≈ 8,4 m 

Velocità equivalente (VSH) del bedrock sismico con Vs>800 m/s entro i 30 m di profondità - 

Velocità equivalente (VSH) del bedrock marino con Vs<800 m/s entro i 30 m di profondità ≈ 492,3 m/s 

Velocità equivalente (VSH) delle coperture indagate ≈ 283,5 m/s 

Velocità equivalente (VSH) delle onde di taglio nei primi 30 metri di profondità (VS30) ≈ 408,1 m/s 

Fattore di amplificazione accelerazione massima orizzontale (PGA) alla superficie dl sito 1,7<FA<1,9 

Fattore di amplificazione dell'intensità spettrale (SI) tra 0,1s<T0<0,5s 1,6<FA<1,8 

Fattore di amplificazione dell'intensità spettrale  (SI) tra 0,5s<T0<1,0s 1,4<FA<1,5 

Categoria suolo di fondazione B 

Parametri sismici di riferimento allo Stato Limite Ultimo SLV (elaborati dal software Spettri per 
una Classe d'uso III,  un Coefficiente d'uso =1,5 e una Vita nominale struttura VN=100 anni);  

� TR  - periodo di ritorno in anni 1424 

� ag  -  accelerazione orizzontale massima del terreno su sito di riferimento rigido, 
espressa in g/10  0,192 g 

� FO  - valore adimensionale massimo del fattore di amplificazione dello spettro in 
accelerazione orizzontale 2,552 

� TC* - periodo, in secondi, di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 
accelerazione orizzontale  0,292 s 

Fattore di amplificazione stratigrafica locale (SS) al SLV  1,200 

Fattore di amplificazione topografica locale (ST) al SLV  
(rif. Dip. Protez. Civile "Indirizzi e criteri generali per microzonazione sismica") 1,100 

Accelerazione massima attesa in superficie al SLV (amax=SS*ag) 0,2304 g 

Liquefazione - 
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ZONA 3 

LOCALITÀ "PALAZZO DEI FRATI" 

MASW di riferimento su Tav.PSCGEO3  - Carta Microzonazione Sismica n.4 

Profondità del bedrock sismico con Vs≥800 m/s stimata con estrapolazione ≈ 20 m 

Profondità stimata del bedrock marino con Vs≤800 m/s nella zona indagata ≈ 8,04 m 

Spessore medio della copertura nella zona indagata ≈ 8,04 m 

Velocità equivalente (VSH) del bedrock sismico con Vs>800 m/s entro i 30 m di profondità 800 m 

Velocità equivalente (VSH) del bedrock marino con Vs<800 m/s entro i 30 m di profondità ≈ 573,4 m/s 

Velocità equivalente (VSH) delle coperture indagate ≈ 256,7 m/s 

Velocità equivalente (VSH) delle onde di taglio nei primi 30 metri di profondità (VS30) ≈ 445 m/s 

Fattore di amplificazione accelerazione massima orizzontale (PGA) alla superficie dl sito 1,7<FA<1,9 

Fattore di amplificazione dell'intensità spettrale (SI) tra 0,1s<T0<0,5s 1,6<FA<1,8 

Fattore di amplificazione dell'intensità spettrale (SI) tra 0,5s<T0<1,0s 1,4<FA<1,5 

Categoria suolo di fondazione B 

Parametri sismici di riferimento allo Stato Limite Ultimo SLV (elaborati dal software Spettri per 
una Classe d'uso II,  un Coefficiente d'uso =1,0 e una Vita nominale struttura VN=50 anni);  

� TR  - periodo di ritorno in anni 475 

� ag  -  accelerazione orizzontale massima del terreno su sito di riferimento rigido, 
espressa in g/10  0,135 g 

� FO  - valore adimensionale massimo del fattore di amplificazione dello spettro in 
accelerazione orizzontale 2,500 

� TC* - periodo, in secondi, di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 
accelerazione orizzontale  0,281 s 

Fattore di amplificazione stratigrafica locale (SS) al SLV  1,200 

Fattore di amplificazione topografica locale (ST) al SLV  
(rif. Dip. Protez. Civile "Indirizzi e criteri generali per microzonazione sismica") 1,100 

Accelerazione massima attesa in superficie al SLV (amax=SS*ag) 0,162 g 

Liquefazione - 
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ZONA 3 

TRA VIA RICCÒ E STRADA PROVNCIALE N.6 

MASW di riferimento su Tav.PSCGEO3  - Carta Microzonazione Sismica n.5 

Profondità del bedrock sismico con Vs≥800 m/s stimata con estrapolazione ≈ 56 m 

Profondità stimata del bedrock marino con Vs≤800 m/s nella zona indagata ≈ 10,7 m 

Spessore medio della copertura nella zona indagata ≈ 10,7 m 

Velocità equivalente (VSH) del bedrock sismico con Vs>800 m/s entro i 30 m di profondità 800 m 

Velocità equivalente (VSH) del bedrock marino con Vs<800 m/s entro i 30 m di profondità ≈ 416,5 m/s 

Velocità equivalente (VSH) delle coperture indagate ≈ 300,5 m/s 

Velocità equivalente (VSH) delle onde di taglio nei primi 30 metri di profondità (VS30) ≈ 365 m/s 

Fattore di amplificazione accelerazione massima orizzontale (PGA) alla superficie dl sito 1,7<FA<1,8 

Fattore di amplificazione dell'intensità spettrale (SI) tra 0,1s<T0<0,5s 1,7<FA<1,8 

Fattore di amplificazione dell'intensità spettrale (SI) tra 0,5s<T0<1,0s FA=1,5 

Categoria suolo di fondazione C 

Parametri sismici di riferimento allo Stato Limite Ultimo SLV (elaborati dal software Spettri per 
una Classe d'uso II,  un Coefficiente d'uso =1,0 e una Vita nominale struttura VN=50 anni);  

� TR  - periodo di ritorno in anni 475 

� ag  -  accelerazione orizzontale massima del terreno su sito di riferimento rigido, 
espressa in g/10  0,135 g 

� FO  - valore adimensionale massimo del fattore di amplificazione dello spettro in 
accelerazione orizzontale 2,500 

� TC* - periodo, in secondi, di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 
accelerazione orizzontale  0,281 s 

Fattore di amplificazione stratigrafica locale (SS) al SLV  1,498 

Fattore di amplificazione topografica locale (ST) al SLV  
(rif. Dip. Protez. Civile "Indirizzi e criteri generali per microzonazione sismica") 1,100 

Accelerazione massima attesa in superficie al SLV (amax=SS*ag) 0,2022 g 

Liquefazione - 
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ZONA 3 

LOCALITÀ "SAN LORENZO" 

MASW di riferimento su Tav.PSCGEO3  - Carta Microzonazione Sismica n.10 

Profondità del bedrock sismico con Vs≥800 m/s stimata con estrapolazione ≈ 26 m 

Profondità stimata del bedrock marino con Vs≤800 m/s nella zona indagata ≈ 12,4 m 

Spessore medio della copertura nella zona indagata ≈ 12,4 m 

Velocità equivalente (VSH) del bedrock sismico con Vs>800 m/s entro i 30 m di profondità 800 m 

Velocità equivalente (VSH) del bedrock marino con Vs<800 m/s entro i 30 m di profondità ≈ 558,5 m/s 

Velocità equivalente (VSH) delle coperture indagate ≈ 310,6 m/s 

Velocità equivalente (VSH) delle onde di taglio nei primi 30 metri di profondità (VS30) ≈ 428 m/s 

Fattore di amplificazione accelerazione massima orizzontale (PGA) alla superficie dl sito 1,6<FA<1,8 

Fattore di amplificazione dell'intensità spettrale (SI) tra 0,1s<T0<0,5s 1,6<FA<1,8 

Fattore di amplificazione dell'intensità spettrale (SI) tra 0,5s<T0<1,0s 1,4<FA<1,5 

Categoria suolo di fondazione B 

Parametri sismici di riferimento allo Stato Limite Ultimo SLV (elaborati dal software Spettri per 
una Classe d'uso II,  un Coefficiente d'uso =1,0 e una Vita nominale struttura VN=50 anni);  

� TR  - periodo di ritorno in anni 475 

� ag  -  accelerazione orizzontale massima del terreno su sito di riferimento rigido, 
espressa in g/10  0,135 g 

� FO  - valore adimensionale massimo del fattore di amplificazione dello spettro in 
accelerazione orizzontale 2,500 

� TC* - periodo, in secondi, di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 
accelerazione orizzontale  0,281 s 

Fattore di amplificazione stratigrafica locale (SS) al SLV  1,200 

Fattore di amplificazione topografica locale (ST) al SLV  
(rif. Dip. Protez. Civile "Indirizzi e criteri generali per microzonazione sismica") 1,100 

Accelerazione massima attesa in superficie al SLV (amax=SS*ag) 0,162 g 

Liquefazione - 
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ZONA 4 

LOCALITÀ "CROCETTA" E  "MANFIORA" 

MASW di riferimento su Tav.PSCGEO3  - Carta Microzonazione Sismica n.8 

Profondità del bedrock sismico con Vs≥800 m/s stimata con estrapolazione ≈ 30 m 

Profondità stimata del bedrock marino con Vs≤800 m/s nella zona indagata ≈ 11,7 m 

Spessore medio della copertura nella zona indagata ≈ 18,3 m 

Velocità equivalente (VSH) del bedrock sismico con Vs>800 m/s entro i 30 m di profondità 800 m 

Velocità equivalente (VSH) del bedrock marino con Vs<800 m/s entro i 30 m di profondità ≈ 534,6 m/s 

Velocità equivalente (VSH) delle coperture indagate ≈ 279,1 m/s 

Velocità equivalente (VSH) delle onde di taglio nei primi 30 metri di profondità (VS30) ≈ 394 m/s 

Fattore di amplificazione accelerazione massima orizzontale (PGA) alla superficie dl sito 1,9<FA<2,1 

Fattore di amplificazione dell'intensità spettrale (SI) tra 0,1s<T0<0,5s 1,8<FA<2,0 

Fattore di amplificazione dell'intensità spettrale (SI) tra 0,5s<T0<1,0s 1,5<FA<1,6 

Categoria suolo di fondazione B 

Parametri sismici di riferimento allo Stato Limite Ultimo SLV (elaborati dal software Spettri per 
una Classe d'uso II,  un Coefficiente d'uso =1,0 e una Vita nominale struttura VN=50 anni);  

� TR  - periodo di ritorno in anni 475 

� ag  -  accelerazione orizzontale massima del terreno su sito di riferimento rigido, 
espressa in g/10  0,135 g 

� FO  - valore adimensionale massimo del fattore di amplificazione dello spettro in 
accelerazione orizzontale 2,500 

� TC* - periodo, in secondi, di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 
accelerazione orizzontale  0,281 s 

Fattore di amplificazione stratigrafica locale (SS) al SLV  1,200 

Fattore di amplificazione topografica locale (ST) al SLV  
(rif. Dip. Protez. Civile "Indirizzi e criteri generali per microzonazione sismica") 1,100 

Accelerazione massima attesa in superficie al SLV (amax=SS*ag) 0,162 g 

Liquefazione - 
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ZONA 5 

TRA "CANALE CIVA"  E TORRENTE ARDA 

MASW di riferimento su Tav.PSCGEO3  - Carta Microzonazione Sismica n.6 

Profondità del bedrock sismico con Vs≥800 m/s stimata con estrapolazione ≈ 22 m 

Profondità stimata del bedrock marino con Vs≤800 m/s nella zona indagata ≈ 9,7 m 

Spessore medio della copertura nella zona indagata ≈ 9,7 m 

Velocità equivalente (VSH) del bedrock sismico con Vs>800 m/s entro i 30 m di profondità 800 m 

Velocità equivalente (VSH) del bedrock marino con Vs<800 m/s entro i 30 m di profondità ≈ 530,7 m/s 

Velocità equivalente (VSH) delle coperture indagate ≈ 213,7 m/s 

Velocità equivalente (VSH) delle onde di taglio nei primi 30 metri di profondità (VS30) ≈ 376 m/s 

Fattore di amplificazione accelerazione massima orizzontale (PGA) alla superficie dl sito 2,0<FA<2,3 

Fattore di amplificazione dell'intensità spettrale (SI) tra 0,1s<T0<0,5s 1,9<FA<2,2 

Fattore di amplificazione dell'intensità spettrale (SI) tra 0,5s<T0<1,0s 1,5<FA<1,6 

Categoria suolo di fondazione C 

Parametri sismici di riferimento allo Stato Limite Ultimo SLV (elaborati dal software Spettri per 
una Classe d'uso iII,  un Coefficiente d'uso =1,5 e una Vita nominale struttura VN=100 anni);  

� TR  - periodo di ritorno in anni 1424 

� ag  -  accelerazione orizzontale massima del terreno su sito di riferimento rigido, 
espressa in g/10  0,192 g 

� FO  - valore adimensionale massimo del fattore di amplificazione dello spettro in 
accelerazione orizzontale 2,552 

� TC* - periodo, in secondi, di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 
accelerazione orizzontale  0,292 s 

Fattore di amplificazione stratigrafica locale (SS) al SLV  1,407 

Fattore di amplificazione topografica locale (ST) al SLV  
(rif. Dip. Protez. Civile "Indirizzi e criteri generali per microzonazione sismica") 1,100 

Accelerazione massima attesa in superficie al SLV (amax=SS*ag) 0,270 g 

Liquefazione - 
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ZONA 5 

TRA STRADA PROVINCIALE SALSEDIANA E STRADA PROVINCIALE PER BARDI 

MASW di riferimento su Tav.PSCGEO3  - Carta Microzonazione Sismica n.7 

Profondità del bedrock sismico con Vs≥800 m/s stimata con estrapolazione ≈ 28 m 

Profondità stimata del bedrock marino con Vs≤800 m/s nella zona indagata ≈ 12,5 m 

Spessore medio della copertura nella zona indagata ≈ 12,5 m 

Velocità equivalente (VSH) del bedrock sismico con Vs>800 m/s entro i 30 m di profondità 800 m 

Velocità equivalente (VSH) del bedrock marino con Vs<800 m/s entro i 30 m di profondità ≈ 590,9 m/s 

Velocità equivalente (VSH) delle coperture indagate ≈ 231,47 m/s 

Velocità equivalente (VSH) delle onde di taglio nei primi 30 metri di profondità (VS30) ≈ 364 m/s 

Fattore di amplificazione accelerazione massima orizzontale (PGA) alla superficie dl sito 2,0<FA<2,3 

Fattore di amplificazione dell'intensità spettrale (SI) tra 0,1s<T0<0,5s 2,1<FA<2,4 

Fattore di amplificazione dell'intensità spettrale (SI) tra 0,5s<T0<1,0s 1,6<FA<1,8 

Categoria suolo di fondazione C 

Parametri sismici di riferimento allo Stato Limite Ultimo SLV (elaborati dal software Spettri per 
una Classe d'uso II,  un Coefficiente d'uso =1,0 e una Vita nominale struttura VN=75 anni);  

� TR  - periodo di ritorno in anni 712 

� ag  -  accelerazione orizzontale massima del terreno su sito di riferimento rigido, 
espressa in g/10  0,154 g 

� FO  - valore adimensionale massimo del fattore di amplificazione dello spettro in 
accelerazione orizzontale 2,520 

� TC* - periodo, in secondi, di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 
accelerazione orizzontale  0,285 s 

Fattore di amplificazione stratigrafica locale (SS) al SLV  1,467 

Fattore di amplificazione topografica locale (ST) al SLV  
(rif. Dip. Protez. Civile "Indirizzi e criteri generali per microzonazione sismica") 1,100 

Accelerazione massima attesa in superficie al SLV (amax=SS*ag) 0,226 g 

Liquefazione - 
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ZONA 5 

LOCALITÀ VIGOLO MARCHESE 

MASW di riferimento su Tav.PSCGEO3  - Carta Microzonazione Sismica n.9 

Profondità del bedrock sismico con Vs≥800 m/s stimata con estrapolazione ≈ 36 m 

Profondità stimata del bedrock marino con Vs≤800 m/s nella zona indagata ≈ 11,7 m 

Spessore medio della copertura nella zona indagata ≈ 11,7 m 

Velocità equivalente (VSH) del bedrock sismico con Vs>800 m/s entro i 30 m di profondità 800 m 

Velocità equivalente (VSH) del bedrock marino con Vs<800 m/s entro i 30 m di profondità ≈ 528,8 m/s 

Velocità equivalente (VSH) delle coperture indagate ≈ 230,31 m/s 

Velocità equivalente (VSH) delle onde di taglio nei primi 30 metri di profondità (VS30) ≈ 345 m/s 

Fattore di amplificazione accelerazione massima orizzontale (PGA) alla superficie dl sito 2,1<FA<2,4 

Fattore di amplificazione dell'intensità spettrale (SI) tra 0,1s<T0<0,5s 2,0<FA<2,4 

Fattore di amplificazione dell'intensità spettrale (SI) tra 0,5s<T0<1,0s 1,6<FA<1,8 

Categoria suolo di fondazione C 

Parametri sismici di riferimento allo Stato Limite Ultimo SLV (elaborati dal software Spettri per 
una Classe d'uso II,  un Coefficiente d'uso =1,0 e una Vita nominale struttura VN=50 anni);  

� TR  - periodo di ritorno in anni 475 

� ag  -  accelerazione orizzontale massima del terreno su sito di riferimento rigido, 
espressa in g/10  0,135 g 

� FO  - valore adimensionale massimo del fattore di amplificazione dello spettro in 
accelerazione orizzontale 2,500 

� TC* - periodo, in secondi, di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 
accelerazione orizzontale  0,281 s 

Fattore di amplificazione stratigrafica locale (SS) al SLV  1,498 

Fattore di amplificazione topografica locale (ST) al SLV  
(rif. Dip. Protez. Civile "Indirizzi e criteri generali per microzonazione sismica") 1,100 

Accelerazione massima attesa in superficie al SLV (amax=SS*ag) 0,2022 g 

Liquefazione - 
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ZONA 6 

LOCALITÀ "BIRAGA" 

MASW di riferimento su Tav.PSCGEO3  - Carta Microzonazione Sismica n.11 

Profondità del bedrock sismico con Vs≥800 m/s stimata con estrapolazione - 

Profondità stimata del bedrock marino con Vs≤800 m/s nella zona indagata >40 m 

Spessore medio della copertura nella zona indagata >40 m 

Velocità equivalente (VSH) del bedrock sismico con Vs>800 m/s entro i 30 m di profondità - 

Velocità equivalente (VSH) del bedrock marino con Vs<800 m/s entro i 30 m di profondità - 

Velocità equivalente (VSH) delle coperture indagate - 

Velocità equivalente (VSH) delle onde di taglio nei primi 30 metri di profondità (VS30) ≈ 440 m/s 

Fattore di amplificazione accelerazione massima orizzontale (PGA) alla superficie dl sito 1,5<FA<1,6 

Fattore di amplificazione dell'intensità spettrale (SI) tra 0,1s<T0<0,5s 1,6<FA<1,7 

Fattore di amplificazione dell'intensità spettrale (SI) tra 0,5s<T0<1,0s 1,7<FA<1,9 

Categoria suolo di fondazione C 

Parametri sismici di riferimento allo Stato Limite Ultimo SLV (elaborati dal software Spettri per 
una Classe d'uso II,  un Coefficiente d'uso =1,0 e una Vita nominale struttura VN=50 anni);  

� TR  - periodo di ritorno in anni 475 

� ag  -  accelerazione orizzontale massima del terreno su sito di riferimento rigido, 
espressa in g/10  0,135 g 

� FO  - valore adimensionale massimo del fattore di amplificazione dello spettro in 
accelerazione orizzontale 2,500 

� TC* - periodo, in secondi, di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 
accelerazione orizzontale  0,281 s 

Fattore di amplificazione stratigrafica locale (SS) al SLV  1,498 

Fattore di amplificazione topografica locale (ST) al SLV  
(rif. Dip. Protez. Civile "Indirizzi e criteri generali per microzonazione sismica") 1,100 

Accelerazione massima attesa in superficie al SLV (amax=SS*ag) 0,2022 g 

Liquefazione - 
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5.5 - SINTESI CONCLUSIVA    
 
Lo studio di secondo livello di approfondimento eseguito per la microzonazione sismica del 

territorio urbanizzato e delle aree di primario interesse espansionistico ha evidenziato che ampi 

settori del territorio studiato sono suscettibili di amplificazione sismica. 
 
La microzonazione proposta è stata definita raggruppando tra loro aree con analoghi valori dei 

Fattori di Amplificazione, soprattutto per quanto riguarda l’intervallo di periodo (To) compreso tra 

0.1 s<To<0.5 s in quanto maggiormente significativo per la tipologia edilizia tipica della zona. 
 
Tralasciando per il momento le aree suscettibili di indagini di III livello, dove per altro non sono 

previste zone di espansione, lo studio ha permesso di identificare alcune zone che presentano 

valori di amplificazione particolarmente elevati che caratterizzano i fondovalle dei torrenti Arda e  

Chiavenna, dove pochi metri di alluvioni ricoprono il substrato rigido (Zona 5). 
 
I valori di amplificazione più bassi si rilevano in corrispondenza del nucleo medioevale del 

capoluogo (Zona 1) dove ridotte coperture sono sovrapposte ad un substrato arenaceo-

calcarenitico mediamente rigido. 
 
Sulla base delle conoscenze attuali delle caratteristiche litostratigrafiche del territorio si ritiene di 

poter escludere, in via preliminare, la presenza di aree potenzialmente soggette a liquefazione. 
 
Da ciò risulta, almeno nelle aree esaminate, che non sembrano essere presenti particolari 

controindicazioni all’applicazione, in fase di progettazione, delle procedure semplificate previste 

dalle NTC 2008 per il calcolo delle azioni sismiche. 
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6.0 - SISTEMA IDROGRAFICO   

Nel PTCP provinciale sono individuati 95 corsi d’acqua, naturali significativi con bacino superiore a 

10 km2, tra questi 14 sono considerati bacini idrografici provinciali di cui 2, Chiavenna e Arda, 

interessano in parte il territorio comunale. Il PTCP elenca poi alcuni corpi idrici che, pur non 

rientrando nei criteri di inclusione dei corpi idrici significativi, sono ritenuti strategici in ambito 

provinciale e definiti “corpi idrici di interesse”, e tra questi il torrente Chiavenna, il torrente Arda e il 

torrente Ongina che interessano, a diverso livello, il territorio comunale di Castell’Arquato. 
 

Il torrente Chiavenna in particolare scorre ad Ovest del territorio comunale, lambendo la frazione di 

Vigolo Marchese, il torrente Arda attraversa la porzione più recente del capoluogo costruendo, 

immediatamente a valle del ponte di Castell’Arquato, il proprio conoide, ed il T. Ongina che a Est 

segna per un breve tratto il confine con il Comune di Vernasca. 
 

BACINO DEL TORRENTE CHIAVENNA 
Il torrente Chiavenna ha origine dal monte Taverne (806 m s.l.m.) e confluisce nel Po all’altezza di 

Caorso, il bacino di alimentazione si estende su una superficie di circa 32 Km2 circa ed interessa 

per la maggior parte del suo sviluppo la zona collinare. Nel territorio comunale scorre tra la località  

Cereto e la località Molino delle Assi dove riceve il contributo dei rii Bertacca, Negri, Montecucco e 

Francia, suoi affluenti di destra, che drenano i pianalti. Nel tratto di pianura riceve in sponda 

sinistra il Chero, a Roveleto, e il Riglio, nel quale confluisce il Vezzeno, a monte di Caorso.  
 

BACINO DEL TORRENTE ARDA 
Il bacino del torrente Arda ha una superficie complessiva di 289 km2 e confina a Nord con il Fiume 

Po, ad Est e a Sud con il bacino del Taro, a Sud-Ovest con il bacino del Nure e ad Ovest con il 

bacino del Chiavenna. Il reticolo idrografico del bacino è composto da due sistemi distinti, 

rispettivamente l’Arda e l’Ongina. Il torrente Arda nasce sul monte Menegosa (1356 m s.l.m.), il 

suo percorso si sviluppa in direzione SW-NE sino a che presso l’abitato Mignano viene  interrotto 

da uno sbarramento artificiale (diga) che dà origine all’omonimo lago con capacità di invaso di 15 

milioni di m3. Ripreso il proprio alveo, il torrente entra nel territorio comunale all’altezza della 

località Pallastrelli in prossimità del confine con il Comune di Lugagnano Val d’Arda, e prosegue 

verso valle fino alla direttrice tra le località “Il Palazzo” e “Colombarola”. Nel tratto di pertinenza 

comunale il torrente riceve il contributo del Rio Creavalese, del Rio Riorzo e del Rio Riccò, suoi 

affluenti di sinistra, e di una serie di rigagnoli minori  che drenano per lo più le formazioni del 

substrato marino Plio-Pleistocenico e limitate porzioni di aree terrazzate. Da un punto di vista 

geomorfologico ed idrografico è da segnalare come il torrente scorra poco al disotto del piano 

campagna nel tratto a monte della località “Dighino”, sede di una briglia, mentre a valle di essa, e 

soprattutto a valle del ponte di Castell’Arquato, scorra profondamento incassato rispetto al piano 

campagna, con pareti spondali che talora approssimano i 6 metri di altezza, entro i propri 

sedimenti ed il sottostante substrato Plio-Pleistocenico. 
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BACINO DEL TORRENTE ONGINA 
Il bacino idrografico dell’Ongina, di forma stretta e allungata, sottende un’area di 152 Km2 che si 

sviluppa, tra i torrenti Stirone ed Arda, dalla zona montana del Comune di Vernasca fino alla bassa 

pianura del Fiume Po. L’Ongina ha una parte collinare decisamente più modesta rispetto all’Arda, 

con un reticolo idrografico molto poco articolato che interessa il territorio comunale solo per un 

breve tratto tra le località “Case ;Marchesi” e “Osteria Nuova” dove tende ad incassarsi incidendo il 

substrato argilloso del substrato marino pliocenico. Altri corsi d’acqua minori caratterizzanti il 

territorio comunale sono il Rio Rimore, il Rio Chiozza, il Rio del Colombarone ed il Rio S.Franca. 
 
Nel territorio comunale sono presenti anche numerosi bacini collinari per la raccolta di acqua per 

irrigazione: essi rappresentano una caratteristica idrogeologica in quanto la loro presenza è favorita 

da un primo sottosuolo scarsamente permeabile.  
 
In riferimento alla capacità drenante dei canali presenti sul territorio comunale in relazione 

all’allontanamento delle acque bianche derivanti da coperture ed aree pavimentate, non sono 

disponibili dati puntuali in merito. Tali valutazioni richiedono analisi approfondite che esulano dallo 

scopo del presente studio e che dovranno eventualmente essere realizzate in fase esecutiva dei 

diversi Piani Operativi Comunali, al fine di determinare il possibile smaltimento delle acque 

superficiali. Per eventuali dati si faccia comunque riferimento ai diversi piano sovraordinati che 

possono trattare dell’argomento specifico.  
 
Nel rispetto dei “criteri di massima semplificazione” dettati dalla L.R. 6 del 2009, si intende recepito 

in merito il quadro conoscitivo dei vari livelli sovraordinati (PTCP 2007 - Carta delle aree di pertinenza 

fluviale, Carta delle aree rilevanti per la tutela delle acque, …) al fine di evitare duplicazioni nell’attività 

conoscitiva e valutativa dello stesso.  
 
In coerenza e in accordo con i principi guida della pianificazione sovraordinata, la pianificazione 

comunale ha come obiettivo la tutela del reticolo idrografico e la protezione delle aree di pertinenza 

fluviale sia nel rispetto dei ruoli che essi svolgono a livello ecologico sia al fine di prevenire e/o ridurre 

il rischio idraulico e gli effetti da esso indotti sul territorio e sulle attività umane. Per tali motivi la 

pianificazione comunale recepisce e condivide la necessità di consentire la naturale evoluzione dei 

processi fluviali, di salvaguardare la risorsa idrica nonché di conservare e valorizzare gli elementi e i 

luoghi di pregio naturalistico, paesaggistico e storico-culturale ricompresi nelle aree di pertinenza 

fluviale, compatibilmente con le esigenze di sicurezza degli insediamenti esistenti e con l’attività 

antropica.  

Il sistema idrografico di riferimento del presente Piano è costituito dall’insieme di corsi d’acqua, 

laghetti e bacini di accumulo riportati nelle Tavv.3 del quadro conoscitivo del vigente PSC e, per 

quanto in essa non eventualmente presente, tuti gli elementi del sistema idrografico pertinenti al 

territorio comunale così come riportati nelle Tavole contrassegnate dalla lettera A1 del PTCP.  
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La delimitazione del sistema idrografico territoriale, comprendente oltre alle aree fluviali anche le 

aree di scolo e accumulo e le relative aree di pertinenza, è rivolta alla regolamentazione degli 

interventi e delle attività consentite in tali aree e sottende lo “scenario di riferimento essenziale per la 

definizione delle azioni da intraprendere per il raggiungimento o il mantenimento della configurazione 

ottimale” oltre che per una preventiva disamina e valutazione della sostenibilità ambientale e 

territoriale degli indirizzi e delle “scelte di trasformazione”. 
 
Una visione d’insieme del reticolo idrografico comunale e delle aree di pertinenza fluviale di 

primaria importanza ai fini programmazione territoriale è riportata nella Carta PSCGEO6 allegata al 

presente piano nella quale sono state recepite e riportate sia le fasce fluviali A, B e C definite dal 

P.T.C.P., e relative zone fluviali, sia le analoghe fasce individuate dal P.A.I. 
 
Le superfici sottese dalle fasce fluviali corrispondono ad aree inondate o inondabili con frequenza 

decrescente nel tempo passando dalla fascia A alla fascia C e, in quanto tali, deputate al “naturale” 

deflusso delle portate ordinarie e delle portate di piena oltre che all’invaso dei volumi di piena.  
 
Tali superfici sono state a suo tempo delimitate dagli Enti competenti sulla base di “specifici 

caratteri di tipo idraulico-geomorfologico, naturalistico, paesaggistico, storico-culturale e delle 

condizioni d’uso” e sono quindi rappresentative dello stato attuale della “regione fluviale” (ivi compresi 

gli elementi ed i luoghi storicamente connessi a tale ambiente) oltre che “dell’assetto progettuale, 

riferito alle condizioni ottimali di funzionalità e sviluppo delle diverse componenti del sistema.” 
 
 Recependo le indicazioni, i contenuti, le delimitazioni e le disposizioni riportate nel PTCP, la 

pianificazione comunale intende perseguire i seguenti obiettivi di cui al com.8 dell’Art.10 del PTCP: 

a) evitare significativi ostacoli al deflusso o riduzioni della capacità di invaso, privilegiando il 

deflusso a cielo aperto dei corsi d’acqua, anche ripristinando, ovunque possibile, le sezioni 

soggette ad opere di tombinamento, compatibilmente con le esigenze di tutela igienico-

sanitaria; 

b) assicurare le ottimali condizioni quali-quantitative delle acque superficiali e sotterranee; 

c) favorire nelle fasce fluviali, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistica e 

paesaggistica, il mantenimento e il miglioramento ambientale degli elementi e dei luoghi 

fluviali tipici e residuali, ricercando parimenti l’integrazione di tali aree nel contesto territoriale e 

ambientale, secondo criteri di massima coerenza tra la destinazione naturalistica e, dove 

presenti, gli assetti insediativi, agricoli e vegetazionali del territorio; 

d) evitare, nelle aree fluviali, la localizzazione di opere destinate ad una fruizione collettiva, nonché 

la localizzazione di insediamenti residenziali, produttivi, rurali e di urbanizzazione in genere; 

e) limitare, nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione non 

altrimenti localizzabili, lo sviluppo delle aree impermeabili, eventualmente definendo opportune 

aree atte a favorire l’infiltrazione e l’invaso temporaneo diffuso delle precipitazioni meteoriche; 
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f) minimizzare le quantità di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici, favorire l'utilizzazione 

forestale, con indirizzo a bosco, dei seminativi ritirati dalla coltivazione e migliorare le 

caratteristiche naturali delle aree coltivate nelle zone ad utilizzo agricolo e forestale all'interno 

delle fasce A e B, qualificate come zone sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi delle 

vigenti disposizioni comunitarie e come tali soggette a priorità di finanziamento. 

 
In relazione alla valutazione delle condizioni di rischio idraulico locale il presente Piano recepisce la 

normativa e le direttive previste dal PTCP vigente. 
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6.1 -  FASCE FLUVIALI    

In relazione a quanto previsto dalla ”Intesa per la definizione delle disposizioni del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale di Piacenza” relativa all’attuazione del “Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po” (PAI) e dalla Relazione B1-9 “Revisione delle 

Fasce Fluviali” allegata al PTCP per la definizione delle stesse, nel presente adeguamento del 

PSC a tali Piani sovraordinati si sono recepite in toto le delimitazione delle fasce così come 

riportate nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) nonché la suddivisione delle fasce 

fluviali indicata nel PTCP.  Ai sensi infatti dell’art.2 comma 2 della suddetta Intesa e della Relativa 

Relazione Tecnica Normativa, che include il torrente Arda tra i “tratti del reticolo idrografico oggetto 

di ulteriori verifiche”, per l’adeguamento del PSC del Comune di Castell’Arquato si è fatto 

riferimento sia alle norme del P.A.I. sia a quelle del PTCP. 
 

6.1.1 -  PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)   

Per il territorio Comunale di Castell’Arquato il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

prevede l’individuazione di fasce A, B e C per i torrenti Arda e Chiavenna.  Le fasce fluviali e le 

disposizioni normative ad esse riferite contenute nel P.A.I. integrano quelle del Piano Stralcio 

delle Fasce Fluviali approvato con D.P.C.M. il 24/7/1998. Le fasce vengono così definite:  

� FASCIA A: ricomprende le zone interessate dal deflusso della piena, ed è costituita 
dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente, ovvero 
costituita dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;  

� FASCIA B E "B DI PROGETTO" : ricomprende le zone soggette a esondazione, è esterna 
alla precedente ed è costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione;  

� FASCIA C: sottende le zone soggette a inondazione in casi di piena catastrofica.  
 

6.1.1.1 - FASCIA A:  “FASCIA DI DEFLUSSO DELLA PIENA”   

Fascia di deflusso della piena, costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del 

deflusso della corrente per la piena di riferimento, ovvero che è costituita dall'insieme 

delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.  
 

6.1.1.2 -  FASCIA B:  “FASCIA DI ESONDAZIONE”    

Fascia di esondazione, esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio 

interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento. Il limite di tale fascia si 

estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici 

corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o 

programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento). In 

quest'ottica viene definita anche una fascia "B DI PROGETTO" corrispondente ai tratti in cui 

sono previste nuove opere idrauliche. 
 

6.1.1.3 -  FASCIA  C: “FASCIA DI INONDAZIONE PER PIENA CATASTROFICA”    

Area di inondazione per piena catastrofica, costituita dalla porzione di territorio esterna 

alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di 

eventi di piena più gravosi di quella di riferimento.  
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6.1.1.4 - FASCIA B DI PROGETTO   

Sottende aree a rischio idrogeologico molto elevato individuate sulla base della tipologia 

dei dissesti riscontrati, del livello di pericolosità relativo e del possibile danno con 

riferimento alle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione.  

Nei territori di fondovalle e di pianura, come nel caso della fascia B di progetto presente 

lungo il torrente Arda in prossimità dell'abitato di Castell'Arquato,  le aree inserite in Zona 

B di progetto hanno le medesime caratteristiche di quelle inserite in “Zona I” del PAI, sono 

cioè potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno 

inferiore o uguale a 50 anni ma ricadono in corrispondenza dei limiti “B di progetto” 

individuati dall’Autorità di bacino del Po. 

 
6.1.2 - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE  (PTCP)    

Le fasce di tutela fluviale individuate dal PTCP sono di fatto la definizione cartografica e 

l’articolazione delle zone di tutela individuate dal P.T.P.R. in conformità al Piano Stralcio delle 

Fasce Fluviali e del P.A.I. dell’Autorità di Bacino del fiume Po. La delimitazione delle aree 

fluviali, del PTCP, comprendenti le aree di scolo e accumulo e le relative aree di pertinenza, è 

rivolta alla codificazione e regolamentazione degli interventi e delle attività compatibili con il 

ruolo a cui assolvono tali aree e delinea scenari di riferimento  e linee guida essenziali per il 

raggiungimento o il mantenimento della loro configurazione ottimale. Tale scenario concorre 

alla definizione delle scelte di piano, fornisce direttive sui limiti e sulle condizioni per la 

pianificazione di scala comunale e rappresenta un riferimento necessario per la valutazione di 

sostenibilità ambientale e territoriale preventiva delle scelte di trasformazione. In considerazioni 

di tali premesse, della situazione idrografica che attualmente caratterizza il territorio del 

Comune di Castell’Arquato nonché dello studio in corso sul bacino del torrente Arda, così come 

indicato nella suddetta “Intesa per la definizione delle disposizioni del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale di Piacenza” che include il T. Arda tra i “tratti del reticolo idrografico 

oggetto di ulteriori verifiche” si è ritenuto di recepire nella loro integrità le fasce predisposte dai 

suddetti piani sovraordinati. A tal fine il presente Piano pone particolare attenzione:  

• alla difesa dal rischio idraulico;  
• alla salvaguardia della risorsa idrica;  
• al mantenimento e al recupero dell’ambiente fluviale;  
• alla conservazione dei valori paesaggistici, storici, artistici e culturali.  

 
 

Le fasce del PTCP recepite sono così definite:  

6.1.2.1 - FASCIA A - INVASI ED ALVEI DI LAGHI, BACINI E CORSI D'ACQUA   

La fascia A è definita dall’alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente di la 

piena con tempo di ritorno di 20-30 anni, ovvero che è costituito dall'insieme delle forme 

fluviali riattivabili durante gli stati di piena.  
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Convenzionalmente si assume come delimitazione della fascia, la porzione ove defluisce 

l’80% della portata con tempo di ritorno di 200 anni. Nella fascia A è obiettivo prioritario 

perseguire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il 

recupero delle condizioni di equilibrio idraulico e geomorfologico dell'alveo, affinché venga 

favorita l'evoluzione naturale del corso d'acqua in rapporto alle esigenze di stabilità delle 

difese e delle fondazioni dei manufatti.  

Sulla base delle caratteristiche idrauliche, morfologiche, naturalistico-ambientali e storico-

culturali, tale fascia risulta suddivisa in:  

• ZONA A1 o alveo inciso, cioè le aree interessate dal deflusso delle acque in condizioni 

di morbida, generalmente incise rispetto alle zone golenali. In queste zone sono 

ricompresi i depositi sabbiosi e/o ghiaiosi in evoluzione;  

• ZONA A2 o alveo di piena, cioè le porzioni di alveo esterne all’alveo inciso, sede 

prevalente del deflusso della corrente durante la piena con ritorno di 200 anni, ovvero 

che è costituito dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;  

• ZONA A3 o alveo di piena con valenza naturalistica, cioè:  

- i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, di natura ripariale e non;  

- i terreni interessati da vegetazione erbacea e/o arbustiva spontanea, con 

particolare riferimento agli ecosistemi fluviali tipici;  

- i sistemi lanchivi relittuali con zone umide;  

- le principali isole fluviali.  
 

6.1.2.2 - FASCIA B: ZONE DI TUTELA DEI CARATTERI AMBIENTALI DI LAGHI , BACINI E CORSI D'ACQUA   

La fascia B rappresenta la porzione di territorio esterna alla fascia A interessata da 

inondazioni al verificarsi dell'evento di piena con tempo di ritorno di 200 anni; il limite della 

fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli 

idrici corrispondenti alla piena indicata, ovvero fino alle opere idrauliche di contenimento 

esistenti. La fascia B delimitata su base idraulica è stata integrata considerando anche:  

• le aree sedi di potenziale riattivazione di forme fluviali relitte non fossili, cioè ancora 

correlate dal punto di vista geomorfologico, paesaggistico ed ecosistemico alla 

dinamica fluviale che le ha generate;  

• le aree di elevato pregio naturalistico-ambientale e quelle di interesse storico, artistico, 

culturale, strettamente collegate all'ambito fluviale.  
 
Nella fascia B è obiettivo prioritario mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità 

idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, conservare e migliorare 

le caratteristiche naturali e ambientali del sistema fluviale. L’obiettivo principale è quello di 

promuovere interventi di riqualificazione e rinaturazione, che favoriscano la riattivazione e  
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l’avvio di processi evolutivi naturali e il ripristino di ambienti umidi naturali, il ripristino e 

l’ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, allo scopo di ripristinare, ove possibile, 

gli equilibri ambientali e idrogeologici e il recupero dei territori perifluviali ad uso 

naturalistico e ricreativo.  

 
La fascia B è divisa in tre zone omogenee per finalità e prescrizioni, che in dettaglio sono:  

• ZONA B1 di conservazione del sistema fluviale, in cui sono ricompresi i terreni coperti 

da vegetazione forestale o boschiva, di natura ripariale e non, di origine naturale o 

artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi di 

vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da 

altri eventi naturali o da interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, i 

terreni privi di copertura vegetazionale e interessati da vegetazione erbacea e/o 

arbustiva spontanea, essenze igrofile e mesofile, con particolare riferimento agli 

ecosistemi tipici dei sistemi fluviali e i terreni interessati da pratiche agricole 

ricompresi in una delle sopra citate zone.  
 

• ZONA B2 di recupero ambientale del sistema fluviale; in tali zone sono delimitate le 

aree interessate dalle attività estrattive, attualmente non recuperate e/o ripristinate, 

o il cui recupero è stato attuato non compatibilmente all’ambiente fluviale, le aree 

interessate dagli impianti di trasformazione degli inerti e delle relative pertinenze, i 

terreni abbandonati dalle attività agricole e zootecniche, le aree esterne al territorio 

urbanizzato, così come perimetrato ai sensi dell’art.13 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 

47 e sue successive modifiche ed integrazioni, attualmente in abbandono, aventi le 

caratteristiche delle zone D e delle zone F con specifica destinazione ad uso 

tecnologico e militare e le aree interessate da fenomeni di dissesto e di instabilità.  
 

• ZONA B3 ad elevato grado di antropizzazione; sono individuate le aree interne al 

territorio urbanizzato come tale perimetrato, ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978 n. 

47 e successive modificazioni ed integrazioni, le aree esterne al territorio 

urbanizzato inteso come sopra, attualmente edificate e/o interessate da complessi 

turistici all’aperto, comprendenti sia le aree attualmente edificate che quelle in 

previsione alla data di adozione del PTCP; in particolare si comprendono le zone di 

completamento nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D e le 

zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 13 della L.R. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni ed infine le 

aree esterne al territorio urbanizzato ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 e sue 

successive modifiche ed integrazioni, attualmente non edificate e destinate ad un 

uso agricolo del suolo.  
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6.1.2.3  - FASCIA C:  RISPETTO DELL'AMBITO FLUVIALE   

È definita come fascia C di rispetto dell’ambito fluviale il territorio interessato da inondazioni 

per eventi di piena eccezionali. Si assume come portata di riferimento la massima piena 

storicamente registrata, se corrispondente ad un tempo di ritorno superiore ai 200 anni, o in 

assenza di essa, la piena con tempo di ritorno di 500 anni.  

La delimitazione di tale zona ricomprende, per i corsi d’acqua arginati, l’area interessata 

dalle altezze idriche corrispondenti alla quota di tracimazione degli argini, o dalle altezze 

idriche ottenute calcolando il profilo idrico senza tenere conto di argini.  

La fascia C è articolata in due zone omogenee : 

• C1 zona extrarginale o protetta da infrastrutture lineari;  

• C2 zona non protetta da difese idrauliche.  

 
6.1.2.4 - FASCIA DI INTEGRAZIONE DELL’AMBITO FLUVIALE   

In considerazione delle direttive di cui all’Art.14 del PTCP nel corso del presente studio si è 

anche provveduto ad individuare opportune “Fasce di Integrazione dell’Ambito Fluviale” in 

corrispondenza dei corsi d’acqua tracciati nella Tavola A1 del PTCP ricadenti nel territorio 

comunale. In ottemperanza a tale articolo si è cercato di strutturare tali fasce in due zone:  
 

Zona I1: corrispondente all’alveo attivo o inciso, come definito dalla Circolare 

n.780/1907 del Ministero dei Lavori Pubblici 
 

Zona I2: corrispondente alla zona di integrazione, la cui ampiezza dovrà essere 

indicativamente intorno ai 25 metri per lato, ovvero essere rapportata allo 

stato dei luoghi, senza scendere al di sotto dei 10 metri per lato. 
 

Nel caso specifico i corsi d’acqua coinvolti da tale perimetrazione sono il Rio Santa Franca, 

il Rio Chiozza ed il Rio Rimore, che delimita a Ovest il territorio comunale. 

In considerazione del fatto che l’espressione cartografica in scala 1:10.000 degli alvei attivi 

o incisi di tali corsi d’acqua corrisponde per lo più ad una semplice linea, la Zona I1 (come 

definita dalla Circ. Min. LL.PP. 780/1907) ricalca quest’ultima. 

Per quanto concerne la zona di integrazione I2 ci si è in genere limitati a tracciare, in 

mancanza di peculiari caratteristiche riconducibili ad elementi naturali, seminaturali e 

antropici direttamente o indirettamente connessi al sistema fluviale, un buffer di 10 metri 

per lato rispetto all'alveo attivo o inciso. Uniche eccezioni a tale assetto sono le aree 

corrispondenti all'ex bacino di accumulo in località Santa Franca e al bacino irriguo lungo il 

Rio Chiozza, entrambe perimetrate in toto.  
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6.2 – DISCIPLINA DI TUTELA    

Al fine di garantire un’adeguata tutela ai corsi d’acqua e alle relative zone di pertinenza fluviale 

si recepiscono le direttive dei piani sovraordinati di seguito riportate: 
 

6.2.1 - FASCIA A - FASCIA DI DEFLUSSO - INVASI ED ALVEI DI LAGHI, BACINI E CORSI D’ACQUA  

Secondo quanto riportato nella Relazione conoscitiva del PTCP, la fascia di deflusso (Fascia A) 

è definita a partire dall’alveo, o canale, in cui ha sede prevalente il deflusso della corrente di 

piena oppure, nel caso dei laghi e dei bacini, dall’area corrispondente all’invaso. La fascia A è 

strutturata nelle seguenti zone: 

Zona A1 : alveo attivo oppure invaso nel caso di laghi e bacini; 

Zona A2:  alveo di piena; 

Zona A3: alveo di piena con valenza naturalistica. 

In tale fascia è obiettivo prioritario assicurare, compatibilmente con le condizioni di sicurezza 

degli insediamenti e delle infrastrutture esposti, il deflusso della piena di riferimento e il 

mantenimento o il recupero delle condizioni di equilibrio idraulico e geomorfologico dell’alveo, 

affinché venga favorita l’evoluzione naturale del corso d’acqua in rapporto alle esigenze di 

stabilità delle difese e delle fondazioni dei manufatti nonché alle esigenze di mantenimento in 

quota dei livelli idrici di magra. Sono quindi ammessi e favoriti, conformemente alle direttive 

tecniche di settore, gli interventi di salvaguardia della dinamica fluviale e di mitigazione del 

rischio idraulico, oltre che gli interventi di conservazione degli spazi naturali e loro 

riqualificazione nel caso in cui risultino degradati. 
 

Come riportato all’Art.11 delle Norme del PTCP, fatta salva la specifica disciplina dettata per le 

singole zone fluviali nella fascia A non sono ammessi: 

a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’aspetto morfologico e 

idraulico dell’alveo, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui al successivo 

comma 5; 

b) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere, ad 

eccezione dei casi espressamente consentiti dai successivi commi del presente articolo; 

c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l’ampliamento 

degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, ad eccezione dei casi 

espressamente consentiti di cui alla lettera e. del successivo comma 5; 

d) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, ad eccezione dei casi espressamente 

consentiti dai successivi commi del presente articolo. 
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Sempre in ottemperanza alle direttive dei PTCP, fatta salva la specifica disciplina dettata per le 

singole zone fluviali nella fascia A sono invece consentiti i seguenti interventi e attività, che 

devono comunque assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di deflusso, 

l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche e con la funzionalità delle 

opere di difesa esistenti a tutela della pubblica incolumità in caso di piena: 

a) la realizzazione delle opere idrauliche e delle opere di bonifica e di difesa del suolo, 

comprese le attività di esercizio e manutenzione delle stesse, nonché gli interventi volti 

alla rinaturazione o ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all’eliminazione, per 

quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica, solo se effettuati o 

autorizzati dalle Autorità idrauliche competenti e dagli Enti gestori del canale o 

dell’invaso, nel rispetto delle direttive tecniche di settore e di concerto con gli Enti gestori 

delle aree protette, qualora presenti; 

b) i tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella fascia, per 

esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, alle stesse condizioni 

stabilite per gli interventi di cui alla precedente lettera a); 

c) le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata 

dell’alveo e che siano realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di 

pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena; 

d) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di 

decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, 

irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza 

non superiore a 3,5 metri, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione 

e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento 

degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, 

fermo restando che la realizzazione di tali impianti in aree sottostanti a sbarramenti di 

ritenuta (briglie, traverse e dighe) deve essere autorizzata dall’ente gestore dello 

sbarramento; 

e) l’adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative 

vigenti, realizzato anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali; 

f) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art.183 del D.Lgs. n.152/2006, fatto salvo 

quanto disposto in materia di attività di gestione dei rifiuti dal Capo 2° del Titolo III del 

PTCP; 

g) il completamento delle opere pubbliche o di interesse pubblico in corso, purché 

interamente approvate alla data di adozione del PTPR; 
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h) la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico ed attrezzature di utilità 

collettiva, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili e previste in strumenti di 

pianificazione nazionali, regionali o provinciali, qualora la normativa ne preveda la 

pianificazione, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le 

caratteristiche essenziali dell’ecosistema fluviale, che non costituiscano significativo 

ostacolo al deflusso né limitino in modo significativo la capacità di invaso e che non 

concorrano ad incrementare il carico insediativo, evitando tracciati paralleli al corso 

d’acqua; a tal fine, i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, 

redatto secondo le modalità di cui all’art.38 delle Norme del PAI e alle direttive tecniche 

di settore, e sottoposto al parere delle Autorità idrauliche competenti, che documenti 

l’assenza di interferenze negative rispetto alle suddette situazioni; le opere suddette 

riguardano: 

• linee di comunicazione viaria, ferroviaria, anche se di tipo metropolitano, ed idroviaria; 

• approdi e porti per la navigazione interna, comprese le opere attinenti l’esercizio della 

navigazione e della portualità; 

• impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni; 

• invasi ad usi plurimi; 

• impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e 

opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui; 

• impianti a rete per lo smaltimento dei reflui; 

• sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell’energia e 

delle materie prime e/o dei semilavorati, con le esclusioni ed i limiti di cui all’Articolo 

100 del PTCP “Prescrizioni per le derivazioni ad uso idroelettrico”; 

• aree attrezzabili per la balneazione, compresi chioschi e costruzioni amovibili e/o 

precarie per la balneazione, nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per 

la manutenzione di tali attrezzature; 

• opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere 

geognostico, previa verifica di impatto ambientale; 
 

i) la realizzazione delle infrastrutture stradali, degli impianti per le telecomunicazioni e per 

l’approvvigionamento idrico, degli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, dei sistemi 

tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell’energia, che 

abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di 

un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, con le esclusioni 

ed i limiti di cui all’Art. 100 del PTCP “Prescrizioni per le derivazioni ad uso idroelettrico; 
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j) le opere sugli edifici esistenti relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, 

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento 

conservativo, secondo le definizioni di cui alle lettere a), b), c), d), i) dell’allegato alla L.R. 

n. 31/2002, purché ammesse dallo strumento urbanistico vigente, senza cambiamenti di 

destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a 

mitigare la vulnerabilità dell’edificio e a garantirne la compatibilità e integrazione con il 

contesto ambientale, e purché le eventuali superfici abitabili siano in sicurezza rispetto 

alla piena di riferimento; gli interventi di ampliamento sono ammessi solo per 

adeguamento igienico-sanitario e tecnologico; 

k) il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature 

per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e 

realizzate con materiali tradizionali, evitando ogni alterazione o compromissione del 

corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del 

novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di 

persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde; 

l)  i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, ma per quantitativi non superiori 

a 150 metri cubi annui;  

m)  le estrazioni di materiali litoidi, fatto salvo quanto disposto dall’Art.116 del PTCP “Attività 

estrattive e indirizzi al PIAE”, solo se connesse ad interventi finalizzati alla regimazione 

delle acque e alla rinaturazione, previste dagli strumenti settoriali di pianificazione, 

programmazione e progettazione sovracomunale e condotte nel rispetto delle direttive 

tecniche di settore; 

n)  la realizzazione di piste, guadi e accessi per natanti e altri sistemi di trasferimento, relativi 

ad attività estrattive ubicate in golena e al trasporto all’impianto di trasformazione, 

purché inseriti nell’ambito dei piani di settore, sottoposti a verifica di compatibilità 

ambientale e ripristinati, ad eccezione degli accessi per natanti qualora il loro 

mantenimento sia previsto in detti piani, al termine dell’esercizio; tali interventi devono 

consentire il deflusso della piena e non limitare la mobilità laterale del corso d’acqua; 

o)  i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli 

impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione ritenuti 

compatibili dal PIAE; 

p)  il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali inerti che non si identificano come rifiuti 

finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave; 

q) la collocazione di attrezzature mobili di supporto ad attività o usi sportivi e del tempo 

libero, nonché la localizzazione di percorsi e spazi di sosta pedonali o per mezzi di 

trasporto non motorizzati, purché in condizioni di sicurezza idraulica; 
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r)  le attrezzature per attività di studio faunistico e vegetazionale e per il rilevamento delle 

caratteristiche idrauliche, idrogeologiche, idrobiologiche e idrochimiche del corso 

d’acqua; 

s)  le attività escursionistiche e del tempo libero. 

 
Nell’alveo inciso, Zona A1, e comunque per una fascia di 10 metri dalla sponda, oltre agli 

interventi non ammessi nella fascia A, non sono ammessi l’edificazione, le attività zootecniche, 

il pascolo e l’utilizzazione agricola del suolo, comprese le coltivazioni a pioppeto, i rimboschi-

menti a scopo produttivo e gli impianti per arboricoltura da legno, mentre sono consentite le 

coltivazioni erbacee non permanenti e arboree solo se derivanti da interventi di bioingegneria 

forestale e di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il 

ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, 

avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente. 
 

Nell’alveo inciso, Zona A1, valgono inoltre le seguenti disposizioni: 

a) gli interventi di manutenzione idraulica consentiti nella fascia A, compresi quelli finalizzati al 

mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, devono: 

- attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere all’impiego di tecniche di 

ingegneria naturalistica; 

- garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, 

la conservazione e l’affermazione delle biocenosi autoctone; 

- migliorare le caratteristiche naturali dell’alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, 

con particolare riguardo alla varietà e alla tutela degli habitat caratteristici; 

- essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso 

d’acqua e degli ecosistemi ripariali; 

b) gli interventi di rinaturazione consentiti nella fascia A, costituiti da riattivazioni o 

ricostituzioni di ambienti umidi, ripristini e ampliamenti delle aree a vegetazione spontanea 

autoctona, devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l’assetto delle 

opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli 

habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di 

rilevanza paesistica e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale 

interessato, nel rispetto delle direttive tecniche di settore. 

 
Nell’alveo di piena, Zona A2, oltre a quanto consentito per la fascia A, sono ammessi, 

compatibilmente con le condizioni di rischio idraulico e fatto salvo quanto stabilito dal 

precedente comma 6, in merito al rispetto dell’area di sponda: 

a) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto idraulico-

morfologico e ambientale della fascia; 
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b) la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri, se 

strettamente necessarie alla conduzione agricola del fondo; 

c) la realizzazione di capanni e ricoveri per i mezzi agricoli purché amovibili e realizzati con 

materiali tradizionali; 

d) le normali pratiche agricole, purché compatibili con l’ambiente fluviale ed attuate con 

l’utilizzo di metodi di coltivazione che tendano ad eliminare o ridurre i fertilizzanti, i 

fitofarmaci e gli altri presidi chimici ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree 

coltivate, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinari di produzione 

integrata previsti dalle normative regionali vigenti; 

e) le attività silvicolturali se realizzate attraverso accorgimenti nelle modalità di impianto che 

possano migliorare la compatibilità ambientale; 

f) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti della legislazione e 

regolamentazione regionale vigente; 

g) la riqualificazione e il potenziamento degli impianti per lo sport ed il tempo libero esistenti 

a gestione pubblica o privata, purché connessi con l’ambiente fluviale ma in sicurezza 

idraulica e nel rispetto ed in armonia con il sistema ambientale, escludendosi in ogni caso 

l’ampliamento dei campeggi. 
 

Nell’alveo di piena con valenza naturalistica, Zona A3, oltre agli interventi non consentiti per le 

zone A1 e A2, non è ammessa l’introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e 

vegetali spontanee non autoctone, o comunque nocive per l’ambiente acquatico, né 

l’installazione di sostegni per elettrodotti e di impianti per le telecomunicazioni in genere, mentre 

sono ammesse le attività di cui alle lettere a., b., d., i., j. di cui al comma 2 dell’Art.18 delle 

N.T.A. del PTCP, purché non in contrasto con la disciplina generale della fascia A e realizzate 

preservando le condizioni di sicurezza idraulica. 

 
6.2.2 - FASCIA B - FASCIA DI ESONDAZIONE - ZONE DI TUTELA DEI CARATTERI AMBIENTALI DI LAGHI, 

BACINI E CORSI D’ACQUA    

Secondo quanto riportato nella Relazione conoscitiva del PTCP, la porzione di territorio esterna 

alla fascia A interessata da inondazioni al verificarsi dell’evento di piena con tempo di ritorno di 

200 anni. La fascia B è strutturata nelle seguenti zone: 

Zona B1, di conservazione del sistema fluviale; 

Zona B2, di recupero ambientale del sistema fluviale; 

Zona B3, ad elevato grado di antropizzazione; 
 
Nella fascia B è obiettivo prioritario mantenere e ottimizzare le condizioni di funzionalità 

idraulica ai fini principali del contenimento e della laminazione delle piene, conservare e 

migliorare le caratteristiche naturali e ambientali del sistema fluviale.  
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Sono quindi ammessi e promossi, compatibilmente con le esigenze di officiosità idraulica, 

interventi di riqualificazione e rinaturazione, che favoriscano: 

a) la riattivazione dei processi evolutivi naturali dell’alveo e la ricostituzione di ambienti 

umidi naturali; 

b) il ripristino e l’ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, allo scopo di favorire, 

ove possibile, gli equilibri ambientali e idrogeologici; 

c) il recupero dei territori perifluviali ad uso naturalistico e ricreativo. 
 

Fatto salvo quanto specificamente previsto per le singole zone fluviali, nella fascia B non sono 

ammesse: 

a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’aspetto morfologico 

e idraulico dell’alveo, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui al comma 

5 dell’Art.12 del PTCP; 

b) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della 

capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle 

capacità di invaso in aree idraulicamente equivalenti; 

c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il 

rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere 

la stabilità delle fondazioni dell'argine; 

d) lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici e dei concimi 

organici, ancorché contenuti in contenitori impermeabilizzati, ad eccezione dei casi di 

cui al comma 5 dell’Art.12 del PTCP. 

 
Fatto salvo quanto specificamente previsto per le singole zone fluviali, nella fascia B sono 

invece ammessi: 

a) tutti gli interventi e le attività consentiti nella fascia A, salvo quelli diversamente disciplinati 

dalle lettere successive del presente comma; 

b) gli impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro 

localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e la messa in sicurezza di 

quelli esistenti, previo parere di compatibilità dell’Autorità di bacino del fiume Po ai sensi 

degli Artt. 38 e 38-bis delle Norme del PAI; 

c) le estrazioni di materiali litoidi, solo se previste dagli strumenti settoriali di pianificazione e 

programmazione sovracomunale e condotte nel rispetto delle direttive tecniche di settore, 

fatto salvo quanto disposto dall’Art.116 del PTCP in materia di attività estrattive; 

d) le normali pratiche agricole, fatte salve le disposizioni di cui al Titolo I della Parte terza del 

PTCP vigente; 

e) l’accumulo temporaneo di letame per uso agronomico, ferme restando le disposizioni di cui 

all’Art.112 del D.Lgs. n.152/2006; 
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f) le strade poderali ed interpoderali purché realizzate con pavimentazioni non impermeabili, 

le piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività 

di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti nelle leggi nazionali 

e regionali vigenti nel sistema delle aree forestali e boschive; 

g) le opere di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia, secondo le definizioni di cui alle 

lettere g) e f) dell’allegato alla L.R. n. 31/2002, per attività agricole e residenze rurali 

connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote 

compatibili con la piena di riferimento e previa rinuncia da parte del soggetto interessato 

al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa, fatte salve le 

limitazioni relative al territorio rurale stabilite dal Titolo I°, Parte III delle Norme  PTCP; 

h) gli interventi di ristrutturazione edilizia, secondo la definizione di cui alla lettera f) 

dell’allegato alla L.R. n. 31/2002, e gli interventi di sopraelevazione degli edifici con 

aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con 

contestuale dismissione d’uso di questi ultimi e a condizione che gli stessi non aumentino 

il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della 

capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al 

risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa; 

i) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, previo studio di compatibilità dell’intervento 
con lo stato di rischio esistente e con lo stato ambientale e paesaggistico dei luoghi. 

 

Nella zona B3 vale quanto disposto nella fascia B, mentre nella zona B1 e nella zona B2, 

rispetto a quanto disposto nella fascia B, valgono le seguenti limitazioni: 

a) le attività di cui alla lettera d. del precedente comma sono ammesse purché compatibili con 

l’ambiente fluviale ed attuate con l’utilizzo di metodi di coltivazione che tendano ad 

eliminare o ridurre i fertilizzanti, i fitofarmaci e gli altri presidi chimici ed a migliorare le 

caratteristiche naturali delle aree coltivate, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei 

Disciplinari di produzione integrata previsti dalle normative regionali vigenti; 

b) le attività di cui alle lettere e. e g. del precedente comma non sono ammesse. 
 

6.2.3 - FASCIA C - FASCIA DI INONDAZIONE PER PIENA CATASTROFICA – ZONE DI RISPETTO 

DELL’AMBITO FLUVIALE   
La fascia C è definita dalla porzione di territorio esterna alla fascia B interessata da inondazioni 

per eventi di piena eccezionali, secondo il significato indicato nella Relazione del presente 

Piano. La fascia C si articola nelle seguenti zone: 

a) Zona C1, extrarginale o protetta da difese idrauliche; 

b) Zona C2, non protetta da difese idrauliche. 

Nella fascia C l’obiettivo prioritario è quello di conseguire un livello di sicurezza adeguato per le 

popolazioni e il territorio rispetto al grado di rischio residuale, anche con riferimento 

all’adeguatezza delle eventuali difese idrauliche, e di recuperare l’ambiente fluviale, 

principalmente tramite specifici piani e progetti di valorizzazione. 
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Nella fascia C valgono le seguenti disposizioni: 

a) sono ammessi tutti gli interventi e le attività consentiti nella fascia A e B ed inoltre gli 

interventi e le attività non altrimenti localizzabili e compatibili con un razionale uso del 

suolo, purché non comportino alterazioni dell’equilibrio idrogeologico delle acque 

superficiali e sotterranee o modificazioni rilevanti dei caratteri geomorfologici del 

territorio, fatto salvo quanto stabilito dalle successive lettere del presente comma; 

b) i nuovi interventi riguardanti le linee di comunicazione stradali e ferroviarie, gli aeroporti e 

gli eliporti sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico 

ai sensi dei commi 10 e 11 dell’Art.10 delle Norme del PTCP, non obbligatoria in caso di 

tracciati stradali di livello subprovinciale e nel caso di limitate modifiche dei tracciati 

stradali esistenti; 

c) le linee elettriche e le altre infrastrutture a rete e puntuali per il trasporto di energia, acqua 

e gas, anche interrate, nonché gli impianti di trattamento dei reflui, sono ammessi, ad 

eccezione delle linee elettriche di alta tensione e dei depuratori con potenzialità >10.000 

ab/eq la cui ammissibilità è subordinata a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai 

sensi dei commi 10 e 11 dell’Art.10 delle Norme del PTCP; 

d) gli impianti di produzione energetica sono ammessi subordinatamente a verifica di 

accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei commi 10 e 11 dell’Art.10 del PTCP; 

e) la nuova localizzazione e/o l’ampliamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante 

sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi 

dei commi 10 e 11 dell’Art.10 delle Norme del PTCP, nel rispetto di quanto previsto 

dall’Art.90 “Stabilimenti a rischio di incidente rilevante”; 

f) gli edifici di nuova costruzione riguardanti strutture residenziali, produttive, commerciali, 

sportivo-ricreative e di ricovero e cura, compresi i relativi ampliamenti, nonché i cimiteri 

di nuovo impianto, qualora ricadenti all’esterno del territorio urbanizzato sono ammessi 

subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico. 

L’eventuale inadeguatezza locale della funzione di contenimento della piena assegnata alla 

fascia B, rilevata a seguito di accertati fenomeni di alluvionamento ovvero sulla base della 

valutazione delle condizioni di rischio idraulico locale di cui ai commi 10 e 11 dell’Art.10 delle 

Norme del PTCP, nonché a fronte di specifiche situazioni di rischio individuate dagli Enti a vario 

titolo competenti, tra cui principalmente quelle individuate nell’Appendice 3 dell’allegato B1.9 

(R) al Quadro conoscitivo del PTCP, implica che, fino all’avvenuto adeguamento strutturale da  

parte delle Autorità idrauliche preposte, opportunamente validato, le aree classificate come 

fascia C poste a tergo del limite di fascia B sono da disciplinare cautelativamente secondo la 

normativa prevista per la fascia B oppure, ad esito dello studio del rischio di cui ai medesimi 

commi citati, secondo una disciplina commisurata allo stato di rischio rilevato ed inserita nello 

strumento di pianificazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dall’Art.31, com.5, e 

dall’art.28, com.1, secondo alinea delle Norme del PAI, secondo le direttive tecniche di settore. 
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6.2.4 - FASCIA DI INTEGRAZIONE DELL’AMBITO FLUVIALE (FASCIA I)  

La fascia di integrazione dell’ambito fluviale, denominata “Fascia I”, comprende l’alveo attivo e 

la porzione di territorio adiacente di specifici tratti del corso d’acqua, tracciati con apposito 

segno grafico nella tavola contrassegnata dalla lettera A1 del presente Piano, caratterizzati da 

elementi morfologici, naturali o seminaturali, paesaggistici, storici e antropici, direttamente o 

indirettamente connessi al reticolo fluviale, non interessati cartograficamente dalle fasce A, B o 

C ma significativi nel contesto territoriale di riferimento. 

Nella fascia di integrazione dell’ambito fluviale l’obiettivo è escludere tutte le attività non 

compatibili con un razionale uso del suolo, che comportino alterazioni dell’equilibrio idraulico, 

idrogeologico, geomorfologico e vegetazionale dei luoghi. 

In sede di adeguamento, la fascia di integrazione è stata articolata nelle seguenti zone: 

- ZONA I1, corrispondente all’alveo attivo o inciso, come definito dalla Circolare n. 

780/1907 del Ministero dei Lavori Pubblici. 

- ZONA I2, corrispondente alla zona di integrazione, la cui ampiezza, rapportata allo stato 

dei luoghi, è stabilita in 10 metri per lato. 
 

Nella fase di integrazione di cui al comma 3 dell’Art.14, si applicano le norme corrispondenti alla 

zona A1 per l’alveo attivo e quelle corrispondenti alla fascia B per la zona di integrazione posta 

ad una distanza di 25 metri dall’alveo attivo, fermo restando quanto previsto dalla legislazione 

vigente in riferimento al demanio fluviale e ai regolamenti di Polizia idraulica. 

 

6.2.5 - FASCIA B DI PROGETTO   

Così come recepite al punto 8 comma C dell'Art.32 del PTCP, in corrispondenza delle aree 

sottese dalla Fascia B di progetto valgono le disposizioni di cui al Titolo IV delle Norme del PAI 

qui di seguito riportate: 

- nella zona I e nella Zona B-pr interne al territorio urbanizzato, si applicano le norme degli 

strumenti urbanistici vigenti, fatto salvo l’obbligo a carico del Comune di valutare, d’intesa 

con la Provincia, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo 

strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio; la valutazione delle 

condizioni di rischio, effettuata ai sensi del precedente Art 10, commi 10 e 11, deve 

considerare tutte le informazioni reperibili presso gli Enti a vario titolo competenti, con 

particolare riguardo ai dati relativi alle opere di difesa esistenti, al loro stato di adeguatezza 

e agli interventi idraulici programmati per la difesa del territorio; 

- nella zona B-pr esterna al territorio urbanizzato, sono esclusivamente consentiti: 

• le opere di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia, secondo le definizioni di cui 

alle lettere g) e f) dell’allegato alla L.R. n. 31/2002, per attività agricole e residenze rurali 

connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote 

compatibili con la piena di riferimento; 
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• gli interventi di ristrutturazione edilizia, secondo la definizione di cui alla lettera f) 

dell’allegato alla L.R. n. 31/2002, interessanti edifici residenziali; 

• gli interventi di sopraelevazione degli edifici residenziali, con aumenti di superficie o 

volume non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione 

d’uso di questi ultimi; 

• gli interventi di adeguamento igienico-sanitario e tecnologico degli edifici esistenti, ove 

necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del 

lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto. 

 
In queste aree inoltre si applicano i seguenti principi: 

- in corrispondenza di complessi ricettivi turistici all’aperto esistenti nonché per le costruzioni 

temporanee o precarie ad uso di abitazione, il PAI demanda ai Comuni il compito di 

procedere ad una "verifica delle condizioni di sicurezza e di compatibilità rispetto alle 

condizioni di pericolosità presenti" a seguito della quale i Comuni stessi sono tenuti ad 

adottare ogni provvedimento di competenza atto a garantire la pubblica incolumità; 

- in corrispondenza delle infrastrutture viarie, gli Enti proprietari delle opere viarie nei tratti a 

rischio procedono, qualora non abbiano già provveduto, tramite gli approfondimenti 

conoscitivi e progettuali necessari, alla definizione degli interventi a carattere strutturale e 

non strutturale atti alla mitigazione del rischio presente. Un primo elenco dei tratti a rischio 

è riportato nell’allegato N10 del PTCP, che si intende aggiornato dalle modifiche introdotte 

dagli specifici provvedimenti degli Enti preposti. In pendenza della realizzazione degli 

interventi di cui al presente comma, gli stessi Enti proprietari pongono in atto ogni 

opportuno provvedimento atto a garantire l’esercizio provvisorio dell’infrastruttura in 

condizioni di rischio compatibile, con particolare riferimento alla tutela della pubblica 

incolumità, definendo in particolare: 

a) le condizioni di vigilanza, attenzione, allertamento ed emergenza correlate alla 

tipologia degli eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di 

rischio sull’infrastruttura; 

b) le eventuali attrezzature di misura necessarie per l’identificazione delle condizioni di 

cui alla precedente lettera a. e la conseguente attuazione delle misure di emergenza; 

c) le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per garantire la 

sicurezza del funzionamento dell’infrastruttura; 

d) le segnalazioni al pubblico delle condizioni di rischio presenti, ritenute opportune per 

la riduzione dell’esposizione al rischio. 
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7 - TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE E VULNERABILITÀ DEGLI ACQUIFERI   

Per quanto riguarda le aree di salvaguardia delle acque si è fatto riferimento a quanto indicato nel 

P.T.C.P. approvato con atto n.69 del 02.07.2010. Lo scopo principale del piano è quello di individuare 

gli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici, e gli interventi volti al loro 

raggiungimento o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitative e quantitative. Il quadro di 

riferimento territoriale è quello riportato nello Studio Geologico a corredo del PSC vigente al quale si 

rimanda anche per le valutazioni relative alla permeabilità dei depositi e alla soggiacenza della falda 

 
7.1 - AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE    

Il piano recepisce quanto previsto dai piani sovraordinati vigenti ( P.T.C.P. e Piano di Tutela 

delle Acque). In considerazione delle caratteristiche geologiche e litostratigrafiche e della relativa 

componente idrogeologica, all’interno del territorio comunale non sono presenti sorgenti di 

significativo interesse idropotabile che possano richiedere l’istituzione di aree di tutela e protezione 

oltre a quanto già previsto dai piani sovraordinati (PTCP – PTA). 

Per quanto riguarda le risorse idriche sotterranee del settore di pedecollina-pianura si è fatto 

riferimento ai contenuti del PTCP in tema di individuazione delle aree di ricarica della falda. 

Nel territorio comunale sono presenti tutti i vari settori evidenziati negli Artt.44 e 45 del P.T.A., e 

riportati dal PTCP all’All. B1-11; nel dettaglio sono stati cartografati i seguenti settori : 

-Settore di ricarica di tipo A: area caratterizzata da ricarica diretta della falda, generalmente a 

ridosso delle pedecollina, idrogeologicamente identificabile come sistema monostrato, 

contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per 

infiltrazione. Corrisponde all’area di conoide a più elevata componente ghiaiosa nella quale 

si ha continuità verticale dei livelli porosi. 

-Settore di ricarica di tipo B: area caratterizzata da ricarica diretta della falda, generalmente 

compresa tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabile come sistema 

debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda 

semiconfinata in collegamento per drenanza verticale; interessa la quasi totalità del 

territorio comunale con particolare riferimento alle aree caratterizzate dalla presenza di 

depositi alluvionali terrazzati e di depositi alluvionali intravallivi. 

-Settore di ricarica di tipo C: bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B, 

nel territorio comunale è presente in una limitata area a Sud della località Pallastrelli tra 

quest’ultima e il confine con il Comune di Lugagnano V. Arda. 

-Settore di ricarica di tipo D: fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente alimentazione 

subalvea (buffer di 250 m rispetto all’alveo dedotto dal P.A.I.);  interessa esclusivamente la 

fascia adiacente all’alveo del T. Arda; in particolare a valle del  frantoio di S. Cassano fino 

al limite del territorio comunale, dato che verso monte l’alveo risulta inciso nei depositi 

marini plio-pleistocenici prevalentemente argillosi. 
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7.2 - APPROVVIGIONAMENTI IDRICI    

Nel territorio comunale è presente un unico pozzo ad uso acquedottistico nei pressi della 

località I Doppi che un tempo serviva questa frazione e che ora, sulla base delle informazione 

reperite presso dal gestore (IREN), è utilizzato in tal senso solo in caso di emergenza dato che tale 

frazione è oggi servita in parte dalla rete acquedottistica collegata alla diga di Mignano, che serve 

l’intero territorio comunale, e in parte da pozzi ubicati sul territorio del Comune di Fiorenzuola.  

Entro la fascia di pianura a Nord del capoluogo ed entro i fondovalle intrappeninici sono 

presenti numerosi pozzi ad uso irriguo e talora domestico con profondità variabili dal p.c. che 

captano i livelli acquiferi A, B e C che nella parte apicale della conoide tendono ad unificarsi. 

 
7.3 - VULNERABILITÀ DEGLI ACQUIFERI   

La vulnerabilità degli acquiferi è definita dalla possibilità di infiltrazione e propagazione degli 

agenti inquinanti provenienti dalla superficie o da altre falde più superficiali già compromesse.  

Questo concetto implica uno stato di potenziale minaccia della qualità originaria delle acque 

sotterranee, determinato unicamente dalle condizioni ambientali, sia naturali che antropiche, 

esistenti e indipendenti dalle sorgenti inquinanti.  

Considerando la possibilità di accesso verso le falde di potenziali agenti inquinanti, appare 

evidente come i sedimenti permeabili offrano scarse difese.  

Nella definizione delle caratteristiche di vulnerabilità hanno un peso preponderante i seguenti 

fattori geologici e idrogeologici:  

• la idro-litologia (ovvero il tipo e il grado di permeabilità verticale e orizzontale, che determina la 

velocità di percolazione dell’inquinante e l’azione di attenuazione insita nei diversi terreni);  

• il tipo e lo spessore di un’eventuale copertura fine a bassa permeabilità, elemento di 

protezione per l’acquifero soggiacente;  

• la soggiacenza della superficie piezometrica media dell’acquifero, la quale definisce lo 

spessore della zona insatura (direttamente proporzionale all’azione di autodepurazione);  

• le condizioni di interscambio da parte di corsi d’acqua naturali e di canali artificiali, possibili 

veicoli di inquinanti.  
 

Al fine di valutare i parametri innanzi citati, e conseguentemente il grado di vulnerabilità degli 

acquiferi, sono stati integrati i dati a disposizione.  

Una prima valutazione trova riscontro nelle misure della soggiacenza del tetto della falda dal 

piano campagna, effettuate sia direttamente nei pozzi, sia indirettamente: la soggiacenza 

dell’acquifero (intesa come la differenza tra la quota del piano campagna e la quota del tetto della 

falda) è infatti ricostruibile secondo criteri geometrici (utilizzando la carta delle isopieze) o 

attraverso misure dirette. Al proposito si rammenta come lo studio idrogeologico abbia evidenziato 

una struttura acquifera significativamente estesa solamente nella fascia di alta pianura 

corrispondente alla conoide del T. Arda ed in subordine a quella del T. Chiavenna.  
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In corrispondenza dei terrazzi quaternari antichi, invece, si rinvengono modeste falde sospese, 

ospitate in orizzonti permeabili di geometria lenticolare.  

Per quanto riguarda le specifiche valutazioni in merito alla permeabilità e alla soggiacenza della 

falda superficiale si rimanda alla Tav.3 “Carta Idrogeologica” allegata allo studio geologico 

conoscitivo del PSC, dalla quale è possibile ricostruire la seguente zonizzazione: 

• ZONIZZAZIONE IN FUNZIONE DELLA PERMEABILITÀ LITOLOGICA 

- Depositi alluvionali a permeabilità elevata. Ghiaie e sabbie degli alvei attuali e delle 

alluvioni recenti con esili e discontinue intercalazioni limose. 

- Depositi alluvionali a permeabilità medio-alta. Ghiaie e sabbie prevalenti con intercalati 

corpi limosi a ridotta continuità laterale.  

- Depositi alluvionali antichi e depositi marino-marginali plio-pleistocenici a permeabilità 

media. Corpi ghiaioso-sabbiosi e sabbioso-limosi a geometria lentiforme a cui si 

intercalano di livelli limoso-argillosi di spessore metrico. 

- Depositi marini pliocenici a permeabilità bassa o nulla. Depositi prevalentemente 

argillosi di origine marina con intercalati corpi limosi che, nella parte superiore della 

successione, divengono via via più sabbiosi. 
 

• ZONIZZAZIONE IN FUNZIONE DELLA PROFONDITÀ DELLA FALDA RISPETTO AL PIANO CAMPAGNA 

- Aree con profondità della falda freatica prossima al piano campagna. Il livello 

piezometrico in queste aree può stagionalmente approssimare il piano campagna; 

l'intenso drenaggio localmente esercitato su questa falda ad opera dei torrenti Arda, 

Chiavenna e Ongina, determina ovunque un irregolare andamento della superficie 

piezometrica.    

- Aree con profondità della falda freatica prevalentemete compresa tra -3,0 e -5,0 metri 

dal p.c.  Zone con superficie piezometrica stagionalmente oscillante, ma per lo più 

compresa tra -3,0 e -5,0 metri dal piano campagna.   

- Aree con profondità della falda freatica prevalentemete compresa tra -5,0 e -8,0 metri 

dal p.c. Zone con superficie piezometrica stagionalmente oscillante, ma per lo più 

compresa tra -5,0 e -8,0 metri dal piano campagna.   

- Aree con profondità della falda prevalentemete superiore a -8,0 metri dal p.c. Zone con 

superficie piezometrica stagionalmente oscillante, ma in genere posta oltre i -8,0 metri 

dal piano campagna.   

- Aree di difficile interpretazione ed inquadramento isofreatimetrico.  Zone con superficie 

piezometrica variabile a tal punto da non consentirne un preciso inquadramento 

isofreatimetrico. 
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A compendio di ciò si è inoltre fornita una interpretazione delle principali direzioni di deflusso 

della falda freatica al fine di individuare le zone più sensibili ad eventuali dispersioni di inquinanti e, 

dunque, maggiormente esposte al rischio di contaminazione dei pozzi. 
 

Ai fine dell’adeguamento del P.S.C. del Comune di Castell’Arquato al P.T.C.P. si è recepita la 

cartografia relativa alla Vulnerabilità degli acquiferi del P.T.C.P. (Tav. A5.1 e Tav B1g). 
 

Sulla base di detta cartografia e dell’idrogeologia del territorio comunale sono state individuate 

le aree particolarmente vulnerabili in riferimento alla tutela delle risorse idriche sotterranee. 
 

Si tratta delle “zone a vulnerabilità intrinseca elevata e molto elevata” che coincidono con le 

aree di ricarica diretta della falda (Aree di ricarica di tipo A) e con le fasce adiacenti agl’alvei fluviali 

con prevalente alimentazione subalvea (Area di ricarica di tipo D). 
 

In queste aree, cartografate nella Tavola PSCGEO 6, dovrà essere evitata ogni dispersione 

diretta di liquami e/o inquinanti nel sottosuolo; i piani di spandimento ad uso agronomico dovranno 

essere oggetto di verifica preliminare al fine di accertarne la sostenibilità  nei riguardi della tutela 

delle risorse idriche. 
 

Nelle rimanenti aree classificate come “Aree a vulnerabilità alte, elevata e molto elevata” del 

PTCP vigente si rimanda a quanto previsto dalla specifica disciplina di settore. 
 

Per quanto riguarda infine le aree di localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti si 

rimanda alla specifica normativa prevista dal Titolo 2° art. 37- 50 delle Norme del PTCP “ Aree non 

idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti” e alla relativa cartografia di 

riferimento (Tav. vR1 e vR2 ). 

 

Il Geologo 

dr. Gianluca Raineri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


