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1 - PREMESSA 

 

La presente relazione illustrativa espone e commenta i risultati delle 

indagini geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, geotecniche e sismiche 

condotte a supporto della revisione generale del P.R.G. Comunale, secondo 

quanto previsto dalla L.R. n. 20 del 24/03/2000 (Disciplina generale della 

tutela del territorio). 

 

Tale norma prevede una sostanziale revisione dello strumento di 

pianificazione del territorio a livello comunale (Piano Regolatore Generale) 

che, in virtù dei nuovi ed approfonditi criteri di analisi, di studio e di 

monitoraggio del territorio, viene ad essere sostituito dal Piano Strutturale 

Comunale (P.S.C.). 

 

Naturalmente i criteri seguiti nella pianificazione e nella realizzazione 

delle suddette indagini sono conformi ai dettami ed alle linee guida contenuti 

nella Circolare Regionale n. 1288 dell’11/2/1983, nella Circolare Regionale 

01/02/1987 prot. n. 24108, nella “Proposta al Consiglio regionale di adozione 

di indirizzi per la formazione dei P.R.G. comunali e loro varianti” (Delib. della 

G.R. n.2141 del 2/5/90) inerente agli approcci metodologici ed agli standard di 

lavoro da adottare. Soprattutto si è fatto riferimento alla D.C.R. n. 173/2001, 

Oggetto n. 1294 - Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico 

sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di 

pianificazione (L.R. 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e 

l’uso del territorio”), ed infine ai contenuti della deliberazione dell’Ass. Leg. 

n. 112/2007, oggetto cons. n. 2131 - Approvazione dell’atto di indirizzo e 
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coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16, c.1, della L.R. 20/2000 

“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”in merito a “Indirizzi 

per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la 

pianificazione territoriale e urbanistica. 

 

L'analisi dei caratteri fisici del territorio si è svolta anche secondo quanto 

previsto nella Legge n. 64 del 1974 e nei successivi D.M. applicativi, con 

particolare riferimento al D.M. 11/03/88 “Norme tecniche riguardanti le 

indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle 

scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e 

il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”, al 

D.M. 14/09/05 "Testo Unico - Norme Tecniche per le costruzioni", entrato in 

vigore a far data dal 23/10/05, ed al D.M. 14/01/08 “Approvazione delle nuove 

norme tecniche per le costruzioni”. 

 

Inoltre, gli studi sono stati condotto anche in relazione a quanto previsto 

dalle norme attuative del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), con particolare 

riferimento all'individuazione degli elementi del paesaggio da sottoporre ad 

attenzione nella fase progettuale della pianificazione urbanistica. 

 

Lo scopo ultimo delle indagini condotte è stato quello di delineare un 

quadro completo delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, sismiche, 

idrauliche e pedologiche del territorio comunale, all'interno del quale possono 

essere individuate le aree idonee per l'espansione e lo svolgimento delle 

attività antropiche (aree di espansione edilizia, aree industriali, ecc.). 
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Si precisa che i giudizi di fattibilità geologica espressi nel presente studio 

dovranno essere integrati da specifiche e puntuali indagini di carattere 

geologico-tecnico, commisurate alle caratteristiche dell'intervento edilizio che 

si intende realizzare, in ottemperanza alle disposizioni di legge contenute nella 

vigente normativa (D.M. 14/01/2008 e s.m.i.). 
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2 - METODOLOGIA DI INDAGINE 

 

Lo studio delle caratteristiche idrogeomorfologiche, idrauliche, 

pedologiche e sismiche del territorio comunale di Gossolengo è stato molto 

articolato e complesso, sia dal punto di vista generale, sia per quanto concerne 

la valutazione, nel dettaglio, dell'idoneità delle aree prescelte per l'espansione e 

lo svolgimento delle attività antropiche. 

 

Le diverse fasi di lavoro che hanno caratterizzato le indagini 

propedeutiche alla realizzazione del presente studio possono essere descritte 

come segue. 

 

In primo luogo si è proceduto alla consultazione ed all'acquisizione dei 

dati esistenti e della documentazione relativa alle indagini pregresse, reperiti 

presso diverse fonti (Archivio S.G.P. di Pavia, Ufficio Tecnico Comunale di 

Gossolengo, Servizio Provinciale Difesa Suolo di Piacenza, Banca Dati 

Geognostici R.E.R., ecc.), con particolare riferimento alle stratigrafie dei pozzi 

(vedi All. B.14), alle trincee geognostiche esplorative (vedi All. B.15) ed alle 

prove penetrometriche (vedi All. B.16 e B.17). 

 

L'ubicazione dei punti di indagine dei suddetti sondaggi geognostici 

esplorativi viene riportata in Tavola B.02 (Indagini geognostiche pregresse. 

Carta dei punti di indagine), mentre l’elenco delle fonti dalle quali sono stati 

tratti e contenuto nell’Allegato B.18. 
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In questa fase sono stati esaminati gli studi, le pubblicazioni ed i dati 

storici relativi alle caratteristiche generali del territorio, in particolare per 

quello che concerne l'assetto geologico-strutturale, neotettonico e sismico 

dell'area indagata. 

 

I dati relativi alla geologia e geomorfologia, nonché all’idrogeologia, 

acquisiti nel corso della prima fase di studio, sono stati verificati attraverso 

estesi rilevamenti su tutto il territorio e mediante un’attenta analisi 

fotointerpretativa. 

 

Inoltre, si è provveduto all'esecuzione di rilievi piezometrici (riportati in 

Tavola B.05) e di prove di permeabilità in situ (vedi Paragrafo 9.3 e Tavola 

B.06). 

 

Queste ultime hanno permesso di definire le caratteristiche di 

permeabilità dei terreni superficiali del territorio comunale valutando la 

capacità protettiva della coltre superficiale e, pertanto, il grado di vulnerabilità 

intrinseca dell’acquifero superficiale. 

 

Tutto ciò ha permesso di delineare, in prima analisi, i tratti salienti del 

territorio comunale, tramite l’individuazione di una serie di elementi 

morfologici, idrologici ed idrogeologici, tra cui ripiani e scarpate di genesi 

alluvionale, livello della falda freatica e sua direzione di flusso, ecc. 

 

I suddetti elementi vengono riportati sulla cartografia allegata a questa 

relazione e più precisamente in Tavola B.01 (Carta geologica e 
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geomorfologica), in Tavola B.03 (Carta dell’idrografia di superficie), in 

Tavola B.04 (Carta dell’evoluzione dell’alveo del Fiume Trebbia) ed in Tavola 

B.05 (Carta idrogeologica). 

 

In Tavola B.06 (Carta della vulnerabilità intrinseca dell’acquifero 

superficiale) è stata effettuata la zonizzazione del territorio comunale di 

Gossolengo in relazione alle caratteristiche di permeabilità, definite secondo le 

modalità descritte in precedenza. 

 

Particolare interesse è stato rivolto anche allo studio dell'evoluzione 

dell'alveo del Fiume Trebbia nell'arco degli ultimi 30 anni. Tramite l'esame e 

la sovrapposizione delle fotografie aree e della cartografia storica è stato 

possibile ricostruire le divagazioni dell’alveo del suddetto corso d'acqua, 

raffigurate in Tavola B.04 (Carta dell'evoluzione dell'alveo del Fiume 

Trebbia). 

 

Per quanto concerne la caratterizzazione pedologica dell'ambito areale 

oggetto di studio, riportata in Tavola B.07 (Carta pedologica), e le indicazioni 

in merito all’uso del suolo, riportate in Tavola B.08 (Carta dell’uso del suolo), 

si è fatto riferimento alla corposa bibliografia reperibile in materia. 

 

Nella fattispecie sono state consultate: la carta allegata a “I suoli 

dell’Emilia Romagna”, la “Carta della capacità d’uso dei suoli” e la “Carta 

Pedologica - Prima raccolta ed analisi dei dati chimico-fisici dei suoli della 

Provincia di Piacenza” realizzate a cura della R.E.R., nonché la “Carta ad 

indirizzo pedologico” allegata al Vol. I della “Storia di Piacenza”, realizzata a 
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cura della Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano, così come la cartografia 

e le informazioni reperite nella “Relazione Geologica a supporto del P.R.G.” di 

Gossolengo. 

 

Preziose indicazioni sono state ricavate anche dal Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (P.T.C.P. – Variante 2007 adottata) e dal Piano 

Attività Estrattive (P.A.E.). 

 

Una successiva fase di indagine ha comportato il confronto e la sintesi 

degli aspetti più significativi messi in luce dalle indagini geologiche, 

geomorfologiche, geopedologiche, geognostiche, geologico-tecniche e 

sismiche di cui sopra, con particolare riferimento all'individuazione degli 

elementi del paesaggio da sottoporre ad attenzione nella fase progettuale della 

pianificazione urbanistica. 

 

L’insieme degli elementi raccolti, raffrontati con la cartografia tecnica 

allegata al Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), al Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), al Piano Stralcio per 

l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ed al Piano Attività Estrattive Provinciale 

(P.I.A.E.) e comunale (P.A.E.), ha portato quindi alla redazione della Tavola 

B.09 (Carta dei vincoli). 

 

In osservanza alla vigente normativa si è provveduto ad effettuare 

all’analisi sismica di primo livello (primo livello di approfondimento - DAL n. 

112/2007) individuando gli scenari di pericolosità sismica locale che sono 
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cartografati nella Tavola B.10 (Scenari di pericolosità sismica locale), 

strettamente conforme alla Variante P.T.C.P. 2007 adottata. 

 

Sono stati altresì condotti specifici approfondimenti in merito all'analisi 

della copertura vegetale e della fauna potenziale ed all'individuazione della 

rete ecologica, così come illustrato nelle tavole B.11a e B.11b. 

 

In relazione agli effetti di amplificazione sismica locale individuati nel 

corso del primo livello di approfondimento (vedi Tavola B.10), è stato 

effettuato il secondo livello di approfondimento analisi sismica semplificata 

(DAL 112/2007) estesa a tutto il territorio comunale ad esclusione, per ovvi 

motivi, dell’alveo attivo del Fiume Trebbia. 

 

Tale analisi, che trova sintesi e visualizzazione grafica nella Tavola B.13, 

è stata preceduta dall’esecuzione di specifiche indagini sismiche (si vedano il 

Paragrafo 7.5, 7.6 e l’Allegato B.19). 

 

La sintesi delle conoscenze acquisite nel corso delle precedenti fasi di 

studio e, in ultima analisi, della potenzialità edificatoria alla del territorio 

comunale di Gossolengo (e delle limitazioni connesse alla sua trasformazione), 

viene riportata in Tavola B.12 (Carta di fattibilità per le azioni di piano).  
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3 - BREVE INQUADRAMENTO GEOGRAFICO  

 

Il territorio comunale di Gossolengo si estende per una superficie di circa 

31,46 km2 e si sviluppa lungo un tratto della Pianura Padana localizzato in 

sponda orografica destra del Fiume Trebbia, in Provincia di Piacenza.  

 

Le massime quote raggiunte nell’ambito del territorio comunale si 

attestano intorno ai 114 m s.l.m. (estremità meridionale dell’ambito comunale 

in prossimità della località Gerolo di Sotto), le minime attorno ai 68 m s.l.m. 

(estremità nord-occidentale del territorio, in corrispondenza dell’alveo attuale 

del F. Trebbia, ad ovest della località Colombara).  

 

La popolazione ammonta a 3.763 abitanti (dati ISTAT 2001), che 

assumono il nome di Gossolenghesi, con una densità media di circa 119,60 

abitanti/km2. 

 

Il principale centro abitato è Gossolengo (circa 10 km a sud-ovest di 

Piacenza), sede dell'Amministrazione Comunale, cui si affiancano quattro 

frazioni: Quarto, Caratta, Settima e Ciavernasco. I due insediamenti più 

importanti (Gossolengo e Quarto) sono localizzati nella porzione settentrionale 

del territorio, ove si concentra anche la maggior parte degli abitanti. 

 

Il territorio del Comune di Gossolengo confina con i seguenti comuni (in 

senso orario partendo da nord): Piacenza, Podenzano, Rivergaro, Gazzola e 

Gragnano Trebbiense. 
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4 - INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 

Il territorio comunale di Gossolengo si colloca in un’area pianeggiante, 

debolmente immergente verso nord e verso ovest, caratterizzata 

prevalentemente da depositi sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi.  

 

Il paesaggio presenta una notevole uniformità morfologica interrotta dalle 

scarpate erosive che delimitano, generalmente, le superfici terrazzate che 

rappresentano i differenti elementi geomorfologici tipici di questo tratto di 

pianura. 

 

Un ulteriore elemento del paesaggio è costituito dalle depressioni di 

origine antropica connesse all'attività estrattiva praticata nella zona (cave), 

spesso recuperate mediante la conversione in bacini lacustri. 

 

L'esame fotointerpretativo e cartografico della zona, supportato dai rilievi 

di campagna, ha permesso di individuare le differenti unità geomorfologiche 

che caratterizzano il territorio comunale di Gossolengo e che possono essere 

elencate come segue (da ovest verso est): 

 

- Alveo attivo del Fiume Trebbia, con i relativi depositi alluvionali in 

evoluzione;  

- Depositi alluvionali recenti e depositi alluvionali recenti fissati dalla 

vegetazione (indicati in Tavola B.01 come Unità di Modena);  

- Depositi alluvionali medio-recenti e medio-antichi (Subsintema di 

Ravenna); 
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- Depositi alluvionali antichi (Subsintema di Villa Verrucchio – Unità di 

Niviano).  

 

Tali unità, di chiara origine alluvionale, possono essere distinte sia 

secondo criteri geolitologici (esposti di seguito), sia secondo criteri 

geomorfologici.  

 

Dal punto di vista geomorfologico, a seguito delle modificazioni 

antropiche del territorio, risulta abbastanza evidente esclusivamente la 

distinzione tra l’alveo attivo del Fiume Trebbia ed i depositi alluvionali che 

costituiscono la restante porzione del territorio comunale.  

 

Queste due unità risultano, infatti, separate da una scarpata di altezza 

compresa tra circa 1 e 2 m, che segna il limite dell'alveo attivo del Fiume 

Trebbia, sovente interrotta e/o riprofilata per effetto di interventi antropici e, 

pertanto, non riportata in cartografia. 

 

Relativamente evidente, sotto l'aspetto morfologico, appare anche la 

distinzione dei depositi molto antichi (pre-würmiani) presenti oltre il limite 

sud-orientale del territorio comunale.  

 

Tale unità è rappresentata dal lembo marginale del ripiano inferiore del 

cosiddetto “Sistema terrazzato prewürmiano del Pedemonte”, che risulta 

delimitato da blande scarpate o rotture di pendenza che ne segnano il 

passaggio agli adiacenti (ed inferiori) depositi alluvionali antichi. 
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Le distinzioni tra le rimanenti unità sono più difficoltose e sono state 

effettuate associando ai criteri di differenziazione di tipo morfologico quelli 

basati sull’analisi dei caratteri litologici. 

 

I limiti di demarcazione tra dette unità riportati in Tavola B.01 (Carta 

geologica e geomorfologica - scala 1:10.000), strettamente conformi a quelli 

tracciati nella Variante P.T.C.P. 2007 adottata, sono da intendersi come 

indicativi.  

 

Per quanto riguarda gli aspetti più propriamente legati alla forma del 

paesaggio, oltre alla rete idrografica principale e minore (descritta nel 

paragrafo successivo), gli elementi morfologici più significativi, variamente 

distribuiti all’interno del territorio comunale, e riportati in Tavola B.01 

(allegata) sono i seguenti:  

 

• locali depressioni conchiformi;  

• aree ad andamento blandamente dossiforme;  

• tratti di corso d’acqua pensili;  

• tracce di paleoalveo (nella zona tra Baselica e Quarto);  

• elementi di attenuazione del pericolo e del rischio idraulico (difese 

fluviali lungo il corso del Fiume Trebbia costituiti da pennelli radenti e 

repellenti); 
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5 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO - GEOLITOLOGICO 

 

Dal punto di vista geologico-geolitologico l’intero territorio comunale 

risulta impostato nei depositi quaternari, che costituiscono un materasso 

alluvionale ad ossatura prevalentemente ghiaiosa o talora ghiaioso-sabbiosa 

con subordinata presenza di materiali più fini limosi o limoso-sabbiosi. 

 

Le litologie più fini costituiscono, generalmente, intercalazioni lenticolari 

contenute nei depositi più grossolani e/o esigue coltri superficiali a diverso 

grado di alterazione, progressivamente crescente con l’età.  

 

I suddetti depositi quaternari, derivanti da successive fasi di 

alluvionamento ed erosione operate dal Fiume Trebbia, sulla base dei loro 

caratteri morfologici (individuazione e correlazione di ripiani corrispondenti, 

ecc.), litologici (tipi di depositi e loro grado di alterazione superficiale) e del 

diverso grado di alterazione, possono essere suddivisi in due gruppi principali: 

 

- depositi quaternari intrappenninici continentali privi di una formale 

connotazione stratigrafica; 

 

- depositi alluvionali di pertinenza della Successione post-evaporitica 

del margine padano adriatico. 

 

Il primo gruppo  comprende i depositi alluvionali in evoluzione (b1), 

corrispondono all’unità geomorfologica dei depositi alluvionali attuali e 

costituiscono i ripiani alluvionali su cui risultano impostati l’alveo attivo del 
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Fiume Trebbia e parte delle relative zone golenali. Litologicamente si tratta di 

ghiaie fresche con ciottoli, poligeniche ed eterometriche (di natura 

prevalentemente calcarea, con elementi ofiolitici, arenacei, ecc.), immerse in 

una matrice prevalentemente sabbioso-limosa. 

 

Questi depositi si rinvengono generalmente in condizioni direttamente 

affioranti e/o subaffioranti. 

 

Per quanto concerne la Successione post-evaporitca del margine padano-

adriatico, nell’area indagata affiorano i terreni di pertinenza del Supersintema 

emiliano-romagnolo e, in particolare, del Sintema emiliano-romagnolo 

superiore. 

 

Il Sintema emiliano-romagnolo superiore è un’unità alluvionale 

prevalentemente grossolana ascrivibile al Pleistocene medio-olocene, costituita 

da depositi alluvionali intravallivi, terrazzati, di conoide alluvionale ghiaiosa e 

di interconoide. 

 

Nel territorio comunale di Gossolengo si possono distinguere le seguenti 

unità (strettamente conformi, anche nella rappresentazione cartografica dei 

loro limiti, alla Variante P.T.C.P. 2007 adottata): 

 

- Unità di Modena (AES8a), corrispondono all’unità geomorfologica dei 

depositi alluvionali recenti e depositi alluvionali recenti fissati 

(Olocene; post IV-VII sec. d.C.) e costituiscono i ripiani che bordano 

zone di alveo attivo e golenali del Fiume Trebbia (depositi intravallivi, 
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terrazzati e di conoide). Tali depositi, costituiti da ghiaie prevalenti e 

sabbie ricoperte da una colte limoso-argillosa discontinua, formano 

una fascia allungata all’incirca in senso nord-sud che risulta 

mediamente sopraelevata dall’alveo attivo del Fiume Trebbia di circa 

1-2 m. Una stretta fascia di questi depositi, situata all’estremità sud-

occidentale del territorio comunale (zona di Ca’ di Blatta), risulta 

localmente ricoperta da un’esigua coltre limosa di colore 

prevalentemente bruno-grigiastro, su cui si è impostata un’abbondante 

copertura vegetale che ha “fissato” questo tipo di depositi. 

 

- Subsintema di Ravenna (AES8), corrisponde all’unità geomorfologica 

dei depositi alluvionali medio-recenti e medio-antichi (Pleistocene 

sup. – Olocene; post circa 18,000 anni B.P.); dal punto di vista 

litologico si tratta di depositi di interconoide costituiti da ghiaie 

sabbiose e limi stratificati con copertura discontinua di limi argillosi. 

Oltre al suddetto ripiano è stata riconosciuta una fascia di terreni, poco 

o per niente alterati, riconducibili a questa unità geolitologica. Tale 

fascia, ubicata nel settore orientale del Comune di Gossolengo, tra 

Baselica e Quarto, è stata interpretata come un probabile paleoalveo 

del Fiume Trebbia. 

 

- Unità di Niviano (AES7a), corrisponde all’unità geomorfologica dei 

depositi alluvionali antichi (Pleistocene sup.); dal punto di vista 

litologico si tratta di depositi di interconoide costituiti da alluvioni 

ghiaiose ad abbondante matrice limoso-sabbiosa mediamente alterata, 
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ricoperte da una coltre di limi ghiaiosi alterati di colore rossastro 

(ferrettizzati). 

 

Si precisa che la natura geolitologica delle varie unità distinte nella 

Tavola B.01 è stata desunta dall’esame diretto delle litologie affioranti nel 

territorio indagato, nonché in alcune trincee eseguite nelle zone di alveo attivo 

e golenali del F. Trebbia (vedi litostratigrafie riportate nell'Allegato B.15) e 

dall’esame delle stratigrafie di alcuni pozzi trivellati in zona per ricerche 

d’acqua (vedi stratigrafie riportate nell'Allegato B.14). 

 

L’ubicazione dei punti di indagine è visualizzata nella Tavola B.02 

(Indagini geognostiche pregresse. Carta dei punti di indagine). 

 

Nell’ambito dei depositi alluvionali sopra descritti è stata operata 

un’ulteriore distinzione su base litologica individuando le seguenti aree (vedi 

Tavola B.01, allegata):  

 
1) aree di diretto affioramento in superficie dei depositi ghiaiosi ad 

abbondante matrice limosa (ubicate principalmente nel settore centro-

occidentale del territorio comunale); 

 
2) aree con copertura limosa uniforme (ubicate principalmente nel settore 

orientale e meridionale del territorio comunale). 

 

Sulla base dei dati raccolti nel corso di prospezioni geofisiche e 

trivellazioni profonde eseguite dall’AGIP per ricerca petrolifera, è stato inoltre 

possibile ricostruire l’andamento del substrato marino mio-pliocenico. 
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Quest'ultimo è situato ad un profondità compresa, mediamente, tre circa 

1.000 m e 1.500 m di profondità dal piano di campagna, alla base del 

materasso alluvionale quaternario, e si presenta variamente deformato da faglie 

e grosse pieghe sinclinaliche ed anticlinaliche aventi direzione appenninica 

(NO-SE); l’andamento di tali lineamenti strutturali è indicata nella Tavola 

B.01. 
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6 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO – STRUTTURALE 

 
Il territorio comunale di Gossolengo ricade in un ambito appartenente 

all’unità cartografata come "Depositi continentali indifferenziati e subordinati 

a depositi marini (Olocene - Pleistocene sup.)". In questo settore di pianura la 

base del Pliocene giace ad una profondità variabile, compresa tra 1.000 e 1.500 

m circa, che decresce spostandosi da nord verso sud. 

 
Tale variazione di profondità è connessa alla presenza di una struttura 

negativa ("sinclinale del Po") che si sviluppa all'incirca lungo l'allineamento 

Cremona - Codogno - S. Colombano (vedi anche capitolo successivo).  

 
La "sinclinale del Po" può essere assimilabile, dal punto di vista 

strutturale, ad un bacino di tipo piggy-back formatosi a tergo del fronte sepolto 

dell'"arco strutturale emiliano", allungato in senso appenninico.  

 
Nella figura 6.1 (tratta da: C.N.R. (1990) - “Modello strutturale d’Italia” 

- Progetto finalizzato geodinamica, Sottoprogetto “modello strutturale 

tridimensionale”), che costituisce uno stralcio del modello strutturale d'Italia, 

vengono rappresentati i principali lineamenti geologico-strutturali della zona, i 

quali sono costituiti essenzialmente dalle numerose superfici di 

sovrascorrimento post-tortoniane sepolte e disposte in senso nord-sud. 

 
Nella parte meridionale, sempre della figura 6.1, è evidenziata la 

successione appenninica settentrionale Creta - Miocenica (rappresentata dalle 

Unità Epiliguri, Liguri e Subliguri) collegata alla pianura dalle Unità del 

Margine. 



Fig. 6.1: Stralcio tratto da: “Carta strutturale d’italia” (scala 1:500.000) a cura di:
C.N.R. “Progetto Finalizzato Geodinamica” (Dir. F. Barberi) - “Sottoprogetto
Modello strutturale tridimensionale” (Resp. P. Scandone - Coord. G. Bigi, D.
Cosentino, M. Parrotto, R. Sartori, P. Scandone).

LEGENDA

Ubicazione dell’area indagata
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7 - NEOTETTONICA ED ATTIVITÀ SISMICA 

 

Nel presente capitolo vengono illustrate le caratteristiche neotettoniche e 

sismiche del territorio comunale di Gossolengo, attraverso l'analisi dei 

principali studi condotti a livello nazionale, regionale e comunale. 

 

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, si è provveduto 

alla definizione dei principali parametri, per quanto concerne gli aspetti 

prettamente geologici, che il progettista dovrà utilizzare per la progettazione 

antisismica (laddove necessaria). 

 

Le principali fonti bibliografiche dalle quali sono stati acquisiti i dati 

necessari per la definizione delle caratteristiche sismiche e neotettoniche 

generali del territorio comunale di Gossolengo sono le seguenti:  

 
 [1] C.N.E.N. (1968)“Attività sismica in Italia dal 1893 al 1965” - a cura di E. Iaccarino 
 
[2] C.N.E.N. (1968)“Carta sismica d’Italia per il periodo 1893 1965 con aree di massima intensità“ 

(Scala 1:1.000.000) - a cura di E. Iaccarino 
 
[3] C.N.R. (1978) “Contributi preliminari alla realizzazione della carta neotettonica d’Italia” - 

Progetto finalizzato geodinamica - Sottoprogetto “neotettonica”. 
 
[4] Regione Emilia Romagna (1980) - “Guida per la realizzazione di una carta sismotettonica e del 

rischio sismico” . 
 
[5] Baroni C., Marchetti G., Perotti C., Vercesi P.L. (1981) “Metodologia seguita per la messa a 

punto della carta neotettonica relativa al V intervallo (Fogli: 60-Piacenza e 61-Cremona - I e IV 
Quadrante)”. 

 
[6] Barbano M.S., Coli M., Ghisetti F., Lavecchia G., Riuscetti M., Scandone P., Slejko D., Valpreda 

E., e Vezzani L. (1982) “Carta Sismotettonica d’Italia”  -  Mem. Soc. Geol. It., 24, 491-496. 
 
[7] C.N.R. (1983) “Carta neotettonica d’Italia” (Scala 1:500.000) - Progetto finalizzato geodinamica - 

Sottoprogetto “neotettonica”. 
 
[8] AA.VV. (1990)“Guide Geologiche Regionali: Alpi e Prealpi Lombarde” Società Geologica 

Italiana, Ed. BE-MA.  
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[9] C.N.R. (1990) - “Modello strutturale d’Italia” (Scala 1: 500.000) - Progetto finalizzato 
geodinamica, Sottoprogetto “modello strutturale tridimensionale” 

 
[10] C.N.R. (1995) - “Massima intensità macrosismica risentita in Italia” (Scala 1: 500.000). 
 
[11] Molin, Stucchi, Valensise - “Massime intensità macrosismiche osservate nei comuni italiani 

valutate a partire dalla banca dati macrosismici del GNDT e del catalogo dei Forti Terremoti in 
Italia di ING/SGA ” - Elaborato per il Dipartimento della Protezione Civile. 

 
[12] Molin et al. (1996) - “Massimi effetti sismici attesi nei comuni italiani" - (estratto dalla carta delle 

"Massime intensità macrosismiche osservate nei comuni italiani" elaborata per conto del 
Dipartimento della Protezione Civile). 

 
[13] Monachesi e Stucchi (1997) - "Osservazioni sismiche (57) disponibili per PIACENZA [45.052, 

9.693]" - estratto dal “DOM4.1, un database di osservazioni macrosismiche di terremoti di area 
italiana al di sopra della soglia del danno” - aggiornamento luglio 1997 - Gruppo Nazionale per la 
Difesa dai Terremoti. 

 
[14] Castiglioni Giovanni B et alii (1997) - “Carta altimetrica e dei movimenti verticali del suolo della 

Pianura Padana (scala 1:250.000)” - Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, 
Firenze 1997. 

 
[15] Camassi e Stucchi. (1998) - “Catalogo dei terremoti al di sopra della soglia del danno della zona 

sismogenetica 26" - estratto dal “NT4.1, un catalogo parametrico di terremoti di area italiana al di 
sopra della soglia del danno” - versione NT4.1.1 luglio 1997 con aggiornamenti 1981-1992 del 
marzo 1998- Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti (Camassi e Stucchi) (con descrizione 
sintetica delle modalità di determinazione dei parametri). 

 

 
7.1 Elementi neotettonici 

Nelle figure 7.1 e 7.2, tratte da [3], viene illustrata l’evoluzione 

neotettonica dell’area di specifico interesse in un intervallo di tempo che va da 

5,2 milioni di anni fa ad oggi. 

 

In particolare in Figura 7.1, che rappresenta sei diversi momenti del 

succitato periodo evolutivo, si osserva un generale abbassamento dell’area che 

perdura, in modo più o meno spinto, per tutto il periodo analizzato.  

 









Fig. 7.2: Stralcio tratto da: “Carta neotettonica d’italia” (scala 1:500.000) a cura di:
C.N.R. “Progetto Finalizzato Geodinamica” (Dir. F. Barberi) - “Sottoprogetto
neotettonica” (Coord. C.Bosi).
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Si osservano, inoltre, le strutture sinclinaliche ed anticlinaliche prodottesi 

per spinte da sud-ovest (carta 3) e la ripresa del loro piegamento anche in 

tempi più recenti (carta 7). 

 

La situazione neotettonica generale viene meglio definita in letteratura 

con la realizzazione della “Carta neotettonica d’Italia” [7], di seguito riportata 

in stralcio (Figura 7.2), che rappresenta l’elaborazione di sintesi del lavoro 

sopra citato. 

 

Si nota come la zona di Gossolengo sia situata in un contesto di avanfossa 

fortemente deformata nel Pliocene e nel Quaternario.  

 

In particolare tale area è stata interessata da un abbassamento intenso dei 

bacini asimmetrici longitudinali, interposti tra le culminazioni localmente 

soggette a sollevamento, con la costituzione di forti deformazioni per faglie, 

pieghe e sovrascorrimenti.  

 

Le deformazioni hanno interessato in modo vistoso le successioni del 

Pliocene medio - superiore, attenuando la loro intensità nel quaternario sino a 

diventare praticamente trascurabili (o mal rilevabili) a partire dall’orizzonte a 

Hyalinea balthica (700.000 anni b.p.). 

 

La subsidenza media pliocenica (0,4-0,7 mm/a) e quella quaternaria (0,6-

0,9 mm/a) sono confrontabili; nel lasso di tempo considerato, tuttavia, il 

decorso subsidente ha avuto delle blande fluttuazioni nel Pliocene e 

un’accelerazione del fenomeno geologico dall’inizio del Quaternario. 
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Nella prima metà del XX secolo la subsidenza nella zona di Gossolengo è 

rimasta pressoché inalterata, con un abbassamento medio di 0,5 mm/anno, così 

come visualizzato nella Figura 7.3 tratta da [15]. 

 

I dati emersi da uno studio condotto da ARPA Emilia-Romagna nel 

periodo 1992-2006 mostrano come, a livello regionale, la velocità di 

subsidenza sia passata da 50 mm/anno, nel periodo 1992-2000 a 25 mm/anno 

nel periodo 2002-2006; tuttavia tali dati si riferiscono al settore più orientale 

della regione e non sono quindi riferibili al Comune di Gossolengo. 

 

Per quanto concerne le strutture tettoniche sepolte sono stati individuati 

principalmente dei piegamenti, sia sinclinalici, sia anticlinalici, come altresì 

visualizzato sulla Tavola B.01 (Carta geologica e geomorfologica), in cui sono 

cartografate due anticlinali ed una sinclinale, rilevate dall’AGIP nel corso delle 

sue prospezioni per la ricerca di idrocarburi. 

 

Infine, in Figura 7.2 sono presenti altri due settori, posti a settentrione ed 

a meridione, caratterizzati da un’evoluzione neotettonica nettamente differente 

rispetto alla zona di avanfossa appena descritta. Il settore più settentrionale è 

stato interessato, durante il Pliocene ed il Quaternario, da movimenti alternati 

di sollevamento e di abbassamento, con una tendenza generale al 

sollevamento. 

 

Quello meridionale è caratterizzato, in corrispondenza dell’avanfossa che 

evolve in catena, da abbassamenti nel Pliocene e da sollevamenti nel 



Fig. 7.3 : Movimenti verticali del suolo desunti dalle livellazioni dell’IGM effettuate nel periodo
1897-1957, tratto da Castiglioni Giovanni B. et alii, Firenze 1997

Isocinetiche in mm/anno
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Pleistocene e, ancora più a sud, da sollevamenti continui per tutto il Pliocene 

ed il Quaternario tali da provocare forti deformazioni nella Catena 

Appenninica.  

 

 
7.2 Sismicità storica 

Dall'analisi dei dati bibliografici e delle pubblicazioni scientifiche 

(elencate in precedenza), si evince come l’area in esame faccia parte di un 

ambito territoriale soggetto, in passato, ad eventi sismici piuttosto sporadici 

(Figura 7.4, tratta da [4]) e di intensità massima rilevata pari al VI grado della 

scala Mercalli (Figure 7.5, 7.6 , tratte da [4] e Figura 7.7, tratta da [2]).  

 

Nella Figura 7.8, tratta da [8], sono evidenziati i terremoti che si sono 

verificati in Lombardia tra l’anno 1000 e il 1984; è possibile inoltre osservare 

la situazione nelle aree limitrofe al territorio lombardo tra cui anche la zona 

oggetto di studio.  

 

Dal momento che la dimensione dei poligoni è proporzionale alla 

"magnitudo" dei sismi, si osserva facilmente come i maggiori terremoti si 

siano sviluppati nella zona bresciana. 

 

La sismicità sudalpina decresce procedendo da est verso ovest e da sud 

verso nord, mentre quella nord-appenninica aumenta verso sud e verso est.  

Nella zona di Piacenza sono segnalati eventi tellurici la cui intensità e 

frequenza aumenta immediatamente verso nord e nord-est e, dopo un’iniziale 

diminuzione, anche verso sud (vedi la precedente Figura 7.3, tratta da [4]).  



Fig. 7.4 : Carta degli epicentri dall’anno 0 al 1975, tratto da: Regione Emilia Romagna (1980) -
“Giuda per la realizzazione di una carta sismotettonica e del rischio sismico” .



Fig. 7.5 : Carta dell’inviluppo delle isosiste dall’anno 1000 al 1975, tratto da: Regione Emilia
Romagna (1980) - “Giuda per la realizzazione di una carta sismotettonica e del rischio sismico” .



Fig. 7.6 : Carta della macrozonazione sismica e delle massime intensità previste, tratto da: Regione Emilia
Romagna (1980) - “Giuda per la realizzazione di una carta sismotettonica e del rischio sismico” .



Fig. 7.7 : Stralcio dalla "Carta sismica d'Italia per il periodo 1893-1965 con aree di massima
intensità" (Scala 1:1.000.000) -  a cura di: E. Iaccarino - Comitato Nazionale Energia Nucleare -
Gruppo Attività Minerarie.

Aree che sono state interessate da eventi sismici con intensità massima 
rilevata pari al VI° della Scala Mercalli.

Aree che sono state interessate da eventi sismici con intensità massima 
rilevata pari al VI°- VII° della Scala Mercalli.

Aree che sono state interessate da eventi sismici con intensità massima 
rilevata pari al VII° della Scala Mercalli.

Ubicazione dell'area di interesse
 

LEGENDA



Fig. 7.8 : Carta degli eventi sismici dall’anno 1000 al 1984, tratto da: AA.VV. (1990) - “Guide
Geologiche Regionali: Alpi e Prealpi Lombarde” - Società Geologica Italiana, Ed. BE-MA .

LEGENDA

Evento sismico manifestatosi tra il 1000 ed il 1974

Evento sismico manifestatosi tra il 1975 ed il 1984

Nota: la grandezza dei poligoni è proporzionale alla “magnitudo” dei sismi
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Secondo la più recente carta della “Massima intensità macrosismica 

risentita in Italia” (1995), realizzata a cura dell’Istituto Nazionale di Geofisica 

(vedi Figura 7.9 - tratta da [10]), l’intensità massima dei terremoti verificatisi 

in epoca storica nell’area di Gossolengo è stata pari al VI grado della scala 

MCS (Mercalli, Cancani, Sieberg).  

 

Tale dato è sostanzialmente confermato anche dalla Figura 7.10, tratta da 

[11], carta delle “Massime intensità macrosismiche osservate nei comuni della 

Regione Emilia Romagna” valutate a partire dalla Banca dati macrosismici del 

GNDT e dai dati del Catalogo dei Forti Terremoti in Italia. 

 

Secondo tale studio al territorio comunale di Gossolengo è stata attribuita 

una massima intensità macrosismica inferiore al valore di 6 (VI grado della 

scala Mercalli).  

 

 
7.3 Rischio sismico 

Per quanto concerne la previsione di eventi sismici nella zona considerata 

è importante precisare che la stima del “periodo di ritorno” di un terremoto di 

data magnitudo e quella della magnitudo massima possibile per un terremoto 

entro una specifica area, risulta oggettivamente difficoltosa, 

indipendentemente dalla validità dei dati disponibili. 

 

La carta redatta sulla base dei risultati delle analisi condotte da Molin et 

al. (1996), vedi Figura 7.11, tratta da [12], includono il territorio comunale in 



LEGENDA

Fig. 7.9: Stralcio tratto da "Massima intensità risentita in italia" (Scala 1:1.500.000) a cura
di: C.N.R. Istituto Nazionale di Geofisica

Ubicazione dell’area di interesse



Fig. 7.10: “Massime intensità macrosismiche osservate nei comuni della Regione
Emilia Romagna” valutate a partire dalla banca dati macrosismici del GNDT e dai dati
del Catalogo dei Forti Terremoti in Italia di ING/SGA - Elaborata per conto del
Dipartimento della Protezione Civile  (Molin, Stucchi, Valensise).



Ubicazione dell’area
di interesse

Fig. 7.11: “Massimi effetti sismici attesi nei comuni italiani” (estratto
dalla carta delle “Massime intensità macrosismiche osservate nei comuni
italiani” elaborata per conto del Dipartimento della Protezione Civile).
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esame tra le aree di classe C, rappresentate da comuni in cui l’intensità 

massima dei sismi non ha superato il VI grado della scala MCS (Mercalli, 

Cancani, Sieberg).  

 

Secondo tali dati i massimi effetti sismici attesi nel territorio comunale di 

Gossolengo potrebbero consistere in forti scuotimenti, con possibilità di danni 

occasionali di lieve entità.  

 

Nelle pagine seguenti sono riportati dei tabulati, tratti da [13] e [15], che 

confermano sostanzialmente quanto precedentemente esposto in relazione 

all'entità ed alla distribuzione degli eventi sismici all'interno dell’area 

considerata. 

 

 
7.4 Classificazione sismica 

Sulla base della classificazione sismica dell’intero territorio nazionale 

dettata dall’O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/03 (Disposizioni attuative dell’art. 2, 

commi 2, 3 e 4, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 

3274 del 20 marzo 2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali 

per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche 

per le costruzioni in zona sismica”), recepita dalla Regione Emilia Romagna 

con d.g.r. n. 1677/2005 del 24/10/05, entrata in vigore in coincidenza con 

l’approvazione del D.M. 14/09/05 (ed aggiornata nel 2006), il Comune di 

Gossolengo rientra all’interno della zona sismica 4 (zona a bassissima 

sismicità). 
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Si ricorda che le “Norme tecniche per il progetto, la valutazione e 

l’adeguamento sismico degli edifici” fissano quattro differenti zone sismiche, 

da 1 a 4 con pericolosità decrescente, e che a ciascuna zona corrisponde un 

intervallo di valori dell'accelerazione di picco orizzontale al suolo (ag), 

secondo la seguente tabella: 

 
Zona Valore di ag 

1 0,35 g 
2 0,25 g 
3 0,15 g 
4 0,05 g 

 

Il territorio comunale di Gossolengo ricade in zona 4 e, pertanto, ai fini 

della determinazione delle azioni sismiche, risulta assegnato un valore (ag/g), 

di ancoraggio dello spettro di risposta elastico, con probabilità di superamento 

del 10% in 50 anni, pari a 0,05 g. 

 

 
7.5 Indagini sismiche 

Le indagini sismiche sono state svolte per la definizione del profilo delle 

onde di taglio orizzontali nel sottosuolo tramite la misura diretta dei parametri 

geofisici, che è stata effettuata attraverso la tecnica della misura dei 

microtremori sismici ambientali (ReMi). 

 

Il rumore sismico ambientale, presente ovunque sulla superficie terreste, è 

generato, oltre che dall’attività dinamica terrestre, dai fenomeni atmosferici 

(onde oceaniche, vento) e dall’attività antropica. Si chiama anche 
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microtremore poiché riguarda oscillazioni molto più piccole di quelle indotte 

dai terremoti (10–15 (m/s2)2 in termini di accelerazione).  

 

I metodi che si basano sull’acquisizione naturale di questo tipo di 

vibrazioni si inquadrano tra i metodi d’indagine della sismica passiva in 

quanto il rumore non è generato ad hoc, come ad esempio avviene con 

esplosioni per la sismica attiva.  

 

Tutte le misure di microtremore ambientale sono state effettuate con un 

sismografo digitale impostato specificamente per l’acquisizione del rumore 

sismico. Lo strumento è dotato di sensori elettrodinamici (velocimetri). I dati 

di rumore sono preamplificati e digitalizzati a 24 bit equivalenti.  

 

L’analisi strumentale è stata realizzata predisponendo il dispositivo di 

misura direttamente in sito, lungo sei distinti stendimenti ubicati nei pressi del 

capoluogo e delle frazioni di Torrone, Caratta, Quarto, Ciavernasco e Settima. 

 

Per la misura dei microtremori è stato predisposto un array (profilo in 

microtremore sismico) che è stato acquisito in modalità digitale a 24 canali, 

collegato a geofoni verticali con frequenza propria di 4,5 Hz.  

 

Le acquisizioni sono state condotte per parecchi minuti, a frequenza di 

campionamento di 500 Hz.  

 

Il tipo di stratigrafia che le tecniche di sismica passiva consentono di 

valutare si basa sul concetto di contrasto di impedenza esistente nella 
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successione delle unità “fisiche” stratigrafiche costituite dai depositi naturali 

del sottosuolo.  

 

Per strato si intende cioè un’unità distinta, da quelle sopra e sottostanti, da 

un contrasto di impedenza; ossia la distinzione avviene per il rapporto tra i 

prodotti di velocità delle onde sismiche nel mezzo e densità del mezzo stesso.  

 

La curva di dispersione delle onde di Rayleigh è strettamente correlata al 

profilo di velocità delle onde di taglio S orizzontali. Poiché 0,87 < VR / VS < 

0,96 (Aki e Richards, 1980), al fine di ottenere l’andamento delle Vs con la 

profondità, la curva di dispersione sperimentale viene analizzata con una 

procedura di inversione. La frequenza minima cui la curva di dispersione 

risulta riconoscibile vincola la profondità d’indagine.  

 

La procedura richiede che il microtremore sismico sia relativamente 

omogeneo intorno al sito di misura, che il modello di sottosuolo sia 

assimilabile al caso di strati piani e paralleli e che alla base del modello sia 

posto un semispazio a spessore infinito. Se i requisiti geometrici non sono 

soddisfatti, i risultati forniti dall’array vanno interpretati come valori medi 

nell’intorno investigato.  
Si fa notare che in relazione a questo modello le VP e la densità ρ dei 

mezzi sono quasi ininfluenti. 

 

Allo scopo di ottenere la curva di dispersione delle onde di Rayleigh 

(relazione tra la velocità di propagazione e le frequenze), le componenti 

verticali del moto del suolo registrate vengono elaborate attraverso:  
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- analisi tipo REMI (REFRACTION MICROTREMOR, Louie, 2001). Le 

tracce vengono segmentate in finestre temporali nel dominio 
frequenza-velocità di fase (trasformata ω-V, o slant-stack, trasformata 

di Fourier) al fine di discriminare l’energia associata alle onde di 

Rayleigh, secondo il metodo Refraction Microtremor. Viene analizzato 

l’esito dell’elaborazione in ciascuna finestra e vengono quindi 

selezionate quelle informative. Il risultato è ottenuto dalla media delle 

analisi delle finestre selezionate; 

 
- il risultato dell’analisi tipo ReMi è raffigurato mediante grafici ad 

isolinee che rappresentano il contenuto energetico delle onde di 

Rayleigh, presente nel rumore sismico ambientale, in funzione della 

frequenza e della velocità di fase di propagazione dell’onda di 

superficie. Si stima generalmente una tolleranza nella valutazione della 

velocità delle Vs pari a circa il 5% nei primi strati del sottosuolo; fino a 

circa il 15% per gli strati più profondi. 

 

Le misure sono state svolte in condizioni ambientali idonee e l’indagine 

geofisica si è svolta in più fasi di misura, al fine di esplorare il sottosuolo 

attraverso un insieme di misure statisticamente significative, con la successiva 

elaborazione ed interpretazione dei dati e l’illustrazione dei risultati conclusivi. 

 

Sono stati realizzati sei stendimenti sismici (per l’ubicazione si veda la 

Tavola B.13) che rappresentano, in modo statistico, l’intero territorio 

comunale ad esclusione, per ovvi motivi, dell’alveo attivo del Fiume Trebbia. 
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I risultati mostrano come il sottosuolo dell’area investigata presenti un 

valori di VS30 compresi tra 316,5 m/s (stendimento n. 5, Ciavernasco) e 439,6 

m/s (stendimento 3, Caratta) ed appartenga, pertanto, alle categorie di suolo 

(D.M. 14/01/2008 - O.P.C.M. N. 3274/2003) di seguito descritte. 

 

- Stendimenti 1 (capoluogo) e 5 (Ciavernasco) 

Categoria C Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate o di 
argille di media consistenza, caratterizzati da valori di 
Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s (15 < Nspt < 50; 70 < 
cu < 250 kPa). 

 

- Stendimenti 2 (Torrone), 3 (Caratta), 4 (Quarto) e 6 (Settima) 

Categoria B Sabbie e ghiaie molto addensate, argille caratterizzate da 
valori di Vs30 compresi tra 360 e 800 m/s (Nspt > 50; cu 
> 250 kPa). 

 

Nelle tabelle a seguire viene indicata, per ogni stendimento, la velocità di 

propagazione delle onde di taglio SH (espressa in m/s) per i diversi orizzonti 

attraversati, mentre nell’Allegato B.19 sono riportati i grafici ed i risultati 

completi delle indagini sismiche. 
 

STENDIMENTO 1 [Vs30 m] 
 

Onde di taglio orizzontali 
Vs [m/s] 

 
Profondità [m] 

 
Spessore strati [m] 

 
165.14 -1.05 1.05 
213.33 -3.30 2.25 
277.60 -5.70 2.40 
328.47 -10.71 5.01 
379.34 -15.90 5.19 
432.90 -21.30 5.40 
454.32 -30.00 8.70 

 
Vs30 m = 348,4 m/s  
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STENDIMENTO 2 [Vs30 m]  
 

Onde di taglio orizzontali 
Vs [m/s] 

 
Profondità [m] 

 
Spessore strati [m] 

 
171.94 -1.07 1.07 
253.50 -2.55 1.48 
301.69 -4.95 2.40 
347.21 -10.71 5.76 
395.41 -15.75 5.04 
502.51 -20.70 4.95 
582.84 -30.00 9.30 

 
Vs30 m = 399,1 m/s  

 
 

STENDIMENTO 3 [Vs30 m]  
 

Onde di taglio orizzontali 
Vs [m/s] 

 
Profondità [m] 

 
Spessore strati [m] 

 
181.20 -1.07 1.07 
258.85 -2.10 1.03 
419.51 -5.55 3.45 
448.96 -9.15 3.60 
478.42 -17.10 7.95 
486.45 -22.50 5.40 
521.26 -30.00 7.50 

 
Vs30 m = 439,6 m/s 

 
 

STENDIMENTO 4 [Vs30 m]  
 

Onde di taglio orizzontali 
Vs [m/s] 

 
Profondità [m] 

 
Spessore strati [m] 

 
135.68 -1.05 1.05 
213.33 -2.85 1.80 
323.11 -5.40 2.55 
408.80 -10.35 4.95 
435.57 -15.45 5.10 
451.64 -22.95 7.50 
467.70 -30.00 7.05 

 
Vs30 m = 377,0 m/s  
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STENDIMENTO 5 [Vs30 m]  

 
Onde di taglio orizzontali 

Vs [m/s] 
 

Profondità [m] 
 

Spessore strati [m] 
 

170.49 -1.20 1.20 
197.27 -3.00 1.80 
237.43 -6.75 3.75 
258.85 -10.65 3.90 
339.18 -16.65 6.00 
382.02 -22.35 5.70 
505.19 -30.00 7.65 

 
Vs30 m = 316,5 m/s  

 
 

STENDIMENTO 6 [Vs30 m] 
 

Onde di taglio orizzontali 
Vs [m/s] 

 
Profondità [m] 

 
Spessore strati [m] 

 
189.23 -1.11 1.11 
237.43 -3.43 2.32 
269.56 -6.55 3.12 
430.22 -11.40 4.85 
497.16 -16.25 4.85 
526.61 -20.25 4.00 
598.91 -30.00 9.75 

 
Vs30 m = 416,0 m/s  

 

Si ricorda che il termine VS30 rappresenta la velocità media di 

propagazione delle onde di taglio entro 30 m di profondità e viene calcolata 

con la seguente espressione:  

VS30 =

!

30

hi

Vii=1,N

 
 

Dove hi e Vi indicano rispettivamente lo spessore (in m) e la velocità delle 

onde di taglio (per deformazioni di taglio  < 10-6) dello strato i-esimo, per un 

totale di N strati presenti nei 30 m superiori. 
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7.6 Pericolosità sismica locale 

Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla 

riduzione del rischio sismico attraverso l’analisi di pericolosità, vulnerabilità 

ed esposizione urbanistica, ed orientano le proprie scelte localizzative, i 

possibili processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle opere di 

pubblico interesse, verso scenari di prevenzione e mitigazione del rischio 

sismico.  

 

La pericolosità sismica di un’area dipende dalle caratteristiche sismiche e 

dalle condizioni geologiche e morfologiche locali.  

 

Le caratteristiche sismiche di un sito sono definite dalle sorgenti 

sismogenetiche, dall’energia, dal tipo e dalla frequenza dei terremoti. Questi 

aspetti sono comunemente indicati come “pericolosità sismica di base” e sono 

quelli considerati per la classificazione sismica. 

 

Da queste caratteristiche deriva il moto di input atteso, per il calcolo del 

quale il territorio è trattato come se fosse uniforme ed omogeneo, cioè 

pianeggiante e costituito da suolo rigido in cui la velocità di propagazione 

delle onde S (Vs) è maggiore di 800 m/s (suolo A dell’Eurocodice 8 - parte 1, 

EN 1998-1, 2003, dell’OPCM 3274/2003 e del D.M. 14/01/2008).  

 

Il moto sismico può essere però modificato dalle condizioni geologiche e 

morfologiche locali. Alcuni depositi e forme del paesaggio possono 

amplificare il moto sismico in superficie e favorire fenomeni di instabilità dei 
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terreni quali cedimenti, frane o fenomeni di liquefazione. Queste modificazioni 

dovute alle caratteristiche locali sono comunemente definite “effetti locali”. 

 

La zonizzazione del territorio sulla base della risposta sismica del terreno 

è perciò uno dei più efficaci strumenti di definizione e rappresentazione della 

pericolosità sismica e quindi di prevenzione e riduzione del rischio sismico, 

poiché fornisce un contributo essenziale per l’individuazione delle aree a 

maggiore pericolosità sismica e agevola la scelta delle aree urbanizzabili con 

minor rischio e la definizione degli interventi ammissibili.  

 

La Regione Emilia-Romagna, con la deliberazione dell’Ass. Leg. n. 

112/2007, oggetto cons. n. 2131 - Approvazione dell’atto di indirizzo e 

coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16, c.1, della L.R. 20/2000 

“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”in merito a “Indirizzi 

per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la 

pianificazione territoriale e urbanistica ha definito le modalità con cui vanno 

condotti gli studi di risposta sismica locale e di microzonazione sismica ed i 

diversi livelli di approfondimento a seconda delle finalità e delle applicazioni, 

nonché degli scenari di pericolosità locale. 

 

 
7.6.1 Prima fase di analisi (primo livello di approfondimento) 

La prima fase di analisi (primo livello di approfondimento), che ha 

interessato l’intero territorio comunale, è stata rivolta alla definizione degli 

scenari di pericolosità sismica locale, cioè all’individuazione delle porzioni di 

territorio suscettibili di effetti locali (amplificazione del segnale sismico, 
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cedimenti, instabilità dei versanti, fenomeni di liquefazione, rotture del 

terreno, ecc.). 

 

L’individuazione delle aree che nel territorio di Gossolengo possono 

essere soggette ad effetti locali si è basata su rilievi, osservazioni e valutazioni 

di tipo geologico e geomorfologico, svolte a scala territoriale, con la 

rielaborazione delle informazioni geologiche, geomorfologiche ed 

idrogeologiche già disponibili. 

 

Tali studi sono stati finalizzati alla ricerca delle condizioni geologiche e 

geomorfologiche che possono determinare gli effetti locali; tali condizioni 

possono essere raggruppate nelle seguenti categorie 

• elementi morfologici che possono determinare amplificazione per 
caratteristiche topografiche: 
- versanti con acclività > 15° e altezza ≥ 30 m; 
- rilievi isolati; 
- dorsali allungate. 

 
• depositi che possono determinare amplificazione per caratteristiche 

litologiche (spessore ≥ 5 m): 
- deposito eluvio-colluviali; 
- deposito di versante 
- detrito di conoide alluvionale; 
- deposito alluvionale terrazzato; 
- deposito alluvionale di fondovalle; 
- substrato roccioso con Vs < 800 m/sec. 

 
• aree soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche ed 

instabilità di versante: 
- aree instabili: aree direttamente interessate da fenomeni 

franosi attivi; 
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- aree potenzialmente instabili: aree in cui sono possibili 
riattivazioni (frane quiescenti) o attivazioni di movimenti 
franosi. 

 
• aree soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche ed 

eventuali cedimenti differenziali: 
- faglie; 
- sovrascorrimenti. 

 

La rappresentazione degli esiti di tale analisi viene riportata nella Tavola 

B.10 (Scenari di pericolosità sismica locale alla scala 1:10.000), strettamente 

conforme a quanto riportato nel Variante P.T.C.P. 2007 adottata, che individua 

due scenari. 

 

Il primo scenario (campitura gialla nella Tavola B.10) corrisponde ai 

depositi alluvionali in evoluzione (alveo attivo del Fiume Trebbia) ed è 

caratterizzato, per quanto concerne gli effetti attesi, da amplificazione sismica 

per caratteristiche litologiche e da potenziale liquefazione e possibili 

cedimenti. 

 

In questa zona sono previsti i seguenti livelli di approfondimento: 
 

- in fase di pianificazione non necessita di ulteriori livelli di 

approfondimento in quanto si tratta del letto del Fiume Trebbia (alveo 

attivo) e, pertanto, non sono presenti aree urbanizzate, urbanizzabili o 

infrastrutture; 

 

- in fase operativa/attuativa degli interventi (limitatamente a quelli 

previsti nelle N.T.S. del presente P.S.C., cui si rimanda) bisognerà 
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procedere al terzo livello di approfondimento (analisi sismica 

approfondita), così come indicato nelle N.T.S. del presente P.S.C. (cui 

si rimanda), che recepiscono le linee guida della normativa 

sovraordinata, con particolare riferimento al D.M. 14/01/2008 (e 

s.m.i.). 

 

Il secondo scenario (campitura verde nella Tavola B.10) corrisponde al 

Dominio Padano-Adriatico ed è caratterizzato, per quanto concerne gli effetti 

attesi, da amplificazione sismica per caratteristiche litologiche. 

 

In questa zona sono previsti i seguenti livelli di approfondimento: 

 

- in fase di pianificazione necessita di secondo livello di 

approfondimento (analisi semplificata), sviluppata nel Paragrafo 7.6.2 

(cui si rimanda); 

 

- in fase operativa/attuativa degli interventi per gli edifici strategici o 

rilevanti (D.P.C.M. n. 3685 del 21/10/2003) bisognerà procedere al 

terzo livello di approfondimento (analisi sismica approfondita), mentre 

per i restanti interventi bisognerà fare riferimento ai fattori di 

amplificazione sismica ottenuti dal secondo livello di approfondimento, 

analisi approfondita, svolta in sede di pianificazione (si veda il 

Paragrafo 7.6.2, Tavola B.13 e Allegato B.19). 
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7.6.2 Seconda fase di analisi (microzonazione sismica) 

La seconda fase di analisi (secondo livello di approfondimento - analisi 

semplificata) ha avuto come obiettivo la microzonazione sismica del territorio 

comunale di Gossolengo ad esclusione, per ovvi motivi, dell’alveo attivo del 

Fiume Trebbia. 

 

Dato che gli studi riguardano un contesto territoriale di tipo pianeggiante 

con stratificazione orizzontale e sub-orizzontale, il secondo livello di 

approfondimento è stato affrontato tramite l’analisi semplificata (così come 

previsto della deliberazione dell’Ass. Leg. n. 112/2007, oggetto cons. n. 2131 - 

Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 

16, c.1, della L.R. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del 

territorio”in merito a “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in 

Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica). 

 

In funzione di quanto emerso dall’elaborazione dei dati raccolti nel corso 

delle indagini sismiche (si veda il Paragrafo 7.5, la Tavola B.13 e l’Allegato 

B19), è stata effettuata la caratterizzazione sismica del substrato in funzione 

dei valori di VS30 effettivamente misurati in situ. 

 

Nella Tavola B.10, strettamente conforme alla Variante P.T.C.P. 2007 

adottata, per l’area di interesse è stato individuato un unico scenario di 

amplificazione sismica che prevede, come effetti attesi, l’amplificazione 

sismica per caratteristiche litologiche. 
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Quindi, allo scopo di quantificare tali effetti di amplificazione, i valori di 

VS30 sono stati inseriti  nelle tabelle di cui all’Allegato A2 della deliberazione 

dell’Ass. Leg. n. 112/2007, oggetto cons. n. 2131 - Approvazione dell’atto di 

indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16, c.1, della L.R. 20/2000 

“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”in merito a “Indirizzi 

per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la 

pianificazione territoriale e urbanistica, con particolare riferimento alla 

scheda A2.1.2 (PIANURA 2). 

 

Si precisa che la succitata normativa impone quanto segue (Paragrafo 

4.1.1, pag 15): “… nel secondo livello di approfondimento bisogna produrre i 

coefficienti di amplificazione sismica per ciascuna delle aree individuate… 

Impiegando le tabelle e le formule dell’Allegato A2…”. Così come prescritto 

anche dagli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica (Gruppo di lavoro 

MS, settembre 2008) 

 

Utilizzando la metodologia precedentemente descritta sono stati ottenuti, 

in corrispondenza degli stendimenti sisimici svolti (n. 6 in totale), i seguenti 

fattori di amplificazione sismica: 

 

- Stendimento 1 1.5 (P.G.A.) 1.7 (0.1s<T0<0.5s) 2.0 (0.5s<T0<1.0s) 

- Stendimento 2 1.4 (P.G.A.) 1.5 (0.1s<T0<0.5s) 1.8 (0.5s<T0<1.0s) 

- Stendimento 3 1.4 (P.G.A.) 1.5 (0.1s<T0<0.5s) 1.8 (0.5s<T0<1.0s) 

- Stendimento 4 1.5 (P.G.A.) 1.7 (0.1s<T0<0.5s) 2.0 (0.5s<T0<1.0s) 

- Stendimento 5 1.5 (P.G.A.) 1.7 (0.1s<T0<0.5s) 2.3 (0.5s<T0<1.0s)  

- Stendimento 6 1.4 (P.G.A.) 1.5 (0.1s<T0<0.5s) 1.8 (0.5s<T0<1.0s) 
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I risultati dell’analisi sismica semplificata sono stati utilizzati per la 

predisposizione della Carta di fattibilità geologica (Tavola B.12) e della 

Tavola B.13 (Microzonazione sismica) che suddivide il territorio analizzato in 

tre aree omogenee contraddistinte da analoghi valori dei fattori di 

amplificazione, in conformità a quanto prescritto dagli Indirizzi e criteri per la 

microzonazione sismica (Gruppo di lavoro MS, settembre 2008). 

 

Tali fattori sono dei coefficienti di maggiorazione sismica per le azioni 

sismiche di progetto (si vedano le norme tecniche per le costruzioni di cui al 

D.M. 14/01/2008, capitoli 2, 3.2 e 7), che impongono al Progettista la necessità 

di tenere in considerazione, in fase di progettazione, gli effetti sismici locali ed 

il loro grado di amplificazione (così come prescritto nelle N.T.S. del presente 

P.S.C., cui si rimanda). 
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8 - INQUADRAMENTO PEDOLOGICO 

 

Nel presente capitolo vengono analizzate le proprietà pedologiche dei 

suoli di pertinenza del territorio comunale (vedi Tavola B.07), il loro uso 

principale (vedi Tavola B.08) e le caratteristiche di permeabilità (vedi Tavola 

B6), queste ultime definite sulla scorta dei dati acquisiti nel corso di specifiche 

prove in situ. 

 
8.1 Tipi di suolo 

La caratterizzazione pedologica del territorio comunale di Gossolengo è 

stata condotta integrando le osservazioni di campagna con i dati reperiti dalla 

consultazione di studi pregressi (vedi Tavola B.07). 

 

In particolare sono stati utilizzati e rielaborati i dati contenuti nella carta 

allegata a “I suoli dell’Emilia Romagna”, nella “Carta della capacità d’uso dei 

suoli” e nella “Carta Pedologica - Prima raccolta ed analisi dei dati chimico-

fisici dei suoli della Provincia di Piacenza” (realizzate a cura della R.E.R.), 

nonché nella “Carta ad indirizzo pedologico” allegata al Vol. I della “Storia di 

Piacenza” (realizzata a cura della Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano), 

così come la cartografia e le informazioni reperite nelle relazioni geologiche 

redatte a supporto del P.R.G. di Gossolengo (Ottobre 1981 e marzo 1999).  

 

Inoltre, sono stati acquisiti i risultati delle indagini effettuate a cura della 

Associazione Nazionale Bieticoltori tra il 1954 ed il 1962, che hanno 

riguardato il prelievo di una serie di campioni di suolo sottoposti a diverse 

analisi chimico-fisiche, quali la determinazione del pH, del contenuto di 
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CaCO3, la granulometria, ecc. (si veda a tal proposito la tabella inserita nella 

Tavola B.07, sulla quale viene riportata anche l'ubicazione dei punti di 

campionamento).  

 

Le analisi in questione, che hanno interessato in modo capillare tutto il 

territorio comunale, forniscono un quadro completo delle caratteristiche 

chimico-fisiche dei suoli presenti. 

 

Infatti, nella tabella riportata in Tavola B.07 sono indicati i valori del pH 

(da 7 -pH neutro- a 8,1 -pH debolmente basico-), le classi granulometriche, i 

tenori di K2O e P2O5 espressi in ‰ ed in parti per milione (ppm) e, sempre 

nello stesso elaborato cartografico, con apposita simbologia, è stato inoltre 

indicato il tenore di CaCO3.  

 

I valori minimi di carbonato di calcio sono stati registrati nella zona 

orientale del comune, circa ad est della congiungente Bardinezza-Baselica 

(zona di Quarto, Baselica, Settima), con tenori di CaCO3 compresi tra 0 e 2%. 

 

Il resto del territorio di Gossolengo presenta tenori di carbonato di calcio 

più elevati (5-10%; 2-5%), con un picco in corrispondenza delle alluvioni 

recenti (10-25%). 

 

La zonizzazione del territorio comunale, condotta in funzione delle 

caratteristiche genetiche dei suoli e dell’uso attuale del suolo, ha permesso di 

differenziare quattro unità principali, strettamente conformi a quelle 

individuate nel P.T.C.P. della Provincia di Piacenza (Variante 2007 adottata): 
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1 depositi alluvionali ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi in evoluzione di 

pertinenza dell’alveo Attivo del Fiume Trebbia; le caratteristiche 

litoidi del terreno ne precludono l’utilizzo ai fini produttivi, 

restringendone l’uso a fini ricreativi ed al mantenimento 

dell’ambiente naturale. Unità P.T.C.P. 2007: ALVEO. 

2 suoli alluvionali generalmente limosi e limoso-sabbiosi idromorfi, 

particolarmente adatti alle coltivazioni erbacee ed arboree. Unità 

P.T.C.P. 2007: BOG1 e BEL1-BOG1. 

3 suoli alluvionali a tessitura limoso-sabbiosa, talora a scheletro 

ghiaioso, ad alterazione biochimica con riorganizzazione interna dei 

carbonati, idromorfi. Unità P.T.C.P. 2007: CON3 e RNV2. 

4 suoli a pseudogley con scheletro praticamente assente, impostati su 

depositi alluvionali antichi Unità P.T.C.P. 2007: BAR1.  

 

La maggior parte del territorio comunale di Gossolengo è occupata dalla 

terza categoria, ovvero da suoli alluvionali a tessitura limoso-argillosa, limosa 

o limoso-sabbiosa, talora a scheletro ghiaioso, ad alterazione biochimica con 

riorganizzazione interna dei carbonati, talora idromorfi, che presentano 

spessori da limitati (inferiori ai 30 cm) a più sensibili (superiori ai 50 cm).  

 

Questi suoli (Unità P.T.C.P. 2007: CON3 e RNV2) sono generalmente 

caratterizzati da una forte differenziazione del profilo pedogenetico, con 

evidenze di riorganizzazione interna dei carbonati avendosi una completa 

decarbonatazione degli orizzonti superficiali e conseguente accumulo dei 

carbonati in profondità (Haplic Calcisols, Chromic Cambisols).  
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L’estremità sud-orientale del territorio comunale è impostata su depositi 

alluvionali antichi (Unità di Niviano) e, di conseguenza, è occupata da suoli a 

pseudogley con scheletro praticamente assente (Unità P.T.C.P. 2007: BAR1). 

 

Tali suoli evidenziano tracce di alterazione geochimica; sono ricchi di 

sesquiossidi e risultano completamente decarbonati o presentano accumulo di 

carbonati in profondità (Haplic Luvisols, Ferric Luvisols); gli spessori si 

attestano intorno al metro.  

 

 
8.2 Uso del suolo 

La zona golenale, impostata sui depositi alluvionali ghiaiosi e ghiaioso-

sabbiosi dell’alveo attivo del Fiume Trebbia (corrispondente con il ripiano dei 

depositi alluvionali in evoluzione), a causa dell'assenza di suolo agrario (ghiaie 

direttamente affioranti in superficie), risulta solo localmente colonizzata da 

essenze spontanee (prevalentemente infestanti basso-arbustive). 

 

Tali caratteristiche ne precludono, pertanto, l’utilizzo per fini agricoli, 

restringendone l’uso ai soli fini ricreativi ed al mantenimento dell’ambiente 

naturale.  

 

Come evidenziato anche nella “Carta delle capacità d’uso dei suoli” 

R.E.R., in tale area sono presenti suoli che ricadono fra quelli non adatti 

all'agricoltura (suoli della VIII Classe), dai quali “non ci si possono attendere 

miglioramenti significativi da una gestione a pascolo, coltivi o alberi”. 
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Queste condizioni geopedologiche sono tipiche anche di vaste aree 

appartenenti al ripiano delle alluvioni recenti (BOG1), in particolare laddove si 

esplica un'intensa attività estrattiva. 

 

È da ricordare che la quasi totalità della fascia delle alluvioni recenti 

(AES8a nella Carta geologica e geomorfologica) è stata intensamente 

interessata da attività estrattiva, come evidenziato dalle “fresche” 

modificazioni antropiche (cave recuperate, zone scolturate, artificializzazione 

di scarpate di erosione fluviale, fronti di sbancamento, riporti generalizzati, 

strade di cantiere, ecc.). 

 

Il ripiano delle alluvioni ascrivibili al Subsintema di Ravenna (AES8 nella 

Carta geologica e geomorfologica), dove sono presenti suoli appartenenti alle 

unità CON3 e RNV 2 (P.T.C.P. 2007), è utilizzato prevalentemente a fini 

agricoli (colture rotazionali, pioppeti e, localmente, anche vigneti).  

 

Come evidenziato nella “Carta della capacità d’uso dei suoli” R.E.R., in 

tali aree sono presenti suoli che, pur ricadendo tra quelli adatti all’agricoltura 

(suoli della II Classe), presentano delle modeste limitazioni dovute 

principalmente alla “lieve interferenza nella scelta delle colture agricole” 

legata a fattori climatici.  

 

Nel complesso questi suoli necessitano di un’accurata gestione, 

comprensiva di interventi volti a prevenirne il deterioramento o di pratiche 

colturali tese a migliorare il rapporto aria-acqua.  
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Pur presentando talune limitazioni nella scelta delle colture essi possono 

essere utilizzati per prati, pascoli, produzione di foraggi, boschi e/o 

mantenimento dell’ambiente naturale.  

 

La loro produttività è in genere elevata, seppur fortemente condizionata 

dall’andamento climatico (fino ad oltre 50 q/ha di frumento, 500 q/ha di mais 

da insilaggio, 100q/ha di erba medica, 500q/ha di barbabietole). 

 

I suoli a pseudogley (unità P.T.C.P. 2007 BAR1) sono sensibili alla 

siccità, anche in rapporto alla loro posizione morfologica (pianalti) ed alla 

natura ghiaiosa del loro substrato, e sono poco fertili. 

 

Pertanto presentano intense limitazioni nella scelta delle colture che, oltre 

a restringere il campo delle colture intensive praticabili, condizionano la scelta 

dei periodi d’impianto o di semina, la raccolta e la lavorazione stessa del 

terreno. 

 

I terreni in questione, inoltre, per la loro conservazione, necessitano di 

un’accurata gestione con ricorso a combinazioni alternative di pratiche 

colturali.  

 

Le rese produttive risultano inferiori a quelle dei terreni della restante 

parte del territorio comunale (frumento 30/50 q/ha, orzo 30/40 q/ha, mais 

granella 50/70 q/ha, prati permanenti 70/80 q/ha e vite 70/90 q/ha). 
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Per quanto concerne, infine, l’uso reale del suolo dell’intero territorio 

comunale (desumibile dalla “Carta dell’uso reale del suolo” del P.T.P.R. della 

R.E.R., dalla Tav. 3.1 "Vocazioni territoriali e scenari di progetto" del P.T.C.P. 

della Provincia di Piacenza (Variante 2007 adottata) ed integrato con quanto 

emerso nel corso dei rilievi di campagna), è possibile individuare diverse 

tipologie di utilizzo. 

 

Le principali, rappresentate in Tavola B.08, possono essere riassunte 

nell'elenco a seguire: 

 

• Area urbanizzata 

• Zona soggetta a servitù militare 

• Zona militare s.s.  

• Alveo del Fiume Trebbia 

• Aree golenali / incolto 

• Ambiti destinati all'attività estrattiva, già parzialmente recuperati 

all’attività agricola (sono presenti 2 ambiti: Ambito 1, Ca’ di Trebbia e 

Ambito 2, Molinazzo)  

• Ambito destinato all'attività estrattiva - ampliamento previsto dal 

P.I.A.E. 2001 

• Area coltivata prevalentemente a pomodoro (e/o orticole)  

• Area coltivata prevalentemente a pomodoro, mais e soia 
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8.3 Indicazioni generali di fattibilità su basi pedologiche 

Sulla scorta delle conoscenze acquisite dall'analisi di tutti gli elementi di 

carattere pedologico e relativi all’uso reale del suolo, si precisa che la scelta di 

aree da destinare ad un utilizzo urbanistico dovrebbe privilegiare le zone che si 

presentano meno produttive dal punto di vista agronomico rispetto alle altre. 

 

Comunque, ad esclusione delle aree golenali inondabili del Fiume 

Trebbia, non sussiste nessun altro fattore di tipo pedologico che precluda 

l’utilizzo edificativo delle restanti aree del territorio comunale. 
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9 - ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL SUBSTRATO 

 

Il primo dei tre paragrafi che compongono il presente capitolo illustra le 

caratteristiche idrogeologiche generali del substrato, definite sulla scorta delle 

pubblicazioni e degli studi pregressi che hanno interessato il territorio 

comunale di Gossolengo. 

 

Il secondo ricostruisce le oscillazioni della superficie piezometrica della 

falda freatica principale, in funzione dei dati raccolti nel corso dei rilievi 

piezometrici pregressi e di quelli attuali, appositamente realizzati per la stesura 

del presente studio. 

 

Il terzo, infine, riporta alcune considerazioni in merito alla vulnerabilità 

intrinseca degli acquiferi. 

 

 
9.1 Struttura degli acquiferi 

La ricostruzione della strutturazione idrogeologica del sottosuolo del 

territorio comunale di Gossolengo è stata effettuata principalmente sulla base 

delle informazioni desunte dalla cartografia allegata alla pubblicazione: 

“Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia Romagna (1998)”, curata 

dall’Ufficio Geologico della Regione Emilia Romagna e dall’AGIP, relativa 

alla caratterizzazione idrogeologica dell’intero sottosuolo della Regione.  

 

Il suddetto studio è consistito nell’acquisizione e nella successiva 

elaborazione dei dati di numerosi pozzi per acqua e pozzi AGIP, 
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opportunamente integrati con le informazioni rese disponibili da 30.000 km di 

linee sismiche, presenti all’interno del Bacino idrogeologico della pianura 

emiliano-romagnola e sul Margine Appenninico Padano.  

 

Le indagini hanno portato all’individuazione di tre Gruppi Acquiferi, 

separati da barriere di permeabilità di estensione regionale, informalmente 

denominati Gruppo Acquifero A, B e C (a partire dal piano campagna).  

 

Le succitate unità idrostratigrafiche presentano un’architettura interna 

intimamente connessa alla storia tettonica e deposizionale del bacino 

sedimentario emiliano-romagnolo. 

 

Il solco marino padano, dopo il Pliocene, è caratterizzato dal progressivo 

colmamento da parte degli scaricatori defluenti dai rilievi appenninici, con la 

deposizione di sedimenti dapprima marini, successivamente di transizione e 

poi di ambiente continentale. 

 

La strutturazione idrogeologica del sottosuolo emiliano-romagnolo, 

caratterizzata dalla presenza di numerosi acquiferi sovrapposti di diverso tipo, 

sia confinati, sia liberi, è dovuta all’alternanza di livelli più permeabili 

(possibile sede di acquiferi) e di livelli a minor permeabilità, tipica dei 

complessi deposizionali precedentemente descritti. 

 

Nelle figure allegate qui di seguito (figg. 9.1 / 9.2 / 9.3, tratte da RER - 

AGIP “Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia-Romagna”, 1998) 

sono riprodotti alcuni stralci del territorio a sud di Piacenza, nei quali sono 



Fig. 9.1: Regione Emilia-Romagna, ENI - AGIP, 1998. Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia-Romagna.. A cura di G. Di Dio. S.EL.CA. (Firenze).
Stralcio della TAV. 1

Territorio comunale di Gossolengo



Fig. 9.2: Regione Emilia-Romagna, ENI - AGIP, 1998. Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia-Romagna.. A cura di G. Di Dio. S.EL.CA. (Firenze).
Stralcio della TAV. 3

Territorio comunale di Gossolengo



Fig. 9.3: Regione Emilia-Romagna, ENI - AGIP, 1998. Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia-Romagna.. A cura di G. Di Dio. S.EL.CA. (Firenze).
Stralcio della TAV. 5

Territorio comunale di Gossolengo
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indicati i limiti geometrici e lo spessore totale dei Gruppi Acquiferi 

rispettivamente A, B e C.  

 

Le isobate (linee di ugual profondità) ivi rappresentate racchiudono aree, 

ciascuna delle quali campita con un colore diverso, al cui interno la profondità 

basale del singolo Gruppo Acquifero è costante.  

 

Osservando la Figura 9.1 si evince come, all’interno del territorio 

comunale di Gossolengo, la profondità della base del Gruppo Acquifero A (il 

più superficiale) si posizioni a profondità progressivamente crescenti 

spostandosi dai quadranti meridionali verso quelli settentrionali, passando 

infatti da 0 a circa -50 m rispetto al livello del mare, corrispondenti a 

profondità dal p.c. pari a poco più di 100 m.  

 

Per quanto concerne il Gruppo Acquifero B (Figura 9.2) si riscontra la 

medesima tendenza osservata nella precedente Figura 9.1, con un progressivo 

approfondimento del limite basale di questo Gruppo che passa, procedendo da 

sud a nord, da circa -50 m a circa -100 m sul livello del mare, corrispondenti a 

profondità di circa 150 m dal piano di campagna.  

 

Nella stessa Figura 9.2 è inoltre indicato un secondo fascio di isolinee 

(isopache), che rappresenta la parte del Gruppo Acquifero B saturata con 

acqua dolce, dal quale risulta che, all’interno del territorio comunale di 

Gossolengo, passano, con orientazione diversa, le isopache dei 50 m.  
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La Figura 9.3, relativa al Gruppo Acquifero C, riporta le omologhe 

informazioni della precedente Figura 9.2 ed indica una profondità della base di 

questo Gruppo Acquifero nel sottosuolo di Gossolengo variabile, da sud a 

nord, da circa -100 a poco più di -200 m rispetto al livello del mare, 

corrispondenti a profondità dal piano di campagna passanti da -200 ad oltre     

-250 m. 

 

Le isopache dello spessore complessivo del Gruppo Acquifero C saturato 

con acqua dolce, interessanti il territorio comunale di Gossolengo, sono quella 

dei 100 m e, marginalmente, quella dei 150 m.  

 

Le figure 9.4, 9.5 e 9.6 (anch’esse tratte da RER - AGIP, 1998) mostrano 

lo spessore cumulativo di acquiferi utili e le aree di ricarica diretta dei Gruppi 

rispettivamente A, B e C.  

 

Si precisa che nelle suddette carte, una per ogni Gruppo Acquifero, le 

isolinee racchiudono aree ad ugual colore che indicano lo spessore cumulativo 

di sabbie e ghiaie acquifere sfruttabili per uso idropotabile.  

 

Dall'esame dei dati disponibili è stato osservato, per quanto concerne il 

territorio comunale di Gossolengo, un generale incremento dello spessore 

cumulativo degli acquiferi utili procedendo da sud verso nord (con una 

parziale eccezione per il Gruppo B).  

 

Tale tendenza è strettamente connessa alla dinamica dei meccanismi 

deposizionali che hanno comportato la formazione della Pianura Padana, 



Fig. 9.4: Regione Emilia-Romagna, ENI - AGIP, 1998. Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia-Romagna.. A cura di G. Di Dio. S.EL.CA. (Firenze).
Stralcio della TAV. 2

Territorio comunale di Gossolengo



Fig. 9.5: Regione Emilia-Romagna, ENI - AGIP, 1998. Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia-Romagna.. A cura di G. Di Dio. S.EL.CA. (Firenze).
Stralcio della TAV. 4

Territorio comunale di Gossolengo



Fig. 9.6: Regione Emilia-Romagna, ENI - AGIP, 1998. Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia-Romagna.. A cura di G. Di Dio. S.EL.CA. (Firenze).
Stralcio della TAV. 6

Territorio comunale di Gossolengo
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infatti i complessi deposizionali presentano uno sviluppo ed una potenza 

progressivamente maggiori passando dai rilievi (localizzati a sud) alla zona di 

depocentro (posta a nord).  

 

L'analisi degli spessori mostra come il Gruppo Acquifero A (Figura 9.4) 

presenti variazioni comprese tra 0 e circa 60 m, all’estremità settentrionale del 

Comune, mentre per quanto riguarda il Gruppo Acquifero B si osserva un 

incremento degli spessori verso l’asta del Fiume Trebbia, ove si raggiungono 

valori di circa 40 m.  

 

Infine, il Gruppo Acquifero C è caratterizzato, per buona parte del 

territorio comunale di Gossolengo, dall'assenza di acquiferi utili, in quanto si 

sviluppa solo nella porzione settentrionale del territorio, con un progressivo 

incremento degli spessori che passano rapidamente da 0 a poco più di 40 m, 

partendo dal capoluogo e procedendo in direzione nord.  

 

Nelle figure allegate sono altresì indicate, seppur sommariamente, le aree 

di ricarica diretta dei Gruppi Acquiferi A e B (Figura 9.4) e del Gruppo C 

(Figura 9.6).  

 

Per aree di ricarica si intendono quelle porzioni di superficie topografica 

in cui avviene l’alimentazione idrica dei diversi Gruppi Acquiferi, che può 

realizzarsi secondo diverse modalità. 

 

Nella Figura 9.4 si nota come nell’ambito comunale di Gossolengo posto 

in corrispondenza del Fiume Trebbia la ricarica diretta dei Gruppi Acquiferi A 
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e B avvenga per infiltrazione da falda subalvea, mentre nel resto del territorio 

essa avviene per infiltrazione dalla superficie, sia diretta, sia indiretta. 

 

Le aree di ricarica del Gruppo Acquifero C sono invece situate al di fuori 

del territorio comunale di Gossolengo in una ristretta fascia di terreni posta a 

ridosso del Margine Appenninico Padano (zona di Castano - Agazzano). 

 

Nella Tavola B.05 (Carta idrogeologica alla scala 1:10.000) sono 

delimitate, in dettaglio, le aree di ricarica della falda individuate secondo i 

criteri e le linee guida previste dal P.T.A. 2005 e dalla Variante P.T.C.P. 2007 

adottata. 

 

All’interno dei limiti amministrativi del Comune di Gossolengo sono 

presenti tre dei quattro settori che costituiscono le “Zone di protezione delle 

acque sotterranee: Zone di ricarica” definite dal P.T.C.P. per l’intera Provincia 

di Piacenza. I tre settori in questione sono: 

 
- Settore A, area caratterizzata da ricarica diretta della falda, 

generalmente presente a ridosso della pedecollina; 

idrogeologicamente è identificabile con un sistema monostrato, 

contenente una falda freatica, in continuità con la superficie da cui 

riceve alimentazione per infiltrazione. 

 
- Settore B, area caratterizzata da ricarica indiretta della falda, 

generalmente presente tra il settore A e la pianura; 

idrogeologicamente è identificabile con un sistema debolmente 
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compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda 

semi-confinata in collegamento per drenanza verticale. 

 

- Settore D, area di pertinenza degli alvei fluviali, tipica dei sistemi in 

cui acque sotterranee e superficiali risultano connesse mediante la 

presenza di un “limite alimentante”, ovvero dove la falda riceve 

un’alimentazione laterale. 

 

la presenza delle suddette Zone di ricarica impone delle limitazioni d’uso 

del territorio comunale di Gossolengo, con particolare riferimento agli articoli 

34 e 35 ed all’Allegato N5 delle Norme del P.T.C.P., così come indicato 

nell’art. 34 delle N.T.S. del presente P.S.C.. 

 

 
9.2 Idrodinamica della prima falda 

Nel mese di settembre 2006 è stata condotta una campagna di rilievi 

piezometrici che ha interessato l’intero territorio comunale. 

 

I risultati dei rilievi sono stati riportati in Tavola B.05 e, sulla base di tali 

dati, sono state ricostruite le curve isofreatiche (in arancione) che mostrato 

l’andamento della superficie piezometrica della prima falda freatica. 

 

Nella stessa carta sono stati riportati i rilievi piezometrici pregressi e sono 

state tracciate anche le curve isofreatiche (in verde) relative alle misurazioni 

condotte nel periodo maggio-giugno 1978. 
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Il raffronto tra le condizioni rilevate nel periodo maggio-giugno 1978 

(che corrisponde ad un momento di forte impinguamento della prima falda) e 

quelle rilevate nel settembre del 2006, mostrano un generale abbassamento 

della superficie piezometrica quantificabile in circa 5,00 m. 

 

Tale tendenza riguarda tutto il territorio comunale ed è ben visualizzata in 

Tavola B.05. 

 

Per quanto concerne il senso di flusso della prima falda freatica non si 

segnalano variazioni degne di nota, poiché in entrambi i casi quest’ultimo 

risulta sempre rivolto in direzione dei quadranti settentrionali. 

 

 
9.3 Vulnerabilità degli acquiferi 

La vulnerabilità degli acquiferi dipende dalla capacità dei suoli e delle 

litologie presenti negli orizzonti più superficiali di agire da barriera e filtro nei 

confronti dei potenziali agenti inquinanti. 

Tra questi i più "pericolosi" sono rappresentati dagli inquinanti 

idrosolubili, che possono essere trasportati in profondità con le acque di 

percolazione. 

 

Quindi la vulnerabilità di un acquifero è tanto maggiore quanto minore è 

la capacità del terreno soprastante di trattenere gli inquinanti idrosolubili in 

corrispondenza degli orizzonti più superficiali. 
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Infatti, se i suddetti inquinanti permangono negli orizzonti superficiali per 

un lasso di tempo abbastanza lungo, possono essere degradati a seguito 

dell'attività biologica (la porzione più superficiale del substrato è interessata 

dall’esplorazione degli apparati radicali delle piante) e microbiologica. 

 

Nell'allegato VII al D.Lgs n. 152/99 (Disposizioni sulla tutela delle acque 

dall'inquinamento), la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi viene definita 

sulla base delle caratteristiche granulometriche e chimiche del suolo, della sua 

permeabilità e della profondità della falda. 

 

In questa sede, al fine di valutare la permeabilità dell’orizzonte più 

prossimo al piano di campagna e, di conseguenza, la vulnerabilità intrinseca 

dell’acquifero superficiale, sono state effettuate n. 9 prove speditive di 

permeabilità in sito (nel mese di marzo 2007). 

 

Tali prove, a carico variabile, sono state condotte all’interno di pozzetti 

circolari appositamente realizzati, (l’ubicazione è riportata nella Tavola B.06). 

I pozzetti, a sezione circolare e di dimensioni note (diametro pari a 10 

cm), sono stati riempiti d’acqua e si è quindi proceduto, previa saturazione, 

alla misurazione della velocità di abbassamento del livello (all’interno del 

pozzetto) in funzione del tempo (prova a carico variabile). 

 

Per la valutazione del coefficiente di permeabilità (K) è stata usata la 

seguente formula empirica: 

 
K = d (h2 - h1) / 32  x  (t2 - t1)  x  hm 
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dove: 
hm  = altezza media acqua nel pozzetto 
d  = diametro del pozzetto cilindrico 
t2 - t1  = intervallo di tempo 
h2 - h1  = variazione del livello dell’acqua nell’intervallo tempo (t2 - t1) 
 
Nella tabella sottostante vengono riportate le misurazioni effettuate in situ 

ed i valori del coefficiente di permeabilità (K) ricavato mediante la risoluzione 

della succitata relazione matematica. 

 
Prova n. d cm h2-h1 cm t2-t1 s hm cm K cm/s 

1 10 7,00 1200 16,5 1,10x10-4 

2 10 8,50 1200 15,75 1,39x10-4 

3 10 9,00 1200 15,50 1,51x10-4 

4 10 3,00 1200 18,50 4,22x10-5 

5 10 5,00 1200 17,50 7,42x10-5 

6 10 7,00 1200 16,50 1,10x10-4 

7 10 3,50 1200 18,25 4,98x10-5 

8 10 20 102 10 6,12x10-3 

9 10 20 55 10 1,13x10-2 
 
I risultati delle prove di campagna mostrano come il territorio comunale 

di Gossolengo sia suddivisibile in quattro unità contraddistinte da una 

vulnerabilità intrinseca del primo acquifero grossomodo omogenea, con valori 

decrescenti spostandosi da ovest (ovvero dall’alveo del Fiume Trebbia), verso 

est. 

 
In funzione dei risultati delle prove in situ ed in relazione alle 

caratteristiche geolitologiche si possono distinguere le seguenti unità, conformi 

a quelle individuate nel P.T.C.P. della Provincia di Piacenza (Variante 2007 

adottata): 
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- Depositi alluvionali ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi dell’alveo attivo del 

F. Trebbia (deposti alluvionali in evoluzione b1); sono caratterizzati da 

una permeabilità da elevata a molto elevata (1x10-1 / 1x10-2 cm/s); la 

vulnerabilità intrinseca dell’acquifero superficiale è estremamente 

elevata. 

 
- Depositi alluvionali ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi; sono caratterizzati da 

una permeabilità da medio-elevata ad elevata (1x10-2 / 1x10-3 cm/s); la 

vulnerabilità intrinseca dell’acquifero superficiale è elevata. 

 

- Depositi alluvionali sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi idromorfi, localmente 

ricoperti da una esigua coltre limosa, sono caratterizzati da una 

permeabilità da media a medio-elevata (1x10-3 / 1x10-4 cm/s); la 

vulnerabilità intrinseca dell’acquifero superficiale è alta. 

 
- Depositi alluvionali a matrice sabbiosa e limoso-sabbiosa, ricoperti da 

una sottile e discontinua coltre limoso-argillosa; sono caratterizzati da 

una permeabilità da media a medio-bassa (1x10-4 / 1x10-5 cm/s); la 

vulnerabilità intrinseca dell’acquifero superficiale è bassa, localmente 

media. 

 

Naturalmente gli acquiferi confinati profondi (gruppo acquifero C), sede 

delle falde artesiane, essendo delimitati da orizzonti argillosi e/o argillo-limosi 

a permeabilità molto ridotta, sono contraddistinti da una vulnerabilità 

pressoché nulla. 
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Infine è importante precisare che l’intero territorio comunale di 

Gossolengo è inserito, nella Variante P.T.C.P. 2007 adottata, nelle zone 

vulnerabili da nitrati (indicate come ZVN nella Tavola B.09). 
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10 - IDROGRAFIA SUPERFICIALE 

 

L'elemento principale del reticolo idrografico superficiale dell'area 

oggetto del presente studio è rappresentato dal Fiume Trebbia che scorre, da 

nord verso sud, in corrispondenza del confine occidentale del territorio 

comunale di Gossolengo. 

 

In questo tratto di pianura il suddetto corso d'acqua, a seguito della 

diminuzione della velocità di scorrimento delle acque, assume la tipica 

conformazione a canali intrecciati. 

 

In Tavola B.04 viene visualizzata l’evoluzione dell’alveo di piena 

ordinaria del Fiume Trebbia nell’arco di tempo intercorso tra il 1973 ed il 2006 

(limitatamente alla sponda orografica destra ed all’ambito territoriale di 

pertinenza del Comune di Gossolengo). 

 

Dall’esame della sopra citata tavola si evince come il limite esterno 

dell’alveo di piena ordinaria sia sostanzialmente invariato nel tratto 

meridionale ed in quello settentrionale. Al contrario nel tratto centrale il limite 

in questione si è progressivamente spostato verso ovest, ovvero in direzione 

dell’attuale alveo attivo. 

 

Sono presenti altri corsi d’acqua di un certo rilievo, anch'essi con senso di 

flusso diretto verso i quadranti settentrionali e che talora presentano tracciato 

artificiale ed alveo localmente pensile.  
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Essi sono, da est a ovest, il Rio Carbonale, il Colatore Rifiuto ed il Rio 

Stradazza, in gestione alla Regione Emilia-Romagna. 

 

All'interno del territorio comunale si sviluppa inoltre una rete di canali di 

bonifica, in gestione al Consorzio di Bonifica, di lunghezza complessiva di 

circa 160 km, per la maggior parte a cielo aperto e pressoché interamente su 

sedime demaniale. 

 

L'intero reticolo ha funzione sostanzialmente promiscua, di scolo e di 

irrigazione ed è costituito da 26 rivi secondari che hanno origine dal canale 

primario Rio Comune di Destra. 

 

La funzione irrigua si sostanzia nella distribuzione di risorsa derivata dal 

fiume Trebbia, a partire da opere di derivazione anch'esse di gestione 

consortile, mentre la funzione scolante del reticolo di bonifica a servizio del 

territorio si esplica nella regolamentazione dei deflussi superficiali associati 

agli eventi meteorici e nell'allontanamento degli scarichi di troppo pieno 

effluenti dalle reti fognarie esistenti in corrispondenza dei centri urbani.  

 

Nella Tavola B.09 sono indicate le fasce di rispetto gravanti sul reticolo 

idrico di pertinenza del Consorzio di Bonifica di Piacenza, ai sensi del R.D. n. 

368/1904 e art. 14, comma 7, delle norme del P.A.I.). 
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11- COPERTURA VEGETAZIONALE, FAUNA POTENZIALE E RETI 
ECOLOGICHE 
 
11.1 Inquadramento climatico 

Il comune di Gossolengo risulta localizzato nella porzione settentrionale 

della provincia di Piacenza, immediatamente a sud del comune di Piacenza. 

 

La particolare posizione geografica della provincia, posta a ridosso della 

catena appenninica occidentale, distante dalle influenze climatiche 

dell’Adriatico ma prossima al golfo ligure, richiede un’analisi particolare 

dell’andamento dei parametri ambientali e climatici. 

 

L’influenza della catena appenninica diviene fondamentale nella 

definizione dell’andamento meteorologico, sia nell’azione di rallentamento e 

riduzione degli effetti prodotti dalle correnti perturbate atlantiche provenienti 

da ovest (con conseguenti e frequenti fenomeni di Föhen) sia viceversa nel 

bloccare il percorso di sistemi nuvolosi provenienti da est e amplificare di 

conseguenza l’entità delle precipitazioni. 

 

Il clima della Provincia è caratterizzato da temperature minime invernali 

tra le più basse della regione e da temperature massime estive che, seppur 

elevate, risultano inferiori ai valori massimi registrati nelle aree centrali, 

probabilmente in relazione alla più attiva ventilazione generata dalla relativa 

maggior vicinanza ai rilievi appenninici. 
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Nel dettaglio, la temperatura media della provincia è influenzata 

dall’orografia del territorio: i valori medi annui in pianura si attestano intorno 

ai 12-13 °C. Le zone più fredde sono poste al confine con la provincia di 

Genova dove si registrano valori di temperatura media annua inferiori ai 9 °C. 

 

I mesi più freddi risultano essere gennaio e febbraio in cui le temperature 

minime medie sono rispettivamente di –0.6 e –0.5 °C mentre le temperature 

massime medie si attestano a 6.5 e 9.3 °C. Il mese più caldo, mediamente, 

risulta essere luglio con una temperatura massima media di 29.9 °C; segue 

agosto con 29.7 °C; i valori più alti delle temperature minime medie mensili, si 

riscontrano nel mese di agosto con 17.4 °C, che risultano essere superiori alle 

temperature minime medie di giugno. 

 

Per quanto riguarda la situazione media delle precipitazioni, queste sono 

direttamente influenzate dall'orografia del territorio. Infatti l’andamento delle 

precipitazioni annuali con la quota segue un gradiente positivo di circa 90 mm 

ogni 100 m. Le precipitazioni massime si osservano nelle zone montane, in 

particolare al confine con la Liguria e con la provincia di Parma. I valori di 

precipitazione media annua nelle zone di pedecollina e di pianura sono 

compresi tra 650 e 766 mm.  

 

 
11.2 Inquadramento ambientale 

Il territorio del comune di Gossolengo si estende nel tratto di pianura 

pedemontana costituito dal grande conoide alluvionale del Fiume Trebbia. A 
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causa della relativa vicinanza del Fiume Po al margine appenninico, in questo 

tratto viene a mancare una vera e propria zona di bassa pianura, così il confine 

settentrionale di quest’unità è rappresentato dalla fascia di meandreggiamento 

del Fiume Po. 

 

Solitamente, il passaggio dall’una all’altra unità è ben definito, delimitato 

da una brusca rottura di pendenza o addirittura da una scarpata. Tale raccordo 

si sviluppa comunque a nord rispetto al territorio comunale di Gossolengo. 

 

Il paesaggio della pianura pedemontana, da un punto di vista strettamente 

morfologico, è alquanto omogeneo, rotto solo dalle incisioni dei corsi d’acqua 

che lo solcano.  

 

A livello ambientale, si può dire che il territorio è caratterizzato, nella 

parte più occidentale, dagli ambienti naturali o seminaturali tipici del corso del 

Fiume Trebbia, peraltro vincolati dalla delimitazione del SIC-ZPS IT4010016 

- Basso Trebbia, mentre, spostandosi gradualmente verso oriente, gli elementi 

naturalistici diventano via via meno marcati e lasciano posto a una matrice 

prevalentemente agricola in cui prevalgono i seminativi accanto ad alcune 

ridotte aree a prato permanente e a limitate formazioni vegetazionali lineari più 

o meno complesse. 

 

I campi risultano fittamente solcati da un intricato sistema idrico 

caratterizzato dalla presenza di un reticolo idrografico principale di pianura e 

da un reticolo minore, costituito da una serie di canali artificiali ad uso irriguo. 
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L'idrografia superficiale assume, nell’ambito geografico in esame, una 

notevole importanza ambientale, in quanto i corsi d’acqua sono rimasti le 

uniche zone che mantengono ancora, nonostante i massicci interventi di 

regimazione (arginature, pennelli, traverse, ecc.), un buon livello di naturalità, 

garantendo, nel territorio, la presenza di aree caratterizzate da vegetazione 

spontanea e, spesso, rigogliosa.  

 

Tuttavia tali aree risultano essere fortemente disturbate dall'attività umana 

connessa principalmente all’attività agricola e alla storica presenza di attività 

estrattive e di cantieri di lavorazione degli inerti.  

 

Infatti l'area è caratterizzata da un materasso alluvionale ghiaioso-

sabbioso di elevato pregio sia per la presenza dell’acquifero quali-quantitativo 

più importante della provincia, sia per il soddisfacimento dei fabbisogni 

provinciali di inerti lapidei pregiati.  

 

 
11.2.1 Quadro dell’assetto vegetazionale 

 
Metodologie 

L’analisi vegetazionale dell’area è stata condotta, inizialmente, sulla base 

delle fotografie aeree disponibili e consultazione della documentazione 

bibliografica disponibile.  
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Sulla base di questi primi riscontri sono stati individuati gli elementi 

vegetali da sottoporre a rilievi di campo, nel dettaglio aree boscate, aree ad 

arbusteto e aree a prato. L'analisi della vegetazione, poi, si è basata 

principalmente sulla caratterizzazione delle aree individuate in base alla 

composizione floristica più evidente.  

 

Flora 

Le indagini svolte sul campo hanno permesso di individuare associazioni 

vegetazionali caratterizzate prevalentemente dalle specie di seguito elencate:  

 

Acer campestre  

Alnus glutinosa  

Carpinus betulus  

Fraxinus spp.  

Populus alba  

Populus nigra  

Quercus robur  

Ulmus minor 

 

Acer negundo  

Ailanthus altissima  

Celtis australis 

Gleditschia triacanthos  

Juglans nigra  

Juglans regia  
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Morus spp  

Pinus nigra  

Platanus spp  

Populus canadensis  

Populus canescens  

Prunus avium  

Quercus spp.  

Robinia pseudacacia  

 

Amorpha fruticosa 

Clematis vitalba 

Cornus sanguinea 

Corylus avellana 

Crataegus spp. 

Cytisus scoparius 

Euonymus europaeus 

Hedera helix 

Juniperus communis 

Laburnum anagyroides 

Ligustrum vulgare 

Prunus spinosa 

Rosa canina 

Rubus spp. 

Salix alba 

Salix apennina 
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Salix caprea 

Salix eleagnos 

Salix purpurea 

Salix spp 

Sambucus nigra 

Spartium junceum 

Viburnum lantana 

Vitis spp 

 

Sulla base delle indagini speditive effettuate sul campo, i biotopi arborei e 

arbustivi rilevati sono stati raggruppati nelle seguenti principali categorie:  

 

1. vegetazione arborea adulta a prevalenza di querce mesofile 

2. vegetazione ripariale a salici e pioppi 

3. prati aridi 

4. vegetazione lineare 

a. fasce alberate disturbate da robinia e altre specie esotiche 

b. siepi e alberate dominate da robinia 

c. filari di arbusti 

d. siepi e alberate di gelso 

 

Vegetazione 

Il territorio comunale di Gossolengo risulta caratterizzato da una marcata 

rarefazione delle aree a vegetazione naturale, la maggior parte delle quali 

risulta localizzata lungo le principali aste fluviali. 
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Di contro si osserva che: il continuo ampliamento delle aree agricole e/o 

l’individuazione di nuove aree da asservire all’attività estrattiva ha portato a 

una notevole riduzione anche della vegetazione spondale naturale lungo questi 

corsi d’acqua.  

 

In più, nella maggior parte delle aree, i continui interventi di tipo 

antropico hanno fortemente banalizzato il corteggio floristico e favorito la 

diffusione di specie esotiche (es. Robinia).  

 

In queste zone la tipologia di substrato e la soggiacenza della falda dal 

piano campagna, rappresentano i fattori che dirigono l’evoluzione della 

compagine vegetazionale. In questi casi, dal querceto che si insedia anche in 

prossimità del fiume si passa a sparse formazioni di ontano, pioppo e salici in 

aree a falda più superficiale a mosaico con una vegetazione ripariale a salici e 

pioppi, sino a formazioni molto semplificate a pioppo canescente e salice dei 

ghiareti più xerici e prati aridi.  

 

Le restanti zone della pianura del territorio del comune di Gossolengo 

presentano una rarefazione delle strutture vegetali particolarmente intensa: 

scompaiono in misura pressoché totale le formazioni “areali” (boschi e 

boschetti) e permane solo una rete, peraltro abbastanza lassa, di strutture 

vegetali lineari immerse in una matrice prevalentemente agricola il cui uso è 

caratterizzato dal seminativo con una ridottissima presenza di prati polifiti 

permanenti.  
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Tali formazioni sono costituite da: fasce alberate fortemente disturbate da 

robinia e altre specie esotiche, siepi e alberate di gelso, retaggio di antiche 

pratiche agricole, siepi e alberate dominate da Robinia e filari di arbusti.  

 

Rete ecologica 

Il concetto di Rete ecologica indica essenzialmente una strategia di tutela 

della diversità biologica e del paesaggio, basata sul collegamento di aree di 

rilevante interesse ambientale - paesistico in una rete continua. Le aree centrali 

della Rete Ecologica nelle quali attuare misure rivolte alla conservazione e al 

rafforzamento dei processi naturali che sostengono tali ecosistemi (tra cui la 

migrazione delle specie costituenti gli ecosistemi stessi) saranno collegate da 

corridoi ecologici protetti. 

 

Attraverso la rete ecologica locale, in generale il Comune di Gossolengo, 

si prefigge i seguenti obiettivi:  

 
- salvaguardia dei biotopi e delle cenosi vegetali di interesse naturalistico 

presenti; 
- continuità degli elementi portanti della Rete ecologica di rilevanza 

territoriale; 
- valorizzazione dei territori rurali in qualità di aree a connettività diffusa 

con particolare riferimento agli ambiti periurbani; 
- rafforzamento del sistema del verde urbano come sistema continuo e 

integrato di spazi di rigenerazione ambientale ad alta densità di 
vegetazione. 

- creare un sistema interconnesso di habitat potenziando l’attuale 
funzione svolta dallo spazio agricolo, anche come connettivo ecologico 
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diffuso, per contrastare i processi di impoverimento e frammentazione 
degli ecosistemi naturali; 

- concorrere ad un equilibrato sviluppo territoriale e, in particolare, 
dell’infrastrutturazione, della distribuzione spaziale degli insediamenti e 
delle opere facendo sì che costituiscano occasione per la realizzazione 
delle unità funzionali della Rete ecologica stessa; 

- contenere le pressioni da inquinamento ed in particolare rafforzare la 
funzione di corridoi ecologici svolta dai corsi d’acqua e dai canali, e 
dalle loro fasce di pertinenza e tutela, quali ambiti nei quali devono 
essere garantiti in modo unitario obiettivi multipli: sicurezza idraulica, 
qualità ambientale, naturalistica e paesaggistica. 

 

Gli elementi che compongono lo Schema direttore della Rete ecologica 

comunale in esame sono: 
 

Nodi ecologici: ambiti territoriali vasti caratterizzati dalla dominanza di 

elementi di elevato valore naturalistico ed ecologico con funzione di 

caposaldo della Rete ecologica, da preservare e tutelare. Rappresentano i 

serbatoi di biodiversità per il mantenimento delle dinamiche di 

distribuzione degli organismi biologici e della vitalità delle popolazioni e 

delle comunità vegetali ed animali. I nodi principali sono formati dai Siti 

Natura 2000.Obiettivo dell’Amministrazione è quello di mantenere le 

valenze naturalistiche ed ecologiche intrinseche di ciascun nodo in 

considerazione del loro ruolo naturalistico rispetto alle caratteristiche 

degli ambiti confinanti e controllare gli effetti ambientali delle 

trasformazioni. 
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Corridoi ecologici fluviali (primari, secondari): direttrici lineari costituite da 
elementi naturali e seminaturali con funzione di collegamento tra nodi e di 

tutela della qualità delle acque, da potenziare con interventi di riqualificazione 

fluviale, creazione di fasce tampone e con l’applicazione di buone pratiche 

agronomiche. Obiettivo dell’Amministrazione è quello di assicurare il 

mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia 
immediatamente adiacente i corpi idrici attuando interventi e misure per 

l’ampliamento della superficie coperta da unità naturali tipiche dell’ambiente 

ripariale e acquatico capaci di svolgere funzioni di filtro per i solidi sospesi e 

gli inquinanti d'origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di 

conservazione della biodiversità. 

 
Direttrici da istituire in ambito planiziale: indicano la necessità di ricollegare, 

lungo la direzione tracciata, segmenti di naturalità già presenti quali siepi, 

filari, corsi d’acqua minori, canali, etc, per consentire la connessione fra i nodi 

ed i corridoi ecologici nel territorio di pianura.  

Sono fasce di territorio in cui il mantenimento, il miglioramento e l'incremento 

degli elementi naturali e semi-naturali del paesaggio concorrono a ridurre le 
criticità ambientali e migliorano la connettività ecosistemica territoriale. Lungo 

le direttrici si cercherà di individuare gli interventi e le azioni con le quali il 

mantenimento, il miglioramento e l’incremento degli elementi naturali del 

paesaggio concorrono a ridurre le criticità ambientali dell’attività agricola e 

migliorano la funzionalità ecosistemica territoriale. 

Ambiti di connessione da consolidare e migliorare in ambito planiziale: aree 
caratterizzate da una discreta dotazione di elementi lineari naturali e semi-

naturali, che vanno particolarmente tutelati, collegati e incrementati per 

potenziare la biodiversità degli agroecosistemi e favorire il contenimento 
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dell'inquinamento diffuso. In questi ambiti è opportuno agire per mantenere un 
equilibrato rapporto fra aree edificate e infrastrutturate ed il territorio libero, 

tendere al ripristino delle situazioni di degrado e all’arricchimento delle 

componenti che possono assumere un ruolo attivo nella ricostruzione del 

paesaggio e dell'agroecosistema (siepi, filari, fasce ripariali lungo la rete 

irrigua). 

 

Oltre a quanto elencato in precedenza, all’interno della Rete Ecologica 

comunale sono stati rappresentati anche i seguenti elementi, sia puntuali sia 

spaziali: elementi naturali esistenti (assetto vegetazionale), elementi lineari e il 

reticolo idrografico, in quanto ritenuti di significativo interesse 

conservazionistico.  

 
Ulteriori elementi che costituiscono la rete ecologica all’interno del 

Comune di Gossolengo, oltre a quelli citati in precedenza, vi sono il SIC/ZPS 

– Basso Corso del Trebbia e le aree afferenti al Parco, per le quali, nell’ambito 

del QC sono stati riportati gli elementi di dettaglio maggiormente significativi.  

 
 

Il SIC e la ZPS IT4010016 

Le due aree protette, con un perimetro coincidente, hanno un’estensione 

di circa 1356 ha, sviluppati in prevalenza in senso longitudinale lungo il corso 

del Trebbia. Sia il S.I.C. sia la Z.P.S. (si veda la scheda riportata al termine del 

paragrafo), dato il loro prevalente sviluppo verticale, risultano interni al 

territorio comunale di 6 diversi comuni. In riva destra vi sono Piacenza, 

Gossolengo e Rivergaro, mentre in riva sinistra vi sono Gragnano Trebbiense, 

Gazzola e Travo.  
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Per quanto riguarda il SIC gli aspetti di maggior interesse sono 

rappresentati dagli habitat Natura 2000 individuati e descritti nel Formulario 

Standard. Gli habitat segnalati sono:  

 

1. 3140 - Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di chara 

2. 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion 

o Hydrocharition 

3. 3240 - Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di Salix 

elaeagnos 

4. 3270 – Chenopodietum rubri dei fiumi submontani 

5. 5130 – Formazioni di Juniperus communis su lande o prati calcarei 

6. 6110 – Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi) 

7. 6210 – Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 

cespugli su substrato calcareo 

8. 92A0 – Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

 

Per quanto concerne la ZPS, invece, gli aspetti di maggior importanza 

risiedono nella componente faunistica, di cui il sito risulta particolarmente 

ricco. Particolare interesse conservazionistico è rappresentato da una 

popolazione nidificante di occhione (Burhinus oedicnemus). 



SIC-ZPS IT4010016 Basso Trebbia 
Superficie: 1.356 ha 
Comuni: Gossolengo, Gazzola, Gragnano Trebbiense, 
Rivergaro, Piacenza, Rottofreno e Travo 
Altitudine minima e massima: 100 – 150 m s.l.m. 

 
Il sito si estende linearmente lungo il basso corso del fiume Trebbia, dalla conoide presso Rivergaro fino 
alla confluenza nel Po, poco a Ovest di Piacenza, e comprende un esteso greto fluviale tipico dei fiumi 
appenninici del bacino padano, tutt’ora in buono stato di conservazione, gli ambienti riparali ad esso 
contigui e zone marginali dei circostanti, estesi coltivi. Nel sito l’alveo del Trebbia si allarga 
considerevolmente ed il fiume assume una morfologia “anastomizzata”. Tale condizione si traduce in una 
considerevole diversificazione delle combinazioni granulometriche del substrato, della velocità di corrente 
e dell’influenza delle acque in arrivo da drenaggi laterali o dal subalveo, con conseguente diversificazione 
delle comunità vegetali e animali. Il sito comprende prevalentemente ambienti riparali: corpi d’acqua con 
acque correnti e stagnanti; praterie aride e steppe, boschi di caducifoglie mesofite e boschetti idrofili 
ripari, praterie umide e migliorate. Nelle praterie si segnala, in particolare, la presenza di orchidee protette 
dalla L.R. 2/77. Non mancano coltivi di vario genere, tra i quali seminativi e frutteti. Sotto il profilo 
botanico l’area ha continuità ed elementi comuni con il tratto di Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio, ed 
annovera tipici ambienti fluviali di alta pianura quali ghiaioni, banchi argillosi a vegetazione annuale 
nitrofila (chenopodieti) e vegetazione ripariale di salici arbustivi tra i quali Salix eleagnos e Salix purpurea. 
Il bosco ripariale, a salici (soprattutto Salix alba) e pioppi (Populus alba e Populus nigra), è discontinuo 
ma significativamente presente, in quello che possiamo considerare il contesto fluviale più grande, più 
conservato e più continentale allo sbocco della pianura emiliana. 
 
Aspetti geobotanici - Analogamente a quanto avviene per il SIC del Basso Nure, gli habitat 
fisionomizzanti il SIC del Basso Trebbia sono rappresentati da varie tipologie di vegetazione tipiche delle 
aste e dei greti fluviali padano-appenninici. Tali tipologie sono essenzialmente riconducibili alle formazioni 
arboree dominate da varie specie di Populus (soprattutto P. alba e P. nigra) e Salix (S. alba e S. 
eleagnos in particolare) e distribuite soprattutto tra il greto del Trebbia e i circostanti paesaggi artificiali, 
ovvero in zone soggette a periodico regime di inondazione (aree golenali), e alle formazioni arbustive 
dominate da alberelli di Populus nigra e varie specie di Salix (S. eleagnos, S. purpurea e S. triandra 
soprattutto) e distribuite lungo i depositi ghiaiosi del greto vero e proprio del Trebbia stesso. Le formazioni 
arboree sono individuate dagli habitat dominanti ‘Boscaglie ripariali a salici’ (44.1) e ‘Foreste di tipo 
mediterraneo a pioppi, olmi e frassini’ (44.6 (92A0)), le formazioni arbustive dagli habitat dominanti 
‘Vegetazione arbustiva pioniera degli alvei fluviali’ (24.223 (3230)) e ‘Vegetazione legnosa degli alvei 
fluviali (24.224 (3240)). Associazioni vegetali di greto e di ripa simili a quelle del SIC del Basso Nure e del 
Basso Trebbia sono state descritte per il Parco Fluviale dello Stirone e attribuite alle associazioni 
Salicetum albae e Populetum albae nel caso delle formazioni arboree, Saponario-Salicetum purpureae 
nel caso di quelle arbustive. Le formazioni arboree si presentano a loro volta con due differenti 
fisionomie: nel tratto di SIC compreso tra i centri abitati di Mamago e Rivergaro, sono compenetrate 
soprattutto a ‘Praterie semiaride calcicole’ (34.32 (6210)) dell’alleanza Mesobromion e talvolta a 
‘Ontaneti’ (44.3 (91E0)) dell’alleanza Alnion incanae. Nell’area della foce del Trebbia sono invece 
marginalmente interdigitate a lembi di ‘Vegetazione nitrofila annuale degli alvei fluviali’ (24.52 (3270)) 
dell’ordine Bidentetalia e di ‘Margini umidi ad alte erbe’ (37.7) della classe Galio-Urticetea, quest’ultimi 
fisionomizzati da Echinochloa spp. e arricchiti di numerose entità floristiche alloctone di origine 
nordamericana (Helianthus tuberosus, Solidago canadensis e Solidago gigantea soprattutto). In entrambi 
i due tipi di formazioni arboree, si osserva una forte componente di varie tipologie di ‘Cespuglieti e radure 
montani e submediterranei’ (31.8), di ‘Canneti’ (53.1) a Phragmites australis dell’alleanza Phragmition e 
di ‘Formazioni spontanee a Robinia pseudacacia’ (83.324) della classe Robinietea pseudacaciae. 



Le formazioni arbustive di greto sono invece frequentemente compenetrate a ‘Cespuglieti a Inula 
aromatica’ (32.4A3) riferibili all’alleanza Inulo viscosae-Agropyrion repentis (domina Inula viscosa e sono 
presenti orchidee del genere Ophrys), nonchè a lembi di ‘Vegetazione pioniera a Sedum’ (34.111 (6110)) 
(domina Sedum pseudorupestre) e di ‘Praterie semiaride calcicole’ (34.32 (6210)) dell’alleanza 
Mesobromion. Solo sporadicamente compaiono ‘Canneti’ (53.1) a Phragmites australis e frammenti di 
‘Vegetazione erbacea degli alvei fluviali’ (24.225 (3250)) con caratteri transizionali tra gli ordini 
Adryaletalia ragusinae e Epilobietalia fleischeri, ovvero con dominanza di Epilopium dodonaei, Plantago 
sempervirens e Saponaria ocymoides. Tanto le formazioni arboree quanto quelle arbustive si presentano 
frammentariamente distribuite nell’area considerata, con particolare riferimento alla zona del SIC 
circostante il ponte ferroviario di Sant’Antonio a Trebbia. Tuttavia, mentre nel caso delle foreste a pioppi e 
salici (92A0) tale frammentarietà è senz’altro imputabile al forte disturbo antropico cui è soggetta tutta 
l’area adiacente al SIC in oggetto, nel caso alle formazioni arbustive di greto è da considerare, oltre alle 
mai interrotte attività di sistemazione e estrazione in alveo, anche l’intervento delle dinamiche 
geomorfologiche fluviali. Le aree marginali del SIC sono in gran parte rappresentate da paesaggi di 
matrice antropica comprendenti incolti di varia origine, prati abbandonati, cave e campi. Lungo le strade e 
lungo i fossi, l’ambiente vegetale appare fisionomizzato soprattutto da ‘Formazioni spontanee a Robinia 
pseudacacia’ (83.324) e da ‘Canneti’ (53.1) a Phragmites australis. Solo nei settori altitudinalmente più 
elevati del SIC compaiono anche ‘Querceti misti supramediterranei’ (41.79) dell’ordine Quercetalia 
pubescentis (da segnalare la diffusione dello scarsamente comune Ruscus aculeatus). Tali querceti sono 
frammisti a ‘Arbusteti a Ginestra odorosa’ (32.A) e a ‘Boscaglie riparali a salici’ (44.1). Solo in alcuni fossi 
(area di Canneto di Sotto) sono presenti lembi di ‘Vegetazione di acque poco profonde’ (22.432) 
dell’alleanza Ranunculion aquatilis a Callitriche spp. E’ infine da segnalare la presenza di lembi ristretti 
ma puri di ‘Vegetazione pioniera a Sedum’ (34.111 (6110)) a Sedum pseudorupestre e di ‘Praterie 
semiaride calcicole’ (34.32) dell’alleanza Mesobromion. Da verificare l’eventuale presenza di frammenti di 
‘Vegetazione a piccole piante galleggianti’ (24.411 (3150)) dell’alleanza Lemnion minoris presso alcuni 
fossi o laghi di cava a cui non è stato possibile avere accesso al momento dello studio. 
Per una lista floristica più completa relativa all’area del conoide del Trebbia si veda ROMANI & 
ALESSANDRINI (2001: 37-38). 
 
Habitat - L’area è interessata dalla presenza di 8 habitat di interesse comunitario dei quali 3 prioritari: 
3230, 3240, 3250, 3270, *6110, *6210, *91E0, 92A0. Il d-base regionale conferma la presenza di 3230, 
3240, 3250, 3270, *6110, *6210, *91E0, 92A0 e segnala 3140, 3260 e 3150. 
 
Fauna - Tra le comunità maggiormente rappresentate vi sono quelle associate agli ambienti di greto e 
delle boscaglie ripariali. 
Mammalofauna: 8 specie, 2 in All. II alla Dir. Habitat - Vespertilio di Blyth Myotis blythii e Rinolofo 
maggiore Rhinolophus ferrumequinum e 6 in All. IV - Serotino comune Eptesicus serotinus, Pipistrello di 
Savi Hypsugo savii, Vespertilio di Daubenton Myotis daubentonii, Vespertilio mustacchino Myotis 
mystacinus, Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii, Pipistrello nano Pipistrellus pipistrellus. 

Avifauna: 8 specie di interesse comunitario nidificanti, All. I Dir. Uccelli – Occhione Burhinus oedicnemus, 
Sterna comune Sterna hirundo, Fraticello Sterna albifrons, Succiacapre Caprimulgus europaeus, Martin 
pescatore Alcedo atthis, Calandrella Calandrella brachydactyla, Calandro Anthus campestris, Averla 
piccola Lanius collurio. Sono stati inoltre segnalati come nidificanti lodolaio, quaglia, porciglione, piro piro 
piccolo, assiolo, picchio verde e topino. Inoltre, trattandosi di una importantissima rotta migratoria 
numerosissime sono le specie che si possono incontrare durante i passi e il periodo di svernamento. 
Erpetofauna: 7 specie di Rettili e 3 di Anfibi in All. IV alla Dir. Habitat - Biacco Hierophis viridiflavus, 
Colubro liscio Coronella austriaca, Natrice tassellata Natrix tassellata, Saettone comune Zamenis 
longissimus, Lucertola muraiola Podarcis muralis, Lucertola campestre Podarcis sicula, Ramarro 
occidentale Lacerta bilineata, Rospo smeraldino Bufo viridis, Rana dalmatina Rana dalmatina, Rana di 
Lessona Rana lessonae. E’ inoltre segnalata la Raganella italiana Hyla intermedia, 



Ittiofauna: 5 specie in All. II alla Dir. Habitat Barbo comune Barbus plebejus, Barbo canino Barbus 
meridionalis, Cobite Cobitis taenia, Lasca Chondrostoma genei e Vairone Leuciscus souffia. 
 

SCHEDE DEGLI HABITAT NATURA PRESENTI NEL SITO 
(Dir. 92/43/CEE, All. I) 

 
HN 3230 (24.223) ‘Vegetazione arbustiva pioniera degli alvei fluviali’ (Salicetalia purpureae) 

PRESENZA E DISTRIBUZIONE: lungo tutto il greto attivo del Trebbia, meno frammentariamente tra 
Sant’Antonio a Trebbia e Rivergaro. 

ASPETTI DI ECOLOGIA: formazioni arbustive dominate da alberelli di Populus nigra con varie specie di 
Salix (S. eleagnos, S. purpurea e S. triandra soprattutto) e distribuite lungo i depositi ghiaiosi del greto 
vero e proprio del Trebbia. Analogamente a quanto già osservato da MAZZONI et al. (2001) per il Parco 
dello Stirone (Saponario-Salicetum purpureae), nelle formazioni in questione la specie erbacea più 
frequente è Saponaria officinalis. Soprattutto lungo i margini del greto tali formazioni tendono a 
compenetrarsi con ‘Praterie semiaride calcicole’ (34.32 (6210)) oltre che con ‘Vegetazione pioniera a 
Sedum’ (34.111 (6110)) e ‘Vegetazione legnosa degli alvei fluviali (24.224 (3240)). 

ENTITA’ FLORISTICHE DI RILIEVO CONSERVAZIONISTICO E/O FITOGEOGRAFICO: Kengia 
serotina, Hyssopus officinalis subsp. aristatus, Rostraria cristata, Sedum pseudorupestre. E’ assente 
Myricaria germanica, specie caratteristica delle formazioni vegetali in oggetto, in Provincia di Piacenza 
non è più stata trovata dalla fine dell’Ottocento (BRACCIFORTI, 1877). 

INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E GESTIONE: per la conservazione dell’habitat in oggetto sarebbe 
auspicabile poter limitare i periodi di secca cui il Torrente Trebbia è soggetto durante la stagione estiva 
nel settore interessato dal sito. 

INTERVENTI DI PERTURBAZIONE: captazioni idriche, espansione delle attività agricole e zootecniche 
con maggiore diffusione di pesticidi e diserbanti, discariche abusive, interventi in alveo, attività ricreative 
con mezzi motorizzati, urbanizzazione del territorio. 

 

HN 3240 (24.224) ‘Vegetazione legnosa degli alvei fluviali’ (Salicetalia purpureae) 

PRESENZA E DISTRIBUZIONE: lungo tutto il greto consolidato e ai margini di quello attivo, meno 
frammentariamente tra Sant’Antonio a Trebbia e Rivergaro. 

ASPETTI DI ECOLOGIA: formazioni arboreo-arbustive dominate da varie specie di Salix (soprattutto S. 
eleagnos e S. purpurea) e, subordinatamente, di Populus (soprattutto P. nigra). La componente erbacea 
di tali formazioni è costituita da un mosaico di specie riconducibili a ‘Praterie semiaride calcicole’ (34.32 
(6210)) dell’alleanza Mesobromion, ‘Vegetazione pioniera a Sedum’ (34.111 (6110)) dominata da Sedum 
pseudorupestre e ‘Vegetazione erbacea degli alvei fluviali (24.225 (3250)) con Epilobium dodonaei, 
Plantago sempervirens e Saponaria ocymoides. 

ENTITA’ FLORISTICHE DI RILIEVO CONSERVAZIONISTICO E/O FITOGEOGRAFICO: Kengia 
serotina, Echinops sphaerocephalus, Hyssopus officinalis subsp. aristatus, Rostraria cristata, 
Parentucellia latifolia, Sedum pseudorupestre. 

INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E GESTIONE: habitat attraversato da una fitta rete di sentieri, 
carrareccie e strade per le quali sarebbe auspicabile una regolazione del traffico veicolare motorizzato. 

INTERVENTI DI PERTURBAZIONE: captazioni idriche, espansione delle attività agricole e zootecniche 
con maggiore diffusione di pesticidi e diserbanti, discariche abusive, interventi in alveo, attività ricreative 
con mezzi motorizzati, urbanizzazione del territorio, disboscamenti. 



HN 3250 (24.225) ‘Vegetazione erbacea degli alvei fluviali’ (Epilobietalia fleischeri) 

PRESENZA E DISTRIBUZIONE: lungo il greto s. s. del Trebbia tra Gragnano Trebbiense e Rivalta, ma 
limitatamente alle aree marginali del greto stesso. 

ASPETTI DI ECOLOGIA: i lembi di vegetazione riconducibili all’habitat in oggetto, caratterizzati da 
caratteristiche transizionali tra gli ordini Andryaletalia ragusinae e Epilobietalia fleischeri nonché dalla 
diffusione di Epilobium dodonaei, Plantago sempervirens, Saponaria ocymoides e Scrophularia canina, 
sono riconoscibili nel livello di vegetazione erbacea subordinata alla ‘Vegetazione legnosa degli alvei 
fluviali (24.224 (3240)), interdigitati con formazioni comprendenti la ‘Praterie semiaride calcicole’ (34.32 
(6210)) oltre che alla ‘Vegetazione pioniera a Sedum’ (34.111 (6110)). 

ENTITA’ FLORISTICHE DI RILIEVO CONSERVAZIONISTICO E/O FITOGEOGRAFICO: Kengia 
serotina, Hyssopus officinalis subsp. aristatus, Rostraria cristata, Sedum pseudorupestre. 

INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E GESTIONE: habitat attraversato da una fitta rete di sentieri, 
carrareccie e strade sulle quali sarebbe auspicabile una regolazione del traffico veicolare motorizzato. 

INTERVENTI DI PERTURBAZIONE: captazioni idriche, espansione delle attività agricole e zootecniche 
con maggiore diffusione di pesticidi e diserbanti, discariche abusive, interventi in alveo, attività ricreative 
con mezzi motorizzati, urbanizzazione del territorio. 

 

HN 3270 (24.52) ‘Vegetazione nitrofila annuale degli alvei fluviali’ (Bidentetalia tripartitae) 

PRESENZA E DISTRIBUZIONE: ai margini delle foreste ripariali a pioppi della foce del Trebbia e delle 
aree limitrofe, ma solo nell’area di Sant’Antonio a Trebbia. 

ASPETTI DI ECOLOGIA: formazioni vegetali marginali alle foreste riparali a pioppi più sotto descritte e 
riconducibili all’habitat in oggetto sono state recentemente indagate sia da ASSINI (1997, 1998, 2002) per 
il greto del Po e l’area della foce del Trebbia, sia da MAZZONI et al. (2001) per il Parco Fluviale dello 
Stirone. In entrambi i casi sono state attribuite all’associazione Polygono lapathifolii-Xanthietum italici. 
Tali formazioni sono ricchissime di specie ruderali e nitrofile, si sviluppano soprattutto su substrati fangosi 
temporaneamente emersi e appaiono fisionomizzate dalla xenofita Bidens frondosa, la quale tende a 
sostituirsi alla nostrana Bidens tripartita. Piuttosto diffuse sono anche Diplotaxis tenuifolia, Echinochloa 
crus-galli, Juncus articulatus, Linderna dubia, Persicaria hydropiper, Persicaria lapathifolia, Persicaria 
mitis e Xanthium italicum insieme a varie specie dei generi Amaranthus (soprattutto A. retroflexus), 
Chenopodium (soprattutto C. album) e Artemisia (soprattutto A. annua e A. vulgaris). Innumerevoli le 
specie alloctone anche non annuali rinvenibili in tale habitat (Artemisia verlotiorum, Bidens frondosa, 
Conyza spp., Helianthus tuberosus, Humulus japonicus, Ludwigia peploides, Ludwigia uruguayensis, 
Persicaria pensylvanica (specie nuova per la Provincia di Piacenza e l’Emilia-Romagna; G.Galasso 
comunicaz. pers.), Senecio inaequidens, Sicyos angulatus, Solidago canadensis, Solidago gigantea, 
Xanthium italicum e Xanthium strumarium solo per citarne alcuni). Infine, è da rilevare una discreta 
componente di specie degli ordini Molinietalia (si ricordi la rara Poa palustris) e Centaureetalia cyani. 

ENTITA’ FLORISTICHE DI RILIEVO CONSERVAZIONISTICO E/O FITOGEOGRAFICO: Artemisia 
annua, Bidens tripartita, Eleocharis uniglumis, Poa palustris. 

INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E GESTIONE: sarebbero auspicabili interventi mirati al controllo 
della diffusione di entità floristiche alloctone le quali, insieme a una forte componente di specie ruderali e 
nitrofile, indicano la pesante influenza umana su tale habitat (ASSINI, 1998). 

INTERVENTI DI PERTURBAZIONE: captazioni idriche, espansione delle attività agricole e zootecniche 
con maggiore diffusione di pesticidi e diserbanti, discariche abusive, interventi in alveo e attività 
connesse, attività ricreative con mezzi motorizzati, urbanizzazione del territorio, cementificazione e 
manutenzione delle sponde fluviali, disboscamenti. 



HN *6110 (34.111) ‘Vegetazione pioniera a Sedum’ (Alysso-Sedion albi)  

PRESENZA E DISTRIBUZIONE: lungo tutto il greto del Trebbia, soprattutto tra Sant’Antonio a Trebbia e 
Rivergaro in formazioni frammiste, sulle mura del castello di Rivalta e presso una piccola area a nord-
ovest della località Mattiola in formazioni pure. 

ASPETTI DI ECOLOGIA: nell’ambito delle formazioni arbustive dominate dalla ‘Vegetazione arbustiva 
pioniera degli alvei fluviali’ (24.223 (3230)) e dalla ‘Vegetazione legnosa degli alvei fluviali (24.224 (3240)) 
gli habitat della ‘Vegetazione pioniera a Sedum’ (34.111 (6110)) sono fisionomizzati da Sedum 
pseudorupestre, Sedum album e Sedum sexangulare. Nelle formazioni pure a nord-ovest della Mattiola e 
delle mura del castello di Rivalta sono invece presenti popolamenti pressoché monofitici di Sedum 
pseudorupestre e Sedum dasyphyllum rispettivamente. Frequente la compenetrazione con le ‘Praterie 
semiaride calcicole’ (34.32 (6210)) dell’alleanza Mesobromion. 

ENTITA’ FLORISTICHE DI RILIEVO CONSERVAZIONISTICO E/O FITOGEOGRAFICO: Sedum 
pseudorupestre, Sedum rubens. 

INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E GESTIONE: habitat attraversato da una fitta rete di sentieri, 
carrareccie e strade sulle quali sarebbe auspicabile una regolazione del traffico veicolare motorizzato. 
Controllo del calpestio cui le comunità di Crassulaceae (Sedum) sono particolarmente sensibili. 

INTERVENTI DI PERTURBAZIONE: espansione delle attività agricole e zootecniche con maggiore 
diffusione di pesticidi e diserbanti, discariche abusive, interventi in alveo e attività connesse, attività 
ricreative con mezzi motorizzati, urbanizzazione del territorio. 

 

HN *6210 (34.32) ‘Praterie semiaride calcicole’ (Mesobromion) 

PRESENZA E DISTRIBUZIONE: lungo tutto il greto attivo e non attivo del Trebbia, soprattutto da 
Sant’Antonio a Trebbia a Rivergaro, in formazioni frammiste alle formazioni arboree e arbustive di greto 
attivo, solo presso Ca’ Buschi in una ristretta formazione pura. 

ASPETTI DI ECOLOGIA: praterie riconducibili all’Habitat Natura 6210 sono piuttosto diffuse nell’ambito di 
‘Vegetazione arbustiva pioniera degli alvei fluviali’ (24.223 (3230)) e ‘Vegetazione legnosa degli alvei 
fluviali (24.224 (3240)), dove dominano la vegetazione erbacea e sono fortemente integrate a formazioni 
riferibili a ‘Vegetazione pioniera a Sedum’ (34.111 (6110)) con Sedum pseudorupestre (ad esempio tra 
ma mago e Canneto Sotto) e ‘Cespuglieti a Inula aromatica’ (32.4A3) con Inula viscosa (per esempio 
presso l’Aeroporto di Gossolengo). La componente arborea di tali praterie tende tuttavia a ridursi 
progressivamente mano a mano che ci si allontana dal greto del Trebbia. L’aumento di tale distanza 
corrisponde anche a una graduale trasformazione di tali ambienti da praterie primarie (ovvero di origine 
naturale o semi-naturale) a praterie secondarie (ovvero generate dall’attività umana). Le specie 
caratteristiche più diffuse sono senz’altro numerose Poaceae dei generi Anisantha, Bromopsis e Bromus 
oltre che Achillea millefolium, Botriochloa ischaemum, Dorycnium hirsutum, Dorycnium pentaphyllum 
subsp. suffruticosum, Euphorbia cyparissias, Helianthemum nummularium, Hypericum perforatum, 
Hyssopus officinalis subsp. aristatus, Salvia pratensis . In alcuni casi sono osservabili transizioni verso 
praterie xerofile dello Xerobromion (‘Praterie aride calcicole’ (34.33)) in cui si registra la presenza della 
caratteristica Fumana procumbens oltre che di Asperula purpurea, Artemisia alba, Artemisia campestris, 
Eryngium campestre, Globularia bisnagarica, Plantago sempervirens, Poa bulbosa, Potentilla 
neumanniana, Sanguisorba minor, Satureja montana, Scabiosa columbaria e Teucrium montanum. 
Secondo BONALI & D’AURIA (2005) simile praterie meso-xerofile potrebbero essere attribuiti 
all’associazione Botriochloo-Hyssopetum officinalis. 

ENTITA’ FLORISTICHE DI RILIEVO CONSERVAZIONISTICO E/O FITOGEOGRAFICO: Anacamptis 
pyramidalis, Bombycilaena erecta, Convolvolus cantabrica, Echinops sphaerocephalus, Hyssopus 
officinalis subsp. aristatus, Kengia serotina, Ophrys apifera, Ophrys holosericea, Orchis morio, Orchis 
ustulata, Parentucellia latifolia, Rostraria cristata, Sedum pseudorupestre. 



INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E GESTIONE: la conservazione di praterie semiaride e aride come 
quelle sopra descritte (BONATO et al., 2005) non può prescindere dal fatto che in diversi casi suddetti 
habitat si sono formati e mantenuti per effetto dell’azione umana sul territorio (praterie aride e semiaride 
secondarie). Infatti, la loro origine può essere spesso storicamente ricondotta alle attività agricole, 
selvicolturali e pastorali che l’uomo vi ha praticato per secoli. Una tutela conservativa non può quindi 
prescindere dal mantenimento di quelle stesse attività umane tradizionali a basso impatto. Tuttavia, pare 
anche necessario che tali ambienti vengano tutelati dall’intensificazione delle pratiche agricole, 
zootecniche e di scavo, spesso troppo invadenti e distruttive anche nei confronti delle formazioni 
primarie, attraverso piani che regolino l’utilizzo del territorio. E’ infine necessario ricordare la non 
infrequente situazione che ha consentito la conservazione nel tempo di habitat come quello sopra 
descritto in quanto localizzati in territori appartenenti al demanio militare (es.: area della polveriera di 
Gossolengo). La cessione di questi terreni da parte delle autorità militari potrebbe rappresentare un serio 
rischio per la conservazione dell’ambiente che essi ospitano se non vengono gestiti a tramite di forme 
compatibili di sfruttamento che ne prevengano una distruzione-modificazione analoga a quella dei territori 
circostanti. 

INTERVENTI DI PERTURBAZIONE: espansione delle attività agricole e zootecniche con maggiore 
diffusione di pesticidi e diserbanti, discariche abusive, interventi in alveo e attività connesse, attività 
ricreative con uso di mezzi motorizzati, urbanizzazione del territorio. 

 

HN *91E0 (44.3) ‘Ontaneti’ (Alnion incanae) 

PRESENZA E DISTRIBUZIONE: nelle foreste ripariali ai margini del greto del Trebbia, con tutta 
probabilità soprattutto tra Tuna e Rivergaro ma effettivamente osservati solo a monte della località 
Canneto Sotto (presso Rivalta). 

ASPETTI DI ECOLOGIA: piccole formazioni arboree dominate da Alnus glutinosa o meno spesso da 
Alnus incana e localizzate, nell’ambito delle‘Foreste di tipo mediterraneo a pioppi, olmi e frassini’ (44.6 
(92A0)), ai margini di fossi o aree leggermente depresse ma comunque tali da poter essere ricche di 
acqua stagnante o lentamente corrente per buona parte dell’anno. Gli ontani sono quasi sempre 
affiancati da Populus nigra oltre che da una spessa vegetazione arbustiva fisionomizzati da Frangula 
alnus, Humulus lupulus e Rubus caesius. Frequente la presenza di Amorpha fruticosa. 

ENTITA’ FLORISTICHE DI RILIEVO CONSERVAZIONISTICO E/O FITOGEOGRAFICO: Alnus glutinosa, 
Alnus incana. 

INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E GESTIONE: evitare soprattutto interventi di regimazione idrica 
che possano variare la quantità d’acqua disponibile ai nuclei forestali ad Alnus. 

INTERVENTI DI PERTURBAZIONE: espansione delle attività agricole e zootecniche con maggiore 
diffusione di pesticidi e diserbanti, discariche abusive, intereventi in alveo e attività connesse, attività 
ricreative con mezzi motorizzati, urbanizzazione del territorio, variazioni del regime idrico, disboscamenti, 
scarichi abusivi in acqua. 

 

HN 92A0 (44.6) ‘Foreste di tipo mediterraneo a pioppi, olmi e frassini’ (Populetalia albae) 

PRESENZA E DISTRIBUZIONE: nelle foreste ripariali ai margini del greto del Trebbia, tra il greto stesso 
e i circostanti paesaggi artificiali, soprattutto tra Sant’Antonio a Trebbia e Rivergaro. 

ASPETTI DI ECOLOGIA: formazioni arboree dominate da varie specie di Populus (soprattutto P. alba e 
P. nigra) e Salix (S. alba e S. eleagnos in particolare) e caratterizzate da una forte componente di 
‘Cespuglieti e radure montani e submediterranei’ (31.8) con abbondanti Corylus avellana, Crataegus 
monogyna, Ligustrum vulgare, Rubus caesius, Rubus ulmifolius, Prunus spinosa e Urtica dioica. Tali 
foreste presentano una componente floristica alloctona sempre più massiccia mano a mano che si 



procede verso la foce del Trebbia. Tra le xenofite spiccano senza dubbio Amorpha fruticosa e Robinia 
pseudoacacia a cui si aggiungono, soprattutto nell’area di Sant’Antonio a Trebbia, Helianthus tuberosus, 
Humulus japonicus, Oenothera stucchii, Sicyos angulatus, Solidago canadensis e Solidago gigantea, 
quest’ultime tre abbondanti nell’ambito dei ‘Margini umidi ad alte erbe’ (37.7) della classe Galio-Urticetea. 
A livello erbaceo si osserva la diffusione di specie caratteristiche delle ‘Praterie semiaride calcicole’ 
(34.32 (6210)) dell’alleanza Mesobromion. Le stesse formazioni arboree sono inoltre sempre associate, 
laddove il terreno è impregnato d’acqua per periodi più o meno lunghi dell’anno a ‘Canneti’ (53.1) a 
Phragmites australis in cui possono essere presenti varie specie caratteristiche delle alleanze 
Phragmition, Glycerio-Sparganion e Nasturtion officinalis, come Alisma plantago-aquatica, Mentha 
acquatica, Samolus valerandi e Veronica beccabunga. Piuttosto rara è invece la presenza di nuclei di 
‘Ontaneti’ (44.3 (91E0)) con Alnus glutinosa e di lembi di ‘Vegetazione nitrofila annuale’ (24.52 (3270)) 
dell’ordine Beidentetalia, effettivamente osservati solo a monte di Canneto Sotto (presso Rivalta) e 
nell’area di Sant’Antonio Trebbia rispettivamente. 

ENTITA’ FLORISTICHE DI RILIEVO CONSERVAZIONISTICO E/O FITOGEOGRAFICO: Alnus glutinosa, 
Alnus incana, Salix alba, Salix fragilis, Samolus valerandi. 

INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E GESTIONE: le foreste riparie a pioppi e salici del sito Basso 
Trebbia rappresentano in molti casi vere e proprie ‘aree cuscino’ che proteggono le formazioni vegetali di 
greto s. s. dalle perturbazioni antropiche derivanti dai circostanti paesaggi artificiali. In ottica di 
conservazione parrebbe quindi adeguato il raggiungimento di un equilibrio tra le necessità e le 
implicazioni delle attività umane condotte nelle aree adiacenti e le necessità di mantenimento dell’habitat 
in questione. 
Inoltre, procedendo da monte a valle, le foreste riparie a pioppi del Basso Trebbia presentano una 
sempre più massiccia componente floristica alloctona su cui sarebbe auspicabile un adeguato controllo in 
quanto tendono a diffondersi soppiantando le associazioni si specie nostrane. 

INTERVENTI DI PERTURBAZIONE: espansione delle attività agricole e zootecniche con maggiore 
diffusione di pesticidi e diserbanti, discariche abusive, interventi in alveo e attività connesse, attività 
ricreative con mezzi motorizzati, urbanizzazione del territorio, variazione del regime idrico. 



 

SITI di RETE NATURA 2000 

Carta degli habitat e della distribuzione potenziale delle specie faunistiche di interesse 
comunitario 

 

VEGETAZIONE e USO SUOLO (in parentesi: habitat Natura 2000 - All. I, Dir. Habitat - se presenti) 

 

FAUNA (in tabella: specie faunistiche di interesse comunitario associate agli habitat di distribuzione 
potenziale) 
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11.2.2 Quadro dell’assetto faunistico 

 

Metodologie 

L’analisi relativamente all’assetto faunistico è stata fatta attraverso la 

disamina degli strumenti di pianificazione dedicati a livello sovracomunale, in 

particolare il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Piacenza. 

 

Altre fonti consultate sono pubblicazioni riferite alle aree di indagine e i 

dati relativi ai siti Natura 2000 presenti sul territorio del comune.  

 

Caratterizzazione territoriale 

La provincia di Piacenza è caratterizzata da una notevole diversificazione 

del paesaggio determinata dall’alternanza delle condizioni geomorfologiche e 

climatiche, dalla successione altitudinale, dalla complessità dei rilievi e del 

reticolo idrografico. A tale diversificazione si deve la presenza di una varietà 

di ambienti a loro volta caratterizzati da differenti comunità vegetazionali e 

faunistiche.  

I popolamenti faunistici, così come le associazioni vegetali, risentono 

inoltre della presenza dell’uomo che attraverso le proprie attività può 

effettuarne uno sfruttamento diretto (attraverso la caccia e la pesca) ovvero 

condizionarne la composizione e l’abbondanza attraverso attività di tipo 

indiretto (agricoltura, attività produttive, insediamenti e infrastrutture).  

 

Negli ecosistemi agricoli delle aree pianeggianti l’agricoltura moderna 

costituisce un limite alla ricchezza di specie faunistiche che, in tale contesto, 
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permane più elevata solo localmente e in corrispondenza di particolari biotopi 

quali ad esempio le siepi, gli incolti, le risorgive, le aree umide e le fitocenosi 

naturali relitte lungo i corsi d’acqua.  

 

Rispetto a quanto emerso dalla documentazione consultata, si è osservato 

che, come per la componente vegetazionale, il territorio del Comune di 

Gossolengo tende ad assumere un assetto faunistico sostanzialmente 

distinguibile in due porzioni:  

 

- fascia orientale – in corrispondenza del corso del Fiume Trebbia in cui 

la presenza di ambienti caratterizzati da una connotazione 

naturaliforme, oltre che da vincoli di tutela, favorisce l’insediamento e 

sviluppo di una fauna diversificata e caratterizzata da specie, in alcuni 

casi, sottoposte a vincoli di tutela da leggi regionali, nazionali o 

comunitarie; 

- fascia occidentale – all’interno di questa porzione di territorio, che 

corrisponde alla maggior parte del territorio comunale, data la presenza 

di aree sostanzialmente asservite all’agricoltura, la componente 

faunistica risulta paucispecifica e fortemente banalizzata, caratterizzata, 

in tal senso, da animali maggiormente adattati alla presenza dell’uomo. 

 

Fauna presente 

Di seguito viene riportato un elenco delle specie faunistiche presenti sul 

territorio in esame, secondo quanto emerso dalla documentazione consultata. 
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Nella tabella, in dettaglio, viene indicato se la specie risulta presente nella 

fascia orientale e/o in quella occidentale, si rileva, comunque, che tale 

distinzione risulta solo esemplificativa in quanto per la fauna non risulta 

possibile attribuire una localizzazione di dettaglio ma solo un areale 

distributivo.  

 

specie fascia 
orientale 

fascia 
occidenta

le 
Actitis hypoleucos X  
Actitis hypoleucos X  
Alauda arvensis X  
Alcedo atthis X  
Anas crecca X  
Anas platyrhynchos X  
Anthus campestris X  
Ardea cinerea X X 
Ardea purpurea X X 
Asio otus X  
Austropotamobius 
pallipes X  
Barbus plebejus X  
Burhinus oedicnemus X X 
Calandrella 
brachydactyla X  
Caprimulgus 
europaeus X  
Charadrius dubius X  
Charadrius dubius X  
Chondrostoma genei X  
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specie fascia 
orientale 

fascia 
occidenta

le 
Circus aeruginosus X  
Cobitis taenia X  
Coluber viridiflavus X  
Charadrius dubius X X 
Phalacrocorax carbo X  
Egretta garzetta X X 
Phasianus colchinus X X 
Circus aeruginosus X X 
Fulica atra X  
Fulica atra X  
Larus ridibundus X X 
Larus cachinnans X  
Galerida cristata X  
Gallinula chloropus X X 
Anas plathyrhynchos X X 
Lacerta viridis X  
Lanius collurio X  
Larus ridibundus X  
Larus ridibundus X  
Lepus Europaeus X X 
Leuciscus souffia X  
Lullula arborea X  
Anas querquedula X X 
Merops apiaster X  
Spatula clypeata X  
Aythya ferina X X 
Natrix maura X  
Natrix natrix X X 
Natrix tessellata X  



 
  

 

______________________ 
 
Amministrazione Comunale di Gossolengo (PC) 
Revisione generale del P.R.G. comunale ai sensi della L.R. n. 20/2000 
Studio geologico - idrogeologico   83 

 

specie fascia 
orientale 

fascia 
occidenta

le 
Numenius arquata X  
Numenius arquata X  
Nycticorax nycticorax X X 
Anser albifrons X  
Oenanthe oenanthe X  
Perdix perdix italica X  
Pernice rossa X X 
Pernis apivorus  X 
Phalacrocorax carbo 
sinensis X  
Piviere dorato X X 
Podarcis sicula X  
Riparia riparia X  
Starna X X 
Sterna albifrons X  
Sterna comune X X 
Sterna hirundo X  
Streptopelia turtur X  
Streptopelia turtur X  
Sylvia cantillans X  
Tringa glareola X  
Tringa nebularia X  
Tringa nebularia X  
Tringa ochropus X  
Tringa ochropus X  
Upupa epops X  
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12 - PROPRIETÀ GEOTECNICHE DEL SUBSTRATO 

 

Nel presente capitolo vengono esposte alcune considerazioni di carattere 

generale in merito alle proprietà geomeccaniche e litotecniche dei terreni che 

costituiscono il substrato del territorio comunale di Gossolengo. 

 

La caratterizzazione litostratigrafica e fisico-meccanica del sottosuolo è 

stata effettuata sia approfondendo i dati di carattere generale commentati in 

precedenza (vedi capitoli n. 4, 5 e 9), sia mediante l’analisi delle prove 

geognostiche e geotecniche condotte in passato (vedi Allegati n. B.15, B.16 e 

B.17). 

 

Per ognuna delle unità geolitologiche individuate all'interno del territorio 

comunale (vedi Tavola B.01) è possibile fornire la seguente caratterizzazione 

generale: 

 
1) Depositi alluvionali attuali in evoluzione (b1): composti da depositi ghiaiosi e 

ghiaioso-sabbiosi, sono caratterizzati da permeabilità in genere da molto elevata 
ad elevata ed ospitano una falda freatica direttamente collegata all’alveo del 

Fiume Trebbia, il quale, in questo tratto del suo corso, in caso di piena, svolge un 
ruolo alimentatore nei confronti della falda; quest’ultima, che in questi terreni è 

talora assai prossima al piano di campagna, è soggetta a variazioni stagionali 

concordanti e concomitanti con quelle del fiume stesso. Il parametri geotecnici 
che descrivono i depositi in questione possono essere riassunti come segue: φ 

(angolo di attrito interno) = 35-40°; C (coesione) = trascurabile; γ (peso di 

volume) = 1,80 - 1,90 t/m3. 
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2) Depositi alluvionali medio-recenti e medio-antichi (Subsintema di Ravenna, 
AES8, e Unità di Modena, AES8a): nel loro ambito, per quanto riguarda le 

caratteristiche fisico-meccaniche, occorre distinguere la porzione superficiale 
(coltre limoso-argillosa di spessore mediamente attorno al metro) caratterizzata 

da bassa permeabilità, con una coesione non drenata compresa tra 0,8 e 1,4 

kg/cm2, da quella più profonda (ghiaie a matrice sabbioso-limosa). Per quanto 
concerne le ghiaie i parametri che ne descrivono le proprietà geomeccaniche 

possono essere riassunti come segue: φ (angolo di attrito interno) = 35-40°; C 

(coesione) = trascurabile; γ (peso di volume) = 1,80 - 1,90 t/m3. 

 
3) Depositi alluvionali antichi (Unità di Niviano, AES7a): anch’essi sono talora 

ricoperti da una coltre, costituita da limi e limi argillosi di colore bruno, bruno-
rossiccio o giallastro che, per quanto riguarda le caratteristiche fisico-meccaniche, 

è dotata di coesione non drenata variabile tra 0,8 e 1,0 kg/cm2. Al di sotto della 
coltre è presente una litozona costituita da ghiaie a matrice limosa e limoso-

sabbiosa, con intercalazioni di limi e sabbie, a vario grado di alterazione, 

contraddistinta dai seguenti parametri geotecnici: φ (angolo di attrito interno) = 

30-35°; C (coesione) = trascurabile; γ (peso di volume) = 1,80 - 1,90 t/m3. 

 

In relazione alle caratteristiche idrogeologiche del territorio comunale 

(vedi Tavola B.05), illustrate nel Capitolo 9, la falda è sempre collocata a 

profondità tale da non interferire con le strutture fondazionali, se si esclude il 

settore del territorio comunale più prossimo all’alveo ed alla golena del Fiume 

Trebbia, dove, sulla base delle indagini svolte, il livello freatico può risultare 

prossimo al piano campagna. 

 

Oltre all'attribuzione dei parametri geotecnici, che descrivono le proprietà 

geomeccaniche delle diverse unità geolitologiche individuate, si è ritenuto 



 
  

 

______________________ 
 
Amministrazione Comunale di Gossolengo (PC) 
Revisione generale del P.R.G. comunale ai sensi della L.R. n. 20/2000 
Studio geologico - idrogeologico   86 

 

opportuno provvedere alla valutazione indicativa del carico limite a rottura e 

del carico unitario ammissibile dei terreni che potrebbero costituire il sedime 

di imposta delle opere fondazionali di eventuali nuove edificazioni.  

 

Ovviamente non sono stati considerati, nelle verifiche della portanza, i 

livelli limosi più superficiali, in quanto destinati ad essere asportati in caso di 

intervento edificativo. 

 

Occorre in ogni caso sottolineare che i valori riportati di seguito, 

costituiscono una stima (del tutto indicativa) della pressione ammissibile, che 

dovrà essere opportunamente verificata in sede di progettazione esecutiva sulla 

base dei parametri geotecnici specifici del substrato dell’area di futuro 

intervento e delle indicazioni progettuali di dettaglio. 

 

Poiché, com’è noto, la pressione ammissibile di un terreno dipende non 

solo dalle sue caratteristiche geomeccaniche ma anche dalle caratteristiche 

geometriche delle opere di fondazione, ciascuna verifica è stata suddivisa in 

due parti, ipotizzando due differenti tipologie di fondazioni tra le più in uso: 

fondazione nastriforme caratterizzata da una larghezza pari a 0,80 m e plinti 

quadrati con lato pari a 1,20 m. 

 

In entrambi i casi la profondità del piano di posa è stata definita in 

funzione della stratigrafia-tipo dell’unità geolitologica considerata. 
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Le verifiche sono state quindi condotte utilizzando la formula 

semplificata di Terzaghi-Mayerhof, sia per il caso di fondazioni superficiali 

nastriformi:  
Qlim = c Nc y1 + γ  D Nq y2 + 1/2 γ B Nγ   y3 

 

sia per il caso di fondazioni superficiali a pianta quadrata (plinti):  

 
Qlim = 1,3 c Nc y1 + γ  D Nq y2 + 0,4 γ B Nγ   y3 

con: 
Qlim = carico limite a rottura; 
c = coesione; 
γ  = peso di volume; 
B = larghezza della fondazione nastriforme o lato del plinto; 
D = profondità del piano di posa della fondazione;  
Nc, Nq, Nγ = fattori di capacità portante (espressi in funzione di ϕ  = angolo di 

attrito interno); 
y1, y2, y3 = fattori di correzione che tengono conto dell'eccentricità e 

dell'inclinazione del carico. 
 
 

Dato che alla profondità di specifico interesse ci si trova in presenza di un 

substrato costituito da ghiaie prevalenti, la verifica è stata condotta a breve 

termine, operando in condizioni drenate (pressioni effettive). 

 

Come parametri sono stati assunti quelli medi indicativi: 
φ’ = valore medio indicativo desunto dai dati disponibili 

c’ = trascurabile (a favore di cautela) 

 
Il peso di volume (γ) introdotto nelle verifiche rappresenta, anche in 

questo caso, il valore medio indicativo desunto dai dati disponibili. 
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Di seguito per ciascuna unità in precedenza descritta si riportano i risultati 

indicativi delle elaborazioni che sono state effettuate utilizzando i parametri 

geotecnici medi sopra indicati. 

 

Nelle pagine seguenti si allegano i relativi tabulati di calcolo in cui 

vengono riassunti sia i parametri geotecnici, sia i dati geometrici utilizzati 

nelle due verifiche (fondazioni nastriformi e plinti). 

 

Per ogni unità geolitologica viene riportato il valore indicativo del carico 

unitario ammissibile (Qamm), che si ottiene introducendo un coefficiente di 

sicurezza adimensionale pari a 3 (Qamm = Qlim/3). 

 
1) Depositi alluvionali attuali in evoluzione (b1): il carico unitario ammissibile per 

questi terreni (utilizzando geometrie fondazionali normalmente in uso, quali plinti 
o cordoli perimetrali - v. sopra - ed assumendo una quota di imposta di - 1,50 m) 

ha un valore che può superare i 3,00-4,00 kg/cm2, in assenza di acqua, ma può 

variare di molto in sua presenza, scendendo al di sotto dei 2,00 kg/cm2. 

 
2) Depositi alluvionali medio-recenti e medio-antichi (Subsintema di Ravenna, 

AES8, e Unità di Modena, AES8a): il carico unitario ammissibile dei livelli 
superficiali limosi non è stato verificato in quanto non del tutto ottimali ai fini 

edificativi; per gli orizzonti ghiaiosi sottostanti (utilizzando geometrie 

fondazionali normalmente in uso, quali plinti o cordoli perimetrali - v. sopra - ed 
assumendo una quota di imposta di - 2,00 m) il carico unitario ammissibile è 

decisamente elevato (anche > 5,00 kg/cm2), ma anche in questo caso occorre 
ricordare che può ridursi sensibilmente a seguito di interferenze con le acque di 
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falda; inoltre non sono da escludere eterogeneità litostratigrafiche sia areali, sia 
verticali, che portano a variazioni anche sensibili del comportamento 

geomeccanico del substrato. 
 

3) Depositi alluvionali antichi (Unità di Niviano, AES7a): il carico unitario 

ammissibile dei livelli superficiali limosi anche in questo caso non è stato 
considerato; per gli orizzonti ghiaiosi immediatamente sottostanti il carico 

unitario ammissibile è ≥ 2,00 kg/cm2 (utilizzando geometrie fondazionali 
normalmente in uso, quali plinti o cordoli perimetrali - v. sopra - ed assumendo 

una quota di imposta di - 2,00 m). 
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13 - LIMITAZIONI ALLA MODIFICAZIONE DELLA DESTINAZIONE 
D’USO DEL TERRITORIO COMUNALE 
 

Per quanto concerne la modificazione della destinazione d’uso del 

territorio comunale è stato possibile individuare, sulla base dei dati raccolti 

durante le fasi di indagine precedentemente descritte, i principali fattori 

limitanti che devono essere considerati in fase di pianificazione e che possono 

essere riuniti in cinque gruppi principali: 

 

- inondabilità 

- amplificazione sismica locale  

- acque sotterranee 

- proprietà geotecniche 

- valenza naturalistica-paesaggistica 

 

 
13.1 Inondabilità 

Il principale elemento limitante è rappresentato dalla possibilità di 

esondazione del Fiume Trebbia e, sulla base di tale fattore, il territorio 

comunale risulta suddivisibile in tre zone: 

 

1) aree coincidenti con l’alveo di piena ordinaria del Fiume Trebbia; 
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2) aree coincidenti con la fascia perialveale del Fiume Trebbia, soggetta a 

potenziali locali interferenze con le acque del fiume (in caso di eventi di 

piena eccezionali) e/o con le acque di falda; 

 

3) aree non inondabili, coincidenti con le restanti parti del territorio 

indagato, corrispondenti ai ripiani alluvionali medio-recenti, medio-

antichi ed antichi. 

 

Nella Tavola B.12 (oltre che nelle tavole B.03 e B.09) sono state 

considerate e cartografate le fasce fluviali del P.T.C.P. 2007 (Variante 

adottata). 

 

Le aree indicate al punto 1 del precedente elenco, corrispondenti alla 

fascia A del P.T.C.P. (art. 11 delle Norme) ed alla classe di fattibilità 4 (art. 33, 

comma 5, delle N.T.S.) del presente studio, sono chiaramente inutilizzabili ai 

fini edificativi. 

 

Si sconsiglia, in generale, un uso antropico delle aree indicate al punto 2, 

corrispondenti alla fascia B (art. 12 delle Norme del P.T.C.P.) e C (art. 13 delle 

Norme del P.T.C.P.) ed alla classe di fattibilità 3 (art. 33, comma 4, delle 

N.T.S.) del presente studio, che comporti programmi di edificazione 

permanente abitativa e/o produttiva; anche ogni altro utilizzo (tempo libero 

ecc.) dovrebbe tener conto delle peculiari caratteristiche idrauliche ed 

idrogeologiche di tali aree, indipendentemente dall’esecuzione di difese, le 
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quali non dovrebbero comunque comportare restringimenti delle sezioni di 

deflusso. 

 

Nei pressi della frazione di Settima esiste un’ulteriore area soggetta a 

potenziali fenomeni esondativi da parte, in questo caso, del Rio Carbonale, che 

si sono recentemente verificati a seguito di un evento meteorico eccezionale. 

 

Gli interventi di trasformazione e gli interventi edilizi in genere in tale 

area, inserita in classe di fattibilità 3 (sottoclasse 3c - art. 33, comma 4, delle 

N.T.S.), sono possibili previa realizzazione di opportune opere di mitigazione 

del rischio idraulico che, allo stato attuale, sono in fase di progettazione da 

parte della Regione Emilia Romagna. 

 

Per quanto concerne la restante porzione del territorio comunale (punto 3 

del precedente elenco), la posizione sopraelevata rispetto all’alveo attivo del 

Fiume Trebbia la pone al riparo dai fenomeni esondativi (ad eccezione della 

zona ubicata nei pressi della frazione di Settima, precedentemente descritta). 

 

 
13.2 Amplificazione sismica locale 

Nella Tavola B.10 sono rappresentati i due scenari di pericolosità sismica 

locale individuati nel corso del primo livello di approfondimento (conformi 

alla Variante P.T.C.P. 2007 adottata).  
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Il primo scenario (campitura gialla nella Tavola B.10) corrisponde ai 

depositi alluvionali in evoluzione (alveo attivo del Fiume Trebbia) ed è 

caratterizzato, per quanto concerne gli effetti attesi, da amplificazione sismica 

per caratteristiche litologiche e da potenziale liquefazione e possibili 

cedimenti. 

 

Nelle aree comprese all’interno di questo scenario sarà necessario, in fase 

operativa/attuativa degli interventi di trasformazione e degli interventi edilizi 

in genere (limitatamente a quelli previsti nell’art. 32, comma 12, delle N.T.S. 

del presente P.S.C.), procedere al terzo livello di approfondimento (analisi 

approfondita), secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia 

(Linee Giuda A.G.I. 2005, DAL n. 112/2007, D.M. 14/01/2008 e Gruppo di 

lavoro MS, settembre 2008, Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica). 

 

Il secondo scenario (campitura verde nella Tavola B.10) corrisponde al 

Dominio Padano-Adriatico ed è caratterizzato, per quanto concerne gli effetti 

attesi, da amplificazione sismica per caratteristiche litologiche. 

 

Per questa zona si è proceduto, in fase di pianificazione (per la 

predisposizione del presente P.S.C.), all’esecuzione del secondo livello di 

approfondimento (analisi semplificata), così come illustrato nel Paragrafo 

7.6.2, nella Tavola B.13 e nell’Allegato B.19 (DAL n. 112/2007 e Gruppo di 

lavoro MS, settembre 2008, Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica). 

 



 
  

 

______________________ 
 
Amministrazione Comunale di Gossolengo (PC) 
Revisione generale del P.R.G. comunale ai sensi della L.R. n. 20/2000 
Studio geologico - idrogeologico   94 

 

Nelle aree comprese all’interno di questo scenario in fase di progettazione 

dovranno essere sempre utilizzati i coefficienti di maggiorazione sismica (per 

le azioni sismiche di progetto) individuati nel corso dell’analisi sismica di 

secondo livello (si veda il Paragrafo 7.6.2), come prescritto dalle norme 

tecniche per le costruzioni (D.M. 14/01/2008, capitoli 2, 3.2 e 7 e Circolare del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 617 del 2/02/2009 - G.U. n. 47 

del 26/02/2009), che impongono al Progettista la necessità di tenere in 

considerazione, in fase di progettazione, gli effetti sismici locali ed il loro 

grado di amplificazione (così come previsto negli articoli 33 e 35 delle N.T.S. 

del presente P.S.C.). 

 

Per gli edifici strategici o rilevanti (ai sensi del D.P.C.M. n. 3685 del 

10/10/2003 - Allegato 1) bisognerà procedere all’analisi sismica di terzo 

livello (terzo livello di approfondimento - analisi approfondita) secondo le 

modalità previste dalla vigente normativa in materia (D.P.C.M. n. 3685 del 

10/10/2003 - Allegato 2 e D.M. 14/01/2008), mentre per i restanti interventi 

bisognerà fare riferimento ai fattori di amplificazione sismica ottenuti dalla 

microzonazione sismica (secondo livello di approfondimento, analisi 

approfondita), svolta in sede di pianificazione (si vedano il Paragrafo 7.6.2, la 

Tavola B.13 e l’Allegato B.19). 

 

 
13.3 Acque sotteranee 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle problematiche connesse 

alla presenza della falda idrica nel sottosuolo, suscettibile di oscillazioni 
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stagionali più o meno marcate (così come raffigurato nella Tavola B.05, dove 

sono state delimitate aree caratterizzate da una diversa profondità della falda 

rispetto al piano di campagna), sia in relazione alla possibile riduzione della 

resistenza di progetto dei terreni, sia in relazione al potenziale rischio di 

inquinamento della falda medesima. 

 

La presenza di acque sotterranee e l’eventuale limitata soggiacenza delle 

stesse non comporta, di per se, un particolare fattore limitante, ma è necessario 

che tale fattore sia accuratamente studiato in fase operativa/attuativa degli 

interventi, in modo tale da poter adottare specifici accorgimenti tecnici. 

 

Il territorio comunale di Gossolengo è compreso nelle delle aree di 

ricarica degli acquiferi di pianura individuate nella Variante P.T.C.P. 2007 

adottata e visualizzate nelle tavole B.05 e B.09. 

 

I corrispondenza di queste aree di ricarica è possibile prevedere interventi 

di trasformazione ed interventi edilizi in genere che dovranno essere realizzati 

nel pieno rispetto delle Norme del P.T.C.P. 2007, con particolare riferimento 

agli articoli 34 e 35 ed all’Allegato N5 (così come indicato nell’art. 34 delle 

N.T.S. del presente P.S.C.). 

 

Per le aree di rispetto dei pozzi sfruttati a scopo idropotabile che 

alimentano l’acquedotto comunale valgono, invece, le limitazioni di cui all’art. 

35 delle Norme del P.T.C.P. 2007 (così come indicato nell’art. 34 delle N.T.S. 

del presente P.S.C.), ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs 152/06. 
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13.4 Proprietà geotecniche 

Come direttamente rilevato dalle indagini geognostiche pregresse, in 

alcuni settori del territorio comunale di Gossolengo è presente una coltre 

limoso-argillosa di copertura contraddistinta da mediocri proprietà 

geomeccaniche. 

 

Pertanto ogni intervento edilizio dovrà essere preceduto da specifiche 

indagini geologico-geotecniche, commisurate all’entità dell’opera stessa, così 

come previsto dalla vigente normativa in materia (D.M. 14/01/2008 e s.m.i.) e 

ripreso nelle N.T.C. del presente P.S.C. (art. 33). 

 

Si precisa che tale coltre risulta, in genere, di spessore ridotto (inferiore a 

2,00 m); pertanto sulla maggior parte del territorio comunale l’edificazione 

sarà fattibile con l’adozione di semplici opere di salvaguardia idrogeologica e 

di accorgimenti costruttivi poco impegnativi sotto l’aspetto tecnico e 

finanziario, finalizzati all’utilizzo dell’ossatura ghiaioso-sabbiosa sottostante la 

coltre limosa come substrato fondazionale. 

 

 
13.5 Valenza naturalistica-paesaggistica 

Il territorio in esame si colloca in un contesto agricolo ed è intensamente 

sfruttato in tal senso e, di conseguenza, l’elemento naturalistico/paesaggistico 

di maggior pregio è rappresentato dall’alveo del Fiume Trebbia. 
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 Per tale ragione esso è compreso all’interno di aree tutelate da appositi 

vincoli e classificate come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona a 

Protezione Speciale (ZPS). 

 

Le due aree protette, con un perimetro coincidente, hanno un’estensione 

di circa 1356 ha, sviluppati in prevalenza in senso longitudinale lungo il corso 

del Trebbia, ed interessano il territorio comunale di 6 diversi comuni. In riva 

destra vi sono Piacenza, Gossolengo e Rivergaro, mentre in riva sinistra vi 

sono Gragnano Trebbiense, Gazzola e Travo.  

 

Per quanto riguarda il SIC gli aspetti di maggior interesse sono 

rappresentati dagli habitat Natura 2000 individuati e descritti nel Formulario 

Standard. Gli habitat segnalati sono: 

 

- 3140 – Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di 

chara 

- 3150 – Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo 

Magnopotamion o Hydrocharition 

- 3240 – Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di Salix 

elaeagnos 

- 3270 – Chenopodietum rubri dei fiumi submontani 

- 5130 – Formazioni di Juniperus communis su lande o prati calcarei 

- 6110 – Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi) 

- 6210 – Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 

cespugli su substrato calcareo 
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- 92A0 – Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

 

Per quanto concerne la ZPS, invece, gli aspetti di maggior importanza 

risiedono nella componente faunistica, di cui il sito risulta particolarmente 

ricco. Particolare interesse conservazionistico è rappresentato da una 

popolazione nidificante di occhione (Burhinus oedicnemus).  

 

Di conseguenza tutti gli interventi di trasformazione e gli interventi 

edilizi in genere che si rendessero necessari all’interno dell’alveo del Fiume 

Trebbia, dovranno necessariamente essere svolti nel pieno rispetto delle 

valenze naturalistico-paesaggistiche della zona, salvaguardandone l’integrità 

(come previsto negli artt. 31 e 36 delle N.T.S. del presente P.S.C.). 

 

Per ciò che attiene alla porzione coltivata del territorio comunale la scelta 

di aree da destinare ad un utilizzo urbanistico dovrebbe privilegiare le zone che 

si presentano meno produttive dal punto di vista agronomico rispetto alle altre. 
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14 - INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA 
 

Sulla base dei dati raccolti durante le fasi di indagine il territorio 

comunale di Gossolengo è stato zonizzato in aree omogenee contraddistinte da 

specifici fattori limitanti. 

 

Tutti i dati raccolti sono stati “incrociati” al fine di individuare le 

potenziali limitazioni alla modificazione della destinazione d’uso del territorio 

comunale, che vengono illustrate nella Carta di fattibilità per le azioni di piano 

(vedi Tavola B.12). 

 

Gli elementi discriminanti utilizzati nella zonizzazione e nell’attribuzione 

delle classi di fattibilità geologica sono, come accennato in precedenza, 

l’inondabilità e l’amplificazione sismica locale. È importante precisare che per 

ogni classe di fattibilità sono indicate le norme che devono essere rispettate per 

la tutela delle acque sotterranee. 

 

Nella Carta di fattibilità per le azioni di piano (si veda la Tavola B.12), il 

territorio comunale di Gossolengo è stato suddiviso in 3 classi che comportano 

le seguenti prescrizioni e/o limitazioni alla modificazione della destinazione 

d’uso (si veda quanto riportato nelle N. T. S. del presente P.S.C.): 

 
• CLASSE 2 - FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI (art. 33, 

comma 3, delle N.T.S.) 

In questa classe sono comprese le zone ove sono state riscontrate 

condizioni limitative, anche se di lieve entità, all’edificabilità, connesse 
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principalmente alle possibili eterogeneità litostratigrafiche locali 

(presenza di una coltre di copertura argilloso-limosa più potente rispetto a 

quanto direttamente rilevato, oppure lenti ed intercalazioni limose 

all’interno dei depositi prevalentemente ghiaiosi). 

Gli interventi di trasformazione e gli interventi edilizi in genere non 

presentano particolari limitazioni, ma sono subordinati alla realizzazione 

di specifiche indagini geologico-geotecniche e geognostiche nel rispetto 

della vigente normativa in materia (D.M. 14/01/2008 e s.m.i.). 

Tali indagini sono necessarie al fine di dimensionare in modo idoneo le 

opere fondazionali (anche in funzione della soggiacenza della falda) e di 

prevedere l’eventuale predisposizione di specifici accorgimenti 

costruttivi, di bonifica e/o di salvaguardia idrogeologica. 

I terreni compresi in questa classe sono interessati da fenomeni di 

amplificazione sismica per caratteristiche litologiche e, pertanto, in fase 

di progettazione dovranno essere sempre utilizzati i coefficienti di 

maggiorazione sismica (per le azioni sismiche di progetto) individuati nel 

corso della microzonazione sismica (secondo livello di approfondimento, 

analisi semplificata - si vedano il Paragrafo 7.6.2, la Tavola B.13 e 

l’Allegato B.19), come prescritto dalle norme tecniche per le costruzioni 

(D.M. 14/01/2008, capitoli 2, 3.2 e 7), che impongono al Progettista la 

necessità di tenere in considerazione, in fase di progettazione, gli effetti 

sismici locali ed il loro grado di amplificazione. 

In base ai risultati della microzonazione sismica (secondo livello di 

approfondimento - analisi semplificata) sono state distinte tre sottoclassi: 
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• Sottoclasse 2a (art. 33, comma 3, delle N.T.S.), comprende le 

aree caratterizzate dai seguenti fattori di amplificazione sismica: 
1.5 (P.G.A.)   1.7 (0.1s<T0<0.5s)   2.3 (0.5s<T0<1.0s). 

 

• Sottoclasse 2b (art. 33, comma 3, delle N.T.S.), comprende le 

aree caratterizzate dai seguenti fattori di amplificazione sismica: 
1.5 (P.G.A.)   1.7 (0.1s<T0<0.5s)   2.0 (0.5s<T0<1.0s). 

 

• Sottoclasse 2c (art. 33, comma 3, delle N.T.S.), comprende le 

aree caratterizzate dai seguenti fattori di amplificazione sismica: 
1.4 (P.G.A.)   1.5 (0.1s<T0<0.5s)   1.8 (0.5s<T0<1.0s). 

 

Per gli edifici strategici o rilevanti (ai sensi del D.P.C.M. n. 3685 del 

10/10/2003 - Allegato 1) bisognerà procedere all’analisi sismica di terzo 

livello (terzo livello di approfondimento - analisi approfondita) secondo 

le modalità previste dalla vigente normativa in materia (D.P.C.M. n. 3685 

del 10/10/2003 - Allegato 2 e D.M. 14/01/2008), mentre per i restanti 

interventi bisognerà fare riferimento ai fattori di amplificazione sismica 

(art. 35 delle N.T.S. del presente P.S.C.) ottenuti dal secondo livello di 

approfondimento, analisi approfondita, svolta in sede di pianificazione (si 

vedano il Paragrafo 7.6.2, la Tavola B.13 e l’Allegato B.19).  

La porzione del territorio comunale inclusa in classe di fattibilità 2 è 

altresì compresa nelle delle aree di ricarica degli acquiferi di pianura 

individuate nella Variante P.T.C.P. 2007 adottata (visualizzate nelle 

tavole B.05 e B.09). 



 
  

 

______________________ 
 
Amministrazione Comunale di Gossolengo (PC) 
Revisione generale del P.R.G. comunale ai sensi della L.R. n. 20/2000 
Studio geologico - idrogeologico   102 

 

Pertanto gli interventi di trasformazione del territorio, così come gli 

interventi edilizi in genere, dovranno essere realizzati nel pieno rispetto 

delle Norme del P.T.C.P. 2007, con particolare riferimento all’art. 34 ed 

all’Allegato N5 (come indicato nell’art. 34 delle N.T.S. del presente 

P.S.C.). 

Nelle aree di rispetto dei pozzi sfruttati a scopo idropotabile che 

alimentano l’acquedotto comunale valgono anche le limitazioni di cui 

all’art. 35 delle Norme del P.T.C.P. 2007 (come indicato nell’art. 34 delle 

N.T.S. del presente P.S.C.), ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs 152/06. 

 

 
• CLASSE 3 - FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI (art. 

33, comma 4, delle N.T.S.) 

Questa classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate 

consistenti o significative limitazioni all’edificabilità dovute sia alla 

potenziale inondabilità, sia alle possibili eterogeneità litostratigrafiche 

locali. 

La possibilità di intraprendere interventi di trasformazione e/o interventi 

edilizi in genere dovrà essere attentamente valutata sulla base di 

specifiche indagini geologico-geotecniche, idrogeologiche, idrauliche e 

geognostiche, nel rispetto della vigente normativa in materia (D.M. 

14/01/2008 e s.m.i.). 

È fortemente sconsigliata la realizzazione di locali seminterrati e 

scantinati, mentre le superfici abitabili (nonché quelle sede di processi 

industriali, impianti tecnologici, eventuali depositi, ecc.) dovranno essere 
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impostate ad una quota di sicurezza determinata sulla base di specifiche 

verifiche da eseguire appositamente in fase di progettazione. 

Le indagini sono necessarie al fine di dimensionare in modo idoneo le 

opere fondazionali, definire la soggiacenza della falda, verificare la 

compatibilità idraulica delle opere in progetto e di prevedere l’eventuale 

predisposizione di specifici accorgimenti costruttivi, di bonifica e/o di 

salvaguardia idrogeologica. 

I terreni compresi in questa classe sono interessati da fenomeni di 

amplificazione sismica per caratteristiche litologiche e, pertanto, in fase 

di progettazione dovranno essere sempre utilizzati i coefficienti di 

maggiorazione sismica (per le azioni sismiche di progetto) individuati nel 

corso della microzonazione sismica (si vedano il Paragrafo 7.6.2, la 

Tavola B.13 e l’Allegato B.19), come prescritto dalle norme tecniche per 

le costruzioni (D.M. 14/01/2008, capitoli 2, 3.2 e 7), che impongono al 

Progettista la necessità di tenere in considerazione, in fase di 

progettazione, gli effetti sismici locali ed il loro grado di amplificazione. 

Per gli edifici strategici o rilevanti (ai sensi del D.P.C.M. n. 3685 del 

10/10/2003 - Allegato 1) bisognerà procedere all’analisi sismica di terzo 

livello (terzo livello di approfondimento - analisi approfondita) secondo 

le modalità previste dalla vigente normativa in materia (D.P.C.M. n. 3685 

del 10/10/2003 - Allegato 2 e D.M. 14/01/2008), mentre per i restanti 

interventi bisognerà fare riferimento ai fattori di amplificazione sismica 

(art. 35 delle N.T.S. del  presente P.S.C.) ottenuti dal secondo livello di 

approfondimento, analisi approfondita, svolta in sede di pianificazione (si 

vedano il Paragrafo 7.6.2, la Tavola B.13 e l’Allegato B.19). 
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La porzione del territorio comunale inclusa in classe di fattibilità 3 è 

altresì compresa nelle delle aree di ricarica degli acquiferi di pianura 

individuate nella Variante P.T.C.P. 2007 adottata (visualizzate nelle 

tavole B.05 e B.09). 

Pertanto gli interventi di trasformazione del territorio, così come gli 

interventi edilizi in genere, dovranno essere realizzati nel pieno rispetto 

delle Norme del P.T.C.P. 2007, con particolare riferimento agli articoli 

34 e 35 ed all’Allegato N5 (come indicato nell’art. 34 delle N.T.S. del 

presente P.S.C.). 

In considerazione del fatto che il settore del territorio comunale compreso 

nella classe di fattibilità 3 ricade anche nell’ambito della delimitazione 

delle fasce fluviali della Variante P.T.C.P. 2007 adottata (fasce B e C) è 

soggetto alle specifiche prescrizioni contenute nelle Norme del P.T.C.P. 

(artt. 12 e 13). 

In funzione della delimitazione delle suddette fasce fluviali (si vedano le 

tavole B.03 e B.09) e dei risultati ottenuti dalla microzonazione sismica 

(si veda la Tavola B.13) sono state distinte le seguenti sottoclassi: 

 

• Sottoclasse 3a1 (art. 33, comma 4, delle N.T.S.), comprende le 

aree che ricadono in Fascia C (Area di inondazione per piena 

catastrofica) e che sono caratterizzate dai seguenti fattori di 

amplificazione sismica: 1.5 (P.G.A.)   1.7 (0.1s<T0<0.5s)   2.0 

(0.5s<T0<1.0s). Tale sottoclasse è soggetta, oltre che alle 

prescrizioni generali della classe 3 (vedi sopra), anche a quanto 
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previsto nell’art. 13 delle Norme del P.T.C.P. (Variante adottata), 

recepito nell’art. 32, comma 14 delle N.T.S. del presente P.S.C. 

 

• Sottoclasse 3a2 (art. 33, comma 4, delle N.T.S.), comprende le 

aree che ricadono in Fascia C (Area di inondazione per piena 

catastrofica) e che sono caratterizzate dai seguenti fattori di 

amplificazione sismica: 1.4 (P.G.A.)   1.5 (0.1s<T0<0.5s)   1.8 

(0.5s<T0<1.0s). Tale sottoclasse è soggetta, oltre che alle 

prescrizioni generali della classe 3 (vedi sopra), anche a quanto 

previsto nell’art. 13 delle Norme del P.T.C.P. (Variante adottata), 

recepito nell’art. 32, comma 14 delle N.T.S. del presente P.S.C. 

 

• Sottoclasse 3b1 (art. 33, comma 4, delle N.T.S.), comprende le 

aree che ricadono in Fascia B (Fascia di esondazione) e che sono 

caratterizzate dai seguenti fattori di amplificazione sismica: 1.5 

(P.G.A.)   1.7 (0.1s<T0<0.5s)   2.0 (0.5s<T0<1.0s). T ale 

sottoclasse è soggetta, oltre che alle prescrizioni generali della 

classe 3 (vedi sopra), anche a quanto previsto nell’art. 12 delle 

Norme del P.T.C.P. (Variante adottata), recepito nell’art. 32, 

comma 13 delle N.T.S. del presente P.S.C. 

 

• Sottoclasse 3b2 (art. 33, comma 4, delle N.T.S.), comprende le 

aree che ricadono in Fascia B (Fascia di esondazione) e che sono 

caratterizzate dai seguenti fattori di amplificazione sismica: 1.4 

(P.G.A.)   1.5 (0.1s<T0<0.5s)   1.8 (0.5s<T0<1.0s). Tale 
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sottoclasse è soggetta, oltre che alle prescrizioni generali della 

classe 3 (vedi sopra), anche a quanto previsto nell’art. 12 delle 

Norme del P.T.C.P. (Variante adottata), recepito nell’art. 32, 

comma 13 delle N.T.S. del presente P.S.C. 

 

Esiste anche una terza sottoclasse che è stata perimetrata in relazione agli 

eventi esondativi del Rio Carbonale verificatisi, recentemente, nei pressi 

della frazione di Settima:  

 

• Sottoclasse 3c (art. 33, comma 4, delle N.T.S.), comprende le 

aree che sono state interessate dai recenti fenomeni di allagamento 

dovuti al Rio Carbonale e che sono caratterizzate dai seguenti 

fattori di amplificazione sismica: 1.4 (P.G.A.)   1.5 (0.1s<T0<0.5s)   

1.8 (0.5s<T0<1.0s). Gli interventi di trasformazione e gli interventi 

edilizi in genere sono possibili previa realizzazione di opportune 

opere di mitigazione del rischio idraulico. Tale sottoclasse è 

soggetta anche alle prescrizioni generali della classe 3 (vedi sopra). 

 

 
• CLASSE 4 - FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI (art. 33, 

comma 5, delle N.T.S.) 

La classe comprende le zone nelle quali l’alto rischio idraulico limita 

fortemente la fattibilità e la sicurezza degli interventi di trasformazione e 

degli interventi edilizi in genere. Le aree che ricadono in classe 4 sono 

comprese nella Fascia A (Fascia di deflusso) del P.T.C.P. e, pertanto, 

sono soggette alle prescrizioni contenute nell’art. 11 delle Norme del 
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P.T.C.P. 2007 (Variante adottata), recepito nell’art. 32, comma 12 delle 

N.T.S. del presente P.S.C.. 

I terreni compresi in questa classe sono interessati da fenomeni di 

amplificazione sismica per caratteristiche litologiche e da potenziale 

liquefazione e possibili cedimenti. 

Di conseguenza in fase operativa/attuativa degli interventi di 

trasformazione e degli interventi edilizi in genere (limitatamente a quelli 

previsti nell’art. 32, comma 12, delle N.T.S. del presente P.S.C.), sarà 

necessario procedere al terzo livello di approfondimento (analisi 

approfondita), secondo le modalità previste dalla vigente normativa in 

materia (Linee Giuda A.G.I. 2005, DAL. 112/2007, D.M. 14/01/2008 e 

Gruppo di lavoro MS, settembre 2008, Indirizzi e criteri per la 

microzonazione sismica). 

La porzione del territorio comunale inclusa in classe di fattibilità 4 è 

altresì compresa nelle delle aree di ricarica degli acquiferi di pianura 

individuate nella Variante P.T.C.P. 2007 adottata (visualizzate nelle 

tavole B.05 e B.09). 

Pertanto gli interventi di trasformazione del territorio, così come gli 

interventi edilizi in genere, dovranno essere realizzati nel pieno rispetto 

delle Norme del P.T.C.P. 2007, con particolare riferimento agli articoli 

34 e 35 ed all’Allegato N5 (così come indicato nell’art. 34 delle N.T.S. 

del presente P.S.C.). 
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15 - ANALISI DEL TERRITORIO URBANIZZABILE 
 

Nella Tavola PSC.01 sono raffigurati i settori del territorio comunale di 

Gossolengo destinati all’espansione edilizia. 

 

Il territorio urbanizzabile, suddiviso in residenziale, produttivo, e 

dotazioni territoriali, si trova nei pressi del capoluogo e delle frazioni Quarto, 

Settima e Caratta. 

 

Tutte le aree di espansione edilizia sono state posizionate all’interno della 

classe di fattibilità 2 e, quindi, nella porzione del territorio comunale 

maggiormente favorevole alla realizzazione di nuovi interventi di 

trasformazione e/o edilizi in genere. 

 

Dal punto di vista geologico (si veda la Tavola B.01) esse sono ubicate in 

corrispondenza del ripiano delle alluvioni medio-recenti e medio-antiche 

(Subsintema di Ravenna, AES8). 

 

Il substrato è caratterizzato dalla presenza di una coltre limoso-argillosa, 

generalmente di spessore inferiore ai due metri, contraddistinta da mediocri 

proprietà geomeccaniche. 

 

La suddetta coltre poggia su orizzonti a dominante ghiaiosa caratterizzati 

da buone proprietà geomeccaniche che, in base ai risultati delle indagini 

geognostiche pregresse (si vedano la Tavola B.02 e gli allegati B.15, B.16, e 

B.17) possono essere riassunte come segue: 
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• Angolo di attrito interno (φ) 35-40° 

• Coesione (c)    trascurabile 
• Peso di volume (γ)   1,80-1,90 t/m3 

 
Sulla base dei dati piezometrici pregressi (si veda la Tavola B.05) la 

soggiacenza della prima falda freatica dovrebbe essere tale da non interferire 

con le strutture fondazionali di eventuali nuove opere edilizie, tuttavia è 

importante sottolineare che le locali condizioni piezometriche dovranno essere 

attentamente verificate mediante specifiche indagini geologiche, 

idrogeologiche e geognostiche, così come previsto dalla vigente normativa in 

materia (D.M. 14/01/2008 e s.m.i.). 

 

In fase di progettazione dovranno essere sempre utilizzati i coefficienti di 

amplificazione sismica (per le azioni sismiche di progetto) individuati nel 

corso della microzonazione sismica (secondo livello di approfondimento, 

analisi semplificata - si veda il Paragrafo 7.6.2), come prescritto dalle norme 

tecniche per le costruzioni (D.M. 14/01/2008, capitoli 2, 3.2 e 7 e Circolare del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 617 del 2/02/2009 - G.U. n. 47 

del 26/02/2009), che impongono al Progettista la necessità di tenere in 

considerazione, in fase di progettazione, gli effetti sismici locali ed il loro 

grado di amplificazione (così come indicato negli articoli 33 e 35 delle N.T.S. 

del presente P.S.C.). 
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In base alle indagini geofisiche tali fattori di amplificazione presentano, 

nelle zone urbanizzabili, i seguenti valori  (si vedano il Paragrafo 7.6.2 e la 

Tavola B.13): 

 

- Capoluogo e Quarto (stendimenti 1 e 4) 

 1.4 (P.G.A.) 1.7 (0.1s<T0<0.5s) 2.0 (0.5s<T0<1.0s) 

 

- Caratta e Settima (stendimenti 3 e 6) 

 1.4 (P.G.A.) 1.5 (0.1s<T0<0.5s) 1.8 (0.5s<T0<1.0s) 

 

Si precisa che nella porzione centrale del territorio comunale, che 

presenta i valori più bassi di VS30, non sono state previste zone di espansione. 

 

Per gli edifici strategici o rilevanti (ai sensi del D.P.C.M. n. 3685 del 

10/10/2003 - Allegato 1) bisognerà, invece, procedere all’analisi sismica di 

terzo livello (terzo livello di approfondimento - analisi approfondita) secondo 

le modalità previste dalla vigente normativa in materia (D.P.C.M. n. 3685 del 

10/10/2003 - Allegato 2 e D.M. 14/01/2008). 

 

Il territorio urbanizzabile è compreso nelle delle aree di ricarica degli 

acquiferi di pianura individuate nella Variante P.T.C.P. 2007 adottata e, in 

particolare, nel settore di ricarica tipo A – ricarica diretta (si vedano le tavole 

B.05 e B.09). 
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Pertanto gli interventi di trasformazione del territorio, così come gli 

interventi edilizi in genere, dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle 

Norme del P.T.C.P. 2007, con particolare riferimento agli articoli 34 e 35 ed 

all’Allegato N5 (come indicato nell’art. 34 delle N.T.S. del presente P.S.C.). 

 

Alcune porzioni delle aree di espansione ubicate nei pressi del capoluogo 

e delle frazioni di Quarto e di Settima sono comprese all’interno delle zone di 

rispetto dei pozzi asserviti all’acquedotto comunale. 

 

In tali aree le attività svolte dovranno essere conformi a quanto previsto 

dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento all’art. 94, 

comma 4, del D.Lgs. 152/06 ed all’art. 35 delle Norme del P.T.C.P. 2007 

(variante adottata), recepito nell’art. 34 delle N.T.S. del presente P.S.C.. 
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16 - SINTESI DEGLI ELEMENTI DI CRITICITÀ 
 

Nel presente capitolo viene fornita una sintesi degli elementi di criticità 

più significativi che contraddistinguono il territorio comunale di Gossolengo 

per quanto concerne gli aspetti geologici, sismici, idrogeologici, idraulici e 

naturalistici. 

 

Va precisato e sottolineato, innanzitutto, che l’ambito terrotriale in esame 

si presenta molto uniforme e pianeggiante e, di conseguenza, l’elemento di 

maggiore criticità (e che rappresenta la principale discriminate nelle scelte di 

piano), è costituito dal Fiume Trebbia che, nelle sue fasi di piena, può esondare 

ed invadere le aree adiacenti all’alveo attivo, così come indicato nella Variante 

P.T.C.P. 2007 adottata (si vedano le tavole B.03, B.09 e B.12). 

 

Il suddetto corso d’acqua rappresenta (ed ha rappresentato soprattutto in 

passato) il principale elemento in grado di modellare e modificare il territorio 

comunale di Gossolengo, anche se tale azione viene contrastata dalle opere di 

regimazione idraulica e dalle arginature presenti lungo l’alveo (anche al di 

fuori dei confini comunali). 

 

Nei pressi della frazione di Settima esiste un’ulteriore area soggetta a 

potenziali fenomeni esondativi da parte, in questo caso, del Rio Carbonale, che 

si sono verificati, di recente, a seguito di un evento meteorico eccezionale e 

che rendono necessaria la realizzazione di opportuni interventi di mitigazione 

del rischio idraulico. 
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Dal punto di vista sismico sono stati individuati degli elementi di criticità 

connessi al fenomeno dell’amplificazione sismica locale che si manifesta, per 

quanto concerne gli effetti attesi, con l’amplificazione sismica per 

caratteristiche litologiche e potenziale liquefazione con possibili cedimenti. 

 

Queste problematiche, con le relative implicazioni per ciò che concerne 

le limitazioni d’uso del suolo e gli approfondimenti del caso, sono state 

analizzate nel Paragrafo 7.6 (e nella Tavola B.13), cui si rimanda. 

 

L’intero territorio comunale ad esclusione, per ovvi motivi, dell’alveo 

attivo del Fiume Trebbia, è stato sottoposto al secondo livello di 

approfondimento (analisi sismica semplificata) allo scopo di individuare aree 

omogenee contraddistinte da analoghi fattori di amplificazione litologica 

(microzonazione sismica), che sono stati poi utilizzati per la definizione delle 

classi di fattibilità geologica (Tavola B.12). 

 

L’alveo del Fiume Trebbia è molto importante anche dal punto di vista 

naturalistico e, per tale ragione, è compreso all’interno di aree tutelate da 

appositi vincoli e classificate come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e 

Zona a Protezione Speciale (ZPS). 

 

Le due aree protette, con un perimetro coincidente, hanno un’estensione 

di circa 1356 ha, sviluppati in prevalenza in senso longitudinale lungo il corso 

del Trebbia, ed interessano il territorio comunale di 6 diversi comuni. 
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In riva destra vi sono Piacenza, Gossolengo e Rivergaro, mentre in riva 

sinistra vi sono Gragnano Trebbiense, Gazzola e Travo. 

 

Un altro importante elemento di criticità è costituito dalla vulnerabilità 

intrinseca dell’acquifero superficiale che, come indicato nella presente 

relazione e visualizzato in Tavola B.06, è “alta” per maggior parte del 

territorio comunale e varia da “estremamente elevata” ad “elevata” nel settore 

occidentale, che comprende l’alveo attivo del Fiume Trebbia ed il ripiano dei 

depositi recenti. 

 

A tal proposito occorre ricordare la presenza delle aree di ricarica degli 

acquiferi di pianura, visualizzate nelle tavole B.05 e B.09, che impone 

l’osservanza delle Norme del P.T.C.P. 2007, con particolare riferimento agli 

articoli 34 e 35 ed all’Allegato N5. 

 

Sempre in questo ambito vanno citate anche le aree di rispetto dei pozzi 

sfruttati a scopo idropotabile (che alimentano l’acquedotto comunale), per le 

quali valgono le limitazioni di cui all’art. 35 delle Norme del P.T.C.P. 2007, ai 

sensi dell’art. 94 del D.Lgs 152/06. 

 

L’ultimo elemento di criticità di pertinenza del presente studio è 

rappresentato dalle mediocri proprietà geotecniche delle coltri limoso-

argillose (di spessore, mediamente, attorno ai due metri) che ricoprono 

localmente (ed in modo discontinuo) i depositi alluvionali di pertinenza del 

Subsintema di Ravenna e dell’Unità di Niviano. 
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Tali litologie, caratterizzante da un comportamento reologico di tipo 

coesivo, possono essere sede di fenomeni di cedimento significativi con un 

decorso prolungato nel tempo e, pertanto, non sono adatte ad essere utilizzate 

come sedime di imposta per le opere fondazionali. 

 


