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1. PREMESSA
Su incarico delle Amministrazioni Comunali di Viano e Carpineti (RE) è stato prodotto il presente “Studio
ambientale relativo agli aspetti geologici, idrogeologici e idraulici della pianificazione”, a corredo del
P.S.C.-Piano Strutturale Comunale in forma associata dei Comuni di Carpineti e Viano (ai sensi della L.R.
24 marzo 2000, n°20 – art.28).
I comuni citati sono attualmente dotati di P.R.G. vigenti; quale parte integrante di tali strumenti sono gli
studi geologici-geotecnici a corredo delle varianti generali ai P.R.G., nei quali accanto alla Relazione
Geologica Illustrativa e alla relativa cartografia tematica, sono riportate le risultanze delle campagne di
indagini svolte nei siti di rilevanza dal punto di vista pianificatorio.
Le stratigrafie derivanti dalle prove eseguite nel passato, provenienti dagli studi geologici a corredo delle
varianti ai P.R.G. e da altre fonti, in altre parole i tabulati d’interpretazione e i grafici dei sondaggi
effettuati in prossimità di ogni area d’espansione urbanistica prevista, sono riportate nel volume “Dati di
campagna” (Vol.2.).
La suddetta ricerca bibliografica è stata eseguita al fine di:
- delineare il “Quadro conoscitivo” dei comune di Viano e Carpineti;
- mettere a punto indicatori e parametri ambientali utili alla valutazione del carico ambientale e della
efficacia delle scelte del piano in rapporto all’obiettivo della sostenibilità, denominata “VALSAT –
Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale dei Piani”;
secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia urbanistica (L.R. 24 marzo 2000 n°20 “Disciplina
generale sulla tutela e l’uso del territorio” e successivo “Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per
l’attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n°20” Del. C.R. n°173 del 04/04/2001).
I contenuti del Quadro conoscitivo e l’illustrazione degli indicatori ambientali necessari alla Valutazione
della sostenibilità ambientale e territoriale del piano, sono sviluppati compiutamente nel volume: Vol.1 Relazione Geologica Illustrativa – Quadro conoscitivo.
Nel volume “Schede di analisi geo-litologica” (Vol.3) vengono descritti i caratteri essenziali per ogni zona
d’intervento urbanistico prevista, scaturiti dalla ricerca bibliografica preliminare e dalle campagne
d’indagini eseguite nel passato. A conclusione dell’illustrazione di tali caratteri generali viene espressa la
fattibilità tecnica dell’intervento, e vengono delineati i limiti e le condizioni per l’utilizzo edificatorio delle
aree in oggetto.

2. OGGETTO E SCOPO DELLO STUDIO
L’oggetto del presente studio è rappresentato dal territorio dei comuni di Viano e Carpineti, Provincia di
Reggio Emilia. Gli obiettivi dello studio sono:
1 - delineare il “Quadro conoscitivo” dell’ambito territoriale di interesse;
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2 - mettere a punto indicatori e parametri ambientali utili alla valutazione del carico ambientale e della
efficacia delle scelte del piano in rapporto all’obiettivo della sostenibilità, denominata “VALSAT –
Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale dei Piani”.
Riguardo al primo punto ai sensi della normativa urbanistica vigente (si veda successivo Cap.3) il Quadro
conoscitivo comprende: “[...] in particolare, sia l’aspetto descrittivo sia l’aspetto valutativo e di bilancio
dello stato e delle tendenze evolutive del territorio.” In riferimento alla componente geologica,
idrogeologica e idraulica sono stati trattati gli aspetti fisici e morfologici naturali “[…] che caratterizzano,
valorizzano e garantiscono la qualità del sistema ambientale e costituiscono le risorse naturali relative alla
disponibilità e alla qualità delle acque sotterranee e superficiali e alle caratteristiche dei suoli, in rapporto
alla loro permeabilità, al fenomeno della subsidenza ed al degrado per erosione e dissesto [...]”. Esso
comprende poi l’analisi delle “[...] parti del territorio interessate dai rischi per le opere e le attività umane,
determinate in particolare: da fenomeni di dissesto idrogeologico, di instabilità geologica e di
pericolosità idraulica o da valanghe; dal rischio sismico; dalla difficoltà di deflusso superficiale delle
acque meteoriche in rapporto alla efficienza delle infrastrutture e del reticolo di scolo e irrigazione di
pianura, alla capacità dei corpi ricettori e allo stato delle reti.”.
In rapporto alla Valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT), introdotta dalla
Legge urbanistica regionale (L.R. n°20/2000), essa ha la finalità di verificare la conformità delle scelte di
piano con gli obiettivi generali della pianificazione e di sostenibilità dello sviluppo del territorio, contenuti
nei piani generali e di settore e nelle disposizioni a livello comunitario, nazionale, regionale e provinciale.
A tale scopo sono stati messi a punto indicatori ambientali utili alla valutazione dell’efficacia delle scelte
di piano in rapporto all’obiettivo della sostenibilità.

3. INQUADRAMENTO NORMATIVO E PIANIFICATORIO
Gli studi di carattere geologico e geotecnico su vasta area hanno, come riferimento, i seguenti
lineamenti normativi a livello nazionale e regionale.

3.1 NORMATIVA NAZIONALE
- D.M. LL.PP. 21 gennaio 1981, e D.M. LL.PP. 11 marzo 1988, “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”; esso al punto H (Fattibilità geotecnica di opere su grandi aree) indica il ruolo delle analisi
geologiche nell’elaborazione dei piani urbanistici e nel progetto di insiemi di manufatti che interessano
vaste superfici.
- C.M. LL.PP. 24 settembre 1988 n°30483, “Legge 2 febbraio 1974 n°64, Art.1 – D.M. 11 marzo 1988. 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. Istruzioni per l’applicazione”; tale circolare, sempre al punto H
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(Fattibilità geotecnica di opere su grandi aree) prescrive che lo studio geologico definisca i lineamenti
geomorfologici e la loro tendenza evolutiva, i caratteri stratigrafici e strutturali, il grado di alterazione, la
degradabilità e la fessurazione degli ammassi rocciosi, nonché lo schema idrogeologico; lo studio
geotecnico deve definire le proprietà fisico-meccaniche dei principali tipi di terreni, la posizione e le
caratteristiche delle eventuali falde idriche.

3.2 NORMATIVA REGIONALE
- C.R. n° 5555 del 02/11/1972, indica per la relazione geologica i seguenti obiettivi principali:
a) definire le scelte di localizzazione compatibilmente alle potenzialità e alle vocazioni del
territorio;
b) verificare puntualmente che gli interventi riguardino zone geologicamente idonee, che le
variazioni all’ambiente non costituiscano pericolo, e non arrechino danni alle risorse naturali e
agricole;
c) elevare la qualità dei vincoli territoriali (vincolo idrogeologico, vincolo paesaggistico, etc.);
- L.R. n°47 del 07 dicembre 1978, premesso che la pianificazione regionale e provinciale individua la
vocazione del territorio e che attraverso i vincoli definisce le localizzazioni degli interventi, la
pianificazione comunale (P.R.G., P.A.E.) puntualizza la localizzazione e dimostra la compatibilità fra gli
interventi e la vocazione del territorio; questa prospettiva, nell’ambito delle indagini geologiche di
vasta area, presuppone la realizzazione di un’indagine generale di prima approssimazione;
- L.R. n°23 del 1980, che con l'Art. 48 punto 6 rende obbligatoria la relazione geologica a corredo del
P.R.G., e con gli Artt. 13 e 33 riqualifica i contenuti dell’indagine geologica;
- C.R. n° 1288 del 11 febbraio 1983, oltre che riprendere quanto definito nella normativa emanata
precedentemente, specifica le caratteristiche salienti delle indagini geologiche, quali:
a) la necessità dell’approfondimento delle indagini di carattere geologico nelle aree
d’intervento urbanistico, per mezzo d’indagini geotecniche o geofisiche;
b) l’analisi specifica per individuare i fattori e le possibili cause di alterazione dell’equilibrio
idrogeologico; per le zone di pianura vengono sottolineati gli aspetti idrogeologico,
morfologico, geotecnico e per le aree di collina i caratteri geolitologici e geomorfologici;
c) il raggiungimento dell’approfondimento tecnico sufficiente a stabilire l’edificabilità di
massima delle aree inserite (fermi restando gli obblighi derivanti dal D.M. del 21/01/1981, e dal
D.M. LL.PP. 11/03/1988, per i singoli progetti);
- L.R. n° 20 del 24 marzo 2000, (modificata e integrata ai sensi della L.R. n°34 del 16 novembre 2000),
“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” e Delibera C.R. n°173 del 04/04/2001, “Atto di
indirizzo e coordinamento tecnico per l’attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n°20. Contenuti conoscitivi
e valutativi dei piani e conferenza di pianificazione”. La Regione Emilia Romagna con tale legge e con
la successiva deliberazione, nella quale vengono precisati gli indirizzi per l’attuazione della stessa,
disciplina la tutela e l’uso del territorio al fine di: realizzare un efficace ed efficiente sistema di
programmazione e pianificazione territoriale al servizio dello sviluppo economico e sociale, e del
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miglioramento della qualità della vita della popolazione civile; promuovere un uso appropriato delle
risorse ambientali, naturali e territoriali. Le principali innovazioni introdotte da tali legge sono di due
ordini: il primo elemento di innovazione stabilisce la necessità di un equilibrato rapporto tra lo sviluppo e
la salvaguardia del territorio, espressa con la nozione di sostenibilità territoriale e ambientale dei piani. Il
processo di pianificazione deve muovere da un’approfondita conoscenza del territorio, attraverso
un’attività conoscitiva e valutativa i cui esiti devono essere illustrati in appositi elaborati tecnici
rispettivamente il “quadro conoscitivo” e la “valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e
territoriale “ (VALSAT), che rappresentano elementi costitutivi del piano approvato. Il secondo ordine di
innovazioni del processo pianificatorio attiene all’imprescindibilità di un’attività di concertazione tra gli
enti territoriali, le amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici e le associazioni economiche
e sociali sin dall’avvio dell’elaborazione dei piani.

3.3 DOCUMENTI PIANIFICATORI
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), adottato dal Consiglio Provinciale di Reggio
Emilia in data 21/04/1997, Prot. n°8782/11324, successiva integrazione con deliberazione consiliare
n°21779/11324 del 13/10/97, e approvato con deliberazione della Giunta regionale n°769 del 25/05/99.
Esso individua zone di interesse ai fini del presente studio, quali: Zone ed elementi di particolare
interesse paesaggistico-ambientale, e in particolare Zone di tutela naturalistica (art.21); il sistema
forestale e boschivo, così come delimitato nelle tavole della Carta Forestale, rappresentante la
perimetrazione dei terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva; le zone ed elementi
caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità, o potenziale instabilità, come illustrato nella
cartografia relativa all’Inventario del dissesto;
- Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale
n°18 in data 26/04/2001 e approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001: esso ha lo scopo di assicurare la
difesa del suolo rispetto al dissesto di natura idraulica e la tutela degli aspetti ambientali a esso
connessi. Individua le fasce fluviali del T. Enza, così come rappresentate nelle “Tavole di delimitazione
delle fasce fluviali” con apposito segno grafico, e le classifica come: fascia di deflusso della piena
(Fascia A), fascia di esondazione (fascia B), area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C).

4. SCHEMA REDAZIONALE DELLO STUDIO
Lo schema redazionale del presente studio è così composto:
VOLUMI
Vol. 1 - Relazione geologica illustrativa – Quadro conoscitivo;
Vol. 2 - Dati di campagna;
Vol. 3 - Schede di analisi geo-litologica.
ALLEGATI CARTOGRAFICI
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Tav. n°G.1 -

Corografia

e

ubicazione indagini

scala 1:10.000;

Tav. n°G.2 -

Geologia

generale e lineamenti tettonici

scala 1:10.000;

Tav. n°G.3 -

Geomorfologia

scala 1:10.000;

Tav. n°G.4 -

Idrogeologia

scala 1:10.000;

Tav. n°G.5 -

Carta

dei

suoli

scala 1:25.000.

5. QUADRO CONOSCITIVO
5.1 ASPETTI FISICI E GEOGRAFICI
5.1.1 Inquadramento geografico e territoriale
L’ambito territoriale in studio (Comuni di Viano e Carpineti) occupa la porzione centrale centro-orientale
della Provincia di Reggio Emilia, in prossimità del confine con la Provincia di Modena, collocandosi
nell’unità geomorfologica-idrogeologica del medio e basso Appennino reggiano.
I comuni ad esso confinanti sono (cfr. Tav.A.1):
- a nord: Albinea e Scandiano;
- ad est: Castellarano e Baiso;
- a sud: Toano e Castelnovo ne’ Monti;
- ad ovest: Castelnovo ne’ Monti, Casina e Vezzano s/Crostolo.
L’ambito territoriale in studio è rappresentato dai territori comunali di Viano, a nord, e di Carpineti, a sud,
che risultano confinanti per un breve tratto (100 m) in prossimità della località Pulpiano, in comune di
Viano.
L’ambito territoriale in esame si colloca interamente nel Foglio N°86 Modena della Carta d’Italia I.G.M.I.,
in scala 1:100.000; e nei quadranti della Carta d’Italia I.G.M.I. in scala 1:25.000:
Comune

Foglio

Viano

86

Carpineti

86

quadrante

toponimo

III-NE
III-SE
III-SO
III-NO
IV-NE
IV-SE
IV-SO
IV-NO

Baiso
Montefiorino
Villa Minozzo
Carpineti
Scandiano
Viano
Casina
Quattro Castella

Tabella 1 – Elenco dei quadranti della Carta d’Italia I.G.M.I. interessati dall’ambito territoriale in
studio.

I dati areali (estensione e perimetro dei territori comunali) sono:
VOLUME 1 – Relazione illustrativa.
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Estensione

Comune
Viano
Carpineti
totale

m²

ha

4.518.440
8.946.970
13.465.410

451,844
894,697
1.346,6410

Perimetro
m
40.945
49.261

Tabella 2 – Dati areali (estensione e perimetro) dei Comuni di Viano e Carpineti e totale dell’ambito
territoriale in studio.

Il territorio è altresì rappresentato dalla Cartografia Tecnica Regionale in scala 1:5.000, avente i seguenti
riferimenti:
N° ELEMENTO

denominazione

218 031
218 032
218 041
218 042
218 043
218 044
218 062
218 071
218 072
218 073
218 074
218 081
218 083
218 084
218 101
218 102
218 111
218 112
218 113
218 114
218 123
218 124
218 141
218 142
218 144
218 151
218 152
218 153
218 154
218 163
218 164
219 054

CASA del LUPO-CA’ FARNETO
CASOLA QUERCIOLA
GESSI
RONDINARA
TABIANO
S. GIOVANNI
BUSANELLA
S. GIOVANNI di QUERCIOLA
PULPIANO
CASINA
LA RIPA-BETTOLA
VIANO
CERRETO
S. PIETRO di QUERCIOLA
MAROLA
FELINA
ONFIANO
ROMAGNANO
CARPINETI
PANTANO
VALLESTRA
BAISO
PONTONE
GATTA
CAMPOLUNGO
CASTELDALDO
CORNETO
CAVOLA
SAVOGNATICA
CERREDOLO
SAN CASSIANO
TELAROLO

Tabella 3 – Elenco degli Elementi C.T.R. impiegati per le tavole tematiche allegate.

Tale cartografia rappresenta la base topografica delle tavole allegate, stampate in scala 1:10.000 e in
scala 1:25.000, per motivi di rappresentazione grafica.

5.1.2 Morfologia del territorio
Comune di Viano
Il territorio comunale di Viano si colloca nel basso Appennino reggiano ed è caratterizzato da un
territorio con morfologia collinare e di bassa montagna. Il territorio comunale, come scritto in
VOLUME 1 – Relazione illustrativa.
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precedenza ha un’estensione complessiva di 4.518.440 m² (45,18 km²) e confina a nord con i comuni di
Albinea e di Scandiano; a est per un breve tratto con il comune di Castellarano, a sud-est con il comune
di Baiso, a sud-ovest con quello di Casina e a ovest con Vezzano s/Crostolo.
Dal punto di vista oro-idrografico il territorio appartiene ai bacini:
1. Torrente Tresinaro, con i sottobacini tributari T. Faggiano (che raccoglie le acque di Rio Arbiola, Fosso
Scaglioni e Fosso dell’Agatone), Rio Dorgola e Rio Spigone. Presenta l’estensione maggiore,
collocandosi nella porzione orientale del territorio comunale;
2. Torrente Crostolo, con i sottobacini tributari Rio Vendina (nel quale confluiscono le acque di Rio
Farneto, Rio Bertavecchia, Fossa dei Bruciati) e T. Cesolla (che raccoglie le acque di Rio Casinello,
Fosso dell’Alberetolo, Rio delle Gazze, Rio Tudda). Si estende nella porzione nord-occidentale del
territorio comunale.
Lo spartiacque tra i due bacini si snoda nel settore nord-occidentale del comune, con un percorso a
prevalente direzione NE-SO, che segue grossomodo il percorso della S.P. n°63 Albinea-Regnano-Casina,
che ivi corre quasi sempre in cresta.
Nel bacino del T. Tresinaro la direzione principale dei solchi vallivi dei suoi tributari si estende
principalmente in direzione est-ovest, mentre nel bacino del T. Crostolo le valli tributarie presentano un
orientamento più eterogeneo: nel sottobacino Rio Vendina le direzioni prevalenti sono nord-sud, nel
sottobacino T. Cesolla le direzioni prevalenti sono est-ovest.
Il territorio è in grande prevalenza collinare o montuoso; si osservano però anche aree subpianeggianti
rappresentate da zone di fondovalle e da ripiani posti a quota elevata. Le aree più rappresentative di
fondovalle si ubicano soprattutto in sinistra idrografica del T. Tresinaro: C. Fabbrica (187 m s.l.m.), Viano
(218 m s.l.m.), C. Vernara (230 m s.l.m.); e nella parte terminale del T. Faggiano: Il Cerro (138 m s.l.m.). Le
zone subpianeggianti o debolmente ondulate elevate si osservano nel settore settentrionale a C.
Farneto (440 m s.l.m.) e nel settore meridionale a Colombara (530 m s.l.m.).
Il passaggio tra le zone pianeggianti o sub-pianeggianti di fondovalle e quelle di crinale è in genere
abbastanza rapido: si osservano spesso versanti acclivi anche in presenza di litotipi di natura
prevalentemente argillosa o marnosa.
L’orografia del territorio comunale è caratterizzata dalla dorsale che si sviluppa da NE a SO, che
rappresenta lo spartiacque tra i bacini del T. Crostolo e del T. Tresinaro, e da altre due dorsali grossomodo
perpendicolari alla prima, tra loro parallele, che si allungano da est a ovest. Le maggiori vette del
territorio comunale sono ubicate in corrispondenza delle dorsali suddette, costituite da formazioni per lo
più arenacee (Formazione di Ranzano e di Bismantova), e flyscioidi (Flysch di M.te Cassio). In
corrispondenza della cresta con direzione NE-SO, che si sviluppa nel litotipo F.ne di Bismantova, e situata
nella porzione meridionale del territorio comunale, si osservano le cime: Il Poggio (634 m s.l.m.), P.ggio
Tassinara (607 m s.l.m.). In corrispondenza della dorsale più settentrionale, con orientamento est-ovest e
sviluppantesi nella Formazione di Ranzano, si osservano le cime (procedendo da occidente verso
oriente): M. Alberetolo (487 m s.l.m.), M. della Guardia (517 m s.l.m.), M. Granarolo (425 m s.l.m.), M.
Bergola (436 m s.l.m.). In corrispondenza della dorsale più meridionale, sempre con orientamento est-
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ovest e sviluppantesi nel Flysch di M.te Cassio, si rilevano le vette: M. Mesolo (594 m s.l.m.), M. del Pilastro
(612 m s.l.m.), Fontanella (589 m s.l.m.).
Un fenomeno geologico caratteristico del territorio di Viano, e che vale la pena qui ricordare è
rappresentato dalle Salse di Regnano e Casola-Querciola. La morfologia a piccoli coni con cratere,
esplosioni repentine, emissioni di gas e di fango, l’”ebollizione”, hanno valso loro l’appellativo di
“vulcanetti” destando grande interesse. Si tratta di manifestazioni legate alla presenza nel sottosuolo di
idrocarburi, che attraverso fratture emergono in superficie trascinando acqua fangosa e salata (da qui il
nome di salse). I vulcanetti emettono colate fangose e fredde contenenti frammenti litoidi di dimensioni
da centimetriche a decimetriche e di provenienza eterogenea, unitamente a idrocarburi liquidi che
formano patine brune superficiali.

Comune di Carpineti
Il territorio comunale di Carpineti si colloca nel medio Appennino reggiano ed è caratterizzato da un
territorio con morfologia di media montagna. Il territorio comunale, come scritto in precedenza ha
un’estensione complessiva di 8.946.970 m² (89,47 km²) e confina a nord con i comuni di Casina, Viano e
Baiso; a est con il comune di Baiso, a sud con il comune di Toano, a ovest con il comune di Castelnovo
ne’ Monti.
Dal punto di vista oro-idrografico il territorio appartiene ai bacini:
1. Fiume Secchia, con il sottobacino tributario T. Tresinaro (che raccoglie le acque di Rio Dorgola, Rio
Fontanello, Rio Giavello, Rio Minello, Rio Lucenta, Rio Bortolami, Rio S. Prospero e Rio Lamburano); Rio
Spirola, Rio di Piolla, Rio Torbido e T. La Dorgola confluiscono direttamente nel F. Secchia. Presenta
l’estensione maggiore, collocandosi nella porzione centrale e centro-meridionale del territorio
comunale;
2. Torrente Enza, con il sottobacino tributario T. Tassobbio (nel quale confluiscono le acque di Fosso
Baragalla e Rio Boastra) si estende all’estremità nord-occidentale del territorio comunale.
Lo spartiacque tra i due bacini si snoda nella porzione nord-occidentale del comune, con un percorso a
prevalente direzione NE-SO; un altro spartiacque, con orientamento prevalente est-ovest separa il
sottobacino tributario del T. Tresinaro dal bacino del F. Secchia.
Nel sottobacino del T. Tresinaro la direzione principale dei solchi vallivi dei suoi tributari si estende
principalmente in direzione NO-SE, mentre nel bacino Secchia le valli tributarie (Rio Spirola, Rio di Piolla,
Rio Torbido e T. La Dorgola) presentano un orientamento prevalente in direzione nord-sud. Nel bacino
del T. Enza (sottobacino T. Tassobbio) le direzioni prevalenti sono nord-sud.
Il territorio è in grande prevalenza montuoso; si osservano però anche aree subpianeggianti
rappresentate da zone di fondovalle e da ripiani posti a quota elevata. Le aree più rappresentative di
fondovalle si sviluppano: alla confluenza del Rio Minello con il T. Tresinaro, in loc. Mulino Cigarello (475 m
s.l.m.), e in sinistra idrografica del Fiume Secchia: Mulino Baroni (368 m s.l.m.) e Colombaia (328 m s.l.m.).
Unica zona subpianeggiante, o debolmente ondulata, elevata, di ridotta estensione, si osserva nel
settore centro-settentrionale del territorio comunale a La Villa (518 m s.l.m.).
VOLUME 1 – Relazione illustrativa.
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L’orografia del territorio comunale è caratterizzata dalla dorsale che si sviluppa da NE a SO, e che
rappresenta lo spartiacque tra i bacini del T. Enza e del Fiume Secchia, e da un’altra imponente dorsale,
che si allunga da est a ovest, e che rappresenta lo spartiacque tra il sottobacino del T. Tresinaro e il
bacino del F. Secchia. Le maggiori vette del territorio comunale sono infatti ubicate in corrispondenza
delle dorsali suddette, che sono costituite da formazioni per lo più arenacee: Formazione di Bismantova
(Membro delle Arenarie di Marola, Membro di Pantano e Membro delle arenarie di S. Maria),
Formazione di Antognola (Unità delle arenarie di Carpineti e delle arenarie di Villaprara) e Formazione di
Monte Venere. In corrispondenza della dorsale più settentrionale, con orientamento NE-SO e
sviluppantesi nella Formazione di Bismantova, si osservano le cime (procedendo da occidente verso
oriente): M. Portola (800 m s.l.m.), M. le Borelle (827 m s.l.m.), M. Frombolara (825 m s.l.m.). In
corrispondenza della dorsale centro-meridionale, con orientamento est-ovest e sviluppantesi nella
Formazione di Antognola, di Bismantova e di Monte Venere, si rilevano le vette (sempre procedendo da
occidente verso oriente): Castello di Carpineti (805 m s.l.m.), M. S. Vitale (865 m s.l.m.), M. Valestra (935 m
s.l.m.) e M. Falò (856 m s.l.m.).

5.2 CENNI DI CLIMATOLOGIA
Considerando l’area in studio e un ampio intorno (Appennino reggiano) si rileva che essa è
caratterizzata da precipitazioni medie annue comprese tra i 2.600 mm, in corrispondenza del crinale, e
gli 800 mm della collina: il regime pluviometrico di cui essa gode è di tipo “sub-litoraneo appenninico”. Le
precipitazioni raggiungono due massimi, di cui uno in autunno (per lo più concentrato nel mese di
novembre) e un altro in primavera avanzata (aprile-maggio), intercalati da due minimi, di cui quello
estivo molto più accentuato. Al regime delle precipitazioni, si aggiunge la presenza di fenomeni quali
brine e rugiade, frequenti durante tutto l’anno con la sola esclusione dei mesi più caldi, e che risultano
importanti ai fini del bilancio idrico anche se sfuggono ai comuni metodi e sistemi di misura.
Riguardo le temperature, le isoterme medie annue variano da 6° a 13 ° C: le temperature massime si
rilevano nel mese di luglio, le minime nel mese di gennaio.
Seguendo la classificazione dei climi di Köppen, si può affermare che il clima è del tipo “temperato
subcontinentale” [STUDI SULLA VULNERABILITÀ DEGLI ACQUIFERI, 1994].
Alla premessa sopra riportata, che illustra brevemente i caratteri principali del clima caratterizzante
l’ambito territoriale in studio, farà seguito la descrizione dell’elaborazione statistica sviluppata per il
seguente studio, su dati climatici raccolti in stazioni rappresentative del medio-basso Appennino
reggiano.
Il clima e il suo andamento, o regime, mostra infatti consistenti riflessi su numerose variabili ambientali che
a loro volta influenzano direttamente o indirettamente aspetti rilevanti della vita umana. Da un punto di
vista idrogeologico il regime pluviometrico condiziona la gestione della risorsa idropotabile: il periodo
estivo manifesta infatti prolungati periodi di deficit idropotabile che ha assunto negli ultimi anni contorni
preoccupanti, sia per i riflessi sulla disponibilità di risorse idriche ai fini irrigui, sia per la sopravvivenza estiva
dei popolamenti faunistici dei corsi d’acqua del territorio reggiano.
VOLUME 1 – Relazione illustrativa.
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Il clima e le sue manifestazioni, attraverso gli andamenti delle precipitazioni e delle temperature,
rappresentano importanti agenti di modellamento delle forme del paesaggio: si tratta di azioni
demolitrici che hanno agito nel passato, quando la catena appenninica ha assunto la posizione
odierna, e che agiscono tutt’ora.
La conoscenza poi del regime delle precipitazioni ha importanti riflessi sui calcoli e le elaborazioni
progettuali relative a manufatti quali: reti superficiali di canalizzazioni per la raccolto e lo scolo della
acque meteoriche, sistemi di depurazione delle acque e rete dei sistemi fognari. Infine per una
progettazione ed un corretto esercizio delle attività estrattive nell’ambito territoriale in studio risulta
importante la conoscenza degli andamenti e indici climatici più rappresentativi, ai fini della riduzione
della dispersione polverulenta proveniente dall’estrazione e dal trasporto del materiale escavato, dallo
stoccaggio ed essiccazione delle argille nei piazzali etc.

Figura 1 - Principali bacini idrografici del medio e alto Appennino reggiano e isoiete della
precipitazione annua media nel periodo 1921-1970 Legenda: 1-isoiete; 2-limite tra
pianura e rilievo montuoso dell’Appennino; 3-limite fra i principali bacini idrografici; 4reticolo idrografico principale; 5-limiti amministrativi provinciali (fonte: Studi sulla
vulnerabilità degli acquiferi, 1994).

Si è proceduto quindi ad un’elaborazione statistica di dati climatici raccolti in stazioni rappresentative del
medio-basso Appennino reggiano, appartenenti alle rete di controllo meteorologico della Regione
Emilia Romagna. La rete suddetta è costituita da: 18 stazioni sinottiche che forniscono i parametri relativi
a temperatura, precipitazione, umidità relativa, vento (di cui 8 di queste effettuano anche l’osservazione
della nebbia e dei temporali); 12 stazioni agrometeorologiche che registrano temperatura,
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precipitazione e umidità relativa; circa 70 stazioni pluviometriche, che forniscono il solo dato di
precipitazione.
Sui dati climatici raccolti, riferiti esclusivamente agli anni 2000, 2001 e 2002, sono state effettuate le
elaborazioni statistiche descritte nel paragrafo successivo relativamente a: precipitazioni, piovosità
medie mensili, temperature medie mensili e umidità media mensile.
L’elaborazione applicata è una procedura di analisi statistica svolta per mezzo dell’equazione di sintesi
armonica [ROSSETTI G., 1982], per ottenere valori medi mensili poco influenzati dagli eventi meteorologici
di grande intensità.
I dati impiegati sono stati tratti da una pubblicazione di A.R.P.A. Rivista (“Riepilogo meteorologico”), a
carattere annuale, interamente dedicata alla divulgazione di dati ed informazioni sul tempo
meteorologico registrato nel territorio dell’Emilia Romagna.

5.2.1 Note analitiche
Per l'interpretazione dei dati (pluviometrici, termometrici e di umidità relativa) è stato adottato un sistema
concettuale parametrico, elaborato appositamente per i valori medi mensili (per il metodo si rimanda
all'Autore ROSSETTI G., 1982). Questo metodo consente di calcolare un valore teorico della piovosità, delle
temperature medie mensili e dell’umidità relativa al fine di ottenere un andamento sinusoidale dei
parametri climatici (piovosità, temperatura e umidità relativa) nell'arco dell'anno.
Una volta calcolati i valori teorici, sono stati prodotti i grafici:
- piovosità vs mesi, rappresentativi dell'andamento delle piovosità;
- temperatura vs mesi, rappresentativi dell’andamento delle temperature;
- umidità relativa vs mesi, rappresentativi dell’andamento dell’umidità relativa.
Successivamente sono stati realizzati diagrammi ombrotermici, che riportano in ascissa i mesi dell'anno e
in ordinata, contemporaneamente, la curva dei valori delle piovosità medie mensili calcolate e quella
delle temperature medie mensili calcolate (in scala doppia rispetto a quella delle piovosità).
Ultima rappresentazione grafica, che sintetizza i dati analizzati, sono i climogrammi, che
contrappongono i valori delle piovosità medie mensili calcolate, in ordinata, ai valori delle temperature
medie mensili calcolate, in ascissa. Due rette dividono il grafico in quattro settori: l'una orizzontale, che
intercetta le ordinate nel valore della piovosità mensile media, e l'altra verticale, che intercetta le ascisse
nel valore della temperatura mensile media. I quattro settori che ne derivano, rappresentano
rispettivamente:
Settore I - clima freddo umido;
Settore II - clima freddo secco;
Settore III - clima caldo secco;
Settore IV - clima caldo umido.
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5.2.2 Risultati delle analisi climatiche
Pluviometria
Il grafico relativo alle precipitazioni (cfr. Grafico 1) mostra che nelle stazioni climatiche esaminate può
essere riconosciuto un massimo assoluto di piovosità in corrispondenza del mese di ottobre e un minimo
assoluto di piovosità in corrispondenza del mese di febbraio; inoltre si riconoscono un massimo relativo in
corrispondenza del mese di maggio e un minimo relativo in corrispondenza del mese di luglio.

Precipitazioni mensili medie (anni 2000, 2001 e 2002)
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ecipitazioni mensili medie registrate negli anni compresi tra il 2000 e il 2002, rappresentative
dell’ambito territoriale in studio.

Stagionalmente la maggior parte delle precipitazioni si verifica nel periodo autunnale e in subordine nel
periodo primaverile, mentre il periodo più secco risulta quello estivo seguito dalla stagione invernale: un
tale regime pluviometrico, come ricordato in precedenza, è riferibile ad un clima temperato
subcontinentale.
Nel grafico sopra riportato, che considera un periodo di osservazione assai ridotto, l’unico aspetto che si
discosta da quanto sopra descritto è il periodo di minimo pluviometrico: in questo caso non si concentra
nel periodo estivo ma nei mesi invernali.

Temperature
Temperature medie mensili (anni 2000, 2001 e 2002)
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Grafico

2
................................................................................................................................................... Te
mperature medie mensili registrate negli anni compresi tra il 2000 e il 2002, rappresentative
dell’ambito territoriale in studio.

Il grafico relativo alle temperature mensili medie (v. grafico sopra riportato) evidenzia la presenza nel
ciclo annuale di un valore massimo assoluto corrispondente al mese di luglio, mentre si registra un
minimo assoluto in corrispondenza del mese di gennaio; si rileva altresì un massimo relativo
corrispondente al mese di agosto e un minimo relativo nel mese di dicembre.
È possibile adottare una temperatura media annua di circa 10,8 °C.

Condizioni di umidità
Dal grafico relativo all’umidità dell’aria (cfr. Grafico 3) si evince che questo parametro ha valori sempre
alti e senza grosse variazioni repentine: s’individua un valore minimo in febbraio quando l’umidità è al
78,9%, mentre raggiunge un massimo pari a 85,4% in ottobre.
Si nota altresì un massimo relativo in corrispondenza del mese di maggio (83,2%) e un minimo relativo nel
mese di luglio (81,6%).
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Grafico

3
................................................................................................................................................... Va
lori di umidità relativa media registrati negli anni compresi tra il 2000 e il 2002,
rappresentative dell’ambito territoriale in studio.

La costruzione grafica del diagramma ombrotermico indica un sostanziale bilancio positivo dell’acqua:
la serie delle precipitazioni si mantiene quasi sempre al di sopra della serie delle temperature ad
eccezione del solo mese di luglio.
Si nota una tendenza al deficit nei mesi di febbraio e luglio (cfr. Grafico 4).

Diagramma ombrotermico (Bagnouls e Gaussen, 1957)
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agramma ombrotermico relativo ai dati registrati negli anni compresi tra il 2000 e il 2002,
rappresentativi dell’ambito territoriale in studio.

Clima
I dati raccolti portano a definire la situazione climatica del settore di territorio dell’Appennino reggiano
preso in esame. Il climogramma (cfr. Grafico 5) relativo al medio-basso Appennino reggiano, per il quale
sono disponibili sia precipitazioni che temperature, indicano che i soli mesi di novembre e dicembre
cadono nel settore I – clima freddo umido; i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile cadono nel settore
II – clima freddo secco; i mesi di maggio, giugno e luglio rientrano nel periodo di clima caldo secco; i
mesi di agosto, settembre e ottobre appartengono al settore IV – clima caldo umido.

Climogramma
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mogramma relativo ai dati registrati negli anni compresi tra il 2000 e il 2002, rappresentativi
dell’ambito territoriale in studio.

Tutto ciò premesso si deduce che le stazioni in esame, nel periodo considerato, hanno registrato una
maggiore durata del clima freddo secco, seguita da un clima caldo secco e caldo umido.

5.3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO-STRUTTURALE
L’ambito territoriale in studio appartiene, ad ampia scala, alla catena appenninica settentrionale.
L’Appennino Settentrionale è limitato a nord e a sud da due rilevanti lineamenti tettonici trasversali: la
linea Sestri-Voltaggio, a nord, e la linea Ancona-Anzio, a sud, entrambe interpretabili come due strutture
a forte componente trascorrente. Esso è costituito, come altre catene del grande sistema alpinohimalaiano, da blocchi rocciosi di notevole estensione denominate Falde o Unità tettoniche, che
durante i movimenti dell’orogenesi alpina si sono spostate dalla zona d’origine, appilandosi le une sulle
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altre. La ricostruzione della direzione e dell’entità esatta del trasporto tettonico delle unità costituenti la
catena è piuttosto complesso; più semplice risulta risalire alla loro posizione reciproca.
Nel caso dell’Appennino Settentrionale, con andamento NO-SE e vergenza verso NE, vari Autori sono
giunti ad ipotizzare una successione di domini paleogeografici caratterizzati ciascuno da una propria
sequenza stratigrafica e da una propria storia deposizionale e tettonica, descritti procedendo dai più
esterni (occidentali) verso quelli più interni (orientali).
A seconda della natura del substrato, su cui si sono deposte tali sequenze stratigrafiche, si possono
riconoscere:
•

domini oceanici, costituiti da un substrato di crosta oceanica (Oceano Ligure-piemontese).
Procedendo da ovest verso est sono stati riconosciuti tre domini oceanici (uno delle Liguridi interne e
due delle Liguridi esterne);

•

domini continentali, le cui successioni si sono deposte su crosta continentale; ne sono stati
riconosciuti due (Dominio Toscano e Dominio Umbro-romagnolo e Marchigiano-adriatico);

•

domini di transizione, le cui sequenze sono ricollocabili nella zona di transizione tra i due domini
precedenti. Tra essi vi rientra il Dominio Sub-ligure.

I domini sopra elencati possono essere considerati domini paleogeografici precoci, ad essi segue dopo
la fase ligure (completamento della chiusura dell’Oceano Ligure-piemontese) la creazione di bacini
satelliti che costituiscono il Dominio Epiligure, post-Eocene medio. Contemporaneamente all’inizio della
sua evoluzione, continua quella dei domini continentali (Dominio Toscano e Dominio Umbro-romagnolo
e Marchigiano-adriatico).
Il Dominio Epiligure è considerato il più complesso e prolungato tale da essere suddiviso in due ulteriori
sottodomini ben individuati a partire dal messiniano (ca. 7 milioni di anni B.P.) e caratterizzati da facies
dai caratteri marcatamente differenti: un sottodominio interno o intrappenninico con facies transizionali
o continentali e un sottodominio esterno o frontappenninico con facies prevalentemente marine.
Anteriormente al Messiniano il Dominio Epiligure è costituito dalla Successione alloctona-semialloctona di
Loiano, Ranzano-Bismantova o epiligure propriamente detta.

Limitando la scala di osservazione ad un’areale rappresentato dall’ambito territoriale dei due comuni di
Viano e Carpineti, si può affermare che esso appartiene a quella porzione appenninica denominata,
per le quote altitudinali, medio-basso Appennino Emiliano.
Il tratto di catena di interesse, estendibile all’intero territorio appenninico reggiano, è costituito da una
struttura a falde sovrapposte che si sono messe in posto dal Miocene inferiore-medio al Plio-Pleistocene e
che continuano, in questi movimenti, nel sottosuolo della Pianura Padana. A partire dal crinale e
procedendo da sud-ovest verso nord-est, la catena può essere suddivisa in fasce subparallele tra loro e
orientate NO-SE: l’alto Appennino dove affiorano i flysch arenacei terziari della Successione Toscana, sui
quali sono sovrascorse le Unità Liguri con la relativa copertura epiligure; il medio e basso Appennino
costituito per lo più dai terreni liguri ed epiliguri, e dai sedimenti trasgressivi plio-pleistocenici in
corrispondenza del margine collinare prospiciente la pianura.
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5.3.1 Cenni sull’orogenesi appenninica
L’Appennino Settentrionale è una catena orogenica strutturalmente complessa formatasi a partire dal
Cretaceo superiore (da 95 a 65 milioni di anni B.P.), a seguito della chiusura dell’Oceano Ligurepiemontese e alla susseguente collisione della placca europea (Corso-Sarda) con quella adriatica
(Adria, Insubria).
Nella complessa storia tettonica che ha portato alla formazione della catena appenninica si possono
distinguere due differenti fasi:
•

una prima fase oceanica, cha ha inizio al limite tra il Cretaceo inferiore e il Cretaceo superiore (ca.
95 milioni di anni B.P.) e che termina nell’Eocene medio (ca. 40 milioni di anni B.P.), con la completa
chiusura dell’Oceano Ligure-piemontese. Durante questo periodo si forma un prisma d’accrezione
costituito dall’impilamento per sottoscorrimento verso ovest delle coperture oceaniche e di parte
del loro basamento (Unità Liguri);

•

una fase intracontinentale, che ha inizio nell’Eocene medio-superiore (ca. 40 milioni di anni B.P.) con
la collisione tra il margine continentale europeo (Sardo-corso) e quello adriatico. In questa fase si ha
lo sviluppo di una tettonica a thrusts e falde con sottoscorrimento verso ovest delle Unità Toscane,
seguite dalle Unità Umbro-marchigiane, che si impilano inferiormente alle unità precedenti: questa
ristrutturazione crostale si ripercuote in superficie con il verificarsi di fenomeni gravitativi e di
retroscorrimento anche rilevanti. La fase in oggetto vede quindi un fronte compressivo migrare verso
est, seguito a partire dal Miocene medio (ca. 15 milioni di anni B.P.) da un fronte distensivo correlato
alla distensione crostale che ha portato all’apertura del Bacino Tirrenico. Attualmente i due regimi
tettonici (distensivo e compressivo) coesistono all’interno della stessa catena: nel versante tirrenico è
attivo lo stile tettonico distensivo, nel versante adriatico quello compressivo.

Nell’area interessata dal presente studio la complessa storia tettonica delineata ha portato dapprima
(Cretaceo superiore-Eocene) allo sradicamento delle Unità Liguri dal loro substrato oceanico e al loro
appilamento su se stesse secondo un ordine tettonico-geometrico che vede in basso le unità più esterne
(Supergruppo del Baganza e del Sambro) e in alto le unità più interne, assenti nell’ambito in esame.
A partire dall’Eocene inizia la deposizione della Successione Epiligure in domini paleogeografici
controllati da una marcata tettonica sinsedimentaria. Essa viene distinta dagli Autori in due ampi intervalli
cronostratigrafici, sulla base anche di differenti contesti ambientali di sedimentazione: l’intervallo Eocene
medio-Burdigaliano p.p. comprende infatti unità litostratigrafiche riferibili a sistemi torbiditico-emipelagici
di mare profondo; l’intervallo post-Burdigaliano (Burdigaliano p.p. e Messiniano inferiore) comprende
unità stratigrafiche correlabili a sistemi deposizionali di piattaforma s.l., probabilmente in corrispondenza
di una ripresa della traslazione delle Liguridi verso il dominio toscano e di un conseguente sollevamento
generale. L’assetto interno delle Liguridi, durante l’intero processo di traslazione verso l’area padana, non
sembra, a detta degli Autori, essere stato modificato nella sostanza ed in generale i rapporti attuali tra le
diverse unità tettoniche liguri sono quelle delineatesi durante la fase ligure. La sedimentazione delle
sovrastanti Epiliguridi sembra essere stata, durante questo periodo, fortemente condizionata dalle
successive fasi tettoniche.
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Alla chiusura della Successione Epiligure segue la deposizione della Formazione gessoso-solfifera, che
corrisponde all’evento paleogeografico denominato Crisi di salinità del Mediterraneo. Essa
cronologicamente occupa la parte centrale del Messiniano ed è rappresentata solo in alcune aree del
Pedeappennino.
A partire dal Miocene superiore sul versante padano della catena appenninica continuano le fasi
compressive, con migrazione verso nord e nord-est del fronte di accavallamento appenninico sulla
monoclinale pedealpina. Il generale avanzamento dei fronti di accavallamento dalle porzioni più
interne (ovest) della catena al fronte più esterno (est) viene seguito dalla migrazione, nello stesso senso,
di coevi fronti di distensione che porta alla formazione di una serie di fosse e dorsali parallele alla
direzione appenninica. In tali depressioni si instaurano dei bacini fluvio-lacustri plio-pleistocenici, all’interno
dei quali le successioni sedimentarie sono costituite da depositi detritici: essi iniziano sempre con peliti
basali grigio-azzurre seguite da sabbie e conglomerati, mostrando così una tendenza evolutiva da una
fase francamente lacustre e/o palustre ad una di piana alluvionale intermontana.

5.3.2 Schema sintetico degli affioramenti
Nell’ambito territoriale in studio si sono rilevate le sequenze stratigrafiche riportate sinteticamente nella
tabella schematica seguente. Le successioni stratigrafiche dei vari domini sono elencate dal basso verso
l’alto, in altre parole dalla più antica alla più recente.
L’elenco schematico ha inizio dalle Liguridi esterne (Supergruppo del Baganza e del Sambro), alla
Successione Epiligure (comprensiva dei Melanges Sedimentari Terziari), infine alle Sequenze Evaporitiche
e del Neoautoctono.
DOMINIO, Supergruppo,
successione o gruppo

Formazione

SIGLA

ETA’
piano

serie

APA

Titonico? Cenomaniano

Cretaceo inf.sup.

Arenarie di Scabiazza

SCB

Cenomaniano
?Campaniano
inf.

Cretaceo
superiore

Argille Varicolori

AVV

Cenomaniano
?Campaniano
inf.

Cretaceo
superiore

MCS

CampanianoMaastrichtiano

Cretaceo
superiore

Caratteri litologici
sintetici

DOMINIO LIGURE ESTERNO
Supergruppo del Baganza
Complesso di Base (Gruppo dell’Arso) Argille a Palombini

Successione Cassio-Viano Flysch di Monte Cassio
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alternanze di argille e argiliti
grigio scure, fissili, e di strati
di
calcilutiti
grigie
risedimentate
torbiditi sottili o sottilissime
con
una
porzione
arenacea costituita da
arenarie grigie, a grana
fine, micacee, cui segue
una porzione pelitica di
argille o argilliti grigio-scure
argilliti fittamente bandate
in rosso, verde e grigio, con
deformazioni
duttili
complesse, a cui si
intercalano
marne,
calcilutiti
grigie,
siltiti
manganesifere e torbiditi
pelitico-arenacee (riferibili
a SCB)
flysch a Elmintoidi costituito
da alternanza ritmica di
strati torbiditici con una
porzione basale di calcari
arenacei ed arenarie
calcaree, e sommitale di
marne e marne calcaree
o calcari marnosi grigio
chiari
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AVI

-

PaleoceneEocene inf.?

F.ne di M.te Venere

MOV

Maastrichtiano

Cretaceo sup.Paleocene?

F.ne di Monghidoro

MOH

-

Cretaceo sup.Eocene inf.

Argille di Viano

Supergruppo del Sambro

costituite da un membro
inferiore: argille nerastre
con frequenti intercalazioni
di
torbiditi
calcareomarnose
e
marnose,
alternate a strati di torbiditi
arenaceo-pelitiche; e un
membro
superiore:
predominanza di litotipi
argillosi e torbiditi calcareomarnose
o
marnose
costituite da fitte alternanze
di torbiditi pelitiche
flysch a Elmintoidi costituito
da ripetizione sistematica di
torbiditi calcareo-marnose
alternate a pacchi di
torbiditi arenaceo-pelitiche
torbiditi arenacee, con un
differente
rapporto
arenaria/pelite sul base del
quale si suddividono in tre
membri che dal basso
verso
l’alto:
membro
arenaceo-pelitico,
membro pelitico-arenaceo
e membro pelitico

DOMINIO EPILIGURE

Melanges sedimentari terziari

Melange di Baiso

MBA

-

Eocene
medio-sup.

Melange di Costa dei
Buoi

MCB

-

Eocene sup.

MMP

-

Eocene
medio-sup.

Formazione di Ranzano

RAN

-

Eocene sup.Oligocene

Melange di Grassano

MGR

-

Oligocene
sup.-Miocene
basale

corpo
caotico
caratterizzato dalla parziale
associazione di depositi da
colate
(brecce
poligeniche
ed
eterometriche a matrice
argillosa nerastra, grigioscura
o
varicolori
contenete clasti) miste di
fango e detrito e da
blocchi, ammassi ed estesi
lembi
monoformazionali
(porzioni pluridecametriche
di AVV, SCB, APA e flysch
ad Elmintoidi)
accumulo caotico ed
eterogeneo di origine
sedimentaria derivante da
colate miste sottomarine di
fango e detrito: breccia
poligenica
ed
eterometrica a matrice
argillosa
nerastra,
localmente
rossastra
contenente clasti e blocchi
di
calcari,
arenarie
micacee, calcari marnosi,
marne,
e
marne
scheggiose grigie, arenarie
biancastre,
siltiti
manganesifere,
microclongomerati,
brecciole
argille,
argilliti,
marne
argillose rosse, rosate, verdi
in
sottili
alternanze;
contiene strati sottili di
torbiditi pelitiche a base
siltoso-sabbiosa,
grigio
chiaro o verdastro
unità
prevalentemente
arenacea,
distinta
in
diverse litozone di spessore
variabile sulla base del
rapporto
A/P,
dello
spessore degli strati e delle
dimensioni dei clasti
brecce
argillose
poligeniche recante inclusi
plurimetrici di AVV

Formazione di
Antognola

ANT

-

Oligocene
sup.-Miocene
inf.

marne e argille marnose
grigio-verdastre prevalenti,
con tipiche patine nerastre

Successione F.ne M. Piano- Formazione di M.te
F.ne del Termina Piano
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inf.

FORMAZIONI EVAPORITICHE E DEL
NEOAUTOCTONO

F.ne di Bismantova

ABI

Burdigalliano
sup.?Serravalliano

Miocene inf.medio

F.ne Gessoso-solfifera

GES

Messiniano

Miocene sup.

Argille di Lugagnano

LUG

-

Pliocene

con tipiche patine nerastre
manganesifere, alle quali si
associano
sporadiche
torbiditi pelitico-arenacee;
al tetto della formazione
sono presenti sedimenti
silicei
unità
litologicamente
eterogenea a dominante
arenacea-carbonatica,
suddivisa
in
membri
caratteristici di ambienti
deposizionali
differenti:
presenta al suo interno
superfici di discontinuità
significative; sono state
riconosciute
cinque
sottounità
successione di banchi
metrici
di
gesso
macrocristallino (selenite)
con
intercalazioni
di
straterelli discontinui di peliti
grigie
o
grigio-scure,
laminate e localmente
bituminose;
sporadica
presenza di banchi di
gesso
microcristallino
(balatino)
peliti
grigio-azzurre
bioturbate,
localmente
con
tracce
di
stratificazione; contengono
macro e microfauna di
piattaforma
esternascarpata

Tabella 4 – Tabella schematica delle formazioni presenti nell’ambito in studio e dei caratteri litologici
sintetici.

Per ulteriori dettagli relativamente ai caratteri litologici di ognuna delle formazioni presenti nell’ambito in
studio si rimanda alla tavola tematica allegata (Tav.G.2 – Geologia generale e lineamenti tettonici), di
seguito sono illustrate informazioni generali sui domini, supergruppi e successioni rilevate ed elencate in
precedenza. Si evidenzia che nella carta geologica allegata le formazioni sono state elencate e
descritte dalla più recente alla più antica, contrariamente a quanto fatto in questo capitolo.

Dominio Ligure Esterno
Supergruppo del Baganza
Nell’ambito territoriale in studio il Supergruppo del Baganza è costituito da terreni prevalentemente
argillosi noti con il termine di “Complesso di base” (Gruppo dell’Arso) e da una successione torbiditica
(Successione Cassio-Viano), costituita da due formazioni stratigraficamente sovrapposte.
La distribuzione areale dei terreni appartenenti ai complessi di base è limitata alla porzione settentrionale
del comune di Viano, prossima al margine padano dell’Appennino. Essa si sviluppa secondo una
direzione NO-SE, confinata a SO dagli affioramenti epiliguri della sinclinale Vetto-Carpineti. I terreni della
successione Cassio-Viano, si estendono parallelamente ai primi, nella porzione centro-meridionale del
comune di Viano, separati dai primi dalle fomazioni epiliguri.
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Complesso di base (Gruppo dell’Arso)
Al Complesso di base appartengono alcune unità litostratigrafiche (Argille a palombini, Arenarie di
Scabiazza, Argille Varicolori) di età compresa tra il Cretaceo inferiore e il Cretaceo superiore. Sono
caratterizzate da stili di deformazione complessi, che impediscono quasi completamente, se non in casi
eccezionali e per piccoli spessori, l’osservazione dell’originaria successione stratigrafica. I rapporti tra
queste unità sono prevalentemente di natura meccanica, tuttavia Autori riportano indizi che fanno
supporre che esse costituissero originariamente un’unica successione stratigrafica: ben documentata è
una parziale eteropia tra le Arenarie di Scabiazza e le Argille Varicolori.

Argille a Palombini
(Sinonimi: “Argille scagliose” p.p.; “Complesso caotico” p.p.; “Complesso indifferenziato caotico” p.p.
etc.)
È costituita dall’alternanza irregolare di argille ed argilliti nerastre, fissili e di strati di calcilutiti grigie,
risedimentate in strati di spessore da 20 cm ad oltre il metro. Nelle argilliti che a luoghi rappresentano il
litotipo predominante, si possono rinvenire intercalati strati singoli o pacchi di sottili torbiditi arenaceopelitiche con grana da media a finissima. All’interno della formazione possono essere presenti rare masse
di rocce ofiolitiche rappresentate da basalti, da serpentiniti, ma soprattutto da brecce ofiolitiche
poligeniche con clasti anche di rocce sedimentarie. Possono essere presenti altresì masserelle granitiche
di ridotte dimensioni.
L’età della formazione è mal definita per la scarsità di microfaune e nannofossili: ben documentabile è
la presenza del Cretaceo inferiore ed incerta quella del Cenomaniano (base del Cretaceo superiore).

Arenarie di Scabiazza
È costituita interamente da torbiditi arenacee, con differenti facies a seconda del rapporto
arenaria/pelite e del diverso spessore degli strati. La litofacies più diffusa è rappresentata da torbiditi sottili
o sottilissime con una porzione arenacea costituita da arenarie grigie, a grana fine, micacee, cui fa
seguito un livello pelitico di argille o argilliti grigio-scure.
L’età più recente della formazione riscontrata è data da un Campaniano inferiore (Cretaceo superiore)
e non è ancora stato possibile stabilire con precisione l’età della base della formazione che non
dovrebbe essere più antica del Turoniano.

Argille Varicolori
È una formazione assai eterogenea, costituita prevalentemente dalla ripetuta alternanza di sottili strati (in
massima parte risedimentati) di argille rosse, grigie, nerastre, verdastre o violacee a cui si intercalano strati
di marne e di calcilutiti grigie, di siltiti manganesifere, di torbiditi pelitico-arenacee in strati sottili e livelli di
microconglomerati e conglomerati.
L’età della formazione determinata sulla base di rinvenimenti di associazioni a nannofossili indica un’età
compresa tra il Cenomaniano ed il Campaniano (Cretaceo superiore).
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Successione Cassio-Viano
La Successione Cassio-Viano è costituita dal Flysch di M. Cassio e dalle sovrastanti Argille di Viano: tra le
due formazioni esiste un passaggio graduale, non è invece presente nell’area considerata un contatto
stratigrafico tra la Successione Cassio-Viano e le formazioni del Complesso di base. Quest’ultimo è
comunque ritenuto l’originaria base stratigrafica, sia per considerazioni stratigrafiche regionali che per la
loro costante associazione in tutti gli affioramenti noti.

Flysch di M. Cassio
Si tratta di un Flysch ad Elmintoidi (così denominati per la frequente presenza di tracce fossili
meandriformi, Helmintoida labyrinthica) costituito dall’alternanza ritmica di strati torbiditici da spessi ad
estremamente spessi con una porzione basale formata da calcari arenacei ed arenarie calcaree,
gradate, seguite verso l’alto, con passaggio sfumato, da potenti intervalli di marne e marne calcaree o
calcari marnosi grigio chiari; la sequenza è di solito chiusa al tetto da un sottile straterello di peliti nerastre.
L’età è interamente maastrichtiana (Cretaceo superiore).

Argille di Viano
La formazione può essere suddivisa in due membri: un membro inferiore costituito da argille nerastre con
ripetute e frequenti intercalazioni di torbiditi calcareo-marnose e marnose, del tutto identiche a quelle
che caratterizzano il sottostante Flysch di M. Cassio, ma in strati di spessore molto più ridotto; e un
membro superiore, di maggiore potenza, nel quale predominano invece i litotipi argillosi, e le torbiditi
calcareo-marnose o marnose sono sostituite da fitte alternanze ritmiche di torbiditi pelitiche.
L’età della formazione non è stata stabilita con certezza per la scarsità delle microfaune e dei
nannofossili. In letteratura si attribuisce alle Argille di Viano un’età compresa tra il Maastrichtiano ed il
Paleocene; non si esclude che possano comprendere anche l’Eocene inferiore.

Supergruppo del Sambro
Nell’ambito territoriale in studio il Supergruppo del Sambro è costituito da terreni prevalentemente
torbiditici: Formazione di Monte Venere e F.ne di Monghidoro. La posizione geometrica occupata dal
Supergruppo del Sambro nei confronti degli altri Flysch a Elmintoidi, affioranti sul versante padano
dell’Appennino; la composizione e le facies torbiditiche della F.ne di Monghidoro; le caratteristiche della
sovrastante Successione Epiligure, fanno ritenere probabile che l’originario bacino di sedimentazione
fosse collocato in una posizione paleogeografica interna e prossima al margine europeo.
La distribuzione areale dei terreni appartenenti a questo supergruppo è per lo più limitata alla porzione
sud-orientale del territorio comunale di Carpineti.
La successione dal basso verso l’alto è costituita dalle formazioni di seguito descritte.
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Formazione di Monte Venere
(Sinonimi: Flysch di Solignano; Calcari di Serramazzoni p.p.)
Si tratta di un tipico Flysch ad Elmintoidi caratterizzato dalla ripetizione sistematica di torbiditi calcareomarnose, in strati da spessi a molto spessi costituite da una porzione basale carbonatica, arenaceocalcarea, fine e media, passanti a calcari marnose e marne scheggiose, a luoghi sormontate da argille
siltose nerastre emipelagiche.
Sono alternate a pacchi di torbiditi arenaceo-pelitiche, in strati da sottili a molto spessi, a luoghi
prevalenti (ad es. a Baiso) e di frequente mal cementate.
L’età è maastrichtiana e raggiunge il Paleocene nella parte superiore.

Formazione di Monghidoro
(Sinonimi: Arenarie di Gombola, Flysch di M. Cantiere)
Si tratta di una formazione esclusivamente composta da torbiditi arenacee, ma con un rapporto
arenaria/pelite variabile sulla base del quale è possibile separare la formazione in tre distinti membri che
dal basso verso l’alto sono: membro arenaceo-pelitico, membro pelitico-arenaceo, membro pelitico. Ai
tre diversi membri descritti può essere associata una differente facies torbiditica: nella parte inferiore della
formazione oltre a tipiche associazioni di piana sottomarina, compaiono anche associazioni di facies di
conoide esterna.
L’età della formazione è ascrivibile al Paleocene superiore.

Dominio Epiligure
La Successione Epiligure (Successione alloctona-semialloctona di Loiano, Ranzano-Bismantova)
nell’ambito territoriale in studio e in aree limitrofe, può essere suddiviso in due ampi intervalli
cronostratigrafici anche sulla base di un differente contesto ambientale di sedimentazione: l’intervallo
Eocene medio-Burdigaliano p.p comprende unità litostratigrafiche riferibili a sistemi torbiditicoemipelagici di mare profondo; l’intervallo Burdigaliano p.p. ed il Messiniano inferiore comprende unità
riferibili a sistemi deposizionali di piattaforma s.l. .
Sulla base della presenza di alcune unità litostratigrafiche, delle loro caratteristiche (litologiche,
sedimentologiche, di potenza etc.) e dei loro rapporti reciproci, la Successione Epiligure pre-burdigaliana
è stata suddivisa in cinque zone di affioramento che rappresentano probabilmente altrettanto domini
paleogeografici: melanges sedimentari, Formazione di M.te Piano, Formazione di Ranzano, Melange
della Val Tiepido-Canossa e Formazione di Antognola, parte della Formazione di Bismantova (il litosoma
deposto tra il Burdigaliano p.p. e il Langhiano p.p.).
Con il Burdigaliano superiore (Formazione di Bismantova) probabilmente in corrispondenza di una ripresa
della traslazione delle Liguridi verso il dominio toscano e un conseguente sollevamento generale, si
generalizza in tutta l’area un ambiente di piattaforma s.l.-scarpata.
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La distribuzione areale dei terreni appartenenti al dominio epiligure è assai estesa, occupando la
maggior parte del territorio comunale di Carpineti (estendendosi dal confine settentrionale fino al Fiume
Secchia) e una porzione centrale del territorio di Viano, delimitata a nord dai complessi di base dell’Unità
Casso e a sud dal Flysch di M. Cassio.

Melanges sedimentari Terziari
Sono posti alla base della successione e rappresentano sedimenti caotici lenticolari, formati a spese di
Unità Liguridi (olistostromi, colate) a luoghi con inclusi pelitici eocenici correlabili con le Marne di Monte
Piano; essi possono localmente formare corpi di notevole spessore ed estensione, che rappresentano
verosimilmente i prodotti sedimentari finali della Fase Ligure, accumulatisi specialmente nelle depressioni
strutturali.
Si distinguono per vari caratteri: distribuzione in areali differenti, composizione litologica diversa da
attribuire alle diverse unità dei complessi di base dei Flysch ad Elmintoidi dalle quali proveniva il materiale,
differenti rapporti con le altre unità della successione.
L’età di messa in posto va dall’Eocene medio al superiore, senza escludere successive rimobilizzazioni.

Melange di Baiso
Si tratta di un corpo caotico caratterizzato dalla parziale associazione di tipici depositi di colate miste di
fango e detrito e da blocchi, ammassi ed estesi lembi monoformazionali. I depositi da colate sono
costituiti da brecce poligeniche ed eterometriche a matrice argillosa nerastra, grigio scura o varicolori
contenenti clasti, da millimetrici a centimetrici, e blocchi di calcari, arenarie, marne scheggiose, siltiti e
peliti.
L’età di messa in posto va dall’Eocene medio al superiore (in base all’età degli inclusi più recenti e a
seconda della posizione stratigrafica).

Melange di Costa dei Buoi
Si tratta di un accumulo caotico ed eterogeneo di origine sedimentaria a dominante pelitica derivante
da colate miste di fango e detrito. Breccia poligenica ed eterometrica a matrice argillosa nerastra,
localmente rossastra, contenente clasti, da millimetrici a centimetrici, e rari blocchi di calcari, arenarie
micacee, calcari marnosi, marne e marne scheggiose grigie, arenarie biancastre, siltiti manganesifere,
microconglomerati, brecciole e lembi monoformazionali decametrici.
L’età di messa in posto è dell’Eocene superiore.

Successione Formazione M. Piano-Formazione del Termina
Si tratta di una successione che si estende dall’Eocene medio al Messiniano inferiore, fino alla
deposizione della formazione evaporitica. I sedimenti di tale sequenza si sono deposti o sui melanges
sedimentari terziari o direttamente sulle Liguridi.
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Formazione Monte Piano
È formata essenzialmente da peliti emipelagiche rosse, verdastre e grigie (“letti rossi” dei vecchi Autori),
sigilla in discordanza le strutture tettoniche prodotte durante la Fase Ligure ed i corpi caotici stessi.
Dall’Appennino Reggiano verso oriente, nella Formazione di M.te Piano si intercalano potenti corpi
lenticolari di arenarie quarzoso-feldspatiche, biancastre e poco cementate (Arenarie di Loiano). I
sedimenti di questo sistema torbiditico-emipelagico si sono deposti sui melanges sedimentari o
direttamente sulle Liguridi.
L’età di messa in posto va dall’Eocene medio al superiore.

Formazione di Ranzano
Comprende corpi arenaceo-conglomeratici (Arenarie di Ranzano s.s.) e torbiditi pelitiche caratterizzati
soprattutto da apporti ofiolitici appenninici, più recenti (Oligocene inferiore) di buona parte delle
Arenarie di Loiano. La formazione è spesso discordante sulla Formazione di Monte Piano (che sottolinea
la marcata influenza della tettonica locale) e talora, quando è assente quest’ultima, anche sui
melanges sottostanti.
L’età di messa in posto va dall’Eocene superiore (?) all’Oligocene.

Melange di Grassano
Si tratta di una formazione caotica, costituita prevalentemente da brecce argillose poligeniche recanti
inclusi plurimetrici di AVV. I clasti sono prevalentemente blocchi eterometrici di calcari palombini,
secondariamente si tratta di blocchi di brecce, arenarie a clasti ofiolitici, arenarie tipo SCB. La matrice è
costituita da frammenti millimetrici di argilliti rosse e verdi in argilla scura.
L’età della formazione è attribuibile all’Oligocene sup.-Miocene basale, sulla base di inclusi rilevati in aree
limitrofe.

Formazione di Antognola e Melange della Val Tiepido-Canossa
La formazione segue in discordanza e con lacuna la Formazione di Ranzano, come conseguenza di un
primo evento appenninico (evento intraoligocenico) e marca una significativa variazione
composizionale dei sedimenti. Oltre ad unità litostratigrafiche riferibili a sistemi torbiditico-emipelagici
(Marne di Antognola s.s., Molasse dei Sassi di Rocca Malatina, Arenarie dell’Anconella, etc.) comprende
diversi corpi caotici di origine sedimentaria. Nella parte superiore è differenziabile un membro
caratterizzato da livelli cineritici e tripolacei e da selce di origine secondaria.
L’età di messa in posto va dall’Oligocene superiore al Miocene inferiore.

Formazione di Bismantova
La formazione giace in discontinuità e discordanza sulla F.ne di Antognola; affiora in due fasce: una
interna (meridionale) comprendente la maggior parte degli affioramenti ed una esterna (prossima al
bordo appenninico padano) con affioramenti limitati e discontinui. Dal punto di vista stratigrafico si
distinguono due gruppi di litosomi localmente separati da discontinuità. L’uno (Burdigaliano p.p.VOLUME 1 – Relazione illustrativa.
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Langhiano p.p.) a dominante calcareo-arenacea e biocalcarenitica che verso est (Val Reno) e verso
nord (bassa Val Secchia) diviene arenaceo-siltitica, è molto vario in termini di associazione di facies e di
geometria; il gruppo sovrastante (Langhiano p.p.-Serravalliano), affiorante solamente nella fascia più
interna, comprende peliti marnose, alternanze arenaceo-pelitiche e corpi arenacei risedimentati tra loro
eteropici nonché, limitatamente alla zona più meridionale, corpi arenaceo-calcarei a stratificazione
obliqua analoghi ad altri presenti alla base della formazione.
L’età della formazione va, come sopra precisato, dal Burdigaliano al Serravalliano.

Formazioni evaporitiche e del Neoautoctono
La Successione Epiligure, nell’Appennino Settentrionale, viene generalmente considerata chiusa con la
deposizione della Formazione del Termina. In realtà a questa seguono localmente isolati e ridotti lembi di
unità più recenti, che appartengono ancora alla successione e che sono poi trasgrediti e sigillati dai
sedimenti marini del Pliocene inferiore. A seconda della posizione geografica, con i depositi del ciclo
pliocenico medio-superiore o pleistocenico inferiore (nel Bolognese) cessano le intercalazioni di
olistostromi liguri e quindi si chiude anche la sequenza deposizionale epiligure.
Nell’ambito in studio alcuni Autori fanno chiudere la sequenza epiligure con la Formazione del Termina;
la formazione evaporitica (F.ne Gessoso-solfifera) e la successione del Neoautoctono (Argille di
Lugagnano e Sabbie di Montericco) sono quindi descritti separatamente dal dominio epiligure.
La distribuzione areale di questi terreni è lungo il margine collinare prospiciente la pianura, quindi nella
porzione settentrionale del territorio comunale di Viano.

Formazione Gessoso-solfifera
È una formazione tipica di quasi tutti i domini e ambienti dell’intero Appennino, pur con una spiccata
variabilità dei caratteri interni. Rappresenta quindi un livello stratigrafico e cronologico di riferimento,
controllato da quell’evento “catastrofico” denominato crisi di salinità messiniana. Quest’ultimo
rappresenta una congiuntura fisiografico-climatica peculiare che ha isolato dagli oceani a più riprese, in
un intervallo di un milione di anni, gran parte dei bacini del Mediterraneo, disseccandoli e trasformandoli
in saline.
Nell’ambito in studio è costituita da una successione di banchi metrici di gesso macrocristallino (selenite)
con intercalazioni di straterelli discontinui di peliti grigie o grigio scure, laminate e localmente bituminose.
Si osservano sporadiche presenze di banchi di gesso microcristallino (balatino).
L’età della formazione è da ricondurre alla parte centrale del Messiniano.

Argille di Lugagnano
Si tratta di peliti grigio-azzurre bioturbate, localmente con tracce di stratificazione. È una formazione
ricchissima in foraminiferi con subordinati macrofossili (Lamellibranchi, Gasteropodi, Pteropodi etc.),
organismi tipici di piattaforma esterna-scarpata. Intercalati nella successione sono presenti anche
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sedimenti più grossolani di ampiezza e spessore variabili; talora la successione è interrotta da lacune
stratigrafiche alle quali sono spesso associate discordanze angolari.
L’età della formazione si fa risalire all’intero Pliocene e almeno metà del Pleistocene.

5.3.3 Lineamenti strutturali principali
In questo capitolo si descrivono sinteticamente i lineamenti strutturali principali riportati nella tavola
tematica allegata (cfr. Tav.G.2 – Geologia generale e lineamenti tettonici).
Tra le strutture tettoniche interessanti il Comune di Viano si ricordano: la “Linea dei gessi”, caratterizzata
da un allineamento di faglie inverse assai raddrizzate; la “linea Canossa-S. Romano”, costituita anch’essa
da un allineamento di faglie; la “Sinclinale di Viano”,che rappresenta la struttura tettonica più
importante e il cui asse presenta una direzione ONO-ESE. Nella sua parte centrale, ossia al nucleo, ha la
Formazione di Antognola, oligocenica, costituita da marne e argille marnose grigie con intercalazioni di
strati sabbiosi.
L’elemento strutturale di maggiore interesse interessante il Comune di Carpineti è la “linea BaisoPrignano-Pavullo”, un allineamento di faglie che lambiscono il confine orientale del territorio comunale.

5.4 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO
Per ricostruire i caratteri geomorfologici dell’ambito territoriale in studio è stata condotta un’analisi
geomorfologica attraverso le seguenti fasi di lavoro:
1.

ricerca bibliografica preliminare, riguardante le caratteristiche geomorfologiche dell’area di
interesse, e studio delle fonti iconografiche disponibili, siano esse cartografie tematiche a corredo di
studi geologici-geotecnici, che pubblicazioni specifiche dedicate all’argomento;

2.

validazione delle informazioni bibliografiche raccolte tramite rilievi di campagna. I sopralluoghi svolti
nell’ambito territoriale in studio, congiuntamente all’esame dei rilievi fotografici ha permesso di
confermare o di modificare le perimetrazioni delle aree in dissesto riportate dalle fonti iconografiche
citate.

La delimitazione delle aree in dissesto rappresentate nella tavola della geomorfologia (Tav.G.3 Geomorfologia), nasce dalla sovrapposizione e interpretazione di tre differenti fonti iconografiche. Si
tratta di:
- Carta del dissesto, in scala 1:25.000 [REGIONE EMILIA-ROMAGNA, 1976-1984], realizzata prevalentemente
tramite aereofotointerpretazione;
- Carta Geologica dell’Appennino emiliano-romagnolo, in scala 1:10.000 [REGIONE EMILIA-ROMAGNA, 19821997], realizzata tramite rilevamento sistematico dell’Appennino emiliano-romagnolo, nell’arco di un
quindicennio, ad opera di numerosi rilevatori in collaborazione con Istituti universitari;
- Carta inventario del dissesto-Edizione 2003, in scala 1:10.000 a cura della Provincia di Reggio Emilia,
Servizio di Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo (Del. G.P. n°69 del 16/03/2004) [REGIONE EMILIAROMAGNA, PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, 2003].
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Alle tre fonti documentali sopra citate si aggiungono i dati ottenuti dalla consultazione di “Ricerca storica
sulle frane nella Provincia di Reggio Emilia” redatta a cura di Regione Emilia-Romagna, Servizio
Cartografico e geologico, Ufficio Geologico; del CNR – Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica
nel Bacino Padano (IRPI), Torino e del Servizio Provinciale Difesa del suolo, Risorse Idriche e Forestali di
Reggio Emilia. A tutto ciò si aggiunge una rielaborazione personale dei dati che nasce da sopralluoghi di
campagna e dalla pratica professionale consolidata e maturata nel territorio in studio da parte degli
scriventi.
Dai dati generali raccolti emerge sostanzialmente come la quasi totalità dei danni da frana
dell’Appennino emiliano-romagnolo, dipende dalla riattivazione di corpi franosi la cui genesi è legata
alle vicissitudini remote dell’appennino: buona parte di questi corpi di frana si sono generati in occasione
di fasi ed eventi climatici (e forse tettonici) estremi, verificatisi migliaia di anni fa. L’Italia è considerata una
delle quattro nazioni più franose al mondo, l’Appennino emiliano è probabilmente la zona più franosa
d’Italia: è quindi evidente come la conoscenza della distribuzione degli antichi corpi di frana e della
tipologia dei dissesti costituisca premessa indispensabile per una qualsiasi scelta di pianificazione
territoriale.
Di seguito viene riportata la carta della franosità dei territori comunali della Provincia di Reggio Emilia: la
franosità viene espressa come la probabilità del verificarsi di dissesti all’interno di un certo territorio e
quindi la pericolosità relativa, propria di quel territorio, tramite il parametro indice di franosità.
Quest’ultimo rappresenta il rapporto tra superficie di territorio afflitto da frane e l’estensione complessiva
dell’entità territoriale considerata.
La Provincia di Reggio Emilia a fronte di una superficie totale di 2.290 km² possiede il 56% (1.274 km²) di
territorio appartenente all’ambito collinare-montano; la superficie totale dei dissesti è pari a 315 km², che
corrisponde al 24,7% del territorio collinare-montano.
L’ambito territoriale in studio presenta un indice di franosità che varia da >20% a 30% per il Comune di
Viano, e >30% a 40% per il Comune di Carpineti [REGIONE EMILIA-ROMAGNA, 1999]:
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Figura 2 - Carta della franosità dei territori comunali della Provincia di Reggio Emilia
[fonte: Regione Emilia-Romagna, 1999]

Tutto ciò premesso la classificazione delle aree in dissesto e dei depositi superficiali ha seguito i criteri di
suddivisione tipologica adottati dai documenti consultati ed elencati in precedenza: per ognuna delle
categorie di dissesto o deposito prese in considerazione si riporta di seguito una breve descrizione:
Dissesto o deposito superficiale
1

depositi morenici e da
geliflusso

2 conoidi in evoluzione
3 conoidi inattive
4 depositi di versante s.l.

5 frane di crollo/detriti di falda

6 frane attive

7 frane quiescenti
8 scivolamenti in blocco

9

depositi alluvionali in
evoluzione

Descrizione
si tratta di sedimenti clastici caotici, eterogenei ed eterometrici, con granulometria che
varia dai silts ai grandi massi, trasportati e deposti per azione dei ghiacciai, i primi, e che
hanno subito alterazione “in situ” per opera dell’azione di gelo-disgelo, i secondi
si tratta di un tipico corpo di forma tronco-conica, costituito per lo più da depositi grossolani
(ghiaie e sabbie) che possono anche essere coperti in superficie da materiali più fini. È una
forma in evoluzione poiché ancora attraversata dal corso d’acqua che l’ha generata e
quindi suscettibile di ulteriori modificazioni
analoga alla precedente, si tratta però di una forma relittuale non più soggetta a
modifiche per intervento del corso d’acqua che l’ha generata
sono accumuli di detrito su versante la cui attribuzione a frane risulta incerta, mancando
spesso i caratteri tipici dei dissesti; potrebbe trattarsi di lembi residuali di accumuli più estesi
smantellati dall’erosione, oppure accumuli di detrito originati da ruscellamento superficiale
o di soliflusso
si tratta di un accumulo di materiale lapideo caotico, eterogeneo ed eterometrico, con
granulometria che varia da piccoli blocchi a grandi massi, originato per varie cause, che
ha come agente di trasporto e deposizione la forza di gravità
si tratta di dissesti in cui sono evidenti segni di movimenti in atto o recente,
indipendentemente dall’entità e dalla velocità dello stesso; i segni possono essere molto
evidenti (lesioni a manufatti, scarsa vegetazione, terreno smosso etc.), oppure percepibili
attraverso strumenti di precisione; l’attività può essere continua o intermittente, ad
andamento stagionale
si tratta di una frana senza indizi di movimento in atto o recente; i versanti interessati si
presentano generalmente senza segni di movimenti in atto quindi con profili regolari,
vegetazione con grado di sviluppo analogo a quello delle aree circostanti, assenza di
terreno smosso e assenza di lesioni a manufatti etc.
si tratta di un’area in dissesto generata per cause varie, ma con un’evoluzione per
scivolamento sul versante di blocchi eterogenei ed eterometrici di materiale lapideo
si tratta di sedimenti clastici eterogenei, di natura prevalentemente ghiaiosa-sabbiosa,
trasportati e deposti dai corsi d’acqua nella loro evoluzione; la sedimentazione fluviale
tipicamente rapida e discontinua, con condizioni di deposizione dei sedimenti variabile
anche in relazione allo stato giovanile, maturo o senile del corso d’acqua determina il
carattere eterogeneo dei depositi alluvionali. Si tratta di sedimenti in evoluzione che
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10

11

depositi alluvionali terrazzati
(di ordine maggiore al primo)

depositi alluvionali terrazzati di
Cà Bertacchi

12 depositi eluvio-colluviali
13 depositi eolici

14

depositi di emissione di vulcani
di fango (salse)

15 depositi palustri
16 travertini

possono essere ripresi in carico dai corsi d’acqua e di nuovo deposti
sono simili ai precedenti, per quanto riguarda l’origine. Non sono sede di dissesti, se non
localmente ai margini; ubicandosi su versanti in pendenza e soprastanti a corsi d’acqua
potrebbero essere potenzialmente interessati da fenomeni gravitativi (ad es. per erosione al
piede da parte del rio sottostante)
sono analoghi ai precedenti, di deposizione più antica e costituiti da ciottoli alterati in
matrice limosa di colore giallastro-ocraceo; il deposito pedogenizzato è da considerarsi
coevo ai depositi eolici
si tratta di coperture detritiche costituite da clasti eterometrici in matrice pelitica, originati
per alterazione “in situ” di corpi rocciosi e a volte rimossi per brevi distanze e colluviati in
conche e depressioni
si tratta di depositi a granulometria prevalentemente limosa il cui agente di trasporto e
deposizione è rappresentato dal vento. Sono sede alla sommità di un paleosuolo argilloso
di colore giallo-ocraceo conservato su superfici relitte e generalmente eroso (troncato)
si tratta di depositi di colate fangose contenenti frammenti litoidi di dimensioni da
centimetriche a decimetriche e di provenienza eterogenea. Sono manifestazioni legate
alla presenza nel sottosuolo di idrocarburi che, attraverso fratture, emergono in superficie
trascinando con sé acqua fangosa e salata (da qui il nome salse)
si tratta di sedimenti a granulometria fine e a stratificazione orizzontale o sub-orizzontale; la
deposizione è avvenuta in ambiente palustre
si tratta di depositi di carbonato di calcio precipitato in prossimità di sorgenti, intorno ad una
vegetazione generalmente rigogliosa che, decomponendosi, ha lasciato moltissimi
vacuoli; si osserva in affioramenti raramente estesi

Tabella 5 – Tabella sintetica relativa alle aree in dissesto e ai depositi superficiali rilevati nell’ambito
territoriale in studio.

Relativamente al solo territorio del Comune di Carpineti sono state altresì riportate le perimetrazioni degli
abitati da consolidare (ai sensi dell’art.29 del P.T.P.R.-B.U.R. n°75 dell’8/09/1993), così come recepite dagli
strumenti di pianificazione territoriale di rango regionale (P.T.P.R.) e provinciale (P.T.C.P.). All’interno della
delimitazione suddetta gli abitati di Casa Lanzi, di Savognatica, di Villaprara, di Costa Iatica-Iatica sono
ulteriormente classificati in:
Zona di tipo “A” – si tratta del territorio in dissesto nel quale è escluso ogni intervento edificatorio;
Zona di tipo “B” – si tratta delle aree nelle quali è previsto il consolidamento strutturale, manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, nonché ampliamento
non superiore al 20% del volume esistente;
Zona di tipo “C” – si tratta degli ambiti nei quali è permessa la nuova edificazione in singoli lotti di
completamento, ricompresi all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, purché contigui a centri
o nuclei esistenti.
Alla perimetrazione suddetta si aggiunge, per il solo territorio di Carpineti, una delimitazione storica
(risalente all’anno 1980) dei terreni instabili [A. COLOMBETTI, 1980]. Essa era stata realizzata dopo gli eventi
meteorici estremi del 1978 che avevano determinato numerosi ed estesi fenomeni franosi. Della
suddetta cartografia sono state riportate le categorie di dissesto: terreni dissestati o in frana, paleofrana
attualmente assestata, aree esondabili.

5.5 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO
5.5.1 Idrografia superficiale
Come rappresentato nella tavola tematica allegata (cfr. Tav.G.4) ed esemplificato nello schema
successivo l’ambito territoriale in studio appartiene a differenti bacini idrografici e risulta di competenza
di differenti consorzi di bonifica:
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Comune
Viano

Carpineti

Sottobacino

Bacino

Tresinaro
Rio Vendina
T. Cesolla
Tresinaro
Secchia
T. Tassobbio

Secchia

Bonifica Parmigiana-Moglia-Secchia

Crostolo

Bonifica Bentivoglio-Enza

Secchia

Bonifica Parmigiana-Moglia-Secchia

Enza

Consorzio di bonifica

Bonifica Bentivoglio-Enza

Tabella 6 – Schema sintetico dei bacini idrografici presenti nell’ambito territoriale in studio.

Il territorio comunale di Viano rientra quindi nei bacini Secchia e Crostolo, e rispettivamente nei
sottobacini Tresinaro, Rio Vendina e Torrente Cesolla. Il bacino Secchia, nella porzione orientale del
territorio comunale, risulta di competenza del Consorzio di Bonifica Parmigiana-Moglia-Secchia; il bacino
Crostolo, nella porzione occidentale, appartiene al territorio del comprensorio della Bonifica BentivoglioEnza.
Il territorio comunale di Carpineti ricade nei bacini Secchia ed Enza, e rispettivamente nei sottobacini
Tresinaro e Torrente Tassobbio. Il bacino Secchia, nella porzione centrale e meridionale del territorio
comunale, presenta l’estensione maggiore e risulta di competenza del Consorzio di Bonifica ParmigianaMoglia-Secchia; il bacino Enza, all’estremità nord-occidentale, appartiene al comprensorio della
Bonifica Bentivoglio-Enza.
I corsi d’acqua di rilevanza, nell’ambito territoriale in studio, sono quindi il Fiume Secchia, il T. Crostolo e il
Torrente Enza. In virtù dell’importanza rivestita da tali elementi si ritiene utile soffermarsi sulle loro
caratteristiche generali (fisiche, idrografiche e idrologiche), nonché sul quadro sintetico dei dissesti
individuati lungo l’asta principale e sul livello di protezione esistente sui corsi d’acqua.
Verranno altresì descritti i caratteri essenziali dei due comprensori consorziali di bonifica: Bonifica
Parmigiana-Moglia-Secchia e Bonifica Bentivoglio-Enza.

Fiume Secchia
Il fiume Secchia nasce dall’Alpe di Succiso, a quota 2.017 m s.l.m., ai confini tra le Province di Reggio
Emilia e Massa Carrara, e confluisce in Po dopo un percorso di 172 km. Il corso d’acqua scende dai
contrafforti dell’Appennino sino quasi al ponte della S.S. 63 del Cerreto con un alveo molto ampio;
successivamente si incassa in una profonda gola che si sviluppa nelle stratificazioni arenacee,
denominata “gli Schiocchi”, e riceve in destra i torrenti Riarbero e Ozola e in sinistra il torrente Biola.
Dalla confluenza del torrente Ozola fino a quella del torrente Secchiello, l’alveo scorre tra pareti quasi
verticali di anidride, formazione triassica. Dopo la confluenza, in destra, del Secchiello riceve
nuovamente in destra i torrenti Dolo e, in prossimità della volta di Saltino, il T. Rossenna.
Dopo successivi allargamenti e restringimenti, il corso d’acqua entra nella “Stretta del Pescale”, a valle
della quale è realizzata una traversa di derivazione, in località Castellarano, che alimenta la rete di
canali irrigui in Provincia di Modena e Reggio Emilia. A Sassuolo il Secchia sbocca in pianura dopo aver
ricevuto in destra il torrente Fossa di Spezzano e in sinistra il torrente Tresinaro, incontrando infrastrutture
viarie e ferroviarie di notevole importanza, quali la via Emilia e la linea ferroviaria Milano-Bologna;
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l’andamento del corso d’acqua diventa meandrizzato con alveo pensile fino alla confluenza in Po, in
prossimità di Mirasole.
Nelle parti alte del bacino il Secchia è totalmente compreso nella Provincia di Reggio Emilia; nelle parti di
collina e alta pianura segna il limite amministrativo tra Modena e la stessa Reggio Emilia; prosegue a sud
della via Emilia interamente nella Provincia di Modena, e prima della confluenza attraversa quella di
Mantova.
I bacini del massiccio centrale appenninico attraversati dal corso fluviale, di esposizione SO-NE, sono
caratterizzati da rilievi non molto elevati, in genere a quota tra i 1.000 e i 2.000 m s.l.m.; il regime pluviale è
contraddistinto da elevata piovosità solo nelle zone prossime al crinale, dovuta alla particolare intensità
dei fronti, che per ragioni orografiche e per la vicinanza del mar Ligure tendono ad amplificare la loro
azione; nella parte collinare e di pianura la piovosità è invece modesta. Eventi meteorici intensi sono
possibili in tutte le stagioni anche se il periodo compreso tra settembre e novembre è quello con la
massima incidenza di eventi gravosi. Il bacino è essenzialmente impermeabile e di conseguenza dà
luogo a fenomeni di deflusso superficiale, che sono poco influenzati da effetti di trattenuta delle acque
ascrivibili all’infiltrazione e al funzionamento del substrato roccioso quale serbatoio freatico.
Nel bacino idrografico le precipitazioni medie variano da 700 mm/anno a oltre 2.000 mm/anno.
Nel bacino idrografico del Secchia le stazioni di misura per le quali sono disponibili valori storici delle
portate di piena sono elencate nella tabella successiva:
Sezione
Secchia a
Cerreto Alpi
Secchia a
Ponte Cavola
Secchia a
Castellarano
Secchia a
Ponte
Bacchello

Superficie
(km²)

hmedia

hmin

Qmax

qmax

(m s.l.m.)

(m s.l.m.)

(m³/sec)

(m³/sec.km²)

12

1299

870

249

20,75

27/12/1959

341

965

316

591

1,73

21/10/1952

941

831

160

830

0,88

17/11/1940

1.292

606

21

823

0,64

20/04/1960

data

Tabella 7 – Valori delle portate di piena storica nel bacino del Secchia.

L’evento di maggiore intensità che ha colpito il bacino del Secchia è quello del settembre 1972. Nelle
province di Parma e Reggio Emilia, si sono registrate piogge di breve durata ma di elevatissima intensità
(400 mm tra Paduli e Succiso) con un massimo nell’alto Secchia; a Sassuolo la portata al colmo è stata
stimata in circa 1.900 m³/s; particolarmente colpiti risultarono i territori a valle dell’autostrada A1
(Campogalliano, Modena, Bastiglia, Carpi, Concordia) con vaste esondazioni.
Il bacino del Secchia presenta diffusamente un indice di franosità da elevata a molto elevata. I
fenomeni franosi maggiormente rappresentati sono frane per colata in roccia e le frane profonde (circa
il 35 % dei casi per tipologia), seguite dalle frane per scorrimento (circa il 10% dei casi).
I fenomeni di dissesto fluvio-torrentizio sono molto importanti alla testata del bacino e in tutto il territorio
del sottobacino del torrente Dragone; decrescono di intensità con l’aumentare della distanza dalla
sorgente.
Per i sottobacini di maggiore importanza lo stato di dissesto presente è caratterizzabile nei seguenti punti:
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• il sottobacino del torrente Tresinaro presenta un indice di franosità da molto elevato (fascia centrale) a
elevato; i fenomeni di dissesto fluvio-torrentizio sono evidenti nel territorio di Scandiano, in
corrispondenza dello sbocco in pianura;
• il sottobacino del torrente Rossenna ha una franosità molto elevata in tutto il territorio; i fenomeni di
dissesto fluvio-torrentizio sono evidenti alla testata del bacino.
Nel tratto alto del Secchia, i centri abitati sono generalmente ubicati a sufficiente distanza dal corso
d’acqua, ragion per cui sono poche le opere di difesa che si sono rese necessarie.
Il tratto medio-alto dell’asta fluviale, fino a monte di Rubiera, è caratterizzato da un modesto grado di
artificializzazione; le opere di difesa spondale e di stabilizzazione del fondo sono sporadiche, malgrado la
diffusa e incisiva erosione dell’alveo. Sono assenti opere di contenimento dei livelli, funzione localmente
assolta dalle difese di sponda, e ciò nonostante il grado di protezione dalle piene risulti adeguato per la
presenza di profonde scarpate naturali, difficilmente sormontabili.
Tra le opere di derivazione, la traversa di Castellarano determina una riduzione della sezione di deflusso
in caso di piena con possibili esondazioni contenute, per la presenza di limiti morfologici di notevole
altezza; la derivazione ha scopi irrigui e potabili e alimenta i canali di Modena e Reggio Emilia e un
acquedotto, con adduttrici che raggiungono gli abitati di Casalgrande e Baggiovara. Da valle di
Rubiera e fino alla confluenza in Po l’assetto del corso d’acqua è definito dalla cassa di espansione e
dagli argini continui esistenti, questi ultimi presenti a partire da valle dell’autostrada A1.
Nel tratto alto e medio-alto del corso d’acqua gli squilibri che riguardano l’asta principale sono da
correlare agli accentuati fenomeni di erosione dell’alveo che possono innescare fenomeni di instabilità
morfologica, con riflessi prevalentemente per le infrastrutture presenti. In tratti limitati persistono rischi di
esondazione che coinvolgono porzioni modeste di abitati (Sassuolo, Veggia) e di case sparse.
Per il tratto medio-basso le condizioni critiche sono connesse sostanzialmente all’adeguatezza del
sistema difensivo nel suo complesso, costituito dalla cassa di laminazione di Rubiera e dal sistema
arginale continuo che interessa l’asta, esteso da valle della cassa alla confluenza in Po. Per tale sistema,
in ragione degli elementi conoscitivi relativi alle condizioni in atto, in precedenza descritti, gli elementi di
criticità più rilevanti sono i seguenti, particolarmente importanti in ragione della presenza della città di
Modena, potenzialmente interessata da fenomeni di esondazione:
• la inadeguatezza della cassa a garantire una laminazione sufficiente per una piena di progetto con
tempo di ritorno pari a 200 anni e il conseguente rischio di esondazione a valle per insufficienza della
capacità di deflusso dell’alveo arginato;
• l’insufficiente capacità di deflusso del corso d’acqua da valle della cassa alla confluenza in Po,
prevalentemente in ragione di tratti di arginatura inadeguati, in quota e/o in sagoma.
Le principali condizioni di squilibrio connesse ai fenomeni di dissesto che interessano il reticolo idrografico
minore nella parte montana del bacino sono da mettere in relazione alla elevata tendenza all’erosione
di fondo e al trasporto solido, che comportano condizioni critiche o direttamente su abitati e
infrastrutture, ovvero indirettamente contribuendo a innescare fenomeni di instabilità di versante.

VOLUME 1 – Relazione illustrativa.

Quadro conoscitivo

pag. 36

PIANO STRUTTURALE COMUNALE IN FORMA ASSOCIATA DEI COMUNI DI CARPINETI E VIANO
STUDIO AMBIENTALE RELATIVO AGLI ASPETTI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E IDRAULICI DELLA PIANIFICAZIONE

I corsi d’acqua in cui si localizzano i maggiori problemi, prevalentemente puntuali sono i torrenti
Secchiello, Dolo e Dragone e i rii Cerredolo e Bisciara. Per gli aspetti di versante, la generale
predisposizione al dissesto, che caratterizza soprattutto i terreni argillosi e fliscioidi, determinando la
rimessa in movimento delle numerose frane già formate o il distacco di nuove in concomitanza di ogni
evento meteorico intenso, comporta condizioni di squilibrio elevate e molto diffuse sull’intero territorio
montano con rischio di danno che interessa prevalentemente la viabilità e le altre infrastrutture presenti.
In alcuni casi i dissesti di versante coinvolgono anche centri abitati e costituiscono pertanto situazioni di
particolare criticità. Le aree maggiormente interessate sono localizzate nei comuni di Ligonchio,
Frassinoro, Toano, Baiso, Villa Minozzo, Palagano, Castelnuovo Monti, Prignano, Carpineti, Polinago,
Scandiano, Collagna.
Complessivamente le tipologie dei fenomeni di dissesto con condizioni di squilibrio più rilevanti sono
riconducibili a:
• fenomeni di instabilità di versante, per i quali le formazioni costituite dalle argille scagliose e altre
formazioni argillose della serie alloctona e semiautoctona rappresentano quelle maggiormente
soggette; si tratta però sempre di movimenti lenti e facilmente prevedibili;
• instabilità e mobilità delle alluvioni di recente trasporto o accumulo, che comportano un elevatissimo
trasporto solido nel reticolo idrografico minore e in parte anche in quello principale;
• erosione al piede dei versanti da parte dei corsi d’acqua, con innesco di fenomeni di instabilità;
• erosione e denudamento dei terreni da parte del ruscellamento superficiale.
Nel settore montano del bacino si contano circa 150 situazioni puntuali di dissesto che interferiscono con
centri abitati e/o infrastrutture [AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO, 2001].

Torrente Crostolo
Il torrente Crostolo nasce sull’Appennino emiliano in località Casina a circa 550 m s.l.m.; il suo corso si
sviluppa circa a ridosso della SS 63 e, dopo aver attraversato Reggio Emilia, prosegue con andamento
nord-est immettendosi nel fiume Po presso Guastalla, dopo un percorso di circa 55 km.
Anticamente il corso d’acqua, dopo Reggio Emilia, sfociava nel Secchia; cambiò il suo corso all’inizio del
decimo secolo e fu arginato nella seconda metà del ‘500 all’epoca delle grandi opere idrauliche
realizzate dai Bentivoglio.
Il Crostolo attraversa aree di collina e pianura fortemente antropizzate e riceve numerosi affluenti, che si
distendono a ventaglio nella fascia di alta pianura, di cui i più importanti sono:
• i torrenti montani Fiumicello e Campola, in sinistra, Cesolla e Vendina, in destra;
• il torrente Modolena, che nasce nel comune di Quattro Castella, passa sotto la rupe del castello di
Canossa e si immette in Crostolo in sinistra, nei pressi della località di Begarola, nel comune di
Cadelbosco Sopra;
• il Cavo Cava, canale di bonifica costruito nel 1579, che si immette in Crostolo poco a valle di S. Savino;
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• il torrente Rodano, che nasce nel comune di Reggio Emilia, non affluisce direttamente in Crostolo ma
attraverso il Canalazzo Tassone (costruito nel 1565, che riceve gli scoli della città di Reggio Emilia e delle
acque provenienti da monte) in località Santa Vittoria.
Riguardo i caratteri idrologici generali si può affermare che il bacino del T. Crostolo è caratterizzato da
rilievi collinari modesti, in quanto il limite non giunge allo spartiacque appenninico e risente di
precipitazioni non molto intense, tipiche della pianura; il regime pluviale per tutti gli affluenti di destra del
medio e basso Po è infatti contraddistinto da elevata piovosità solo nelle zone prossime al crinale,
dovuta alla particolare intensità dei fronti, che per ragioni orografiche e per la vicinanza del mar Ligure
tendono ad amplificare la loro azione; anche la morfologia del territorio, con pendenze deboli, e del
relativo idrografico drenante concorrono a rendere modesti i contributi unitari di piena.
Eventi meteorici intensi sono possibili in tutte le stagioni anche se il periodo compreso tra settembre e
novembre è quello con la massima incidenza di eventi gravosi.
Il corso d’acqua non è più dotato di stazioni di misura della portata e non sono disponibili pertanto dati
diretti sui valori di piena. L’unica stazione di misura storica (Crostolo a S. Claudio - Reggio Emilia) non ha
dati successivi al 1940.
Sezione

Superficie
(km²)

hmedia
(m s.l.m.)

hmin
(m s.l.m.)

Qmax
(m³/sec)

qmax
(m³/sec.km²)

data

Crostolo a S.
Claudio
(Reggio
Emilia)

96

372

56

133

1,39

10/05/1936

Tabella 8 – Valori delle portate di piena storica nel bacino del Secchia.

Il principale evento di piena più recente risale al giugno 1973; di intensità non eccezionale, ha tuttavia
provocato effetti particolarmente gravi per la città di Reggio Emilia, mentre nella parte montana si sono
mobilitate numerose frane, unitamente a fenomeni torrentizi che hanno provocato il crollo di molti ponti.
Il torrente Crostolo denuncia uno stato di dissesto molto contenuto, per effetto delle sue modeste
portate al colmo e per la quasi totale assenza di un bacino imbrifero montano. Le aree esondabili
risultano modeste, anche per la presenza di opere di laminazione e di contenimento dei livelli idrici che
determinano un discreto grado di protezione dalle piene.
Nella parte alta dell’asta si hanno aree allagabili in prossimità dell’abitato di Puianello e
immediatamente a valle della cassa di espansione. Nella parte medio-bassa la città di Reggio Emilia ha
alcune aree edificate di modeste dimensioni adiacenti al torrente in sponda sinistra (via Cisa), che
possono essere interessate da esondazioni; per il capoluogo reggiano il grado di protezione dalle piene
risulta sufficiente; infatti la portata limite di deflusso che può transitare nel tratto che interessa l’abitato è di
circa 270 m³/s, cioè pari a quella in uscita dalla cassa di espansione, posta a monte, per eventi con
tempo di ritorno di 200 anni. Nella parte terminale del corso d’acqua, totalmente arginato in sinistra e
destra, le condizioni di dissesto potenziale presenti sono da collegare alla inadeguatezza degli argini,
soprattutto in destra a valle dell’abitato di S. Vittoria.
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Come indicatori di dissesto vengono presi in considerazione i fenomeni gravitativi che interessano i
versanti e i processi fluvio-torrentizi sui corsi d’acqua; rientrano nel primo caso le frane, mentre per il
secondo si fa riferimento principalmente ai processi di erosione e ai sovralluvionamenti.
Il bacino collinare del Crostolo mostra una scarsa franosità, pur esistendo una certa propensione al
dissesto dei versanti. I fenomeni di dissesto della rete fluviale sono soprattutto localizzati nel tratto
mediano del corso collinare del Crostolo. I dissesti per sovralluvionamento possono interessare la testata
del bacino.
Il corso d’acqua nella parte medio-alta, fino a monte dell’abitato di Reggio Emilia, è caratterizzato da
una sistemazione finalizzata al contenimento dell’erosione del fondo alveo con soglie e briglie; le opere
di difesa spondale hanno incidenza pressoché nulla e non vi sono argini.
Tra gli abitati di Puianello e Rivalta è presente una cassa di espansione, che ingloba al suo interno l’alveo
e le golene del Crostolo, con una massima capacità di invaso di circa 1,5 milioni di m³; la piena di
riferimento viene laminata di circa il 25% e la portata rilasciata a valle è di 270 m³/s, che corrisponde alla
portata limite di deflusso transitabile nella città di Reggio Emilia; l’alveo nel tratto urbano risulta costretto
tra i muri di sponda e rivestito a tratti.
L’assetto del tratto di asta da Reggio Emilia alla confluenza in Po è definito da argini continui; le opere di
controllo del trasporto solido e le difese longitudinali sono sporadiche, spesso a protezione di
attraversamenti.
Il corso d’acqua è interessato da squilibri di modesta rilevanza, soprattutto in relazione al fatto che il
controllo dei fenomeni di piena è stato in gran parte ottenuto con la realizzazione della cassa di
laminazione a protezione di Reggio
Emilia. Le situazioni residue più critiche sono:
• per il tratto medio-alto, fino alla cassa di espansione, alcuni fenomeni di instabilità morfologica
dell’alveo possono interessare abitati e infrastrutture, e limitate aree esondabili in corrispondenza di
abitati (Rivalta, Reggio E.);
• per il tratto arginato di pianura l’unica condizione di squilibrio è da riferire alle condizioni di stabilità e
sicurezza del sistema arginale che in alcuni tratti risulta inadeguato in quota.
A fronte di una certa propensione al dissesto dei versanti, il bacino collinare del Crostolo mostra
condizioni di squilibrio complessivamente modeste, sia per i fenomeni di versante che per il reticolo
idrografico minore.
Nel settore montano del bacino si contano 6 situazioni puntuali di dissesto che interferiscono con centri
abitati e/o infrastrutture [AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO, 2001].

Torrente Enza
Il T. Enza ha origine tra il passo del Giogo (1.262 m s.l.m.) e il monte Palerà (1.425 m s.l.m.) in prossimità del
crinale tosco-emiliano. Dalla sorgente alla confluenza in Po l’alveo ha una lunghezza di circa 100 km:
dalla sorgente a Canossa si sviluppa prevalentemente in direzione nord-est, quindi devia assumendo
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una direzione nord-sud fino allo sbocco in pianura, dove forma una vasta conoide avente apice a S.
Polo; successivamente prosegue arginato fino a Brescello dove confluisce nel Fiume Po.
Il bacino idrografico confina a est con il bacino del Secchia, separato da questo dall’Alpe di Succiso, e
a ovest con il bacino del Parma. Si tratta di un territorio assai eterogeneo dal punto di vista morfologico,
con zone di fondovalle a quota di 170 m s.l.m. e zone montane a circa 2.000 m slm.
Il corso del torrente definisce i limiti amministrativi delle province di Parma e di Reggio Emilia,
rispettivamente a ovest e a est. Gli affluenti principali di sinistra sono i torrenti Cedra, Bardea, Termina e
Masdona; quelli di destra sono i torrenti Liocca, Andrella, Lonza, Tassobbio e Cerezzola.
Dal punto di vista idrologico presenta caratteristiche di regime torrentizio con eventi di piena nei periodi
autunnali e primaverili, di magra nel periodo invernale e di quasi secca nel periodo estivo. Le
caratteristiche morfologiche e litologiche del bacino, la forma e l’acclività media dei versanti, implicano
ridotti tempi di corrivazione, con rapida formazione delle piene ed elevati valori delle portate al colmo. I
caratteri morfologici del bacino evidenziano la concentrazione delle aree tributarie tra le quote 600 e
250 m s.l.m.; di conseguenza gli afflussi meteorici che causano condizioni idrometriche più elevate per
l’ultimo tratto dell’asta principale, sono quelli correlati a massimi di precipitazione che si concentrano
nella parte centrale del bacino. Nel bacino idrografico dell’Enza la stazione di misura di Sorbolo è l’unica
che dispone di valori storici delle portate di piena sufficientemente significativa, con 20 anni di
osservazione nel periodo 1935 e 1958:
Sezione

Superficie
(km²)

hmedia

hmin

Qmax

qmax

(m s.l.m.)

(m s.l.m.)

(m³/sec)

(m³/sec.km²)

Enza a
Sorbolo

670

620

24

442

0,66

data
17/11/1940

Tabella 9 – Valori delle portate di piena storica nel bacino dell’Enza.

L’evento di maggiore intensità che ha colpito il bacino dell’Enza è quello del settembre del 1972,
caratterizzato da precipitazioni di breve durata e di elevata intensità (400 mm tra Paduli e Succiso), che
ha provocato gravi dissesti nella parte alta. Nella sezione di Sorbolo è stata registrata la portata massima
di 436 m³/sec e si sono verificate tracimazioni degli argini in prossimità di Casaltone.
Il quadro dei dissesti mostra che nel tratto d’asta a monte di Montecchio E. non emergono particolari
criticità per fenomeni di esondazione potenziale; i dissesti si limitano a fenomeni di intensa erosione
spondale ed erosione del fondo. Nel rimanente tratto l’assetto del corso d’acqua è definito dalle casse
di espansione a valle di Montecchio E. e dalle arginature continue che si sviluppano a valle dei
manufatti idraulici fino alla confluenza in Po. Sono presenti aree inondabili in prossimità di tratti arginati a
valle dell’autostrada A1, interessanti parte degli abitati di Montecchio E., di Coenzo a Mare e di Sorbolo.
Riguardo i fenomeni di erosione spondale essi risultano assai intensi nella parte alta del bacino, dalla
sorgente al ponte della Via Emilia, e talvolta provocano arretramenti delle sponde anche per alcune
decine di metri. Nel tratto da S. Polo a Gazzaro (di S. Ilario d’Enza) si segnalano aree adibite ad attività
estrattive, che possono contribuire a determinare fenomeni di instabilità morfologica; da valle del ponte
della Via Emilia alla confluenza in Po l’erosione è presente a carattere puntuale e con rilevanza minore
rispetto al tratto precedente.
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Le opere di protezione idraulica esistenti lungo l’asta fluviale sono: nel tratto alto e medio briglie e soglie
di fondo, il grado di artificializzazione dell’alveo è pressoché inesistente; da Montecchio E. alla
confluenza in Po l’attuale assetto del corso d’acqua è definito dalle casse d’espansione già ricordate, e
dalle arginature a carattere continuo, poste a valle di queste ultime e fino alla confluenza del Po, con
golene interne ben definite.
Infine gli squilibri sull’asta principale individuati dall’Autorità di Bacino del F. Po risultano, nel tratto alto del
corso d’acqua, da correlare agli accentuati fenomeni erosivi dell’alveo, che possono innescare
fenomeni di instabilità morfologica con riflessi agenti prevalentemente sulle infrastrutture presenti. A
monte di Montecchio E. il grado di protezione delle piene risulta non sempre sufficientemente adeguato
e il tratto maggiormente interessato è proprio in corrispondenza dell’abitato suddetto, in cui risulta a
rischio di esondazione una parte marginale del nucleo urbano. Per il tratto medio-basso le condizioni
critiche sono per lo più connesse all’inidoneità dei manufatti idraulici regolatori (casse d’espansione),
legata alla fase di realizzazione ancora in corso che non assicura affidabilità in caso di piena, e
all’inadeguatezza dei tratti di arginatura presenti a valle delle casse fino al fiume Po [AUTORITÀ DI BACINO DEL
FIUME PO, 2001].

Bonifica Parmigiana-Moglia-Secchia
L’attuale comprensorio consorziale ricade per la maggior parte della sua estensione in Emilia Romagna
e per una modesta superficie in Lombardia. Interessa tre province (Reggio Emilia, Modena e Mantova) e
quarantasei comuni, e con un’estensione complessiva di 214.318 ettari coincide quasi perfettamente
con il bacino idrografico del fiume Secchia. Altimetricamente si può suddividere in due zone: quella di
pianura che va da quota 17,00 a quota 50,00 m s.l.m. e quella di collina e montagna che si estende fino
al crinale appenninico, che segna il confine tra Emilia-Romagna e Toscana.
L’attività del consozio di bonifica si esplica attraverso la progettazione, l’esecuzione e la gestione di
opere ed infrastrutture atte a garantire e sviluppare nel proprio comprensorio: la difesa idraulica;
l’irrigazione con risorse derivate dal F. Po, dal F. Secchia e dal T. Tresinaro; il presidio idrogeologico nei
territori montani (bonifica montana).
Data la collocazione dell’ambito territoriale in studio si ritiene utile riportare alcune notizie relativamente
alle attività di bonifica montana svolte dal Consorzio. Circa 120.000 ha del comprensorio sono costituiti
da terreni montani e collinari a morfologia montana, dove i compiti del Consorzio si esplicano con le
opere di bonifica montana costituite prevalentemente da: sistemazione delle pendici; contenimento e
recupero delle zone in frana; controllo del dilavamento e dell'erosione dei suoli; valorizzazione agroeconomica del territorio e salvaguardia ambientale del medesimo (acquedotti rurali, strade
interpoderali, bacini di ritenuta acqua). L’ambito montano evidenzia infatti un elevato grado di
precarietà idrogeologica e la presenza di importanti movimenti gravitativi superficiali e profondi, che
richiedono lo svolgimento di una continua attività di vigilanza e, compatibilmente con le risorse
finanziarie pubbliche, la realizzazione di interventi sistematori a salvaguardia delle aree urbanizzate e
delle infrastrutture.
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Di seguito sono riportati i “numeri” relativi alle opere di bonifica montana presenti nel territorio del
consorzio:
Opere di bonifica montana
Sistemazione del reticolo idraulico minore (briglie,
repellenti, difese spondali)
Sistemazioni idraulico-agrarie ed idraulico forestali
Acquedotti rurali
Invasi collinari e montani
Viabilità minore o di servizio
Tabella

Numero
934
2.192
37
18
403 km (di sviluppo lineare)

10
–
................................................................................................................................................ Ta
bella sintetica relativa alle opere di bonifica montana presenti nel territorio dal Consorzio
di Bonifica Parmigiana-Moglia-Secchia.

Bonifica Bentivoglio-Enza
L’attuale comprensorio consorziale ricade per la maggior parte della sua estensione in Emilia Romagna
e per una modesta superficie in Toscana. Interessa tre province (Reggio Emilia, Parma e Massa Carrara)
e ventisette comuni, con un’estensione complessiva di 97.066 ettari, di cui 54.968 ettari di superficie in
ambito montano e 42.098 ettari di superficie in pianura. Analogamente a quanto scritto per il Consorzio
di Bonifica Parmigiana-Moglia-Secchia, anche il Consorzio di Bonifica Bentivoglio-Enza svolge nell’ambito
territoriale di sua competenza

attività di vigilanza e realizzazione di interventi di sistemazione a

salvaguardia delle aree urbanizzate e delle infrastrutture:
Opere di bonifica montana
Sistemazione del reticolo idraulico minore (briglie,
repellenti, difese spondali)
Sistemazioni idraulico-agrarie ed idraulico forestali
Acquedotti rurali
Invasi collinari e montani
Viabilità minore o di servizio

Numero
600
5.000
55 km (di sviluppo lineare)

Tabella 11 - Tabella sintetica relativa alle opere di bonifica montana presenti nel territorio dal
Consorzio di Bonifica Bentivoglio-Enza.

La separazione tra i territori dei due comprensori di bonifica si sviluppa lungo la linea di spartiacque che si
snoda in direzione prevalente NE-SO, e che attraversa l’ambito territoriale in studio. Procedendo da nord
verso sud, la linea suddetta, attraversa gli abitati di: Cà Bertacchi (460 m s.l.m.), Regnano (410 m s.l.m.),
Fondiano (435 m s.l.m.), Carbonaso (507 m s.l.m.), Prediera (573 m s.l.m.) e il rilievo Il Poggio (634 m s.l.m.),
in territorio comunale di Viano. Corre poi nel territorio di Carpineti dal toponimo Canicchia (667 m s.l.m.),
proseguendo poi per Branciglia (590 m s.l.m.), il rilievo Le Borelle (827 m s.l.m.), Marola (7990m s.l.m.) e il
Monte Frombolara (825 m s.l.m.), giungendo poi al confine comunale (cfr. Tav.G.4).

5.5.2 Idrografia sotterranea
Riguardo all’idrografia sotterranea, nella tavola tematica allegata (cfr. Tav.G.4 - Idrogeologia), oltre alla
rappresentazione dell’idrografia superficiale sono stati individuati i principali acquiferi montani presenti
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nell’ambito territoriale in studio. A premessa dell’illustrazione della tavola citata si riporta una breve
introduzione relativa ai termini: acquifero e grado di permeabilità.
Per acquifero si intende un complesso litologico costituito da una fase solida (scheletro della roccia)
nella quale circolano una fase liquida (acqua) ed una gassosa (aria). La funzione a cui assolve si
traduce in trasferimenti di massa (acqua e carico solido in sospensione), in trasferimento di energia (per
effetto delle differenze di carico piezometrico) e nello stoccaggio di acqua con relativa restituzione.
La classificazione degli acquiferi prevede:
acquiferi porosi - caratterizzati da una permeabilità per porosità, o permeabilità in piccolo. È tipica delle
rocce porose (siano esse sciolte, semicoerenti o coerenti) le quali contengono numerosi piccoli vuoti
intergranulari tra loro comunicanti. Sono da considerarsi acquiferi porosi le arenarie non fratturate, i
depositi alluvionali, i depositi morenici, i depositi di conoide;
acquiferi fessurati - caratterizzati da una permeabilità per fessurazione, o permeabilità in grande, è tipica
delle rocce fessurate (siano esse coerenti o compatte) le quali generalmente contengono pochi
vuoti costituiti da fessure grandi e piccole. Si tratta di una proprietà acquisita, poiché i meati si
generano per sforzi tettonici o da decompressione che possono poi essere allargati da fenomeni
chimico-fisici. Nelle rocce permeabili per porosità si attiva una circolazione idrica diffusa, a differenza
delle rocce permeabili in grande che possono risultare secche tra una frattura e l’altra. Sono da
considerarsi acquiferi fessurati le unità a dominante arenaceo-carbonatica, nei quali la porosità
primaria è generalmente scarsa e prevale quella secondaria (dovuta quasi sempre a fratture di
origine tettonica). Queste fratture vengono poi gradualmente allargate dall’azione chimico-fisica
delle acque di infiltrazione, fino a divenire cunicoli e gallerie: si tratta di un’azione definita fenomeno
carsico (o carsismo);
acquiferi a permeabilità mista - caratterizzati da una permeabilità mista tra le due tipologia precedenti,
quando i due tipi coesistono in proporzioni tra loro paragonabili. In particolare la roccia si dice
permeabile per fessurazione e porosità o per porosità e fessurazione, a seconda che prevalga,
rispettivamente, la permeabilità in grande o quella in piccolo. Sono da considerarsi acquiferi a
permeabilità mista le formazioni flyscioidi (nelle quali negli strati torbiditici prevale una permeabilità
primaria) alla quale a volte si accompagna una permeabilità per fessurazione, a seconda del grado
di fratturazione che può interessare anche gli interstrati marnosi o arenaceo-pelitici;
acquiferi permeabili per fessurazione e carsismo – alcuni Autori indicano un ulteriore tipo di permeabilità
per carsismo. Poiché il fenomeno carsico consiste essenzialmente nell’attacco chimico e nell’azione
meccanica che l’acqua sotterranea esercita su alcune rocce fessurate (calcari, gessi etc.), si
preferisce in questa sede utilizzare il termine carsismo per evidenziare un aumento della permeabilità
originaria. Si indicherà pertanto che la roccia è permeabile per fessurazione e carsismo, facendola
quindi rientrare nella categoria precedente denominata acquiferi fessurati.
Tutto ciò premesso nelle tabelle schematiche seguenti sono elencati i depositi superficiali e le formazioni
rilevate nell’ambito territoriale in studio, e il grado di permeabilità relativa ad essi attribuito suddiviso in
classi:
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§

permeabilità alta;

§

permeabilità media;

§

permeabilità bassa, o scarsa;

§

permeabilità trascurabile o nulla.

Si parla di grado di permeabilità relativa poiché tale valore è stato attribuito considerando le unità
formazionali o la tipologia di depositi superficiali a maggiore permeabilità ai quali è stato associato il
valore più elevato (permeabilità alta); agli altri termini litologici per confronto con i primi è attribuito un
grado di permeabilità decrescente, passando al valore medio, basso e trascurabile o nullo. Essa viene
quindi espressa esclusivamente in modo qualitativo (permeabilità alta, media, scarsa e nulla) sulla base
delle osservazioni di campagna: risulta quindi un parametro utile per confrontare tra loro, in prima
approssimazione, più rocce o gruppi di rocce.
Dapprima sono elencate le tipologie di deposito superficiale individuate nell’ambito territoriale in studio:
DEPOSITI SUPERFICIALI

PERMEABILITA’
Alta

Media

Bassa

v

depositi morenici e da geliflusso
conoidi in evoluzione

v

conoidi inattive

v

depositi di versante s.l.

v

frane di crollo/detriti di falda

v

frane attive

grado di permeabilità variabile

frane quiescenti

grado di permeabilità variabile

scivolamenti in blocco

v

depositi alluvionali in evoluzione

v

depositi alluvionali terrazzati (di ordine maggiore del

v

precedente)

Trascurabile

depositi alluvionali terrazzati di Cà Bertacchi

v

depositi eluvio-colluviali

v

depositi eolici

v

depositi di emissione di vulcani di fango (salse)

v

depositi palustri

v
v

travertini

Tabella 12 – Elenco sintetico delle tipologie di deposito superficiale individuate nell’ambito in studio.

Per passare quindi all’elenco delle formazioni costituenti il substrato dell’ambito territoriale in studio:
PERMEABILITA’
Alta

Media

Argille a Palombini
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v

Arenarie di Scabiazza

v

Argille Varicolori

v

Flysch di Monte Cassio

v

EPILIGURIDI

Argille di Viano
Formazione di Monte Venere

v

Formazione di Monghidoro

v

Melange di Baiso

v

Melange di Costa dei Buoi

v

Formazione di M.te Piano

v

Formazione di Ranzano
Melange di Grassano

v

Formazione di Antognola

v

Formazione di Bismantova
Neoautocton
o

v

Fomazione Gessoso-solfifera

v
v
v

Argille di Lugagnano

Tabella 13 - Elenco sintetico delle unità formazionali individuate nell’ambito in studio.

Secondo quanto riportato da vari Autori, i bacini idrografici dell’Appennino reggiano sono caratterizzati
da bassi valori di permeabilità, nonostante la struttura tettonica della catena sia caratterizzata da una
serie di thrusts e di differenti unità sovrapposte. Mancano infatti formazioni geologiche di substrato ai
depositi di versante, che per la loro permeabilità possano essere considerati veri e propri serbatoi
acquiferi.
Nell’ambito territoriale in studio, e in un ampio intorno, sono presenti unità litologiche a prevalente
componente argillosa (Argille a Palombini, Argille Varicolori, Melanges etc.) caratterizzate da
permeabilità pressoché nulla; ad esse si aggiungono formazioni per lo più costituite da Flysch (di vario
tipo, arenacei, calcarei, marnosi etc.) che hanno sempre una frazione argillosa rilevante, come
interstrato o cemento, che impedisce una circolazione idrica significativa, anche laddove la
fratturazione tettonica è più intensa. La circolazione idrica si attiva solo superficialmente dove è presente
una coltre alterata e dove la decompressione degli ammassi è più consistente. Questi dati sono
suffragati dal fatto che nei Flysch dell’Appennino reggiano sono assenti sorgenti perenni di portata
superiore a 10 l/sec, che scaturiscano direttamente da questo tipo di rocce.
A questi dati generali si aggiungono informazioni riportate da vari Autori, che attribuiscono alla
Successione Epiligure di Ranzano-Bismantova una funzione di discreto serbatoio acquifero in
corrispondenza di diversi livelli permeabili. Si tratta di strati arenaceo-sabbiosi (Formazione di Ranzano,
Oligocene) e di livelli calcarenitici o arenaceo-calcarei (Membro basale della Formazione di
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Bismantova, Miocene inferiore). Ma è soprattutto la Formazione di Bismantova, laddove essa costituisce
estesi affioramenti a struttura sinclinalica (Vetto-Carpineti) congiuntamente ad altre formazioni Epiliguri, o
lembi isolati ricoprenti le Unità Liguri, a dare origine ad una serie di acquiferi caratterizzati da una discreta
permeabilità ed alimentanti numerose sorgenti, a volte captate per acquedotti comunali e di frazioni. È il
caso ad esempio della sorgente che scaturisce presso l’alveo del T. Tresinaro, in località Mulino delle
Vene (Comune di Carpineti), la cui portata è seconda fra le sorgenti non captate alla sola fonte di
Poiano. La qualità delle acque delle sorgenti testé descritte è tale per cui esse risultano
batteriologicamente non potabili: la circolazione, di tipo simile a quella carsica, ma in realtà spesso
determinata da grandi fratture meccaniche associate a deformazioni gravitative di versante, non
consente un sufficiente potere di depurazione delle acque che risentono quindi di carichi inquinanti
determinati dagli scarichi dei centri urbani e dalle attività zoo-agricole. Nel caso particolare della
sorgente Mulino delle Vene si aggiunge poi che alle acque scaturenti dalla fonte è probabile che si
mescolino le acque stesse del Torrente Tresinaro. Nel territorio di Carpineti, secondo quanto riferito dai
tecnici comunali del comune, si cita la presenza di un’altra sorgente, denominata “Il Ciliegio”, che viene
captata e imbottigliata dalla Ditta GIS di Cà de Lanzi.
Altri litotipi che assumono, dal punto di vista idrogeologico, un ruolo importante quali serbatoi acquiferi
sono le coperture di versante: il maggior numero di sorgenti, di scaturigini singole, lineari o diffuse è
connesso soprattutto ai grandi corpi di frana, pur presentando un regime assai variabile e di tipo
stagionale.
Nella tavola tematica allegata (cfr. Tav.G.4) sono state identificate le cosiddette rocce “magazzino”: si
intendono unità geologiche singole o raggruppamenti di unità litostratigrafiche, che sono sede reale o
potenziale di serbatoi alimentatori di sorgenti. Esse sono state delimitate sulla base di significativi
addensamenti di sorgenti censite, si tratta in questo caso di serbatoi reali, oppure sono state identificate
in base alle caratteristiche litostratigrafiche e idrostratigrafiche che fanno loro attribuire il carattere di
acquifero, è questo il caso dei serbatoi potenziali.
DOMINIO
Dominio Ligure Esterno

Formazione

Caratteri litostratigrafici sintetici

Flysch di M. Cassio
Formazione di M. venere
Formazione di Monghidoro

Dominio Epiligure
Formazione Evaporitica

Formazione di Ranzano
Formazione di Bismantova

Alternanza di marne calcaree e arenarie calcaree
Alternanza di torbiditi arenacee e torbiditi calcareomarnose
Alternanza di torbiditi arenacee e torbiditi calcareomarnose
Alternanza di areniti e peliti, arenarie calcaree
Alternanza di areniti e peliti, arenarie calcaree

Formazione Gessososolfifera

Evaporiti

Tabella 14 – Schema sintetico delle rocce “magazzino” individuate nell’ambito territoriale in studio.

L’ubicazione delle sorgenti, rappresentate nella tavola tematica allegata (cfr. Tav.G.4), è stata tratta
dalle indicazioni riportate sulla Carta d’Italia I.G.M.I. in scala 1:25.000 (Foglio N°86). A questo primo
censimento è seguita la validazione in campagna dei dati raccolti, avvenuta attraverso sopralluoghi e
rilievi in sito e attraverso la conoscenza del territorio maturata dagli scriventi.
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5.6 INQUADRAMENTO PEDOLOGICO
I dati che sono riportati nel presente capitolo sono tratti dalla tavola “I suoli dell’Emilia-Romagna” in scala
1:250.000 e dalle Note illustrative a corredo della stessa che illustrano le caratteristiche generali e le
qualità agronomiche dei principali tipi di suolo rilevati nel territorio regionale e rappresentati nella carta.
Entrambi i documenti sono redatti a cura del Servizio Cartografico – Ufficio Pedologico della Regione
Emilia-Romagna (1994).
Le aree di suolo rappresentate nella carta sono chiamate unità cartografiche e sono contrassegnate da
una sigla; i dati e le informazioni che verranno fornite sono da considerarsi orientative e di massima. Non
sono state eseguite campagne specifiche di rilevamento delle proprietà degli orizzonti pedogenizzati: i
limiti cartografici tra le porzioni areali dei suoli presenti sono state tracciati in base alla carte testé citata e
ai dati geologici e stratigrafici superficiali di cui in possesso.
Dalle indicazioni relative al tipo di suolo rappresentato e alle qualità agronomiche dello stesso si possono
trarre orientamenti per una più corretta gestione agronomica, soprattutto per quel che riguarda le
pratiche di fertirrigazione dei suoli.
Si sottolinea che si tratta di indicazioni a carattere assai generale, data l’estrema variabilità che i suoli
possono avere anche in un ambito ristretto quale può essere considerato l’ambito territoriale in studio
(Comune di Viano e di Carpineti), e che necessitano quindi di successivi approfondimenti su scala
aziendale. Tali affinamenti possono avvenire attraverso una successione ragionata di operazioni quali:
rilevamento di campagna, con riconoscimento delle tipologie di suolo presenti nel territorio aziendale;
suddivisione della superficie aziendale in aree aventi caratteristiche omogenee; campionamento dei
suoli; analisi dei campioni di suolo; il tutto eseguito da tecnici competenti ed abilitati.
La tavola tematica prodotta (Tav.G.5) è stata ottenuta tramite un lavoro di consultazione,
armonizzazione e rielaborazione delle fonti documentarie a disposizione, relative alle caratteristiche
geologiche, geomorfologiche e pedologiche del territorio in studio.

5.6.1 Unita’ cartografica 5Ab
Il suolo 5Ab si colloca in prevalenza su rilievi la cui conformazione è caratterizzata dall’alternarsi di versanti
brevi, rettilinei e di versanti lunghi, paralleli, localmente associati a calanchi, raccordantesi con lembi di
superfici sommitali: le quote topografiche sono comprese tra 100 e 370 m slm. I suoli di questa unità si
sono formati in materiali derivati da rocce prevalentemente argillose o pelitiche, con intercalazioni
sabbiose (età pliocenica). La tessitura prevalente è franca argillosa limosa o franca argillosa; sono
calcarei; moderatamente alcalini.
La disponibilità di ossigeno varia da buona a moderata; la profondità è assai variabile: si tratta di suoli da
superficiali (da 25 a 50 cm) a molto profondi (>150 cm), si collocano prevalentemente su materiali
argillosi o pelitici; la pendenza varia tipicamente dal 15 al 25%.
Si osservano esclusivamente nel territorio comunale di Viano, all’estremità settentrionale in
corrispondenza delle Argille di Lugagnano e della Formazione Gessosa-solfifera.
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5.6.2 Unita’ cartografica 5Ac
Il suolo 5Ac si colloca in prevalenza su rilievi la cui conformazione è caratterizzata da versanti complessi
con parti alte rettilinee o leggermente ondulate e parti medie o basse irregolari, spesso associate a
calanchi e modellate da processi erosivi regressivi. Le quote topografiche sono tipicamente comprese
tra 230 e 770 m slm. I suoli di questa unità si sono formati in materiali derivati da rocce prevalentemente
argillose e marnose, ad assetto caotico, inglobanti rocce calcaree ed arenacee (Complesso Caotico).
La tessitura prevalente è franca argillosa o franca argillosa limosa; sono calcarei; moderatamente
alcalini.
La disponibilità di ossigeno è moderata; la profondità è assai variabile: si tratta di suoli da profondi (da
100 a 150 cm) a molto profondi (>150 cm), si collocano prevalentemente su materiali argillosi o marnosi;
la pendenza varia tipicamente dal 10 al 35%.
Si osservano per lo più nel territorio comunale di Viano, nella porzione settentrionale e meridionale, e in
comune di Carpineti, in un settore settentrionale e centro-occidentale di estensione assai ridotta. Si
sviluppano prevalentemente in corrispondenza delle seguenti formazioni: Argille a Palombini, Argille
Varicolori, Melanges di Grassano e Arenarie di Scabiazza; e in subordine: F.ne di Antognola, Flysch di
M.te Cassio, Marne di Monte Piano, etc.

5.6.3 Unita’ cartografica 5De
Il suolo 5De si colloca in prevalenza su rilievi la cui conformazione è caratterizzata dall’alternarsi di versanti
semplici, più ripidi, e versanti lunghi ed irregolari, interrotti da numerosi crinali secondari affilati. Le quote
topografiche sono tipicamente comprese tra 200 e 450 m slm. I suoli di questa unità si sono formati in
materiali derivati da rocce pelitiche e subordinatamente arenacee (Formazione di Bismantova e di
Ranzano). La tessitura prevalente è franca limosa; sono calcarei; debolmente o moderatamente
alcalini.
La disponibilità di ossigeno è buona; la profondità è assai variabile: si tratta di suoli da profondi (da 100 a
150 cm) a molto profondi (>150 cm), si collocano prevalentemente su alternanze di peliti e arenarie; la
pendenza varia tipicamente dal 15 al 30%.
Si osservano esclusivamente nel territorio comunale di Viano, nella porzione centrale del comune. Si
sviluppano prevalentemente in corrispondenza della Formazione di Ranzano, si osservano lembi di
Formazione di Antognola.

5.6.4 Unita’ cartografica 6Aa
Il suolo 6Aa si colloca in prevalenza su rilievi la cui conformazione è caratterizzata da versanti lunghi,
irregolari, ondulati, con zone a profilo convesso, crinalini e zone ad accumulo; localmente le porzioni più
basse sono modellate da incisioni fluviali. Le quote topografiche sono tipicamente comprese tra 300 e
600 m s.l.m., con massimi attorno ai 900 m slm. I suoli di questa unità si sono formati in materiali derivati da
rocce stratificate pelitico-arenacee e marnose (Formazione di Bismantova) ed in depositi di versante. La
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tessitura prevalente è franca limosa o franca argillosa limosa; sono calcarei; moderatamente alcalini o
con orizzonti superficiali debolmente alcalini.
La disponibilità di ossigeno è buona; la profondità è assai variabile: si tratta di suoli da superficiali (da 25 a
50 cm) a molto profondi (>150 cm), si collocano prevalentemente su peliti, subordinate arenarie,
stratificate o depositi di versante; la pendenza varia tipicamente dal 5 al 30%.
Si osservano esclusivamente nel territorio comunale di Carpineti, nella porzione centrale del comune. Si
sviluppano prevalentemente in corrispondenza della Formazione di Bismantova.

5.6.5 Unita’ cartografica 6Ab
Il suolo 6Ab si colloca in prevalenza su rilievi la cui conformazione è caratterizzata da versanti irregolari,
ondulati, con zone a profilo convesso e crinalini, e zone ad accumulo. Le quote topografiche sono
tipicamente comprese tra 300 e 650 m s.l.m., con massimi intorno ai 900 m slm. I suoli di questa unità si
sono formati in materiali derivati da rocce stratificate marnose-calcaree con subordinate arenarie e peliti
(Flysch di Monte Cassio) e in depositi di versante. La tessitura prevalente è argillosa limosa e orizzonti
profondi a tessitura argillosa limosa ghiaiosa; sono calcarei; moderatamente alcalini.
La disponibilità di ossigeno è buona; la profondità è assai variabile: si tratta di suoli da superficiali (da 25 a
50 cm) a molto profondi (>150 cm), si collocano prevalentemente su rocce marnoso-calcaree; la
pendenza varia tipicamente dal 20 al 35%.
Si osservano esclusivamente nel territorio comunale di Viano, nella porzione centrale del comune. Si
sviluppano prevalentemente in corrispondenza della Formazione di M.te Piano e delle Argille di Viano.

5.6.6 Unita’ cartografica 6Ca
Il suolo 6Ca si colloca in prevalenza su rilievi la cui conformazione è caratterizzata da versanti complessi,
con parti alte molto scoscese, parti medie irregolari, intervallate a displuvi secondari, e parti basse incise.
Le quote topografiche sono tipicamente comprese tra 250 e 900 m slm. I suoli di questa unità si sono
formati in depositi di versante e franosi, ed in materiali derivati da rocce stratificate arenaceo-pelitiche e
calcareo-marnose (Formazione di Monghidoro e di M. Venere). La tessitura prevalente è franca o franca
argillosa, scarsamente ghiaiosi; sono estremamente variabili per il contenuto in carbonati (da calcarei a
non calcarei) e per la reazione ( da neutri a moderatamente alcalini).
La disponibilità di ossigeno è buona; la profondità è assai variabile: si tratta di suoli da superficiali (da 25 a
50 cm) a molto profondi (>150 cm), si collocano prevalentemente su materiali di origine franosa o
depositi di versante, a composizione prevalentemente arenacea e marnosa; la pendenza è
estremamente variabile (dal 15 al 30%, dal 50 al 60%).
Si osservano esclusivamente nel territorio comunale di Carpineti, nella porzione orientale del comune. Si
sviluppano prevalentemente in corrispondenza della Formazione di M.te Venere e Monghidoro.
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5.6.7 Unita’ cartografica 6Cc
Il suolo 6Cc si colloca in prevalenza su rilievi la cui conformazione è caratterizzata da versanti irregolari,
con forme di accumulo e crinalini, da versanti semplici o parti basse di versanti complessi; questi sono
interessati da processi erosivi idrici incanalati e diffusi, associati spesso ad affioramenti rocciosi. Le quote
topografiche sono tipicamente comprese tra 300 e 750 m slm. I suoli di questa unità si sono formati in
depositi di versante, subordinatamente in materiali franosi o derivati da rocce stratificate peliticoarenacee, marne, localmente peliti e argilliti (Formazione di Ranzano, di Antognola, localmente
Formazione di Montepiano). La tessitura prevalente è franca limosa o franca argillosa limosa; sono
calcarei; moderatamente alcalini.
La disponibilità di ossigeno è buona; la profondità è assai variabile: si tratta di suoli da superficiali (da 25 a
50 cm) a molto profondi (>150 cm), si collocano prevalentemente su depositi di versante, su rocce
arenaceo-pelitiche, su marne e peliti stratificate; la pendenza è estremamente variabile (dal 10 al 30%,
dal 35 al 55%).
Si osservano esclusivamente nel territorio comunale di Carpineti, nella porzione nord-orientale e centromeridionale del comune. Si sviluppano prevalentemente in corrispondenza della Formazione di
Ranzano, della Formazione di M.te Piano e del Melanges di Costa dei Buoi.

5.6.8 Unita’ cartografica 6Db
Il suolo 6Db si colloca in prevalenza su rilievi la cui conformazione è caratterizzata da emergenze,
prevalentemente boscate, costituite da versanti a profilo longitudinale e trasversale rettilineo, talora
interrotti da piccoli ripiani. Le quote topografiche sono tipicamente comprese tra 500 e 1.000 m slm. I
suoli di questa unità si sono formati in materiali derivati da rocce stratificate marnoso-calcaree
subordinatamente arenaceo-pelitiche (Flysch di M. Cassio). La tessitura prevalente è franca argillosa
limosa o franca argillosa; sono calcarei; debolmente alcalini in superficie, moderatamente alcalini in
profondità.
La disponibilità di ossigeno è buona; la profondità è assai variabile: si tratta di suoli da superficiali (da 25 a
50 cm) a moderatamente profondi (da 50 a 100 cm), si collocano prevalentemente su rocce marnosocalcaree e subordinatamente arenaceo-pelitiche; la pendenza è estremamente variabile (dal 20 al
40%, dal 70 all’80%).
Si osservano esclusivamente nel territorio comunale di Viano, nella porzione centro-settentrionale. Si
sviluppano prevalentemente in corrispondenza del Flysch di M.te Cassio.

5.6.9 Unita’ cartografica 6Fe
Il suolo 6Fe si colloca in prevalenza su rilievi la cui conformazione è caratterizzata da versanti semplici e
complessi, boscati, che si ripetono in maniera piuttosto regolare, talora inframezzati a versanti irregolari,
coltivati. Le quote topografiche sono tipicamente comprese tra 600 e 1.100 m slm. I suoli di questa unità
si sono formati in materiali derivati da rocce stratificate, principalmente arenaceo-pelitiche (Formazione
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di Bismantova). La tessitura prevalente è franca limosa o franca argillosa limosa; sono estremamente
variabili per il contenuto in carbonati (da calcarei a non calcarei) e per la reazione (da moderatamente
acidi a debolmente alcalini).
La disponibilità di ossigeno è buona; la profondità è variabile: si tratta di suoli da profondi (da 100 a 150
cm) a molto profondi (> 150 cm), si collocano prevalentemente su rocce arenaceo-pelitiche,
localmente depositi di versante; la pendenza è estremamente variabile (dal 5 al 25%, dal 40 all’80%).
Si osservano esclusivamente nel territorio comunale di Carpineti, nella porzione centrale. Si sviluppano
prevalentemente in corrispondenza della Formazione di Bismantova e di Antognola.

5.7 RISCHIO SISMICO
5.7.1 Classificazione sismica, su base normativa, dell’area in studio
Sulla base della normativa nazionale in materia sismica (Legge n°64 del 02/02/1974 “Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”; D.M. n°40 del 03/03/1975 “Disposizioni concernenti
l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”; successivi decreti del Ministero L.L. P.P.
concernenti la materia: “Norme tecniche relative alle costruzioni in zone sismiche” degli anni 1984, 1985, 1986 e 1996;
leggi a integrazione e modifica delle precedenti) e con particolare riferimento all’Ordinanza della Presidenza

del Consiglio dei Ministri del 12/06/1998, n°2788 ”Individuazione delle zone ad elevato rischio sismico del
territorio nazionale”, riguardo i comuni oggetto di studio:
NOME COMUNE

Indice di rischio

Intensità massima osservata
(MCS)

Viano
Carpineti

0,0716
0,0712

9
8

Tabella 15 - Caratteri sismici dei comuni di interesse (Ordinanza della P.C.M. del 12/06/1998, n°2788).

L’indice di rischio è stato calcolato come media pesata dei valori di percentuale di patrimonio
immobiliare danneggiato (pd) e percentuale di popolazione coinvolta in crolli (pc) durante eventi
sismici, ciascuno rapportato al suo valore massimo. Il campo di variazione di tale indice è fra 0 e 0,8; i
comuni a più elevato rischio sismico sono stati identificati come quelli che hanno indice di rischio
superiore al valore medio nazionale calcolato pesando ciascun comune con la sua popolazione: tale
media è risultata pari a 0,0455. I comuni di interesse hanno entrambi un indice di poco superiore alla
media nazionale.
Riguardo i dati di intensità massima osservata si precisa che un evento di entità superiore o uguale al IX
grado MCS (scala Mercalli, Cancani e Sieberg) o a valori di Magnitudo (scala Richter) superiore o
uguale a circa 5,7, corrisponde in genere a danni rilevanti al patrimonio e a sensibili perdite di vite
umane: il comune di Viano presenta un valore pari a 9, il comune di Carpineti non supera il valore otto.
Passando alla normativa nazionale (Ordinanza del P.C.M. n°3274/2003; Ordinanza del P.C.M. n°3316 del 2
ottobre 2003; Ordinanza del P.C.M. n°3333 del 23 gennaio 2004) e regionale (Deliberazione della Giunta regionale
n°1435 del 21 luglio 2003) più recente in materia, con l’Ord. PCM n°3274 del 20/03/2003 è entrata in vigore

la nuova riclassificazione sismica nazionale (cfr. figura seguente).
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Riguardo le nuove normative tecniche allegate alla ordinanza suddetta il percorso appare più
complesso a causa del permanere di notevoli incertezze e difficoltà applicative (soprattutto in relazione
alle opere ed edifici strategici). Si può affermare quanto segue: nelle diverse zone sismiche in cui è
classificato il territorio regionale dell'Emilia-Romagna, durante la presente fase di prima applicazione ai
sensi del punto 3 dell'allegato 1 all'ordinanza n°3274 citata (e precisamente n°105 Comuni in "zona 2",
n°214 Comuni in "zona 3" e n°22 Comuni in "zona 4"), per quanto attiene gli edifici pubblici ricompresi tra
quelli di cui all'art.2, comma 3, dell'ordinanza del PCM n°3274/2003, la facoltà riconosciuta di utilizzare le
norme tecniche previgenti (in particolare quelle per le costruzioni in zone sismiche contenute nel D.M. 16 gennaio
1996) dovrà tenere conto delle specifiche di sismicità media (S = 9) per i Comuni in "Zona 2" e di "sismicità

bassa" (S = 6) per i Comuni in "Zona 3" e in "Zona 4". Tutto ciò fino all'emanazione di nuove disposizioni e,
comunque, durante la fase di regime transitorio (di cui all'art.2, comma 2, terzo capoverso, dell'ordinanza del
P.C.M. n°3274/2003, come modificato dall'art. 6, comma 7 dell'ordinanza del P.C.M. n°3333/2004).

LEGENDA
Zone
sismiche
Zona 2
Zona 3
Zona 4

N° Comuni
coinvolti
89
16
214
22

note
105

precedente riclassificazione
sismica (1983-1984)

Figura 3 – Riclassificazione sismica della
n°3274/2003).

Regione Emilia Romagna (Ordinanza del P.C.M.

Come rappresentato in figura e come riportato in Allegato A della Deliberazione di G.R. n°1435 del
21/07/2003 (Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del P.C.M. n°3274/2003 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) il territorio del Comune di Viano rientra in Zona 2, a media sismicità (S = 9), il territorio del comune

di Carpineti ricade in Zona 3, a sismicità bassa (S = 6), secondo la nuova riclassificazione,.
Tutto ciò premesso, si è ritenuto utile consultare gli studi più recenti in materia e il catalogo degli eventi
sismici registrati nella regione Emilia-Romagna [CATALOGO DEI TERREMOTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, 1980],
nei quali l’ambito in studio viene classificato all’interno della zona sismogenetica n°30.
Tra gli episodi sismici di maggiore interesse, occorsi negli ultimi due secoli (fino al marzo 1998) e riportati
nei cataloghi consultati, nella zona sismogenetica di interesse sono:
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Data
(gg/mm/aa)

Area epicentrale

15/07/1811
13/03/1832
18/09/1850
13/12/1869
16/05/1873
26/02/1885
25/02/1904
18/03/1909
10/10/1915
28/06/1926
24/09/1930
10/06/1931
06/05/1950
15/05/1967
03/05/1970

Sassuolo
Reggiano
Modena
Serramazzoni
Reggiano
Scandiano
Appennino Reggiano
Carpineti
Reggio Emilia
Reggiano
Scandiano
Modenese
Reggiano
S. Polo
S. Polo

Tabella

Ix

Io

intensità massima osservata

Intensità epicentrale

(MCS)

(MCS)

7
7,5
6
6,5
6
7,5
6,5
4
4
4
-

7
7,5
6
6,5
6,5
6
7
6
6
4
6
4
4
6
6

16
–
................................................................................................................................................ Ele
nco degli episodi sismici di maggiore interesse occorsi negli ultimi due secoli nella zona
sismogenetica di interesse.

Non riportato nel catalogo citato, ma in altri studi sulla materia, si aggiunge che nella fascia del fronte
appenninico sepolto (Pianura Padana meridionale) la sismicità è rappresentata da un numero limitato di
epicentri di terremoti a bassa intensità e con fuochi (ipocentri) generalmente molto superficiali. Anche la
fascia pedeappenninica è caratterizzata da una sensibile attività come documentano gli eventi storici
del Parmense (l’ultimo dei quali risale al 1983). Si ricordano poi ulteriori fenomeni sismici verificatesi nel
1971, nel 1972 e nel novembre 1983, i cui epicentri hanno interessato comuni limitrofi all’ambito in studio.
In riferimento a quanto scritto nella sezione di inquadramento geologico e tettonico generale e a
quanto sopra riportato, per il territorio in studio si può quindi parlare di sismicità diretta: si tratta in altre
parole di fenomeni sismici imputabili a strutture e lineamenti tettonici anche direttamente sottostanti
l’ambito territoriale in oggetto o assai prossimi allo stesso.
Si ricorda tra le strutture tettoniche interessanti il Comune di Viano: la “Linea dei gessi”, caratterizzata da
un allineamento di faglie inverse raddrizzate; la “linea Canossa-S. Romano”, anch’esso un allineamento
di faglie; la “Sinclinale di Viano”, il cui asse strutturale presenta una direzione ONO-ESE. L’elemento
strutturale più rilevante in Comune di Carpineti è la “linea Baiso-Prignano-Pavullo”, un allineamento di
faglie che lambisce il confine orientale del territorio comunale.
Concludendo anche se il territorio in studio è soggetto all’azione di sismi con localizzazione epicentrale
direttamente sottostante ad esso o in aree assai prossime, l’intensità e la frequenza degli eventi occorsi
negli ultimi secoli e la situazione morfologica e geologico-strutturale favorevole consente di ritenere il
rischio sismico sporadico e limitato. Si aggiunge, come illustrato in precedenza, che la classificazione
sismica del territorio su base normativa (Ordinanza del P.C.M. n°3274/2003) inserisce il Comune di Viano in
Zona 2, a media sismicità (S = 9), e il Comune di Carpineti in Zona 3, a sismicità bassa (S = 6),
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