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1.PREMESSA 
 
In Comune di Medolla in Via Roncaglio, si è condotta un’indagine geognostica dell'area sottoposta a 
Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di una pista di motocross. 
L’indagine fornisce, in ottemperanza al D.Lgs. n° 152/2006, un modello idrogeolologico,  
geomorfologico  e litotecnico dell’area in epigrafe inserendola nell’ambiente dove si trova tenendo 
conto dei contenuti e delle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della 
Provincia di Modena e della  Variante 2009  approvata  con D.C.P. n°46  il 18 Marzo 2009 e degli 
indirizzi del PSC Comunale, (2011). 
Lo studio fornisce, sulla base di indagini geognostiche mirate realizzate in sito in numero congruo, una 
caratterizzazione delle proprietà geomeccaniche e fisiche e della litologia dei terreni interessati 
dall’opera. L’analisi idrogeologica la definizione delle permeabilità dei terreni e la verifica della 
profondità della frangia freatica e delle sue fluttazioni stagionali, evidenzia eventuali criticità 
ambientali e vulnerabilità dei corpi acquiferi sotterranei  in relazione al progetto. 
Il presente studio, quindi all’interno della relazione di V.I.A. valuta gli impatti che il progetto può 
avere sulle matrici ambientali suolo e sottosuolo e sull’ambiente idrico superficiale e sotterraneo. 
 
2.INDAGINI GEOGNOSTICHE 
 
I parametri litologici, i valori caratteristici delle grandezze geomeccaniche da attribuire ai terreni e i 
parametri di permeabilità e conducibilità idraulica sono ricavati dai risultati di n. 2 prove 
penetrometriche statiche con punta elettrica “ENVI MEMOCONE” eseguite in sito in data 17/10/2013 
e spinte alla profondità di – 10 metri e di n. 4 prove di dissipazione delle sovrapressioni interstiziali. 
 
3. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO PAESAGGISTICO 
 
Il comparto oggetto di espansione si trova a sud rispetto il centro cittadino di Medolla ad una quota 
media pari a 16 m slm. 
Le coordinate geografiche dell’area sono 44° 48’ 59.56” N e 11° 04’ 02.96” E . 
L’area ha accesso da Via Roncaglio, laterale della Strada Provinciale n. 5.  
Il territorio del Comune di Medolla e il sito di interesse è situato a Nord della provincia di Modena  e  
ricade nel settore assiale della Pianura Padana "propriamente detta".  
L’area, secondo quanto indicato nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Modena 
redatto nel Marzo 2000, ricade nell’Unità di Paesaggio indicata con il numero 2 “Dossi e zone più 
rilevate nella Bassa e Media Pianura”.  
Nell’ambito del PTCP per unità di paesaggio è stato inteso individuare un territorio che presenta 
elementi omogenei nel paesaggio che ha subito la stessa formazione ed evoluzione.   
I caratteri ambientali dell’Unità di Paesaggio n. 2 sono rappresentati dalla trama degli antichi 
paleoalvei fluviali, morfologicamente emergenti sull'intorno delle aree vallive riscattate dalla bonifica. 
Sono presenti vari dossi con disegno complesso e con digitazioni dall'andamento vario; le 
caratteristiche morfologiche dei dossi hanno determinato storicamente la disposizione delle 
infrastrutture e degli insediamenti per evidenti ragioni di sicurezza nei confronti della divagazione 
delle acque, prima e durante le grandi opere di bonifica. 
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I principali caratteri ambientali sono una limitata vegetazione spontanea, a seguito dell'estensione delle 
coltivazioni agrarie su tutto il territorio, a quella erbacea tipica degli ambienti umidi e dei canali. E' 
quasi assente la vegetazione arborea, che attualmente ha un carattere marginale ed è costituita da alberi 
isolati peraltro molto radi. La fauna è quella tipica delle campagne coltivate con una concentrazione di 
fauna ornitica di passo e stanziale, in corrispondenza delle zone umide. 
L’orientamento produttivo prevalente è il seminativo estensivo con pressochè totale assenza della 
zootecnia e rarefazione delle produzioni frutticole, mentre sui dossi le caratteristiche pedologiche, 
generalmente buone, favoriscono lo sviluppo di colture orticole e frutticole di maggior pregio e 
coltivazioni di tipo intensivo rispetto alle adiacenti zone vallive. 
L'orientamento agronomico prevalente delle aziende è a carattere viticolo e zootecnico. Sono presenti 
anche aziende di grandi dimensioni a carattere misto, in cui permane anche la produzione frutticola, ed 
aziende di tipo estensivo a seminativi. 
 
Nella carta di individuazione degli ambiti PSC 2011 la zona di ubicazione della struttura è 
classificata in zona ASS(ni) ambiti specializzati per servizi di nuovo insediamento (art.55). 

 

 
Fig.1: Stralcio PSC Comune di Medolla. 

 
Riferimenti catastali (fig.4) 

Foglio 24, Mappale 76 - Comune di Medolla 
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Fig.2:  Fotorilievo della zona di studio.  

 

 
Fig.3:  Stralcio CTR  
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Fig.4: Ubicazione catastale (Foglio: 24; Mappali: 76). 

 
4. DESCRIZIONE DEI PROCESSI DI MODELLAMENTO GEOMORFOLOGICO DELL’AREA 
 
Il Comune di Medolla è inserito nella pianura alluvionale entro la quale, negli ultimi 4.000-5.000 anni 
dell’Olocene, gli affluenti appenninici del fiume Po (Secchia e Panaro), hanno determinando l’attuale 
assetto morfologico ed altimetrico del territorio che, a sua volta, dipende dai movimenti tettonici, dalla 
subsidenza naturale e dall’intervento antropico. 
I fiumi, che scorrono in questa porzione di bassa pianura, si trovano in uno stadio di maturità evolutiva 
in cui la fase deposizionale prevale su quella erosiva, a causa della bassa capacità di deflusso e della 
esigua capacità di trasporto. Questo quadro è confermato dalla presenza di meandri e di alvei pensili 
che hanno reso necessaria la costruzione di argini artificiali. 
In assenza di argini artificiali i fiumi tendono a divagare e quando le acque di piena traboccano si 
verifica un deposito differenziato con la sedimentazione di elementi fini o grossolani, in funzione della 
diversa energia cinetica della corrente. In prossimità dell’alveo, il fiume tende a depositare materiali 
più grossolani formando dossi di tracimazione (argini naturali), ventagli e canali di esondazione in 
corrispondenza delle rotte. Tali emergenze morfologiche si manifestano sia lungo i corsi attuali dei 
fiumi che in corrispondenza di alvei abbandonati (paleoalvei). 
La distribuzione dei paleoalvei e, più in generale, delle unità geomorfologiche degli argini naturali e 
dei bacini interfluviali ha condizionato e condiziona tuttora sia l’assetto idraulico di superficie che la 
distribuzione degli insediamenti antropici, soprattutto storici. Le strutture rilevate (paleoalvei), vere e 
proprie direttrici geomorfologiche, sono state infatti sede preferenziale dello sviluppo insediativo e 
viario, a causa della migliore difesa dalle esondazioni e delle migliori condizioni geotecniche dei 
terreni. Al contrario le aree depresse, specie nelle zone di vera e propria conca, sono state sede di 
paludi ed acquitrini fino alla avvenuta bonifica. Le conche morfologiche rappresentano ancora le aree 
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di maggior rischio idraulico, non solo in caso di esondazione ma anche nel caso di eventi pluviometrici 
di eccezionale durata e/o intensità, che possono mettere in crisi la rete scolante o produrre ristagni di 
acqua, favoriti anche dalla scarsa permeabilità della litologia di superficie. 
 
I paleoalvei, quindi, sono aree generalmente più elevate di qualche metro rispetto al contorno, la 
tessitura granulometrica risulta variabile dal franco al franco - sabbioso; sono zone di infiltrazione 
meteorica con percentuali variabili dal 20 - 30 % del totale. 
Nelle aree distali più depresse, poste tra un fiume e l’altro, l’energia cinetica della corrente diminuisce 
ed i depositi si fanno sempre più fini per diventare prevalentemente argillosi nelle basse, dove la 
prolungata permanenza delle acque favorisce la sedimentazione delle particelle in sospensione. Per la 
maggiore costipabilità dei materiali fini rispetto a quelli sabbiosi, si determina poi un aumento dei 
dislivelli fra i dossi dei paleoalvei e le valli, oltre che fra la rete idrografica ed il livello medio del 
territorio. 
In questo meccanismo “naturale” è intervenuto l’uomo che, innalzando argini artificiali ed emungendo 
acqua dal sottosuolo, accelerando i processi di costipazione e di subsidenza, ha modificato la dinamica 
deposizionale e quindi l’assetto morfologico del territorio.  
La costruzione di argini artificiali, in questa zona, si è completata nel XV secolo. A partire da questo 
periodo, i fiumi sono stati canalizzati entro percorsi ben definiti e non hanno più avuto la possibilità di 
aprirsi, dopo un rotta, nuovi percorsi. Di conseguenza, le alluvioni degli ultimi 500 anni hanno 
determinato un classamento ben preciso dei depositi per cui troviamo sedimenti più grossolani e 
sedimenti più fini rispettivamente nelle vicinanze e nelle zone più lontane dai percorsi attuali dei 
fiumi. Questo spiega perchè antichi dossi corrispondenti a paleoalvei siano stati ricoperti da sedimenti 
più fini che hanno notevolmente uniformato la morfologia dell’area. 
Altre forme di notevole interesse sono i numerosi ventagli d’esondazione che indicano che in quel 
punto del fiume si è verificata una rotta non contrastata da interventi di riparazione degli argini. 
 
In scala di dettaglio, la zona di studio non si trova ubicata su morfostrutture particolari, come 
evidenziato nella Carta della Tutela delle risorse paesistiche e storico culturali del Nuovo PTCP 
Approvato a Marzo 2009 di cui si allega uno stralcio con indicato il sito di studio.  
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Fig.5: Tav. 1.1.2 “Carta della Tutela delle risorse paesistiche e storico culturali del Nuovo 

PTCP”. 
 

Nella carta dei vincoli e delle tutele del PSC 2011, la zona di ubicazione della struttura è a 
ridosso di un corridoio ecologico locale e di una zona di tutela dei caratteri ambientali di canali, 
cavi e fossette relativa alla fossetta Rovere. 
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Fig.6: Stralcio Carta dei vincoli e delle tutele (PSC 2011) con indicata la zona di intervento. 

 
5. CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE DEL SITO 

In corrispondenza del margine appenninico le conoidi dei fiumi principali presentano una 
composizione litologica prevalente a corpi ghiaiosi. Allontanandosi dalle zone apicali gli accumuli 
ghiaiosi si alternano a strati pelitici di limi e argille di spessore sempre più crescente. La struttura a 
substrati intercalati di peliti e ghiaie si verifica sia sul fronte, sia sui lati delle conoidi principali. 
Per quel che riguarda le conoidi relative ai fiumi minori, è possibile riconoscere la medesima struttura 
a substrati delle conoidi principali, in cui la composizione litologica vede la prevalenza di terreni 
sabbiosi e limosi in cui sono inseriti modesti corpi ghiaiosi della larghezza media non più estesa di 
qualche metro. 
Procedendo verso Nord, negli spazi esistenti tra le conoidi citate, compare un ambiente di copertura 
alluvionale dominato da sedimenti fini: è il caso delle aree d’interesse. 
La distribuzione areale delle litologie dei depositi superficiali risulta di fondamentale importanza per 
la determinazione del grado di permeabilità dei suoli e conseguentemente del coefficiente 
d'infiltrazione. La conoscenza di tale parametro è essenziale per poter stimare la percentuale delle 
precipitazioni e delle irrigazioni che è in grado di infiltrarsi nel sottosuolo e in definitiva per poter 
individuare l’aliquota di risorsa idrica a disposizione del deflusso idrico sotterraneo. I valori del 
coefficiente d'infiltrazione sono compresi generalmente in un range variabile tra il 5% per suoli 
argillosi e il 30 % per suoli ghiaiosi. È importante sottolineare che sotto questo aspetto le aree 
urbanizzate vengono, di norma, assimilate ai depositi argillosi in corrispondenza dei quali la 
rialimentazione superficiale degli acquiferi risulta sostanzialmente preclusa. 
Il ciclo deposizionale continentale è diviso in due grandi fasi: 
Fase pleistocenica (Diluvium), direttamente collegata ai fenomeni glaciali e pluviali circumpadani; 
Fase olocenica (Alluvium), nella quale si è verificata la sedimentazione alluvionale dopo l’ultima 
glaciazione (Würm) e che è tuttora in atto. 
La litologia del Comune di Medolla è quasi costantemente rappresentata da materiali molto fini, in cui 
predominano le argille, interrotte talvolta da lenti argilloso-limose e da limi: questo fenomeno è 
connesso con il potere di trasporto dei corsi d’acqua e con la costituzione litologica dell’Hinterland 
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appenninico. Tuttavia, a profondità significative, la litologia di superficie passa a depositi più 
grossolani dovuti ad una fase di iniziale sviluppo dei fiumi padani. 
I depositi prevalenti, per le aree in esame, sono costituiti da terreni quaternari continentali. Si tratta di 
depositi alluvionali a granulometria assai variabile sia in senso areale che verticale, dovuti alle 
deposizioni dei corsi d’acqua appenninici e del fiume Po, si tratta in generale di alluvioni argillose-
limose-sabbiose, con andamento lenticolare. La distribuzione in superficie di terreni di varie classi 
granulometriche è testimonianza delle successive fasi deposizionali recenti avvenute. Si evidenzia la 
stretta connessione tra litologia di superficie ed evoluzioni idrografiche del fiume Secchia e Panaro, 
responsabili oltre che delle caratteristiche litografiche delle aree, anche delle forme morfologiche 
presenti. 
In particolare, si osserva che i depositi sabbiosi si localizzano lungo il precorso dei corsi d’acqua, 
attuali o relitti, ed in prossimità di paleodossi, generati da tracimazioni e/o divagazioni dell’alveo dei 
fiumi, mentre i depositi limosi che sono messi in posto da acque a bassa energia e quindi con un 
trasporto solido minore si osservano nelle zone circostanti i corsi d’acqua minori e nelle fasce più 
esterne di quelli principali. I depositi in prevalenza argillosi che interessano le aree di studio, sono 
deposti nelle zone topograficamente più depresse, in seguito all’esaurimento dell’energia di trasporto 
delle acque di esondazione. 
 
6. DESCRIZIONE PEDOLOGICA DEI SUOLI PRESSO IL SITO DI INTERVENTO 
 
Nell’area della pianura si rinvengono tre gruppi di suoli di cui due propriamente localizzati in aree di 
pianura ed il terzo sui terrazzi pleistocenici al margine appenninico. 
Dalla "Carta dei suoli della pianura modenese" redatta dal Servizio Cartografico  -  Ufficio Pedologico 
della Regione Emilia Romagna Provincia di Modena (prima edizione 1993), è stata estratta la litologia 
della zona in cui si trova l’impianto in proggetto. 
Nella Carta sono rappresentati i seguenti tipi di suoli: 
Suolo CON1/CIA1:  Confine franca ghiaiosa/Clavernasco franca argillosa limosa. 
Suolo CPO1: Case Ponte argillosa. 
Suolo CPO1/RAM1: Case Ponte/Ramesina argillose. 
Suolo CTL1: Cataldi franca limosa. 
Suolo CTL1/CTL3: Cataldi franca limosa/Cataldi franca argillosa limosa. 
Suolo CTL1/CTL6: Cataldi franca limosa/Cataldi franca argillosa, a substrato franco ghiaioso. 
Suolo CTL3: Cataldi franca argillosa limosa. 
Suolo GHI1: Ghiardo franca limosa. 
Suolo GLS2: Galisano argillosa limosa. 
Suolo MDC1: Medicina argillosa limosa. 
Suolo MON1: Montale franca argillosa limosa. 
Suolo PRD1: Pradoni franca argillosa limosa. 
Suolo RSD1: Risaia del Duca argillosa limosa. 
Suolo SCN1/BEL1: Ascensione/Bellaria franco - limosa. 
Suolo SCN5:  Ascensione franca argillosa limosa, sulle aree golenali. 
Suolo SMB1: San Ombono franca limosa. 
Suolo SMB1/SEC1: San Ombono franca limosa/Secchia franca. 
Suolo SMB1/SMB4: San Ombono franca limosa/San Ombono franca limosa a substrato estremamente 
ghiaioso. 

G.G.A. S.r.l.   Geofisica   Geologia Ambiente 
Via Genova n. 1/M - 41036 MEDOLLA – MODENA –  

P.IVA: 03042940365 – Tel. 053547170 –Fax 053549364 – email:geoprogettisrl@gmail.com 
 

10



 

Suolo SMB2: San Ombono franca argillosa limosa. 
Suolo  SMB4:  San  Ombono franca limosa, a substrato franco estremamente ghiaioso. 
Suolo TEG1: Tegagna franca limosa. 
Suolo TES1/RAM1: Tesa/Ramasina argillosa. 
Suolo TIE1: Tiepido franca limosa. 
Nell’area oggetto di studio si trova il suolo PRD1. 
I suoli PRD1 del complesso Pradoni franca argillosa limosa sono molto profondi.  
L’orizzonte superficiale, interessato dalle lavorazioni agricole, ha uno spessore che varia da 40 a 60 
cm, di colore bruno grigiastro scuro, ha tessitura franca argilloso limosa. 
L’orizzonte profondo di colore bruno grigiastro scuro con screziature grigie, comuni, ha tessitura 
franca limosa; il substrato di colore bruno olivastro chiaro o grigio scuro con screziature bruno 
giallastre, abbondanti, ha tessitura franca limosa. Questi suoli sono molto calcarei e moderatamente 
alcalini fino a 150 cm di profondità. 
Hanno una profondità utile per le radici elevata; la disponibilità di ossigeno per le radici delle piante è 
moderata, limitatamente al periodo inverno-primaverile (1-3 mesi cumulativi) sono presenti strati 
saturi d’acqua a partire dallo strato sottostante le lavorazioni, mentre nel periodo estivo le condizioni 
di anaerobiosi sono assenti entro 150 cm di profondità. 
La falda estiva è talora presente oltre 200 cm di profondità. La permeabilità è moderatamente lenta; 
l’indice di incrostamento è moderato o elevato. La capacità di accettazione delle piogge è moderata 
oppure alta. La capacità di ritenzione dell’acqua disponibile per le piante è molto alta. Non presentano 
particolari problemi nutrizionali nei confronti della maggior parte delle culture agricole. La capacità 
assimilativa è molto alta. 
L’elevato contenuto in limo (50-60%) dell’orizzonte superficiale se associato ad un basso contenuto in 
sostanza organica (< 2,0%) condiziona il comportamento fisico del suolo. 
Il rischio di formazione di croste superficiali, con conseguente diminuzione della permeabilità, è 
moderato, talora elevato. Le lavorazioni devono essere effettuate in condizioni giuste di umidità per 
evitare la costipazione del terreno e la formazione di zolle molto dure quando secche; è necessario 
attendere dai 4 ai 6 giorni per entrare in campo dopo un periodo di piogge in primavera. 
Sono adatti alla coltivazione del pero, susino, alla viticoltura e ai seminativi in genere. 
Non presentano limitazioni che condizionino la realizzazione e la manutenzione di opere 
ingegneristiche. L’attitudine a ricevere reflui zootecnici è moderata, talora bassa per la presenza di 
croste superficiali. 
Di seguito si riporta un estratto della " CARTA DEI SUOLI " con indicata la zona di studio. 
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Fig.7:  "Carta dei suoli della pianura modenese” Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena, 

1993. 
 

L’area di intervento, secondo la carta Uso del Suolo della Regione Emilia Romagna, risulta essere 
compresa nella tipologia “2121 Se – Seminativi semplici irrigui”. 
La stessa tipologia viene indicata nella Carta dell’Uso reale del Suolo anno 2008 pubblicata nel  
Quadro Conoscitivo PSC Comunale ( Documento preliminare approvato ad Aprile 2013). 

 

 
Fig.8: Carta Uso del suolo - Regione Emilia-Romagna, 2003. 
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7. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE E DI 

PERMEABILITA’ DEI TERRENI 
 
Per la caratterizzazione litologica, per i parametri idraulici e per la definizione delle proprietà 
geomeccaniche dei terreni presenti nel sito d’interesse sono state eseguite due prove penetrometriche 
statiche con punta elettrica spinte alla profondità di – 10.40 m in data 17/10/2013. 
Tutte le prove sono state eseguite dal Laboratorio di prove geotecniche in sito GEOPROGETTI Srl di 
Medolla. 
Al fine di definire la profondità di inizio delle sabbie profonde sede del primo acquifero locale si fa 
riferimento a un sondaggio geognostico eseguito nelle vicinanze del sito di studio (circa 740 m a est ) e 
spinto alla profondità di – 55.00 metri riportato in allegato (All. n.3). 
 
7.1 Caratteristiche tecniche di indagine  
Le prove penetrometriche sono state realizzate a mezzo penetrometro statico da 300 KN munito di 
punta elettrica con piezocono "Envi Memocone" con inclinometro per la determinazione in continuo 
delle caratteristiche litologiche e idrauliche dei terreni.  
In allegato (All. n. 2) viene riportato il diagramma delle prove dove sono graficati i seguenti valori: 
- il primo riquadro rappresenta la resistenza alla punta qc (tip resistance), espressa in MPa, 
- il secondo diagramma rappresenta la resistenza d'attrito laterale fs, espressa in Mpa, 
- il terzo diagramma rappresenta il rapporto fs/qc, espresso in % , 
- la quarta strisciata rappresentano l'andamento della pressione interstiziale u (pore pressure), 
espressa in Mpa, 
- l’ultimo riquadro rappresenta l’inclinazione della prova rispetto la verticale espressa in gradi (degr). 
 
7.2 Sequenza litostratigrafica  
 
Le sequenze si presentano sensibilmente omogenee nei due punti indagati.   
In sintesi immediatamente al di sotto del terreno vegetale si trovano argille compatte sovra consolidate 
per essiccamento superficiale collegato alle fluttuazioni stagionali della frangia freatica; 
seguono, dalla quota di – 1.00 m argille debolmente limose mediamente consistenti fino alla quota 
indagata di – 10.00 metri. 
Dall’analisi del sondaggio geognostico di bibliografia eseguito a  740 m a est, le argille continuano 
fino alla profondità di – 36 m quando iniziano sabbie limose sciolte passanti, alla quota di – 42.00 m a 
sabbie a granulometria media.  
 
Di seguito si riporta una sezione Nord-Ovest/Sud-Est riportante la stratigrafia profonda dei terreni 
presenti nell’area di studio sulla base dell’analisi delle  prove eseguite. 
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Fig.9: Ubicazione prove e sezione litostratigrafica considerata 
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Fig.10: Sezione Nord-Ovest/Sud-Est  
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7.3 misura delle permeabilità in sito con punta piezometrica 
 
Studi ed esperienze (SORANZO M.) condotti utilizzando la punta piezometrica (C.P.T.U.) permettono 
di determinare in sito il coefficiente di permeabilità orizzontale K; il metodo consiste nell'infissione 
nel terreno di un filtro in metallo poroso che, a mezzo di trasduttori elettronici di pressioni neutrali a 
strain-gauge, misura nel tempo l'andamento delle sovrapressioni neutre generate dal contatto con il 
terreno. 
La permeabilità orizzontale del terreno è valutabile con una relazione del tipo : 

 Kh = Mv x Yw x Ch  
cioè dal prodotto del coefficiente di compressibilità del volume Mv, per il peso unitario dell'acqua Yw, 
per il coefficiente di consolidazione orizzontale Ch. 
Secondo Mitchell (1978), il modulo di deformazione edometrica nei terreni coesivi può essere 
espresso con la relazione: 
1/Mv = E =  Qc     con  = 7 
dove Qc è la resistenza unitaria di punta del penetrometro statico alla quota considerata. 
La determinazione di Ch(OC) costituisce la parte originale della prova di dissipazione C.P.T.U., 
eseguita con penetrometro dotato di piezocono, sviluppata contemporaneamente da Torstensson (1975) 
e da Wissa (1975). 
Il coefficiente di consolidazione si ottiene con la relazione del tipo : 
Ch = T/t x R2 
dove T è un fattore di tempo corrispondente al grado di consolidazione considerato, ricavabile da 
diagrammi standard di riferimento, t è il tempo necessario per produrre la consolidazione considerata, 
che si ottiene dal grafico relativo alla prova di dissipazione ed R è il raggio del penetrometro. 
Per ogni verticale di prova sono state eseguite 2 prove di dissipazione delle pressioni interstiziali. 
I risultati ottenuti sono: 
RELAX TEST N. 1 SULLA VERTICALE CPTU N.1 alla quota di – 1.40 : 
K(-1.40m)= 2.32 x 10 -7  cm/s. 
RELAX TEST N. 2 SULLA VERTICALE CPTU N.1 alla quota di – 3.40 : 
K(-3.40m)= 2.78 x 10 -8  cm/s. 
RELAX TEST N. 1 SULLA VERTICALE CPTU N.2 alla quota di – 2.30 : 
K(-2.30m)= 1.85 x 10 -7  cm/s. 
RELAX TEST N. 2 SULLA VERTICALE CPTU N.2 alla quota di – 4.30 : 
K(-4.30m)= 9.43 x 10 -8  cm/s. 
I risultati delle prove di dissipazione classificano i terreni indagati dalla superficie fino alla quota di – 
4.30 m a permeabilità molto bassa e impermeabili. 
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8. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

Per quanto riguarda l’idrogeologia del sottosuolo, la pianura modenese si sviluppa ai piedi della catena 
appenninica ove affiorano le formazioni argillose del ciclo plio-pleistocentico, che rappresentano la 
base delle alluvioni pleistoceniche superiori ed oloceniche costituenti la pianura. 
Il passaggio tra la sedimentazione marina e quella continentale affiora al margine appenninico ed è 
contraddistinta da depositi di transizione quali sabbie e ghiaie, talora cementate, di ambiente litorale e 
peliti sabbiose e ghiaie di delta. Poiché il ritiro delle acque dall’antico golfo padano è avvenuto con 
movimenti alterni a causa sia delle glaciazioni, che si sono succedute nel Quaternario, sia di 
movimenti tettonici, determinanti sollevamenti della catena e subsidenza nella pianura. Questi ultimi 
(facies continentali) consistono prevalentemente in conoidi pedemontane formate dall’accumulo dei 
materiali alluvionali deposti dai corsi d’acqua al loro sfociare in pianura. Tali conoidi risultano 
incastrate le une alle altre di cui le più antiche sono spesso ridotte a lembi erosi e tettonizzati, mentre 
le più recenti conservano la loro originaria morfologia. 
Nel sottosuolo della pianura e sul Margine Appenninico Padano sono stati riconosciuti tre Gruppi 
Acquiferi separati da barriere di permeabilità di estensione regionale, informalmente denominati 
Gruppo Acquifero A, B e C a partire dal piano campagna. 
Il Gruppo Acquifero A è attualmente sfruttato in modo intensivo, il Gruppo Acquifero B è sfruttato 
solo localmente, il Gruppo Acquifero C, isolato rispetto alla superficie per gran parte della sua 
estensione, è raramente sfruttato. 
Di seguito si effettuta una caratterizzazione sintetica delle tre Unità Idrogeologiche A, B e C 
sovrapposte. 
La prima, stratigraficamente superiore, è costituita da ghiaie e conglomerati, sabbie e peliti di terrazzo 
e conoide alluvionale organizzati in strati lenticolari di spessore estremamente variabile, da alcune 
decine di centimetri a svariati metri, in genere costituiti da un letto di conglomerati eterometrici ed 
eterogenei, con matrice sabbiosa, talora disorganizzati, talora embriciati, generalmente poco cementati, 
e da un tetto sabbioso-limoso. La base degli strati è fortemente erosiva. Sono presenti paleosuoli. La 
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potenza dell'unità in affioramento è variabile da qualche metro fino ad alcune decine di metri. Il 
contatto con le unità idrogeologiche sottostanti B e C e le unità affioranti lungo il Margine 
Appenninico Padano è frequentemente discordante. L’età di questo Gruppo Acquifero A è Pleistocene 
medio-Olocene. 
La seconda, Unità Idrogeologica B, è costituita da prevalenti argille limose di pianura alluvionale con 
talora intercalati livelli discontinui di ghiaie e conglomerati eterometrici ed eterogenei e sabbie; sono 
anche presenti alcuni paleosuoli. La potenza dell'unità in affioramento è variabile da qualche metro 
fino ad alcune decine di metri. Il contatto sulle unità affioranti lungo il Margine Appenninico Padano è 
frequentemente discordante. I depositi appartenenti a questa unità risalgono al Pleistocene medio.  
L’ultima, l’Unità Idrogeologica C, è formata da depositi di delta-conoide e marino-marginali costituiti 
da prevalenti sabbie e areniti, generalmente poco cementate o con cementazione disomogenea, ben 
selezionate con granulometria media e fine, talora grossolana, in genere ben stratificate e con evidente 
laminazione incrociata. Spesso sono massive e ricche in bioclasti, con frequenti intercalazioni, da 
sottili a molto spesse, di conglomerati eterogenei ed eterometrici e di peliti. La potenza dell'unità in 
affioramento raramente è maggiore di cento metri. Il contatto, sulle unità affioranti lungo il Margine 
Appenninico Padano è generalmente netto, di tipo erosivo ed in discordanza angolare. I depositi 
appartenenti a questa unità risalgono al Pliocene inferiore - Pleistocene medio. 
A fare da Aquitardo Basale alle sovrastanti unità idrogeologiche c’è un insieme di Unità 
complessivamente impermeabili che, estendendosi nel sottosuolo della pianura ed affiorando sul 
Margine Appenninico Padano, costituiscono il limite della circolazione idrica-sotterranea qui presente. 
In generale il Coefficiente di Immagazzinamento Specifico (Ssm) assume valori con variabilità sempre 
più ridotta passando dal Gruppo Acquifero A al Gruppo Acquifero C in cui tende a stabilizzarsi 
intorno al valore di 10-6 m-1; questo trend è in accordo con l'entità della compattazione che cresce dal 
Gruppo Acquifero A al Gruppo Acquifero C. 
Per quanto riguarda il Coefficiente di Conducibilità Idraulica si evidenziano alti valori, che si spingono 
sino a 10-3 m/s per i Conoidi Alluvionali e i Riempimenti di Canali del paleoPo dei Gruppi Acquiferi 
A e B. I valori della Porosità risultano particolarmente alti nei corpi sabbiosi dei paleodelta del Fiume 
Po che, in tutti e tre i Gruppi Acquiferi, esprimono valori compresi fra 32 e 46%. 
Non meno importanti sono le aree di ricarica diretta dei serbatoi acquiferi; i suoli esplicano questa 
funzione di ricarica, e sono anche le zone più esposte e vulnerabili agli inquinamenti. Oltre alla 
permeabilità, che è dipendente dalla porosità, altri fattori concorrono a regolare una maggiore o minore 
facilità d’infiltrazione nei suoli: il clima, la vegetazione, l’inclinazione del pendio e le pratiche 
colturali eseguite. 
Le due immagini di seguito riportate sono tratte dal lavoro ENI-AGIP e rappresentano la prima un 
inquadramento stratigrafico ed idrostratigrafico dell’area studiata, la seconda una sezione sismica 
passante per Bologna  in cui sono stati evidenziati in colore i tre acquiferi descritti prima. 
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Fig.11: Inquadramento geologico-stratigrafico e idrostratigrafico dell’area di studio. 

 

 
Fig. 12: profilo sismico interpretato (cortesia Agip). 

 
L’assetto idrogeologico dell’area è schematizzato nella sezione geologica riportata in figura 13, tratta 
dal volume “Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia-Romagna”.  
La sezione mostra la presenza sulla verticale dei tre gruppi acquiferi sopracitati.  
Ciascun gruppo acquifero a sua volta viene suddiviso in diversi complessi acquiferi e acquitardi, 
secondo un modello di suddivisione gerarchico per ranghi via via più piccoli sulla base della 
dimensione e dell’estensione areale dei corpi idrogeologici che li compongono. 
Sulla base di alcune loro caratteristiche geometriche, gli acquiferi nel sottosuolo si distinguono in:  
acquifero monostrato: si sviluppa nella zona a ridosso dell’Appennino dove troviamo un unico 
acquifero costituito da ghiaie che dalla superficie continuano nel sottosuolo per decine e decine di 
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metri senza soluzione di continuità; tale zona corrisponde anche alla zona di ricarica degli acquiferi;  
acquifero multistrato: si sviluppa più a nord del precedente dove i corpi di ghiaie e sabbie si separano 
gli uni dagli altri per la presenza di intercalazioni di terreni più fini (limi e argille) e costituiscono 
quindi diversi acquiferi verticalmente sovrapposti (è il caso dell’area di interesse).  

 
Fig.13: distribuzione schematica dei corpi idrici e delle unità idrostratigrafiche nel sottosuolo della 

pianura emiliano-romagnola (la freccia indica la situazione in Comune di Medolla ). 
 

Dove l’acquifero è monostrato, esso è un acquifero freatico (o libero), cioè la falda può oscillare 
liberamente all’interno del deposito permeabile in cui è contenuta e la porzione più alta di questo 
deposito è insatura (asciutta). Diversamente i singoli acquiferi che costituiscono l’acquifero 
multistrato, come presso le aree in esame, sono acquiferi in pressione (o confinati), in questo caso 
l’acqua, all’interno dei depositi permeabili, è confinata superiormente dalla presenza di depositi 
impermeabili o poco permeabili (gli acquitardi). L’acquifero è sempre completamente riempito 
d’acqua sotto pressione e, se perforato, all’interno del foro l’acqua salirà ad una quota più alta del 
limite superiore dei depositi che la contengono. 
Più in dettaglio il Comune di Medolla ricadendo a nord della fascia dei bacini idrici sotterranei 
compresi all’interno delle conoidi alluvionali che si dividono in: 
Conoide del fiume Secchia (1); 
Conoide del fiume Panaro (3); 
Conoidi di fiumi minori (2). 
L’acquifero principale, in termini di qualità e quantità di risorsa idrica fruibile, è costituito dalle acque 
contenute nei livelli ghiaiosi dei corpi alluvionali (conoidi dei Fiumi Secchia -1- e Panaro -3-); di 
minore importanza sono gli acquiferi costituiti dalle acque presenti nei livelli sabbiosi delle conoidi 
dei fiumi minori (2) e della piana alluvionale (4 e 5) della medio-bassa pianura modenese (dove si 
trova il Comune di Medolla).  
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Fig.14: Unità idrogeologiche del territorio della pianura modenese. 
 
Nella Bassa Pianura Modenese, quindi, in generale si ha una serie di falde sovrapposte, tutte e quasi 
ovunque in pressione, la cui alimentazione è peraltro complessa. 
L'elemento caratterizzante dell'idrogeologia del settore è rappresentato dalla "Dorsale Ferrarese" che è, 
come noto, una struttura anticlinale del substrato marino sottostante la copertura alluvionale 
Olocenica, che in certi punti si innalza a meno di 80 metri dalla superficie topografica. Essa è 
intersecata da un complesso reticolato di faglie che hanno interessato, probabilmente, anche la coltre 
alluvionale, condizionando indubbiamente la struttura degli acquiferi ed, in certe zone, il chimismo 
stesso delle acque (Gasperi e Pellegrini, 1969). 
A sud della "Dorsale Ferrarese" si riscontrano i depositi alluvionali dei fiumi appenninici, 
prevalentemente a granulometria medio fine e quindi sede di profondi acquiferi, sempre in pressione, 
con valori di soggiacenza prossimi al piano campagna. In superficie (entro i primi 10 metri) è 
frequente riscontrare livelli acquiferi sospesi, di tipo freatico, a volte separati dall’acquifero principale 
e dotati di acque scadenti. 
Nel settore nord, dove si trova l’area di interesse, si rinvengono le alluvioni sabbiose grossolane del 
fiume Po, connesse con il suo progressivo spostamento verso il percorso attuale; sono in genere banchi 
allungati in direzione est – ovest. Il deflusso generale delle acque sotterranee segue all'incirca questa 
direttrice. Queste bancate sono in genere ricoperte da alluvioni limo-argillose dallo spessore variabile. 
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Nelle zone del comprensorio, ove si riscontrano le culminazioni della Dorsale Ferrarese, si vengono a 
creare interferenze tra le acque dolci e quelle salate ad alto contenuto alogenico di facies marina. 
Queste ultime, attraverso orizzonti più permeabili o tramite le fratture stesse della dorsale, risalgono 
permeando anche gli acquiferi più superficiali. Si sono osservate miscelazioni di queste acque di fondo 
con quelle della falda superficiale anche durante prolungati emungimenti dai pozzi. 
I meccanismi di ricarica dei principali acquiferi del territorio della pianura modenese sono di seguito 
indicati: 
1) Infiltrazione di acque meteoriche nelle zone collinari e pedecollinari in corrispondenza degli 
affioramenti impermeabili; 
2) Infiltrazioni di acque dai corsi superficiali e dai subalvei; 
3) Interscambi tra differenti livelli di acquiferi tra loro separati da strati semi-impermeabili (fenomeni 
di drenanza). 
L'apporto alle falde idriche sotterranee da parte delle acque meteoriche va considerato in termini di 
piogge efficaci. Queste corrispondono alla quantità di pioggia realmente in grado di infiltrarsi nel 
sottosuolo e di raggiungere le falde. Alla quantità totale di pioggia devono essere dunque sottratte sia 
l'aliquota dell’evapotraspirazione reale sia l’aliquota di quella di ruscellamento, ovvero dell’acqua che 
scorre in superficie alimentando la rete idrografica superficiale. Ne consegue che, a parità di 
precipitazioni e di condizioni di esposizione solare, le piogge efficaci risultano minori in 
corrispondenza di suoli impermeabili a litologia argillosa oppure nelle aree intensamente urbanizzate 
piuttosto che in aree con litologia superficiale ghiaioso-sabbiosa. 
In particolare per gli acquiferi di interesse gli apporti sono in gran parte dovuti al fiume Po, con il 
quale sono in diretta comunicazione. Trascurabili sono le infiltrazioni superficiali, che raggiungono 
un'efficacia del 25% solamente in corrispondenza dei "dossi sabbiosi" (Pellegrini e Zavatti, 1980).  
 
8.1 Idrogeologia locale 
 
La situazione idrogeologica del sito si inserisce quindi nel contesto sopra descritto. 
I lineamenti della struttura del sottosuolo sono definiti dalle indagini eseguite in sito e dai dati 
stratigrafici del sondaggio geognostico profondo di bibliografia eseguito a 700 m a est del sito nella 
discarica di Medolla. 
Lo schema tipo delle Unità Idrogeologiche, dall’alto al basso nel sito di studio, si può sintetizzare: 
copertura litologica - strato dello spessore medio di 0.50 m costituito da terreno vegetale; 
livello impermeabile - strato argilloso più o meno compatto con rari livelli limosi  che raggiunge la 
profondità di – 36.00 m. Tali litologie sono da poco permeabili a impermeabili; 
acquifero - sabbie da medio addensate ad addensate ( con probabili intercalazioni argillose ) fino alla 
profondità del substrato a quota 100/120 m. Tali litologie sono ad alta permeabilità e sono quindi sede 
di un acquifero confinato al tetto, in pressione che contiene una buona falda acquifera da cui attingono 
la maggior parte dei pozzi esistenti nel territorio; 
livello impermeabile – oltre 100/120 m substrato. 
A livello locale, quindi  il primo acquifero di natura sabbiosa si riscontra a partire da una profondità 
media di – 36 m quando iniziano  le prime sabbie limose passanti poi a sabbie medie che continuano 
omogenee fino alla profondità certa di – 55.00 m, indagata dalle prove. 
Tale acquifero (Complesso Acquifero A1) è sede della prima falda sotterranea confinata al tetto da 
litologie argillose impermeabili, con valori di soggiacenza prossimi al piano campagna in quanto in 
pressione. 
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Nei sedimenti più superficiali di natura argillosa e limo-argillosa sono presenti livelli limosi nei quali 
si ha una circolazione idrica lenta  e poco significativa causa della bassa permeabilità dei depositi 
ospitanti (complesso Acquifero denominato A0) . 
Tale orizzonte freatico assume caratteristiche di acquitardo e non di acquifero ed è prevalentemente 
alimentato dalle  infiltrazioni meteoriche dalla superficie che risultano massime nelle zone agricole e 
minime nelle aree urbanizzate dove sono presenti coperture impermeabili.  
Nella zona di studio, come in buona parte del territorio comunale dove vi sono campi coltivati, la 
frangia freatica superficiale è alimentata, durante il periodo irriguo, dall’acqua che scorre nei canali 
che risulta essere pensile sulla pianura circostante e quindi genera un carico idraulico nel sottosuolo, 
mentre quando i canali irrigui non svolgono tale funzione il freatico viene drenato dai canali stessi. 
Tale situazione interessa la zona di studio che si trova circondata da campi coltivati e da canali 
consortili come la Fossetta Rovere che borda il sito nel perimetro nord.  
L’orizzonte superficiale a granulometria fine svolge un’azione di protezione nei confronti di una 
eventuale migrazione verso la falda sotterranea ubicata a partire dalla quota media di – 36.00 m, di 
contaminanti provenienti dalla superficie, infatti con riferimento alla cartografia redatta per il PTCP 
(2009) si evince come l’area oggetto di studio viene classificata a “Vulnerabilità Molto Bassa”. 
La stessa classificazione viene mantenuta nella Tavola 10 del QC del PSC di Medolla in cui si evince 
che l’area ricade in una zona classificata a permeabilità bassa. 
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Fig. 15: Estratto della tav. 3.1.1 PTCP 2009“Rischio inquinamento acque: vulnerabilità 

all'inquinamento dell'acquifero principale” 

 
Fig. 16: Estratto della Tavola 10 del QC del PSC “Vulnerabilità dell’acquifero e centri di pericolo” 
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A completamento di quanto sopra descritto riguardante la definizione di falda il recente D.Lgs 30/2009 
in attuazione alle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE così opera la definizione di acquifero all’art.2 
“Acquifero : uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di permeabilità sufficiente da 
consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l’estrazione di quantità significativa di acque 
sotterranee”. 
Il concetto viene ulteriormente ribadito nell’Allegato 1, Parte A.2 per il quale  l’identificazione se una 
unità stratigrafica presente nel sottosuolo può essere definita acquifero deve rispettare due criteri : 
flusso significativo e quantità significativa secondo lo schema sotto riportato. 
Analoga definizione viene indicata nelle linee guida per le discariche controllate di rifiuti solidi urbani 
(1997) dove si definisce una falda: “ una massa idrica in movimento e con presenza continua e 
permanente che circola all’interno di un acquifero; un acquifero viene definito come corpo 
permeabile in grado di immagazzinare e trasmettere un quantitativo idrico tale  da rappresentare una 
risorsa di importanza socio-economica cioè utilizzabile per fornire l’approvvigionamento idrico per 
diversi usi legati all’attività umana …..non costituiscono una falda livelli discontinui e/o di modesta 
estensione presenti all’interno e al di sopra di una litozona a bassa conducibilità idraulica” . 
 

 
Fig.17 : D.Lgs 30/2009 in attuazione alle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE così opera la 

definizione di acquifero all’art.2. 
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Date quindi le caratteristiche idrogeologiche locali non assumono definizione di acquifero e falda i 
corpi geologici e le acque contenute all’interno dei livelli limosi presenti nella parte superficiale del 
sottosuolo. 
 
8.2 Andamento piezometrico  
 
L’interpretazione dell’andamento piezometrico nelle aree di studio è molto complessa, dal momento 
che il livello della falda dipende dall’interazione fra eventi meteorologici, condizioni d’infiltrazione ed 
emungimenti.  
Per quanto riguarda il primo parametro, apporti pluviometrici, si riportano due illustrazioni 
rappresentative delle precipitazioni medie annue del 2006, confrontate con quelle del periodo 1951-
2005 (figure 16 e 17). 

 
Fig. 18: Precipitazioni (mm) valore cumulato (01/01/2006-31/12/2006). 

 
Dalla mappa regionale delle precipitazioni cumulate del 2006 è possibile osservare che, presso l’area 
d’interesse, i valori oscillano intorno ai 500 mm. Nel 2006 le minori precipitazioni si osservano nella 
parte più orientale della pianura (zona di Finale Emilia) con 400-450 mm. La media pianura 
(comprendendo anche il comune di Modena) presenta valori tra 450 e 500 mm, l’area pedecollinare e 
la pianura del settore occidentale sono caratterizzati da precipitazione tra 500 e 600 mm. 
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Fig.19: Precipitazioni annuali (mm) dal 1951 al 2005. 

 
Dalla mappa regionale delle precipitazioni annuali riferite al periodo 1951-2005 è possibile osservare 
che presso l’area d’interesse i valori sono compresi fra 700 e 800 mm. Confrontando i dati rilevati nel 
2006 con quelli rilevati nel periodo 1951-2005, si può notare dunque un forte calo delle precipitazioni 
nel 2006. 
A livello locale dall’esame delle cartografie piezometriche che si sono rese disponibili analizzando i 
vari studi bibliografici (PRG Comunali e Studi relativi agli ampliamenti dell’adiacente discarica di 
Medolla) risulterebbe che l’andamento generale delle acque sotterranee, riferite al primo sistema 
acquifero principale confinato (identificato nei sedimenti sabbiosi sotto i 36.00 m di profondità) è 
mediamente verso Est, con gradiente idraulico molto basso tipico di questa zona di bassa pianura. 
La circolazione idrica entro il sistema di saturazione superficiale si differenzia nettamente 
dall’acquifero di sfruttamento in quanto trattasi di un livello idrico sospeso, con circolazione molto 
lenta a causa della bassa permeabilità dei depositi argillosi e limosi. 
La direzione delle acque che circolano entro il sistema di saturazione superficiale risulta pertanto 
variabile stagionalmente. 
Alla data di esecuzione delle prove 17/10/2013 il livello di della frangia freatica si posizionava alla 
quota di – 1.70 m dal p.c.  
Le misure freatimetriche del sistema di saturazione superficiale,  nella zona di studio fanno registrare 
delle oscillazioni stagionali ridotte e si mantengono generalmente a livelli superiori ai primi 4.00 m dal 
p.c.  

 
8.3 Qualità acque sotterranee 
 
Gli acquiferi della bassa pianura modenese sono costituiti da falde in depositi sabbiosi e ghiaiosi del 
fiume Po. In questo areale per la presenza della struttura sinclinale sepolta della “Dorsale Ferrarese”, il 
substrato marino pre - pleistocenico è a soli 80 metri dal piano campagna e fortemente condizionante 
la facies delle acque sotterranee per la risalita delle acque salate marine. Si riscontrano pertanto acque 
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salate del fondo accanto a acque dolci di alimentazione dal fiume Po, tali da rendere quanto mai 
problematica la ricerca e lo sfruttamento della risorsa idrica.  
I dati ottenuti, negli anni 2010 – 2011, da campagne di rivelazione analitiche della Regione Emilia 
Romagna integrate a livello provinciale dall’ARPA Sezione Provinciale di Modena, hanno permesso 
di fare delle considerazioni idrochimiche e piezometriche degli acquiferi della bassa pianura 
modenese. 
I principali parametri idrochimici e microbiologici sono rappresentati dalla mineralizzazione, dalla 
durezza, dal pH e dalla percentuale di O2, dai parametri di deossigenazione, dalle sostanze azotate e 
fosfati e dagli indici microbiologici. 

 Mineralizzazione: il contenuto ionico totale è rappresentato dalla conducibilità. Da monte a 
valle se ne osserva u progressivo incremento, dai 257 µS/cm ai 648 µS/cm alla foce, con 
arricchimento dei principali catoni calcio, magnesio, sodio e potassio e degli ioni cloruri, 
solfati, nirati e bicarbonato, a seguito della miscelazione delle acque del corso principale con 
gli affluenti ed in particolare con il canale Naviglio (1231 µS/cm), e il torrente Tiepido (704 
µS/cm), che a sua volta riceve le acque del torrente Grizzaga (937 µS/cm). Un ulteriore 
incremento risulta parzialmente ascrivibile al coinvolgimento in alveo di acque di falda 
dell’area di bassa pianura marcatamente saline. 

 Durezza: questa aumenta naturalmente lungo il corso del corpo idrico per effetto sia della 
solubilizzazione dei minerali carbonatici del substrato litoide del fiume e della superficie del 
bacino sia per effetto di reazioni di scambio ionico e di ossidoriduzione che avvengono in 
presenza di argille. Un ulteriore contributo naturale e progressivo incremento di ioni calcio e 
magnesio, è attribuibile all’immissione di acque ad elevato grado di durezza (43.9 °F) da parte 
del canale Naviglio. La durezza delle acque in chiusura di bacino presso la stazione di Bondeno 
è pari a 27.9 °F. 

 pH, O2%: il pH, funzione della quantità di CO2 disciolta, non mostra evidenti oscillazioni, 
attestandosi su valori compresi tra 7.5 e i 7.9. L’andamento dell’ossigeno disciolto appare 
sovrapponibile e coincidente all’andamento del pH. 

 B.O.D.5, C.O.D.: lungo l’asta principale non si riscontrano elevate concentrazioni di C.O.D. 
(domanda chimica di ossigeno) che di B.O.D.5 (domanda biologica di ossigeno). Il B.O.D.5 da 
valori inferiori da 2 mg/l a 5 mg/l e C.O.D. compreso fra valori da 4 mg/l a 20 mg/l. Valori più 
elevati si riscontrano nel canale Naviglio (5 mg/l di B.O.D.5, 18 mg/l di C.O.D. nel 2011). 

 Sostanze azotate e fosfati: la forma azotata ridotta NH4+ è presente in concentrazioni di 4.38 e 
0.97 mg/l (rispettivamente nel 2010  e 2011). L’azoto nitrico presente a concentrazioni fino a 
2.18 mg/l, alla foce, essenzialmente a causa degli elevati apporti del canale Naviglio (pari a 7.5 
mg/l). speculare risulta l’andamento dell’azoto nitroso che risulta essere presente a 
concentrazioni prossime a 0.01 – 0.07 mg/l. i livelli di fosforo totale sono generalmente non 
rilevanti. 

 Indici microbiologici: l’analisi complessiva della presenza di escherichia coli, indica che la 
qualità batteriologica delle acque, si mantiene su livelli discreti dono alla stazione di 
rilevamento di Marano sul Panaro (125 U.F.C.), per poi scadere sensibilmente nelle stazioni 
successive. Dall’andamento dei dati medi lungo l’asta fluviale si conferma, anche per il biennio 
2010-2011, un tendenziale decremento delle contaminazioni batteriche in tutte le stazioni del 
bacino del Panaro.  
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9. IDROGRAFIA DI SUPERFICIE 
 
Il territorio comunale di Medolla fa parte del Macrobacino idrografico Po di Volano e della rete 
scolante artificiale di bonifica gestita dal Consorzio di Bonifica di Burana – Leo – Scoltenna – Panaro.  
Il Comune di Medolla è posto ad una distanza di circa 8.80 Km ad est dal fiume Secchia ed a ovest dal 
fiume Panaro ad una distanza media indicativa di circa 5.50 Km. È collocato a sud del fiume Po ad una 
distanza media indicativa di circa 28 Km. 

 
Fig.20: Macrobacini idrografici della Provincia di Modena, l’ellisse indica la posizione del comune di 

Medolla. 
 
Il fiume Panaro ha origine dal Monte Cimone (2.165 m s.m.) e confluisce nel Po, presso Bondeno, 
dopo aver percorso circa 165 km; nel tratto di pianura scorre all’interno di arginature continue con 
lunghi tratti rettilinei intervallati da tratti a meandri. Dall'altezza della via Emilia e proseguendo verso 
nord, l'alveo del Panaro assume l'aspetto di un tipico alveo delle pianure alluvionali soggette ad 
inondazioni durante le piene maggiori, caratterizzato dalla presenza di meandri, pensile sia per cause 
naturali (sopralluvionamenti) che per la presenza di arginature artificiali, costruite a partire dal XV 
secolo, che l’accompagnano da poco a monte della via Emilia fino allo sbocco nel fiume Po. Il bacino 
del fiume Panaro occupa buona parte del territorio della Provincia di Modena, parte di quello della 
Provincia di Bologna e, limitatamente, le Province di Pistoia (Abetone), Ferrara (Bondeno) e Mantova 
(Oltrepò mantovano); il bacino ha una superficie complessiva di 1.775 km2 (2,5% circa della 
superficie complessiva del bacino del Po). A differenza di altri corsi d’acqua, per i quali in 
corrispondenza dell'inizio del tratto arginato si chiude il vero e proprio bacino di alimentazione, il 
fiume Panaro riceve invece un certo numero di affluenti, quasi tutti collocati in sinistra idraulica; nella 
zona di bassa pianura, a nord della via Emilia, riceve i contributi del Canale Naviglio (comune di 
Bomporto), del Diversivo di Burana, del Collettore di Acque Alte e del Canale Emissario del 
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Collettore delle Acque Basse (questi ultimi collettori ad uso plurimo in sinistra e destra orografica del 
Panaro). 
Nei pressi di Bomporto vi confluisce il Naviglio di Modena e diventa navigabile sino alla confluenza 
col Po, poco a ovest di Ferrara, fra Stellata e Salvatonica, dopo avere attraversato una zona golenale 
molto boscosa, poco a monte dell'immissione in Po del Cavo Napoleonico (o Scolmatore del Reno). 
Storicamente a partire dal 1800, si registra una tendenza sempre più accentuata ad intervenire, in modo 
sempre più massiccio, sulla morfologia fluviale, tendenza che si accentuerà in modo sostanziale nel 
secolo scorso (1900), con il completamento delle grandi bonifiche di pianura, che sottraggono ai fiumi 
estese aree normalmente invase delle acque tracimanti nei periodi di piena e con l’intensificarsi sempre 
maggiore, a partire dagli anni ’50, delle escavazioni in alveo prima e nelle aree di competenza fluviale 
poi. 
Da un punto di vista morfologico, va rilevata, a partire dagli anni ’60, una tendenza per il fiume 
Panaro, comune anche per altri fiumi del territorio regionale, a modificare sostanzialmente il proprio 
equilibrio idraulico, in relazione ai numerosi interventi di trasformazione, quasi esclusivamente di 
natura antropica, che sono stati eseguiti. 
Gli imponenti lavori effettuati, sugli alvei fluviali, quali la sottrazione delle aree golenali, i tagli dei 
meandri ("drizzagni") e l'escavazione di materiali lapidei direttamente in alveo, hanno determinato, 
negli ultimi decenni, modificazioni ed interferenze con la dinamica naturale del corso d'acqua. 
Il raddrizzamento dei percorsi, il ringiovanimento del profilo di equilibrio, con conseguente 
spostamento verso valle del punto neutro, l'aumento dei tempi di corrivazione, delle portate istantanee 
e delle altezze delle "onde" di piena e soprattutto, un generale abbassamento del fiume, con 
"inalveamento" del proprio letto, rappresentano soltanto alcune delle conseguenze sulla morfologia 
fluviale operata dall'intervento antropico. 
Tra Navicello e la foce, l’alveo è caratterizzato da un andamento prevalentemente rettilineo con 
curvature poco accentuate; localmente si osserva una marcata sinuosità. La larghezza è pressoché 
costante per effetto dell’elevato grado di artificializzazione dell’alveo stesso, costretto tra arginature 
continue generalmente in froldo, con tracciato planimetrico sostanzialmente stabile; solamente nel 
tratto terminale, dove le arginature risultano maggiormente distanziate, il corso d'acqua è interessato 
attualmente da apprezzabili fenomeni di erosione spondale e ha subito un lieve incremento di sinuosità 
con accentuazione della curvatura di alcune anse. É verosimile che al fenomeno di erosione spondale 
si accompagni un approfondimento del profilo di fondo, in relazione all'analogo fenomeno che 
nell'ultimo trentennio ha interessato il Po nella zona di confluenza. Storicamente il Panaro era 
utilizzato fin dal XIII secolo per i traffici fluviali da Modena al Po e il centro di Finale (oggi Finale 
Emilia) era il principale scalo, oltre che il centro urbano di maggiore consistenza. Bomporto era scalo 
fluviale alla confluenza del Naviglio nel Panaro; delle antiche strutture portuali rimangono in parte le 
banchine in muratura e la chiusa per regolare il livello delle acque. 
 
Il fiume Secchia risulta dotato di arginature artificiali che lo isolano completamente dal resto della rete 
idrografica superficiale; in corrispondenza dell'inizio del tratto arginato, infatti, si chiude il vero e 
proprio bacino di alimentazione del Secchia ed ogni altro apporto da valle si concentra in pochi canali 
di bonifica che, attraverso sollevamento artificiale, confluiscono nel fiume in territorio mantovano. 
Il fiume Secchia è stato sede, sin dall'antichità, di interventi di bonifica, sia naturale che legata 
direttamente all'azione dell'uomo e volta alla riduzione delle vaste paludi che vi si sviluppavano; a 
periodi più recenti (post anni settanta) sono invece da ricondurre gli imponenti lavori eseguiti sugli 
alvei fluviali che hanno condotto a rilevare per il fiume Secchia, come per altro anche per il vicino 
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Panaro, una tendenza a modificare alcune sua caratteristiche peculiari, con il restringimento dell’alveo, 
il raddrizzamento dei percorsi ed il ringiovanimento del proprio profilo di equilibrio, con conseguente 
spostamento verso valle del punto neutro. Si tratta principalmente della sottrazione delle aree golenali, 
tagli di meandri “drizzagni” ed escavazione di materiali lapidei direttamente in alveo, che stanno alla 
base anche di fenomeni quali l’aumento dei tempi di corrivazione, delle portate istantanee e delle 
altezze delle onde di piena. 
 
Il resto della rete idrica superficiale è costituito da un insieme di cavi, canali e scoli in gestione al 
Consorzio di Bonifica di Burana – Leo – Scoltenna; questo è delimitato a Nord dal fiume Po, ad Ovest 
dal fiume Secchia, a est dal fiume Panaro. Si estende su un territorio di 72.500 ha, dei quali 45.700 ha 
in provincia di Modena, 10.800 ha in provincia di Ferrara e 16.000 ha in provincia di Mantova. 
Il territorio appartenente all’area del bacino Burana - Po di Volano si estende tra le province di 
Ferrara, Modena, Bologna ed in piccola parte Ravenna occupando una superficie di circa 3.020 km2.  
Il territorio è prevalentemente pianeggiante ed è dotato di una rete idrografica quasi totalmente 
artificiale. Il sistema idrico risulta così complesso a causa sia delle modestissime pendenze del suolo e 
della sua soggiacenza rispetto alle quote dei recapiti finali (necessità di ricorrere al sollevamento 
meccanico) sia della molteplicità di usi cui le acque sono destinate. Il bacino Burana - Po di Volano ha 
la funzione di collettore finale delle acque di scolo, di vettore di acque interne ed esterne allo stesso 
bacino per le derivazioni agricole, industriali e per la navigazione e si estende per la maggior parte 
nella provincia di Ferrara. 
Avanzando verso il mare, le acque dolci si mescolano con quelle salate creando numerose zone umide 
di grande interesse ambientale, ecologico, faunistico e produttivo (Valli di Comacchio, Sacca di Goro, 
quest’ultima soggetta a continue crisi anossiche). A questa situazione di alterazione dell’ecosistema 
contribuisce sia l’assetto morfologico sia l’apporto diretto delle acque superficiali di scarsa qualità del 
Po di Volano e del Canal Bianco, recettori di una grande quantità di nutrienti. 
Nella rete di monitoraggio Regionale, per la parte relativa alla provincia di Modena, vengono 
campionati 3 canali localizzati fra i comuni di Mirandola e di Finale Emilia appartenenti al bacino 
Burana - Navigabile. Sono tutti canali irrigui invasati con acque prelevate dal Po in primavera, per poi 
essere svasati in autunno. 
 
Dal punto di vista idraulico il territorio è suddiviso in due comprensori: le Acque Basse con estensione 
pari a circa  54.600 ha e le Acque Alte con estensione pari a circa 17.880 ha. 
Il bacino Acque Basse del "Consorzio della Bonifica Burana Leo Scoltenna Panaro", sono aree dove 
difficoltoso risulta il deflusso naturale delle acque, ed avviene principalmente tramite impianti di 
sollevamento, derivazione e mediante una rete di Dugali allacciati tra loro che conforma la tessitura 
irrigua sul territorio.  
Le Acque Alte (definizione che viene assunta per i territori posti più a S - W) si scolano mediante il 
canale Diversivo di Burana nel Fiume Panaro in località S. Bianca. L'immissione delle acque in Panaro 
avviene per gravità o per sollevamento a seconda delle quote idrometriche del Fiume. La portata che 
può essere sollevata alla massima prevalenza è di 29 mc/sec.  Le Acque Basse scolano, invece per una 
portata massima complessiva di 80 mc/sec, metà in Adriatico attraverso la Botte Napoleonica e per 
metà in Po in località Stellata di Bondeno, tramite l'impianto delle "Pilastresi". anche in questo caso le 
acque possono essere scaricate per gravità o per sollevamento in funzione delle quote idrometriche del 
Fiume. 
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Nello specifico l’area di studio risulta essere ben lontana dai principali fiumi trovandosi in media a 7 
Km dal Panaro a Camposanto e altrettanto dal Secchia a Ponte Motta. 
Il sito di studio fa parte del bacino di scolo acque alte in particolare del bacino di scolo A0 Cavo 
Vallicella 
Localmente il reticolo idrografico risulta essere costituito da canali o cavi con direzione di flusso 
orientata ad est, in particolare, la Fossetta di Mezzo che borda il lato nord dell’impianto. Tutti i cavi e 
canali confluiscono nel Cavo Vallicella, che rappresenta il principale drenaggio di tutta l’area. 

  
Fig. 21: Carta dei Bacini di Scolo Acque Basse e Alte redatta dal Consorzio di Bonifica Burana Leo Scotenna 

Panaro. 
 
9.1 Esondabilità del territorio 
 
Gli eventi di esondazione che hanno interessato il territorio comunale hanno avuto origine da rotte dei 
fiumi Panaro e Secchia, oltre che nel secolo scorso, del fiume Po. 
Come si può osservare in Fig.19, i territori allagati a seguito delle rotte del fiume Po, interessarono il 
territorio comunale di Medolla in occasione degli eventi alluvionali del secolo scorso (1839, 1872, 
1879). 
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Fig.22: Territori allagati in seguito alle rotte del fiume Po. 

 
In tempi recenti, il territorio comunale è stato interessato dalla rotta del fiume Secchia del 20 aprile 
1960. Questa coinvolse principalmente i comuni di Camposanto, Carpi, Cavezzo, Medolla, Novi di 
Modena, S. Felice s/P, S. Prospero e Soliera; allagando una superficie di 10.000 Ha.  
I territori in precedenza inondati possono essere utilizzate per definire le aree potenzialmente 
inondabili. Questi territori non vengono comunque delimitati in quanto gli interventi attuati in seguito 
agli eventi, la trasformazione territoriale conseguenza diretta delle importanti opere di bonifica, hanno 
modificato le tendenze impostesi precedentemente. 
Molte delle esondazioni che hanno interessato il territorio di Medolla si sono verificate prima della 
deviazione del corso e prima della costruzione dei dispositivi per la moderazione delle piene 
conosciuti come casse di espansione che hanno diminuito notevolmente il rischio idraulico nella città 
di Modena e nel suo intorno.  
Le casse di espansione del fiume Secchia e Panaro sono ubicate, per esigenza idraulica, in zone 
strategiche, più precisamente subito a monte dell’inizio delle tratte arginate, così da sottendere per 
intero i bacini idrografici naturali. 
Le portate di piena vengono di conseguenza regimate con notevole efficacia e restituite in tempi lunghi 
e con valori ridotti agli alvei che, essendo delimitati dalle arginature con spazi golenali poco ampi, 
hanno invasi modesti e non capaci di ulteriore autoregolazione, per cui anche le emissioni dovute agli 
emissari delle reti di scolo dei Consorzi di bonifica, dell’ordine ognuna di qualche decina di mc/sec, 
possono determinare, in circostanze critiche, qualche preoccupazione. 
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È evidente che i dispositivi per la moderazione delle piene, per non costituire motivo di rischio, 
devono essere verificati a condizioni di esercizio modificabili nel tempo, come è proprio di tutti gli 
eventi naturali ed essere gestititi in uno stato di assoluta sicurezza. 
 
Dal punto di vista idraulico nel Maggio 1996 un evento di precipitazione eccezionale ha causato 
numerosi allagamenti sul comprensorio consortile. 
Tale evento è stato poi seguito nel tardo autunno da due eventi significativi di cui uno, quello di 
Dicembre, grave quasi quanto quello di Maggio. 
Le strutture di Bonifica presenti nel bacino di Burana sono state realizzate, così come quelle dei 
consorzi attigui, per la maggior parte, nel periodo fine ottocento - inizi novecento, e quindi 
dimensionate per smaltire le acque di un territorio ove erano presenti insediamenti civili e produttivi 
estremamente meno estesi di quelli attuali. 
Come noto le urbanizzazioni determinano l’impermeabilizzazione di gran parte dei suoli interessati, 
così da provocare l’afflusso immediato degli apporti meteorici alla rete di scolo, afflusso inoltre spesso 
velocizzato dalla buona efficienza delle stesse reti fognarie, mentre invece un suolo agricolo 
assorbirebbe in buona parte gli stessi apporti  e li restituirebbe con maggiore gradualità. 
Quasi tutte le strutture scolanti si trovano così sottoposte a carichi idraulici superiori alle loro capacità 
originarie, fatto che può per certi eventi meteorici provocare danni anche ingenti. 
 
Di seguito si riporta un estratto della carta del “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della 
criticità idraulica” redatta per il Nuovo PTCP, approvato a Marzo 2009. L’area di interesse 
risulta essere classificata come A3 “Aree depresse ad elevata criticità idraulica; aree a rapido 
scorrimento ad elevata criticità idraulica (Art.11 PTCP)”. 
La stessa classificazione è ripresa dalla  tavola QC 11 SUOLI E RISCHIO IDRAULICO redatta per il 
Quadro Conoscitivo del PSC Comunale . 
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Fig.23: Tav 2.3.1 PTCP  “Carta della Pericolosità e della Criticità Idraulica” 

 
Fig.24: tavola QC 11 SUOLI E RISCHIO IDRAULICO redatta per il Quadro Conoscitivo del PSC 

Comunale . 
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10. PARAMETRI GEOTECNICI CARATTERISTICI 
 
Per quanto attiene ai parametri geotecnici caratteristici, con il DM 2008, si ragiona in termini non più 
di valori deterministici, ma in termini di variabili aleatorie, cioè le resistenze dei terreni vengono scelte 
secondo una stima cautelativa del valore medio delle stesse. 
Stima cautelativa perché la variabile può essere rappresentata da più parametri ma la trattazione deve 
necessariamente riguardare tutti i possibili valori della variabile, e non solo il valore atteso (media); 
deve cioè tener conto di tutta la distribuzione della variabile. 
La variabile aleatoria da prendere in considerazione negli strati coesivi studiati, per il tipo di indagini 
geognostiche svolte direttamente in sito, è il parametro geotecnico caratteristico cu; la variabile 
aleatoria da prendere in considerazione negli strati sciolti studiati, per il tipo di indagini geognostiche 
svolte direttamente in sito, è il parametro geotecnico caratteristico .  
Il valore caratteristico scelto è pari al 5° percentile della media della distribuzione lognormale del  
parametro geotecnico (cu) per gli strati coesivi, è pari invece al 5° percentile della media della 
distribuzione normale del parametro geotecnico  per gli strati sciolti. 
La formula utilizzata per il calcolo del 5° percentile della distribuzione lognormale del  parametro 
geotecnico (cu)  è : 

La formula utilizzata per il calcolo del 5° percentile della distribuzione normale del  parametro 
geotecnico ()  è: 
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I dati immessi nei calcoli sono i valori di cu e di , derivati dalle correlazioni dei valori di qc e fs 
ricavati direttamente dalle prove penetrometriche mediante le correlazioni standard (Raccomandazioni 
AGI 1977-Ricceri et Altri 1974 – Marsal et al. 1974/1979). 
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Fig.25: Correlazioni per il calcolo di cu dai valori di qc e fs 

I valori immessi nella formula, utilizzata per il calcolo del  5° percentile della distribuzione relativi ai 
parametri geotecnici di interesse, sono quelli significativi per i singoli strati indagati.  
Lo scopo è fornire un valore di cu e  che caratterizzi lo strato nel suo complesso.  
Nei calcoli vengono quindi eliminati, se presenti, i valori di picco di livelli centimetrici non 
rappresentativi delle caratteristiche litologiche dello strato. 

G.G.A. S.r.l.   Geofisica   Geologia Ambiente 
Via Genova n. 1/M - 41036 MEDOLLA – MODENA –  

P.IVA: 03042940365 – Tel. 053547170 –Fax 053549364 – email:geoprogettisrl@gmail.com 
 

36



 

Se si considerano tutti i valori definiti ogni 20 cm, dalle prove penetrometriche senza fare un analisi 
ragionata delle proprietà litologiche dello strato, si rischia di ottenere dei parametri geotecnici che 
falsano le reali caratteristiche dello strato.  
Per il sito di interesse si può considerare un unico strato di argille limose mediamente consistente da 
0.00 a – 10.00 m dal p.c.  
I parametri in termini di resistenza in condizioni non drenate e drenate dello strato caratterizzato 
ricavati dall’analisi delle prove penetrometriche, attraverso le formule empiriche della geotecnica 
classica sono;. 

Profondità dal p.c.  
(m) 

Unità Formazionale  '
d (kN/m3)  '

w (KN/m3) c’k(kPa)  ' k(°) Cuk(kPa) 

0.00 – 10.00 
Argille debolmente 
limose mediamente 

compatte 
16 18 3 15 48 

Si riportano inoltre i parametri geotecnici in termini di deformabilità dedotti da prove di laboratorio 
eseguite su campioni di terreno paragonabili a quelli indagati e da dati di bibliografia. 

Profondità dal p.c.  
(m) Unità Formazionale  '

d (kN/m3)  '
w (KN/m3) 

Coeff.di 
Poisson () 

Modulo 
elastico 
E’(kPa) 

Modulo 
Edometrico 

Ed (kPa) 

0.00 – 10.00 
Argille debolmente 
limose mediamente 

compatte 
16 18 0.45 / 3000 
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11. CONCLUSIONI 
 
Si sintetizza in questo capitolo conclusivo quanto è emerso dallo studio idrogeologico, 
geomorfologico, idraulico e litostratigrafico dell’area sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale  
per la realizzazione e attivazione di pista da cross in Via Roncaglio n. 11 in Comune di Medolla. 
Lo studio ha valutato gli impatti che il progetto può avere sulle matrici ambientali suolo e sottosuolo e 
sull’ambiente idrico superficiale e sotterraneo, sulla base di indagini geognostiche mirate realizzate in 
sito in numero congruo e facendo riferimento a studi e riferimenti bibliografici. 
I parametri litologici, i valori caratteristici delle grandezze geomeccaniche da attribuire ai terreni e i 
parametri di permeabilità e conducibilità idraulica sono ricavati dai risultati di n. 2 prove 
penetrometriche statiche con punta elettrica “ENVI MEMOCONE” eseguite in sito in data 17/10/2013 
e spinte alla profondità di – 10 metri e di n. 4 prove di dissipazione delle sovrapressioni interstiziali. 
Il comparto oggetto di espansione si trova a sud rispetto il centro cittadino di Medolla ad una quota 
media pari a 16 m slm. 
Le coordinate geografiche dell’area sono 44° 48’ 59.56” N e 11° 04’ 02.96” E . 
L’area ha accesso da Via Roncaglio, laterale della Strada Provinciale n. 5.  
Il territorio del Comune di Medolla e il sito di interesse è situato a Nord della provincia di Modena  e  
ricade nel settore assiale della Pianura Padana "propriamente detta".  
L’area, secondo quanto indicato nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Modena 
redatto nel Marzo 2000, ricade nell’Unità di Paesaggio indicata con il numero 2 “Dossi e zone più 
rilevate nella Bassa e Media Pianura”.  
I caratteri ambientali dell’Unità di Paesaggio n. 2 sono rappresentati dalla trama degli antichi 
paleoalvei fluviali, morfologicamente emergenti sull'intorno delle aree vallive riscattate dalla bonifica. 
Sono presenti vari dossi con disegno complesso e con digitazioni dall'andamento vario. 
In scala di dettaglio, la zona di studio non si trova ubicata su morfostrutture particolari, come 
evidenziato nella Carta della Tutela delle risorse paesistiche e storico culturali del Nuovo PTCP 
Approvato a Marzo 2009.  
Nella carta dei vincoli e delle tutele del PSC 2011, la zona di ubicazione della struttura è a ridosso di 
un corridoio ecologico locale e di una zona di tutela dei caratteri ambientali di canali, cavi e fossette 
relativa alla fossetta Rovere. 
La litologia del Comune di Medolla è quasi costantemente rappresentata da materiali molto fini, in cui 
predominano le argille, interrotte talvolta da lenti argilloso-limose e da limi: questo fenomeno è 
connesso con il potere di trasporto dei corsi d’acqua e con la costituzione litologica dell’Hinterland 
appenninico. Tuttavia, a profondità significative, la litologia di superficie passa a depositi più 
grossolani dovuti ad una fase di iniziale sviluppo dei fiumi padani. 
A livello  locale la stratigrafia superficiale e profonda del sito si presenta omogenea nei due punti di 
prova. 
In sintesi immediatamente al di sotto del terreno vegetale si trovano argille compatte sovra 
consolidate per essiccamento superficiale collegato alle fluttuazioni stagionali della frangia 
freatica; 
seguono, dalla quota di – 1.00 m argille debolmente limose mediamente consistenti fino alla 
quota indagata di – 10.00 metri. 
Dall’analisi del sondaggio geognostico di bibliografia eseguito a  740 m a est, le argille 
continuano fino alla profondità di – 36 m quando iniziano sabbie limose sciolte passanti, alla 
quota di – 42.00 m a sabbie a granulometria media.  
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Le permeabilità dei terreni studiati variano da un massimo di K(-1.40m)= 2.32 x 10 -7  cm/s. a un 
minimo di K(-3.40m)= 2.78 x 10 -8  cm/s. 
I risultati delle prove di dissipazione classificano i terreni indagati dalla superficie fino alla quota di – 
4.30 m a permeabilità molto bassa e impermeabili. 
Lo schema tipo delle Unità Idrogeologiche, dall’alto al basso nel sito di studio, si può sintetizzare: 
copertura litologica - strato dello spessore medio di 0.50 m costituito da terreno vegetale; 
livello impermeabile - strato argilloso più o meno compatto con rari livelli limosi  che raggiunge la 
profondità di – 36.00 m. Tali litologie sono da poco permeabili a impermeabili; 
acquifero - sabbie da medio addensate ad addensate ( con probabili intercalazioni argillose ) fino alla 
profondità del substrato a quota 100/120 m. Tali litologie sono ad alta permeabilità e sono quindi sede 
di un acquifero confinato al tetto, in pressione che contiene una buona falda acquifera da cui attingono 
la maggior parte dei pozzi esistenti nel territorio; 
livello impermeabile – oltre 100/120 m substrato. 
A livello locale, quindi  il primo acquifero di natura sabbiosa si riscontra a partire da una profondità 
media di – 36 m quando iniziano  le prime sabbie limose passanti poi a sabbie medie che continuano 
omogenee fino alla profondità certa di – 55.00 m, indagata dalle prove. 
Tale acquifero (Complesso Acquifero A1) è sede della prima falda sotterranea confinata al tetto da 
litologie argillose impermeabili, con valori di soggiacenza prossimi al piano campagna in quanto in 
pressione. 
Nei sedimenti più superficiali di natura argillosa e limo-argillosa sono presenti livelli limosi nei quali 
si ha una circolazione idrica lenta  e poco significativa causa della bassa permeabilità dei depositi 
ospitanti (complesso Acquifero denominato A0) . 
Tale orizzonte freatico assume caratteristiche di acquitardo e non di acquifero ed è prevalentemente 
alimentato dalle  infiltrazioni meteoriche dalla superficie che risultano massime nelle zone agricole e 
minime nelle aree urbanizzate dove sono presenti coperture impermeabili.  
Nella zona di studio, come in buona parte del territorio comunale dove vi sono campi coltivati, la 
frangia freatica superficiale è alimentata, durante il periodo irriguo, dall’acqua che scorre nei canali 
che risulta essere pensile sulla pianura circostante e quindi genera un carico idraulico nel sottosuolo, 
mentre quando i canali irrigui non svolgono tale funzione il freatico viene drenato dai canali stessi. 
Tale situazione interessa la zona di studio che si trova circondata da campi coltivati e da canali 
consortili come la Fossetta Rovere che borda il sito nel perimetro nord.  
L’orizzonte superficiale a granulometria fine da poco permeabile a impermeabile svolge 
un’azione di protezione nei confronti di un’eventuale migrazione verso la falda sotterranea 
ubicata a partire dalla quota media di – 36.00 m, di contaminanti provenienti dalla superficie, 
infatti con riferimento alla cartografia redatta per il PTCP (2009) si evince come l’area oggetto 
di studio viene classificata a “Vulnerabilità Molto Bassa”. 
A livello locale dall’esame delle cartografie piezometriche che si sono rese disponibili analizzando i 
vari studi bibliografici (PRG Comunali e Studi relativi agli ampliamenti dell’adiacente discarica di 
Medolla) risulterebbe che l’andamento generale delle acque sotterranee, riferite al primo sistema 
acquifero principale confinato (identificato nei sedimenti sabbiosi sotto i 36.00 m di profondità) è 
mediamente verso Est, con gradiente idraulico molto basso tipico di questa zona di bassa pianura. 
La circolazione idrica entro il sistema di saturazione superficiale si differenzia nettamente 
dall’acquifero di sfruttamento in quanto trattasi di un livello idrico sospeso, con circolazione molto 
lenta a causa della bassa permeabilità dei depositi argillosi e limosi. 
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La direzione delle acque che circolano entro il sistema di saturazione superficiale risulta pertanto 
variabile stagionalmente. 
Alla data di esecuzione delle prove 17/10/2013 il livello di della frangia freatica si posizionava alla 
quota di – 1.70 m dal p.c.  
Le misure freatimetriche del sistema di saturazione superficiale,  nella zona di studio fanno registrare 
delle oscillazioni stagionali ridotte e si mantengono generalmente a livelli superiori ai primi 4.00 m dal 
p.c. 
A livello locale dall’esame delle cartografie piezometriche che si sono rese disponibili analizzando i 
vari studi bibliografici (PRG Comunali e Studi relativi agli ampliamenti dell’adiacente discarica di 
Medolla) risulterebbe che l’andamento generale delle acque sotterranee, riferite al primo sistema 
acquifero principale confinato (identificato nei sedimenti sabbiosi sotto i 36.00 m di profondità) è 
mediamente verso Est, con gradiente idraulico molto basso tipico di questa zona di bassa pianura. 
La circolazione idrica entro il sistema di saturazione superficiale si differenzia nettamente 
dall’acquifero di sfruttamento in quanto trattasi di un livello idrico sospeso, con circolazione molto 
lenta a causa della bassa permeabilità dei depositi argillosi e limosi. 
La direzione delle acque che circolano entro il sistema di saturazione superficiale risulta pertanto 
variabile stagionalmente. 
Alla data di esecuzione delle prove 17/10/2013 il livello della frangia freatica si posizionava alla quota 
di – 1.70 m dal p.c.  
Le misure freatimetriche del sistema di saturazione superficiale,  nella zona di studio, fanno registrare 
delle oscillazioni stagionali ridotte e si mantengono generalmente a livelli superiori ai primi 4.00 m dal 
p.c.  
Per quanto attiene il sistema idrico superficiale, il territorio comunale di Medolla fa parte del 
Macrobacino idrografico Po di Volano e della rete scolante artificiale di bonifica gestita dal Consorzio 
di Bonifica di Burana – Leo – Scoltenna – Panaro.  
Il Comune di Medolla è posto ad una distanza di circa 8.80 Km ad est dal fiume Secchia ed a ovest dal 
fiume Panaro ad una distanza media indicativa di circa 5.50 Km. È collocato a sud del fiume Po ad una 
distanza media indicativa di circa 28 Km. 
Il resto della rete idrica superficiale è costituito da un insieme di cavi, canali e scoli in gestione al 
Consorzio di Bonifica di Burana – Leo – Scoltenna. 
Nello specifico l’area di studio risulta essere ben lontana dai principali fiumi trovandosi in media a 7 
Km dal Panaro a Camposanto e altrettanto dal Secchia a Ponte Motta. 
Il sito di studio fa parte del bacino di scolo acque alte in particolare del bacino di scolo A0 Cavo 
Vallicella. 
Localmente il reticolo idrografico risulta essere costituito da canali o cavi con direzione di flusso 
orientata ad est, in particolare, la Fossetta di Mezzo che borda il lato nord dell’impianto. Tutti i cavi e 
canali confluiscono nel Cavo Vallicella, che rappresenta il principale drenaggio di tutta l’area. 
Nella carta del “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica” redatta per 
il Nuovo PTCP, approvato a Marzo 2009. L’area di interesse risulta essere classificata come A3 
“Aree depresse ad elevata criticità idraulica; aree a rapido scorrimento ad elevata criticità 
idraulica (Art.11 PTCP)”, solo all’estremità est  l’area ricade in A2 “Aree depresse ad elevata 
criticità idraulica con possibilità di permanenza dell’acqua a livelli maggiori di 1 metro”.  
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GEOPROGETTI SRL
Laboratorio di prove geotecniche in sito 
Decreto di concessione n. 54420 del 27/01/2006
Sede legale: Via Duca D'Este, 6 - 41036 Medolla (MO)

Committente: CROSS PARK 58 SRL SSD

Cantiere: V.RONCAGLIO 11 MEDOLLA

Data: 17/10/2013 10.57.01

Quota: 0,20
Metodo: CPT
Preforo: 
Falda: -1,70

Prova n° 1

Pagina: 1 di  1

Direttore Laboratorio: Dott. Geol. RITA BALLISTASperimentatore: Dott. Geol. PAOLO CESTARI

qc (MPa) Friction fs (MPa) Ratio (%) Pore pressure (MPa) Inclination (degr)
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GEOPROGETTI SRL
Laboratorio di prove geotecniche in sito 
Decreto di concessione n. 54420 del 27/01/2006
Sede legale: Via Duca D'Este, 6 - 41036 Medolla (MO)

Committente: CROSS PARK 58 SRL SSD

Cantiere: V RONCAGLIO MEDOLLA

Data: 17/10/2013

Quota: 0,00
Metodo: CPTU
Preforo: -1,70
Falda: -1,70

Prova n° 2

Pagina: 1 di  1

Direttore Laboratorio: Dott. Geol. RITA BALLISTASperimentatore: Dott. Geol. PAOLO CESTARI

qc (MPa) Friction fs (MPa) Ratio (%) Pore pressure (MPa) Inclination (degr)

 MPa
0 > 0,50 MPa 0 > 10% 2,0 MPa 0 > 20 °

10,260 m
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Descrizione Stratigrafica
Campioni

TipoFoto N° Quota FaldaNote
Vane Test
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Committente:

COMUNE DI MEDOLLA

PIANO CAMPAGNA

Quota: Attrezzo di perforazione:

Livello Acqua
Prof.

Foro

Prof.

Rivest.

Diametro

Tipo di Rivest.

Diametro

Tipo di carotiere

Data Ora m. Dal p.c.

Metodo di perforazione:

A ROTAZIONE E CAROTAGGIO CONTINUO

Attrezzatura in foro
Piezometri Inclinometri Altro

Carotiere semplice
Idraulico tipo OsterbergPareti sottili tipo Shelby

S.P.T.

Campione disturbato

Carotiere doppio tipo Denison

Campioni

Cantiere : Periodo di esecuzione:

24/03/1997 24/03/1997

Sondaggio n. 1

Dal Al

Di Paolo Cestari & C.
Laboratorio di prove geotecniche in sito
Decreto di concessione 55442 del 27/01/2006
ai sensi del D.P.R. 06.06.2001 n. 380

Sede legale:Via Duca D’Este n.6
41036 Medolla (MO)
P.I.:01754860367 
Tel : 0535/47170  Fax: 0535/49364

DISCARICA INTERCOMUNALE DI MEDOLLA
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     m

36.00

42.00

50.00

ARGILLE DEBOLMENTE LIMOSE

SABBIE LIMOSE

SABBIE A GRANULOMETRIA MEDIA
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GEOPROGETTI SRL
Laboratorio di prove geotecniche in sito 
Decreto di concessione n. 54420 del 27/01/2006
Sede legale: Via Duca D'Este, 6 - 41036 Medolla (MO)

Committente: CROSS PARK 58 SRL SSD
Cantiere: VIA RONCAGLIO MEDOLLA
Data: 17/10/2013

C.P.T.U. n°: 1
Quota: 1.40
Metodo: 

Falda: 1.70

Dissipazione n°1 

Direttore Laboratorio: Dott. Geol. RITA BALLISTASperimentatore: Dott. Geol. PAOLO CESTARI

DATI SULLA DISSIPAZIONE

CALCOLI PERMEABILITA'

Sec

Time/p.p Time/p.p Time/p.p Time/p.p Time/p.p

0% 25% 50% 75% 100%

50%101.33 kPa (Pressione atmosferica + idrostatica) 185.00 kPa (massima)

1 1

10 10

100 100

1000 1000

10000 10000

100000 100000

34.27%

Quota dissipazione: 
Quota falda: 
Colonna d'acqua: 
Pressione atmosferica: 
Pressione colonna acqua: 
Pressione massima dissipazione: 
Pressione finale dissipazione: 
Residuo sovrapressione: 

-1.40 m
-1.70 m
-0.30 m

101.33 kPa
0.00 kPa  (10.13 kPa x 1.00m)

185.00 kPa
130.00 kPa 
34.27 % 

Resistenza di punta alla quota: 0.90 MPa
Permeabilità orizzontale: kw = mv·yw·ch  = 2.32E-07 [cm/sec]
mv = Coefficente compressibilità volume [kg/cm²]
yw = Peso specifico acqua 0,001 [kg/cm³]
ch = Coefficente consolidazione orizzontale volume: [cm²/sec]

00:00:01 185.00
00:00:01 185.00
00:00:02 185.00
00:00:03 176.00
00:00:03 176.00
00:00:05 171.00
00:00:06 173.00
00:00:07 166.00
00:00:10 161.00
00:00:12 160.00
00:00:15 159.00
00:00:19 159.00
00:00:25 158.00
00:00:31 158.00
00:00:39 159.00
00:00:50 158.00

00:01:03 156.00
00:01:19 156.00
00:01:40 154.00
00:02:05 155.00
00:02:38 152.00
00:03:19 149.00
00:04:11 149.00
00:05:16 146.00
00:06:38 146.00
00:08:21 145.00
00:10:30 144.00
00:13:14 143.00
00:16:40 140.00
00:20:59 139.00
00:26:25 135.00
00:33:15 130.00



GEOPROGETTI SRL
Laboratorio di prove geotecniche in sito 
Decreto di concessione n. 54420 del 27/01/2006
Sede legale: Via Duca D'Este, 6 - 41036 Medolla (MO)

Committente: CROSS PARK 58 SRL SSD
Cantiere: V RONCAGLIO MEDOLLA
Data: 17/10/2013

C.P.T.U. n°: 1
Quota: 3.40
Metodo: 

Falda: 1.70

Dissipazione n°2 

Direttore Laboratorio: Dott. Geol. RITA BALLISTASperimentatore: Dott. Geol. PAOLO CESTARI

DATI SULLA DISSIPAZIONE

CALCOLI PERMEABILITA'

Sec

Time/p.p Time/p.p Time/p.p Time/p.p Time/p.p

0% 25% 50% 75% 100%

50%118.55 kPa (Pressione atmosferica + idrostatica) 258.00 kPa (massima)

1 1

10 10

100 100

1000 1000

10000 10000

100000 100000

40.48%

Quota dissipazione: 
Quota falda: 
Colonna d'acqua: 
Pressione atmosferica: 
Pressione colonna acqua: 
Pressione massima dissipazione: 
Pressione finale dissipazione: 
Residuo sovrapressione: 

-3.40 m
-1.70 m
1.70 m

101.33 kPa
17.23 kPa  (10.13 kPa x 1.00m)

258.00 kPa
175.00 kPa 
40.48 % 

Resistenza di punta alla quota: 1.50 MPa
Permeabilità orizzontale: kw = mv·yw·ch  = 2.78E-08 [cm/sec]
mv = Coefficente compressibilità volume [kg/cm²]
yw = Peso specifico acqua 0,001 [kg/cm³]
ch = Coefficente consolidazione orizzontale volume: [cm²/sec]

00:00:01 258.00
00:00:02 258.00
00:00:03 256.00
00:00:03 254.00
00:00:04 250.00
00:00:05 249.00
00:00:06 249.00
00:00:12 248.00
00:00:15 247.00
00:00:19 245.00
00:00:25 244.00
00:00:31 243.00
00:00:39 240.00
00:00:50 237.00
00:01:03 234.00
00:01:19 230.00

00:01:40 227.00
00:02:05 223.00
00:02:38 222.00
00:03:19 221.00
00:04:11 221.00
00:05:16 221.00
00:06:38 220.00
00:08:21 223.00
00:10:30 220.00
00:13:14 217.00
00:16:39 217.00
00:20:59 215.00
00:26:25 210.00
00:33:15 207.00
00:41:52 205.00
00:52:42 200.00

01:06:21 188.00
01:23:32 175.00



GEOPROGETTI SRL
Laboratorio di prove geotecniche in sito 
Decreto di concessione n. 54420 del 27/01/2006
Sede legale: Via Duca D'Este, 6 - 41036 Medolla (MO)

Committente: CROSS PARK 58 SRL SSD
Cantiere: V. RONCAGLIO MEDOLLA
Data: 17/10/2013

C.P.T.U. n°: 2
Quota: 2.30
Metodo: 

Falda: 1.70

Dissipazione n° 1

Direttore Laboratorio: Dott. Geol. RITA BALLISTASperimentatore: Dott. Geol. PAOLO CESTARI

DATI SULLA DISSIPAZIONE

CALCOLI PERMEABILITA'

Sec

Time/p.p Time/p.p Time/p.p Time/p.p Time/p.p

0% 25% 50% 75% 100%

50%107.40 kPa (Pressione atmosferica + idrostatica) 252.00 kPa (massima)

1 1

10 10

100 100

1000 1000

10000 10000

100000 100000

32.92%

Quota dissipazione: 
Quota falda: 
Colonna d'acqua: 
Pressione atmosferica: 
Pressione colonna acqua: 
Pressione massima dissipazione: 
Pressione finale dissipazione: 
Residuo sovrapressione: 

-2.30 m
-1.70 m
0.60 m

101.33 kPa
6.08 kPa  (10.13 kPa x 1.00m)

252.00 kPa
155.00 kPa 
32.92 % 

Resistenza di punta alla quota: 0.90 MPa
Permeabilità orizzontale: kw = mv·yw·ch  = 1.85E-07 [cm/sec]
mv = Coefficente compressibilità volume [kg/cm²]
yw = Peso specifico acqua 0,001 [kg/cm³]
ch = Coefficente consolidazione orizzontale volume: [cm²/sec]

00:00:01 252.00
00:00:01 252.00
00:00:02 248.00
00:00:03 247.00
00:00:03 247.00
00:00:05 244.00
00:00:06 243.00
00:00:07 243.00
00:00:10 241.00
00:00:12 240.00
00:00:15 238.00
00:00:19 237.00
00:00:25 234.00
00:00:31 232.00
00:00:39 230.00
00:00:50 227.00

00:01:03 224.00
00:01:19 221.00
00:01:40 217.00
00:02:05 214.00
00:02:38 210.00
00:03:19 206.00
00:04:11 202.00
00:05:16 198.00
00:06:38 193.00
00:08:21 189.00
00:10:30 184.00
00:13:14 180.00
00:16:40 175.00
00:20:59 171.00
00:26:25 168.00
00:33:15 164.00

00:41:52 160.00
00:52:42 155.00



GEOPROGETTI SRL
Laboratorio di prove geotecniche in sito 
Decreto di concessione n. 54420 del 27/01/2006
Sede legale: Via Duca D'Este, 6 - 41036 Medolla (MO)

Committente: CROSS PARK 58 SRL SSD
Cantiere: V RONCAGLIO MEDOLLA
Data: 17/10/2013

C.P.T.U. n°: 2
Quota: 4.30
Metodo: 

Falda: 1.70

Dissipazione n° 2

Direttore Laboratorio: Dott. Geol. RITA BALLISTASperimentatore: Dott. Geol. PAOLO CESTARI

DATI SULLA DISSIPAZIONE

CALCOLI PERMEABILITA'

Sec

Time/p.p Time/p.p Time/p.p Time/p.p Time/p.p

0% 25% 50% 75% 100%

50%127.67 kPa (Pressione atmosferica + idrostatica) 301.00 kPa (massima)

1 1

10 10

100 100

1000 1000

10000 10000

100000 100000

30.77%

Quota dissipazione: 
Quota falda: 
Colonna d'acqua: 
Pressione atmosferica: 
Pressione colonna acqua: 
Pressione massima dissipazione: 
Pressione finale dissipazione: 
Residuo sovrapressione: 

-4.30 m
-1.70 m
2.60 m

101.33 kPa
26.34 kPa  (10.13 kPa x 1.00m)

301.00 kPa
181.00 kPa 
30.77 % 

Resistenza di punta alla quota: 1.40 MPa
Permeabilità orizzontale: kw = mv·yw·ch  = 9.43E-08 [cm/sec]
mv = Coefficente compressibilità volume [kg/cm²]
yw = Peso specifico acqua 0,001 [kg/cm³]
ch = Coefficente consolidazione orizzontale volume: [cm²/sec]

00:00:01 301.00
00:00:02 297.00
00:00:03 294.00
00:00:03 294.00
00:00:05 289.00
00:00:06 287.00
00:00:07 285.00
00:00:10 279.00
00:00:12 275.00
00:00:15 271.00
00:00:19 270.00
00:00:25 268.00
00:00:31 267.00
00:00:39 264.00
00:00:50 260.00
00:01:03 258.00

00:01:19 256.00
00:01:40 253.00
00:02:05 248.00
00:02:38 246.00
00:03:19 240.00
00:04:11 237.00
00:05:16 235.00
00:06:38 233.00
00:08:21 230.00
00:10:31 225.00
00:13:14 221.00
00:16:40 219.00
00:20:59 200.00
00:26:25 190.00
00:33:15 181.00
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