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1. PREMESSA
Ai sensi della L.R. n.17/1991, chi scrive ha eseguito uno studio geologico a
supporto del nuovo Piano delle Attività Estrattive (PAE) del Comune di Reggiolo (RE).
In esame l'area di P.I.A.E. denominata "Margonara" codice PO107, individuata
nella corografia generale di tav.1.
Il lavoro consiste nel rilevare la situazione esistente sotto i profili geologici ed
idrogeologici, nel valutare la qualità del prodotto estraibile e verificare la stabilità dei
fronti di scavo in accordo con i ripristini finali dell'area.
All'analisi dei documenti tematici relativi al polo estrattivo sono seguite nuove
prospezioni geognostiche, così da definire il dettaglio stratigrafico e geomeccanico.

2. STATO CONOSCITIVO
La litologia del comparto estrattivo è nota da tempo grazie ad una serie di
campagne geognostiche condotte da SGI (MN) per il ripristino ambientale delle cave in
Comune di Gonzaga, e per la successiva variante al progetto1.
Informazioni utili sono tratte da alcuni elaborati prodotti da Ecorisorse (RE),
relativi al progetto di riqualificazione del suddetto comparto ed alle autorizzazioni di
concessione estrattiva in comune di Reggiolo2.
Notizie interessanti derivano poi dai numerosi CPT e da una serie di misure
effettuate nei pozzi idrici che il Collega Barani eseguì nell'ambito della pianificazione
territoriale di Reggiolo 3.
Infine si segnala uno studio idrogeologico del 1999 per la determinazione delle
caratteristiche fisiche dell'acquifero superficiale a firma del Dr. Chines di Lucca.
2.1 - Indagini pregresse
Sono disponibili le stratigrafie di 13 trincee profonde 4.56 m e 10 sondaggi a
rotazione spinti fino a -15 m dal piano campagna.

1

"Domanda di Ripristino Ambientale delle Cave cessate Bonassa e Giovannini", (F. Baraldi -1994);
"Variante al Progetto di Ripristino Ambientale della Cava Giovannini", (F. Baraldi - 2002);

2

"Progetto di Riqualificazione e Valorizzazione Ambientale Cave Bonassa, Giovannini e Margonara; (A.
Agnoletto & M. Bigliardi et Al.- Marzo 1999) e successiva Variante (Aprile 1999).
"I° Stralcio Attuativo cava Margonara nell'ambito del Progetto di Riqualificazione e Valorizzazione
Ambientale Cave Bonassa, Giovannini e Margonara (A.Agnoletto & M. Bigliardi et Al.- Maggio 2001).
"Studi di Fattibilità per l'inserimento del Aree Estrattive nella Variante Generale di P.I.A.E. della
Provincia di Reggio Emilia"; (A. Agnoletto, M. Bigliardi e M. Fontanesi - Luglio 2001).
"II° Stralcio Attuativo cava Margonara nell'ambito del Progetto di Riqualificazione e Valorizzazione
Ambientale Cave Bonassa, Giovannini e Margonara (A.Agnoletto & M. Bigliardi et Al.- Settembre
2002).
3

“Indagine Geologica per il Piano Regolatore Generale"; (D. Barani & T. Tamagnini - 1999).
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I logs stratimetrici con le osservazioni di campo in forma estesa, sono sulle
relazioni citate nelle note a piè di pagina; l’ubicazione delle prove è invece argomento
di fig.1.
Oltre ad eseguire i consueti rilievi in situ, chi diresse quella campagna dispose
anche il prelievo di 21 campioni rappresentativi del primo sottosuolo.
Di quelle campionature risultano i certificati di prova emessi da due laboratori4
che ne attestano le proprietà fisiche e le caratteristiche geo-meccaniche.
Per non appesantire il documento si richiamano qui solo i test eseguiti vicino
all’area di lavoro, rimandando il lettore scrupoloso agli atti per eventuali
approfondimenti.

fig.1: ubicazione prove ed indagini eseguite in passato presso i laghi della Margonara"
4

Laboratorio Tecnologico Mantovano S.n.c. (MN) e Studio Associato GEOTEA (BO)

5

2.2 – Commenti sui dati acquisiti
Sei saggi con escavatore e cinque carotaggi con sonda idraulica ricadono in
Comune di Gonzaga: quei rilievi dicono che sotto una modesta coltre argillosa e limosa
inizia un potente banco di sabbia.
In alcuni settori il limite tra i termini fini e quelli più grossolani è pressoché
netto e si colloca tuttavia ad una profondità variabile di 24.5 m dalla supericie.
In altri quadranti il passaggio tra i due litotipi sfuma gradualmente dalle argille
superficiali alle sabbie profonde attraverso limi più o meno sabbiosi.
Per il Comune di Reggiolo le fonti si riducono a 2 trincee ed 1 sondaggio, ma
dicono la stessa cosa: argille e limi fino a circa -34 m e poi sabbia fino alla massima
profondità indagata di 15 m.
Relativamente ai test di laboratorio, si preferisce esporre i risultati nella tabella
di pagina seguente, così da rendere la lettura facile ed immediata.
I dati sono in ordine cronologico ed organizzati per fonte di appartenenza, in
particolare per ciascun elemento è indicato il sondaggio di provenienza, la data e la
quota di prelievo, la data del test di laboratorio (in mancanza di questa fa fede la data
della relazione tecnica), e le determinazioni chieste al laboratorio.
Per tutti i campioni è nota la granulometria ottenuta discriminando le sabbie dai
silt (limi ed argille); di alcuni si conoscono anche le prestazioni meccaniche ed il
coefficiente di permeabilità, mentre le prove di identificazione si riducono a 4 provini.
Va detto che le sabbie poco addensate ed immerse in acqua difficilmente si
prestano al campionamento indisturbato; pertanto è lecito avere qualche dubbio circa la
qualità dei campioni inviati ai laboratori. Mi riferisco in particolare ai risultati delle
prove di taglio, le quali richiedono provini con determinati requisiti di qualità5.
In queste circostanze sono preferibili test a fondo foro (SPT) dai quali risalire
alle caratteristiche meccaniche tramite opportune correlazioni teoriche.
Occorre precisare che il campionamento non accurato di una terra,
comporterebbe una riduzione della resistenza al taglio della stessa; pertanto il risultato
sperimentale, ancorché non rappresentativo, costituirebbe tutt’al più un’assunzione
conservativa nel problema.

3. CAMPAGNA GEOGNOSTICA OTTOBRE 2005
In programma prove in situ, studio dei caratteri morfologici e rilievo dei pozzi
censiti sul territorio.
Per le indagini dirette fu utilizzata la tecnica CPT (Cone Penetration Test) visto
che i suoli del comparto si prestano a questo tipo di prospezione; inoltre è poco invasiva
e fornisce un’elevata mole di dati oggettivi a costi ragionevoli.
Per contro rappresenta una novità per il polo estrattivo, dato che non se ne
ravvisa l’uso prima d’ora. Sotto questo profilo viene quindi a mancare un confronto
diretto.

5

Raccomandazioni AGI sui sondaggi geognostici (Associazione Italiana di Geotecnica)
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tab.1. Quadro riassuntivo dei dati di laboratorio tratti dalle seguenti fonti: 1: Laboratorio Teconologico Mantovano, via J.Daino, n.13 - Mantova
2: SGI Studio Geotecnico e Idrogeologico Associato, P.zza Anconetta, n.4 - Mantova
3: GEOTEA Stuidio Associato, via Olindo Guerrini 22/b – Bologna
Sond. Camp
n.
n.

Data
Prel.

gg/mm/aa

Quota
Prel.

m

Data
Lab.

Peso di Umidità
volume naturale

Limite
Liquido

Limite
Plastico

Indice
Plastico

Indice
liquidità

Indice
Consist.

Indice
Gruppo



wn

LL

LP

IP

IL

IC

IG

gg/mm/aa

kN/m3

%

%

%

%

%

%

%

Classificazione
U.S.C.S.

CNR-UNI

Coesione

Angolo
attrito

Classi
Coeff.
granulometriche Permeabilità

c'

'

Silt

Sabbia

k

kPa

°

%

%

cm/s

Fonte

1a

1

03/11/93

5.50-6.00

30/11/93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.60

94.40

-

1

2a

2

"

4.50-4.70

"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.70

91.30

-

1

3a

3

"

5.00-5.50

"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.40

97.60

-

1

4a

4

"

4.30-4.50

"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.50

98.50

-

1

5a

5

"

4.30-4.50

"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.70

97.30

-

1

6a

6

"

3.50-4.00

"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.70

93.30

-

S1a

1

17/11/93

S1a

2

"

S2a

1

"

6.70-7.70
10.00-11.00
6.50-7.50

1
-3

1

21/12/93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.20

88.8

5.3 x10

"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.90

89.10

1.22 x10-3

1

92.10

1.54 x10

-3

1

-3

1

"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.90

S2a

2

"

10.00-10.50

"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.30

92.70

5.01 x10

S3a

1

"

6.50-7.50

"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.20

92.80

1.29 x10-3

1

92.70

1.32 x10

-3

1

-3

1

S3a

2

"

9.50-10.50

"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.30

S4a

1

"

6.50-7.50

"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.60

85.40

1.20 x10

S4a

2

"

10.00-10.50

"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.20

92.80

4.65 x10-3

1

(*)

1

apr.99

1.40-1.70

apr. 99

19.46

26.41

52

32

20

0.00

1.28

14.40

MH-OH

A 7-5

34.0

22

98.91

1.09

-

3

(*)

2

"

1.90-2.30

"

17.82

44.89

58

39

19

0.31

0.69

15.20

MH-OH

A 7-5

13.0

19

96.21

3.79

-

3

(*)

3

"

2.60-2.90

"

15.66

11.01

-

-

-

-

-

0.39

-

A4

1.0

34

36.95

63.05

-

3

(*)

4

"

3.40-3.70

"

15.86

9.767

-

-

-

-

-

-

-

A3

5.0

33

4.38

95.62

-

3

1b

1

ott. 2002

1.00-2.00

ott. 2002

15.50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.70

19

63.00

37.00

-

2

1b

2

"

3.00-3.50

"

15.50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.70

19

82.00

18.00

-

2

2b

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

S1b

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

S2b

1

"

"

15.50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.9

33

24.00

76.00

3.0

2

7.00-8.00

(*) per questi campioni l’Autore dichiara che provengono da sondaggi fatti nel comparto Margonara; indica le stratigrafie, ma non l’ubicazione dei saggi.
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Tali aspetti, unitamente alla disponibilità di un vasto campionario di dati
pregressi, ci hanno comunque indotto ad eseguire i 10 CPT in programma.
Per caratterizzare in modo dettagliato l’assetto litologico sono stati condotti 2
sondaggi a vibroinfissione che, relativamente al particolare settore, hanno permesso di
“tarare” le penetrometrie e inviare qualche campione al laboratorio per le analisi del
caso.
La tav.2 in coda al documento, riporta l’area di espansione estrattiva ed i punti di
sondaggio colà ubicati.
Per quanto riguarda lo studio del territorio, si sono ricercate le forme
morfologiche salienti sulle carte a tema, aggiornando ed ampliando quelle conoscenze,
in parte con i dati letti direttamente in campagna, in parte con quelli derivati
dall'interpretazione delle foto aeree.
Il rilievo dei pozzi a camicia, di quelli ad uso irriguo, e la consultazione di fonti
archivistiche, sono serviti a tracciare la geometria del primo acquifero.
3.1 - Prove penetrometriche statiche CPT
Si è utilizzato un penetrometro statico d'adeguata potenza6, in modo da sondare
agevolmente il volume d'interesse geotecnico.
Lo strumento è di scuola olandese con spinta nominale di 300 kN vincolata in
parte dal peso della macchina operatrice (autocarro), in parte da un dispositivo di
ancoraggio al suolo (coclea ad avvitamento oleodinamico).
L'attrezzatura, conforme alle specifiche I.S.S.M.F.E., ha utilizzato un puntale
meccanico di tipo M2 (Dutch friction sleeve).
La misura delle resistenze, è affidata ad una cella idrostatica con tre manometri a
scale differenziate; la precisione dello strumento rientra nelle tolleranze ammesse.
La profondità delle indagini fu limitata a -15 m dal piano campagna.
I valori della resistenza alla punta qc, dell’attrito frizionale fs e del rapporto qc/fs
indicativo della litologia sono diagrammati nelle tavv. 3 allegate alla relazione.
Le 1423 propongono l'interpretazione in chiave geomeccanica dei CPT,
ottenuta mediante uno specifico codice di calcolo che restituisce in forma grafica quanto
ragionevolmente estraibile dalle misure.
Il Programma è di nostra redazione, pertanto ne conosciamo limiti e potenzialità.
Per non appesantire l'esposizione, si evita la disamina degli algoritmi utilizzati;
su ciascun modulo cono comunque citati gli Autori di riferimento.
Nella classificazione litologica (secondo Schmertmann, 1978) compaiono i
termini indicati dall'Autore per i suoli della Florida; nelle nostre zone le sabbie molto
fossilifere sono in realtà ghiaie mentre le "argille organiche" non sono tali, ma
corrispondono generalmente ad intercalazioni di argilla e silt che generano interferenza
tra le due misure del puntale.
Il livello piezometrico indicato sui grafici è quello del 20 ottobre 2005.

6

Fu chiamata la ditta Geo Progetti S.a.s. di Medolla (MO) che è tra quelle Ufficiali, autorizzate dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad eseguire prove in situ ai sensi del comma 2 - art.59 D.P.R. 380/2001.
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Nella derivazione dei parametri meccanici e della storia tensionale si sono divisi
in modo drastico i materiali incoerenti da quelli coesivi, con riferimento ad un valore
discriminante del rapporto di frizione fs/qc·100; la validità dei risultati è pertanto
limitata alle particolari condizioni che si instaurano durante la prova penetrometrica.
Il calcolo riguarda la pressione litostatica efficace ’vo; l'angolo d’attrito interno
’ relativo ai materiali incoerenti; la coesione non drenata cu per i materiali coesivi ed il
rapporto di sovraconsolidazione OCR delle laddove si dispone della stima di cu.
3.2 - Sondaggi a vibroinfissione
La metodica proposta alla Committenza si discosta dalla ortodossia classica in
materia in quanto fu utilizzata una sonda tipo Geoprobe®Systmes 6610DT di
fabbricazione USA, progettata per sondaggi ambientali tipo soil boering.
Queste prospezioni non consentono test geotecnici in foro e tantomeno il
prelievo di campioni indisturbati per le analisi di laboratorio, ma offrono l'opportunità a
chi dirige i sondaggi di osservare il terreno estratto fino alla profondità prevista, di
utilizzare spezzoni di carote per i test di classificazione e di "aggiustare" il dato
penetrometrico7.
Per evitare la contaminazione dei terreni "puliti" il carotiere cavo, tipo "MacroCore" porta al suo interno una fustella di PVC trasparente che l'operatore carica prima
di ogni manovra.
Durante l'avanzamento con percussione ad altissima frequenza, il terreno entra
nel portacampione; quest'ultimo ed il terreno vengono estratti al termine di ogni
manovra dal capo-sonda, che ripete le operazioni fino a raggiungere le profondità
prefissate di -14 m dal p.c.
Nel nostro caso non avevamo problemi di natura ambientale, ma decidemmo
ugualmente per quella tecnologia, semplicemente perché idonea agli scopi prefissati, di
rapida esecuzione (2 giornate lavorative) ed economicamente più conveniente del
sondaggio tradizionale.
Per consentire il monitoraggio periodico della qualità dell'acqua, è stato inserito
un piezometro semplice in S1. Il tubo ha un diametro di 2" ed è microfessurato con tagli
di 0.3 mm a eccezione della parte sommitale lunga 4 m e di un tratto lungo 1 m alla
base, entrambi ciechi. Il materiale (PVC-U) è conforme alle prescrizioni della Circolare
del Ministero della Salute n.102 del 02/12/78. Data la natura dei terreni circostanti non
si è ritenuto di porre dei dreni di inerti selezionati; si è evitato altresì l'impiego di filtri in
tessuto sintetico che possono arrestare particolati in sospensione.
I risultati di campo e le annotazioni di interesse sono nelle tavv. 24-25 (Logs
sondaggi apercussione).
3.3 - Analisi di laboratorio
Le analisi sono state affidate al laboratorio terre del Dr. Fabbri di Bologna8.
7
8

Non a caso infatti CPT-1 cade vicino a S-1.

In deroga all'art.23 del presente PAE in virtù della forma transitoria del comma 2 - art.59 - DPR n. 380
del 2001 (Laboratorio ufficiali autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).
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Per ciascuno dei 6 campioni di classe Q1 a disposizione, il programma di lavoro
fu circoscritto a semplici prove di classificazione granulometrica con setacciatura fino al
mesh n.200.
Le norme di riferimento sono CNR-UNI 10006 e A.S.T.M. D- 422.
I certificati di laboratorio sono argomento di un apposito dossier, la tab.2 ne
propone un sunto.
tab.2
Sond.
n

Camp.
n

Data
prelievo

Quota
prelievo

Data
lab.

gg/mm/aa

m

gg/mm/aa

Classificazione

Classi
granulometriche
U.S.C.S. CNR-UNI Silt
Sabbia
%

%

11

1

20/10/05

3.50-4.00

17/11/05

-

A-3

1.68

98.32

11

2

"

9.30-9.80

"

-

A-3

2.45

97.55

11

3

"

13.40-13.90

"

-

A-3

2.13

97.87

12

1

21/10/05

1.80-2.30

"

CL

A-7-6

82.66

17.34

12

2

"

6.40-6.90

"

-

A-1-b

2.34

97.66

12

3

"

11.10-11.60

"

-

A-3

0.84

99.16

4. SINTESI DEI RISULTATI
Conseguendo misure standardizzate ed oggettive, il confronto tra risultati
acquisiti in luoghi e tempi diversi costituisce una sorta di verifica generale.
La restituzione complessiva dei risultati è su base topografica regionale a scala
1:5.000 e 1:10.000.
4.1 - Carta della litologia puntuale del primo sottosuolo
E' l’elaborato 04 allegato al Piano, e rappresenta un’istantanea del volume
indagato, con i tipi di terreno incontrati fino a -12 m dal piano campagna.
In tale documento sono riportati i dati puntuali desunti dai sondaggi, nuovi e
pregressi. Per la rappresentazione sintetica delle litologie si è fatto uso di diagrammi a
torta discriminando gli strati coesivi (argilla e limo) da quelli incoerenti o pseudo
incoerenti (sabbia e loam). Ogni diagramma è rappresentativo di una prospezione, sia
questa un CPT, un saggio con escavatore, un sondaggio a rotazione o percussione.
Come si vede la carta consente di cogliere l’articolazione del primo sottosuolo del
comparto estrattivo.
Un altro strumento utile per una visione d'insieme è l’inviluppo dei CPT di
tav.13, relativo all'area di nuova coltivazione; da quelle figure si coglie chiaramente che
il sottosuolo è costituito prevalentemente da argille fino a circa 3.5 m di profondità,
quota dalla quale si pone l’inizio di una potente bancata di sabbia.

10

Si segnalano alcune intercalazioni limose e sabbiose al passaggio tra le due
unità, e la mancanza di sabbia lungo la verticale CPT-8.
4.2 - Carta Geomorfologica
Con riferimento al P.T.C.P., il Comune di Reggiolo ricade nell’Unità di
Paesaggio delle Bonifiche Estensi e subordinatamente nella fascia "Fluviale del fiume
Po" (settore est) ed in quella a "Rischio idraulico" (quadrante sud-est).
In tali ambiti l’omogeneità morfologica e geologica del settore in esame è
caratterizzata da una zona di particolare interesse ambientale: si tratta di un’area
allungata e tortuosa con morfologia a dosso.
L’elaborato 05 del presente Piano ricalca le forme sinuose del settore appena
rialzato sulla pianura, che da Villarotta si allunga verso nord per poi dividersi in due
rami all'altezza di C.te Pandelici a est ed ovest, all'altezza dei bacini lacustri.
Tale zonazione si accorda con quelle relative alla profondità del tetto delle
sabbie ed alle aree permeabili con elevato grado di vulnerabilità dell'acquifero
superficiale (vedi cartografia di PRG).
La convergenza delle interpretazioni avalla la possibile presenza di un alveo
sepolto.
4.3 - Carta delle isobate del tetto de giacimento sabbioso
I dati a disposizione consentono il disegno delle curve d’eguale profondità dalla
superficie del tetto delle sabbie (vedi elaborato 06). Come si vede le informazioni
raccolte sono sufficienti a definire il margine di una ripa d’erosione prodotta da un
vecchio corso d’acqua interrito.
4.4 - Carta delle isopieze del primo acquifero in m s.l.m.
Le misure effettuate nei pozzi a camicia, riportate alle quote topografiche del
luogo, hanno consentito di tracciare le isopieze (linee ad uguale altezza sul livello del
mare). La tav.07 (Carta delle isopieze del primo acquifero) del Piano fornisce
indicazioni sulla morfologia della superficie piezometrica e sulle più probabili direzioni
di flusso sotterraneo nel primo sottosuolo. Per l’elaborazione grafica si e utilizzato il
metodo dell’interpolazione del triangolo.
I dati sull’escursione stagionale indicano per la fascia settentrionale del settore di
studio, un’oscillazione media di circa 1 m.

5. INQUADRAMENTO GENERALE
Il territorio comunale di Reggiolo ricade in destra idrografica del Fiume Po;
l’alveo del corso d’acqua scorre qualche chilometro più a ovest e rappresenta ancora un
elemento di riferimento intorno al quale ruotano le dinamiche economiche e sociali
delle genti del luogo.

11

5.1 – Geomorfologia
Terre di bassa pianura a morfologia pressoché piatta con la superficie
topografica che immerge verso nord con un gradiente inferiore al 1‰.
Gli unici elementi di spicco sono i dossi, le aree vallive, gli argini dei canali; i
primi sono facies sedimentarie diverse, del medesimo ambito deposizionale, i secondi
testimoniano il ruolo di agente morfologico svolto dall'uomo.
Le fasce di ”alto morfologico” raccontano di ambienti sedimentari ad alta
energia: i corsi d’acqua divagavano sulla pianura depositando prevalentemente le
sabbie; su questi cordoni si ritrovano allineati gli agglomerati urbani, i borghi e le vie di
comunicazione.
In Comune di Reggiolo il dosso principale è disposto ortogonale all’asta
fluviale, che qui piega verso settentrione; il rilievo mostra alcune digitazioni minori che
sfumano nella piana verso nord, perdendo così la propria identità.
Su questa ampia fascia rialzata si è impostato il Cavo Tagliata; qui sorgono gli
abitati di Villarotta, Brugneto, Reggiolo e Villanova.
Le aree vallive al contrario rappresentano verosimilmente aree a bassa energia e
sedimentazione lenta che ben corrispondono ad ambienti plaustri di recente bonifica;
tali ondulazioni sono di modesta rilevanza percettiva e si leggono più che altro nelle
quote topografiche e nel drenaggio difficoltoso.
Laddove storicamente si collocano depressioni della superficie, sono stati
realizzati i principali scolatori del territorio reggiolese; tra questi ricordiamo il Cavo
Parmigiana-Moglia.
5.2 – Geologia
Il territorio in esame rappresenta il tetto di un deposito alluvionale che qui
raggiunge lo spessore di circa 500 m; l'origine dei sedimenti è continentale, l'età è
Quaternaria. Tali alluvioni costituiscono l'atto evolutivo finale di un bacino subsidente,
in cui gli apporti terrigeni del fiume Po e dei suoi affluenti compensavano in qualche
modo il progressivo abbassamento del fondo.
Per spiegare il rilevante trasporto solido dei corsi d'acqua, va considerato che
quanto più progrediva la formazione delle catene montuose al contorno, tanto più
consistenti risultavano i prodotti della sua erosione.
Occorre anche ricordare che il Quaternario antico, col suo alternarsi di periodi
caldi e freddi, produsse regimi pluviometrici assai più severi dell'attuale, con la
conseguente accelerazione dei processi erosivi e sedimentari.
La selezione granulometrica dei depositi è correlata alle differenti energie di
trasporto; praticamente negli ambienti di alveo si depositano soprattutto sabbie, mentre
i limi e le argille derivano per decantazione degli episodi esondativi nelle depressioni
interfluviali.
Alla base della formazione alluvionale padana si trovano depositi marini. Si
tratta di argille sedimentate in un mare basso, quale l'attuale Adriatico Settentrionale,
che occupò l'odierna Valle padana nel Pliocene. Il rilevante spessore di questi terreni
(migliaia di metri) in una lama d'acqua relativamente sottile trova logica spiegazione nel
trend evolutivo del bacino, già allora subsidente.
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Le forme generali del paesaggio sono frutto della sovrapposizione di azioni
morfogenetiche riconducibili ai corsi d'acqua ed alla subsidenza; a queste si è aggiunta
l'attività antropica tesa a contenere quanto possibile gli eventi esondativi.
Quest’ultima annotazione introduce il tema della recente evoluzione del
territorio.
5.3 – Note sulla recente evoluzione della bassa pianura reggiana.
L’attuale aspetto della Pianura è frutto del tenace lavoro della sua gente che in
essa ha operato da sempre, controllando il territorio e sottraendo la terra all’acqua.
Lo stretto legame tra struttura geologica ed antropizzazione trova quindi le sue
origini nell’antichità.
Nell’Alto Medioevo le evoluzioni del Fiume Po e dei suo affluenti erano di
nuovo in grado di imporre scelte e limitazioni alle attività umane, allorché le opere di
regimazione e le bonifiche di epoca romana furono riassorbite dagli agenti
geomorfologici in seguito al crollo della struttura sociale dell’Impero.
La distribuzione degli insediamenti di quel tempo riflettete pertanto lo stato del
territorio: i dossi, essendo zone alte e ben drenate furono la sede preferenziale di strade
ed insediamenti, pertanto sono più antropizzati delle circostanti aree vallive facilmente
esondabili.
Le tracce delle paludi e degli antichi corsi d’acqua possono quindi essere
ricostruite e datate sulla base di documentazione storica ed archeologica8.
Nel XI sec. Tra le foci dell’Enza e del Secchia , il Po seguiva un corso spostato
più a sud di quello attuale: a est di Brescello le tracce di antiche divagazioni sembrano
dividersi in due gruppi (figg. 23).
A nord i meandri sono ben
evidenti e disegnano un tratto d’alveo noto
nella toponomastica come Po Vecchio con
direzione ovest-est che tende a risalire vero
settentrione lungo gli attuali margini della
Provincia di Reggio Emilia.
Qui si allineano numerosi
insediamenti
alto-medioevali
a
testimonianza dell’attività di quel periodo.
A sud la lettura del territorio appare più
difficoltosa poiché le tracce sono meno
conservate ed ambigue.
Tuttavia un primo alveo coincide
con il Cavo Tagliata con direzione ovestest, un secondo a Novellara che risale
verso nord-est attraverso Gavello e
prosegue nel modenese.
fig.2: Estratto Carta geomorfologica della
Regione Emilia Romagna

8

Evoluzione di un tratto di pianura padana (prov. Reggio e Parma) in rapporto agli insediamenti ed alla
struttura geologica tra il XV sec. a.C. ed il XI sec. d.C. (Doc. inedito di M.Cremaschi & A. Marchesini)
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fig.3: stralcio della carta geomorfologica della
Pianura Padana

Infine il dosso sabbioso di
Fosdondo noto come “Gorgo”
potrebbe rappresentare la traccia di
un ancor più antico alveo del
Fiume Po.Esiste infine una certa
concomitanza tra le strutture
tettoniche profonde e l’assetto
geomorfologico della superficie: la
coincidenza sistematica è tale da
escludere un nesso di casualità;
pertanto bisogna ammettere uno
stretto rapporto di causa-effetto fra
strutture e topografia.
Le aree vallive coincidono
con sinclinali sepolte, mentre il
dosso si eleva sopra una struttura
positiva.
In particolare il sollevamento della
struttura di Correggio (RE) risulta

avvenuto dall’età del Bronzo all’Alto medioevo ed essersi evoluto anche
successivamente provocando lo spostamento del T. Crostolo a ovest e la migrazione del
Fiume Po verso nord.
Tornando a tempi più recenti, si fa un breve cenno alla cronistoria della cava
Margonara.
Un riscontro immediato della situazione è dato dalle tavole stratigrafiche
interpretative (elaborato n. 08) e dalle planimetrie generali allegate al Piano.
Le prime operazioni ebbero luogo nel 1975 con escavazione di argilla per
laterizi fino a -4 m. L'attività estrattiva venne sospesa a seguito dell'esaurimento del
giacimento.
Nel 2001 un progetto riqualificazione ambientale con sistemazione del fondo
cava, consentì un approfondimento con scavo fino a 5 m sul livello medio marino.
Nello stesso anno fu richiesto l'inserimento della cava nella Variante Generale di
P.I.A.E. con ampliamento.
Le opere di prelievo sono attualmente in corso in virtù di nuova concessione da
parte del Comune di Reggiolo datata marzo 2003.
La coltivazione, autorizzata fino a 5 m s.l.m. ha già portato alla formazione di un
bacino lacustre esteso a tutta la superficie del lotto.
5.4 - Tettonica
Il substrato profondo della Bassa Pianura Padana è caratterizzato dalle strutture
sepolte dell’Appennino per oltre una quarantina di chilometri dal margine in
affioramento; si tratta di una serie di faglie inverse ed accavallamenti con piani che di
immersione verso sud-ovest e vergenza verso nord-est, che disegnano una struttura a
pieghe anticlinali con interposte aree sinclinaliche.
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Il territorio di Reggiolo è al margine delle cosiddette “pieghe emiliane” connesse
al Fronte di accavallamento esterno che rappresenta il limite dell'Appennino sepolto
(vedi fig.4).

fig.4: isobate della base del Pliocene (avanfossa Padano-Adriatica). Le linee di contorno
sono in m (estratto da "Structural Model of Italy" - CNR, 1983)

In questo settore, la base della sequenza plio-quaternaria si trova alla profondità
di circa 6500 m.
All'attività di queste strutture può essere imputabile l'attività sismica del
territorio, di intensità medio-bassa, e in qualche modo la subsidenza.
5.5- Sismica
La storia sismica del settore è sintetizzata in fig.5, tratta dal catalogo parametrico
CPTI-99.
Al Comune di Reggiolo viene assegnato un risentimento sismico pari al 56°
della scala M.C.S. per terremoti generati fuori dal proprio territorio, rientrando così
nell'elenco di quelli classificati a rischio sismico dall'Ordinanza n. 3274 P.C.M. del 20
marzo 2003.
Dalla medesima fonte si ricava che il grado di pericolosità è di 3a categoria e
l'accelerazione orizzontale assegnata ag è pari a 0.15g (ovvero il 15% dell'accelerazione
di gravità).
Lo “Studio della pericolosità sismica delle Provincie di Modena e Reggio
Emilia” (M. Panizza, G. Bettelli, D. Castaldini, M. Barbieri, M Capitani, 2001),
evidenzia che il domino della bassa pianura reggiana “non mostra strutture geologiche
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che coinvolgono i sedimenti della sequenza plio-quaternaria, per lo meno allo stato
attuale delle conoscenze”.

Fig.5: Zonazione sismogenetica di Scandone et al., (1990) per il territorio delle Provincie di
Modena e Reggio Emilia ed aree limitrofe con ubicazione degli epicentri di terremoti (ING
Istituto Nazione di Geofisica).

La problematica da affrontare per il comparto d’interesse è la liquefazione, dato
che un fenomeno di questo genere può annullare la competenza di alcuni materiali in
falda provocando la rottura del paramento.
5.6 - Subsidenza
Recenti studi sulla neotettonica del bacino padano9 hanno evidenziato che
l'intero comparto di pianura è affetto da subsidenza, mentre la fascia pedemontana tende
a sollevarsi.
Il settore in questione non sfugge a tale logica e attualmente è soggetto ad un
lento abbassamento, dell'ordine del millimetro l'anno.
Il processo è sicuramente ascrivibile a fenomeni naturali di tipo tettonico; non si
ha invece notizia di fenomeni d'abbassamento localizzato per consolidazione dei suoli.
Com'è noto, tale processo è connesso alla depressione della falda per
emungimenti superiori alle possibilità di ricarica.

9

"Note Illustrative della Carta Sismotettonica dell'Emilia-Romagna (M. Boccaletti et.Al - 2004)
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5.7 - Idrologia di superficie
Nella fascia settentrionale del territorio comunale i deflussi idrici sono garantiti
dal Cavo Fiuma (noto anche come Cavo Parmigiana Moglia) e dal Cavo Tagliata che
scolano in Po attraverso il Collettore Principale.
Tra il displuvio morfologico Brugneto-Reggiolo e il polo estrattivo, lo
smaltimento delle acque avviene tramite due canali artificiali che percorro un lungo
tratto con direzione pressoché parallela e finiscono entrambi nella Fossa Madama, tra i
Comuni di Reggiolo e Gonzaga.
Il comparto in esame è morfologicamente depresso; tuttavia non avendo notizie
di ristagni d'acqua, anche a seguito di periodi particolarmente piovosi, si ritiene che nel
settore d'interesse la rete di scolo sia sufficiente e consenta un buon drenaggio.
Data l'efficienza del reticolo idrico, le acque raccolte dai fossi di guardia che
contorneranno l'area di cava potranno essere recapitate entro i canali attigui realizzando
collettori di sezione adeguata.
5.8 - Assetto idrogeologico e caratteristiche dell'acquifero
Nella zona in esame l'acquifero è rappresentato da un sistema multistrato
suddivisibile in due parti distinte: una superficiale, con falda soggetta a rinnovamento
relativamente rapido ed in connessione idraulica diretta con i corpi idrici superficiali, ed
una profonda, dove si rinvengono acque cosiddette "vecchie"; sotto quest'ultima è
presente un acquifero saturo d'acqua salmastra.
Dei sistemi elencati, quello più superficiale è classificato come "gruppo
acquifero A"; mostra spessori di circa 300 m e rappresenta la risorsa idrica normalmente
studiata. La sua ricarica è costituita dall'alveo del Fiume Po.
Nel presente lavoro l'interesse maggiore è rivolto alla falda freatica di tale
acquifero, quella cioè che gli scavi mettono a giorno.
Per quanto riguarda l'area mantovana, i rilievi eseguiti da SGI tra marzo e
dicembre 1990, indicano un deflusso della prima falda da NO-SE, ed un'oscillazione
stagionale di c.a. 1 m, quando ancora il fondo delle cave si limitava al tetto delle sabbie.
L'elaborato ED 3.5 (carta idrogeologica) del PRG di Reggiolo interpreta lo stato
delle cose nell'autunno 1998 evidenziando uno spartiacque sotterraneo 300 m a sud-est
dall'area in esame, ed una soggiacenza media di 1.5 m dal piano campagna.
Da allora l'assetto è cambiato; gli specchi d'acqua hanno infatti modificato in
qualche misura la configurazione della falda freatica ed imposto alle isoipse geometrie
differenti (fig. 6).
Nella fattispecie lo spartiacque sotterraneo pare abbia subito una rotazione in
senso antiorario, e perso parte della propria identità con le isopieze che tendono a
"stirarsi" verso nord-est; le macro-direttrici di flusso mantengono sostanzialmente
l'assetto del 1998, divergendo all'altezza dei bacini idrici.
Per quanto riguarda la soggiacenza della falda dal piano campagna, si rileva un
innalzamento della piezometrica negli ultimi 15 anni.
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fig. 6: mappe idrogeologiche a confronto. a) rilievo SGI dicembre 1990; b) rilievo PRG
novembre 1998; c) rilievo GEOLOG ottobre 2005; d) macro-direttrici di flusso
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Ovviamente sono possibili escursioni che eccedono i valori indicati, connesse
alle variazioni idrometriche del Po, agli apporti idrici dall'entroterra ed alle
precipitazioni atmosferiche.
I dati disponibili in merito sono pochi10, talora contrastanti e relativi ad un lasso
di tempo troppo limitato per formulare un giudizio corretto; sembra comunque che le
oscillazioni piezometriche della zona seguano con marcato ritardo quelle idrometriche
del Fiume.
Evidentemente, l'assetto e la dinamica della falda in rapporto al Fiume sono sì
regolati dalle interconnessioni del substrato sabbioso con l'alveo, ma anche condizionati
dalle interdigitazioni limo-argillose presenti.
Si ricorda infatti che l'unità idrogeologica è qui costituita da una regolare
alternanza di strati sabbiosi potenti 4050 m (aquiclude) e bancate argillose spesse
1020 m (aquitardo).
Per quanto riguarda il I° acquifero, si rammenta che le prove di pozzo eseguite
dallo Studio CHINES di Lucca nel marzo 1999, portarono a determinare per le sabbie
una trasmissività di 3·10-2 m2/s ed un coefficiente di permeabilità di 3·10-3 m/s.
Gli strati coesivi superficiali e quelli alla base del giacimento sabbioso sono da
considerarsi pressoché impermeabili nei riguardi della filtrazione in senso verticale e
debolmente permeabili in senso orizzontale.

6. CONSIDERAZIONI DI ORDINE TECNICO
6.1 - Caratteristiche geomeccaniche
Con riferimento ai dati CPT, i primi 2 m della bancata superficiale sono
caratterizzati da valori della coesione non drenata per lo più compresi tra 6090 kPa;
sotto tale quota la compagine manifesta in genere valori più modesti, con punte minime
in alcuni casi prossime a 15 25 kPa.
Valori di cu così bassi si registrano fino a -13 dal p.c in corrispondenza della
verticale n.8.
Osservando le tavole interpretative si può dire che i valori più elevati sono
attribuibili a livelli francamente argillosi e limosi, mentre quelli più bassi sono da
correlarsi a frazioni limose, ai loam (miscele di limi sabbi ed argille) nonché probabili
orizzonti di argille organiche.
Per quanto concerne la resistenza al taglio in termini di sforzi efficaci, gli unici
dati disponibili sono relativi a 4 campioni di limi argillosi (vedi tab.1), per i quali si
attesta una coesione intercetta c' di 12.7034.00 kPa con ’ che oscilla tra 1922°.
Considerato che i valori sono relativi ad episodi isolati e che la compagine fine
manifesta in genere resistenze al penetrometro maggiori, sembra lecito stimare come
rappresentativa dei volumi coesivi la coppia di valori:
c' = 15 kPa e ' = 22°
10

molti pozzi ad uso irriguo furono impraticabili e quelli a camicia tombati.
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L’angolo d’attrito interno delle sabbie gioca per lo più nel campo 3036°.
Occorre specificare che i valori delle interpretazioni CPT, generalmente intorno a 36°,
sono prudenziali, in quanto relativi al campo delle grandi deformazioni (Durgunoglu e
Mitchell, 1975), e che allo stesso materiale possono essere attribuiti valori superiori di 
se il riferimento è alla misura di picco11.
Le prove di taglio in scatola di Casagrande eseguite su 2 campioni di sabbia
portarono a stimare c' = 15 kPa e ' = 3334°.
Per le verifiche che seguono, l’esperienza consiglia di assumere i seguenti
valori:
c' = 0 kPa e ' = 33°
6.2 - Verifiche di stabilità
Le verifiche numeriche sono condotte sulla scorta delle caratteristiche di
resistenza al taglio indicate nel paragrafo che precede.
Per un primo riscontro sulla stabilità delle scarpate degli invasi si é fatto ricorso
ad alcuni degli abaci proposti da J. Kèrisel, 1967.
Tali abaci permettono la stima del coefficiente di sicurezza a rottura Fmin in
funzione dell’altezza H (profondità di scavo) e della pendenza  della scarpata nonché
di tre parametri del terreno, nella fattispecie: peso di volume , coesione intercetta c’,
angolo di attrito interno ’ (quest’ultimo varia da 20° a 45° secondo step di 5°).
Scelto ’, si risolve il parametro X sulla base delle variabili c’ ed H secondo la
seguente formula:
X = c'/(2.13·H)
Il primo termine a denominatore rappresenta ; quindi si manda la verticale dal
punto cotg fino ad incontrare la curva caratteristica X. L’ordinata dell’intersezione è il
coefficiente di sicurezza che compete a quel caso.
Quanto alla pendenza si è fissato un rapporto in termini di cotg di 2/1 sia per la
copertura argilloso limosa di superficie, sia per le sabbie profonde e 3/1 per le sponde in
argilla.
I grafici considerati sono in fig.7; Fmin è stimato assumendo:





11

’ = 20°, c’ = 15 kPa per lo scavo in argilla pari a 12 m e per la coltre
superficiale di 3.5m;
’ = 35° e coesione nulla per le sabbie, caso che rende ininfluente H;
assenza di filtrazione (/ = 0);
peso di volume pari a quello richiamato nell’espressione che calcola X.

A tal riguardo si osserva che la media delle prove dinamiche in foro eseguite negli stessi materiali per
altre cave di sabbia portarono a stimare NSPT  11, il che corrisponde ad una densità relativa intorno al
37% (Gibbs-Holtz, 1957). Questo parametro, riferito alle litologie sabbiose prevalenti (sabbie fini ben
gradate / sabbia media ben gradata), portò a stimare valori di  variabili da 35° a 38° (Schmertmann 1977)
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L’ultima attribuzione conduce a verifiche conservative: un suolo con peso di
volume immerso implicherebbe infatti una riduzione del parametro pari alla metà del
suo valore e quindi un coefficiente di sicurezza più elevato.
Svolgendo i calcoli si ottiene:
Suoli

cotg 

X

F min

Argille…………………………………3/1 (18°)

0.064

1.50

Argille………………………..…..……2/1 (26°)

0.200

2.00

Sabbie………………………….…… 2/1 (26°)

0.000

1.20

Il primo dato è relativo all’equilibrio del settore sud-ovest dell'invaso,
supponendo per esso spessori di terre coesive omogenee, i secondi sono calzanti al caso
di una prima banca di argilla spessa 3.5 m e sabbia di qualsiasi altezza.
In realtà, le condizioni generali saranno quelle di un lago; si avranno pertanto
conci più pesanti in sommità e conci più leggeri nelle parti sommerse.
E’ quindi lecito attendersi che il coefficiente di sicurezza reale abbia a subire in
qualche misura un decremento.
L’ordine di grandezza di tale decremento è valutabile intorno al 20%; per le
sabbie non è prevista alcuna riduzione, poiché nelle verifiche si è utilizzato un angolo di
attrito inferiore di quello caratteristico del materiale.
Il calcolo dell'effettiva riduzione del valore, è tuttavia rimandato in sede Piano di
Coltivazione.

fig.7: abaci di J. Kèrisel per  = 20° e  = 30° con / = 0 (in realtà per le sabbie andrebbe
utilizzando anche l'abaco corrispondentete a  = 35°).
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6.3- Suscettibilità alla liquefazione dei suoli per stress sismico
Col termine "liquefazione" s'intende la diminuzione di resistenza al taglio di un
terreno saturo privo di coesione a seguito dell'intervento di forze esterne, fino al
raggiungimento di una condizione di fluidità, pari a quella di un liquido viscoso.
In genere sono soprattutto le azioni dinamiche, connesse per esempio ad uno
scuotimento sismico , a disturbare l'equilibrio dello scheletro solido, orientando le
particelle del terreno, immerse in acqua, verso una maggiore compattezza.
In queste condizioni l'acqua non può drenare istantaneamente, cosicché lo
scheletro solido trasferisce ad essa una parte degli sforzi efficaci; l'incremento della
pressione interstiziale può eguagliare la pressione totale di confinamento, annullando in
pratica la resistenza al taglio.
Fenomeni del genere sono stati registrati soprattutto nelle sabbie fini e nei limi
saturi di media e bassa densità ed a granulometria uniforme mentre nelle ghiaie e nelle
sabbie grossolane l'elevata permeabilità inibisce l'incremento della pressione dei pori,
annullando a tutti gli effetti il problema.
I depositi argillosi, considerata la natura coesiva, si possono di fatto considerare
non liquefacibili.
In sintesi la liquefazione di un terreno è il risultato dell'effetto combinato di due
principali categorie di fattori: le condizioni del terreno (fattore predisponente) e la
sismicità (fattore scatenante).
Riguardo al suolo, la verifica della suscettibilità a liquefazione secondo la nuova
normativa antisismica può essere omessa qualora sussistano le seguenti condizioni:
1. gli strati potenzialmente a rischio si trovano a profondità superiori a 15 m
dal piano campagna;
2. la sabbia presenta un contenuto in argilla superiore al 20% con indice di
plasticità maggiore di 10;
3. oppure un contenuto in limo superiore al 35% e resistenza Nl(60) maggiore
di 20;
4. oppure una frazione fine trascurabile e resistenza Nl(60) maggiore di 25.
Per Nl(60) s'intende il valore della resistenza penetrometrica misurato nella
prova SPT, normalizzato ad uno sforzo efficace di confinamento di 100 kPa e ad un
fattore di rendimento energetico dell'attrezzatura pari a 0.6.
Relativamente alla sismicità si può trascurare il pericolo liquefazione quando i
terremoti attesi in un periodo di 475 anni sono di intensità I0 < VIII MCS con valori di
accelerazione amax < 0.15 g.
Sebbene le condizioni sismiche attese siano meno gravose di quelle di rischio,
visto che il materiale sottofalda è prevalentemente sabbioso riteniamo comunque
conveniente una verifica in tal senso.
A questo proposito torna utile un nostro codice di calcolo che utilizza i valori
penetrometrici nell'ambito della metodica messa a punto da Robertson & Wride, 1997 e
raccomandata da Thecnical Committee for Earthquake Geotechnical Engineering, 1999.
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Per tenere conto che le misure CPT sono state ottenute con un puntale
meccanico anziché quello elettrico previsto dagli Autori, si sono ridotti del 50% i valori
di attrito laterale locale fs; ciò costituisce un'assunzione sicuramente conservativa,
poiché ad un più ridotto attrito corrisponde un minor contenuto di particelle fini e quindi
un più elevato potenziale di liquefazione.
I parametri di magnitudo (5.0) e di accelerazione orizzontale (0.125g) sono scelti
con riferimento ai principali cataloghi parametrici italiani11, ed alla nuova Mappa del
rischio sismico messa a punto dall'Istituto Nazionale di Geofisica.
La verifica è circoscritta ai CPT posti ai bordi dei lotti di coltivazione e
rappresentativi di tutte le condizioni litologiche e geomeccaniche incontrate; il
procedimento prevede per ogni verticale:
1. la stima della resistenza alla liquefazione, espressa in termini di rapporto di
resistenza ciclica CRR o di resistenza alla punta normalizzata qc1N dedotta
da prove CPT;
2. la stima dell'azione sismica attesa espressa in termini di rapporto di sforzo di
taglio ciclico CSR o di resistenza di punta normalizzata critica qc1N-CR
espressa in funzione dei parametri sismici caratteristici del terremoto atteso
(picco di accelerazione amax e magnitudo M) e dello stato tensionale alla
profondità di prova;
3. il calcolo del fattore di resistenza alla liquefazione FSL dato dal rapporto
CRR/CSR, oppure qc1N/qc1N-CR, fino ad una profondità critica oltre la quale
si esclude che possano verificarsi fenomeni di liquefazione.
Da qui il calcolo dell'indice del potenziale di liquefazione PL integrando il
prodotto tra la variabile F(z) legata a FSL ed un termine w(z) che decresce linearmente
con la profondità, in accordo con Iwasaki, 1978.
L'indice PL è compreso nel campo 0100, ed esprime quantitativamente la
severità del rischio di liquefazione: per valori dell'indice PL = 0 il rischio di liquefazione
è "molto basso"; per valori di PL maggiori il rischio cresce da "basso" (PL= 510) a
"alto" (PL = 1015) fino a diventare "molto alto" per valori di PL > 15.
Per non uscire dal tema viene omessa la descrizione degli algoritmi utilizzati,
sintetizzando i risultati del calcolo automatico nei grafici di figg. 814, estratti dai CPT
considerati.

11

CFTI - Catalogo dei Forti Terremoti Italiani dal 461 a.C. al 1990); NT 4.1 DOM 4.1 - Catalogo
parametrico terremoti in area italiana con risentimento al disopra della soglia del danno, e relativo
database); CPTI - Catalogo Parametrico Terremoti Italiani (agg. maggio 2004).
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I primi diagrammi in alto di ogni figura sono i dati di input del metodo, vale a
dire la resistenza di punta qc, l'attrito laterale fs ed il rapporto di frizione FR,
normalizzati alla pressione atmosferica pa.
Seguono l'interpretazione litologica, ovvero l'indice del tipo di terreno Ic ed il
contenuto in % dei termini fini FC, attraverso i quali vengono identificati i livelli
passibili di liquefazione.
Il sesto grafico contiene la resistenza alla punta corretta normalizzata qc1N e la
resistenza equivalente per le sabbie pulite (qc1N)cs, necessaria per poter applicare alle
sabbie limose i metodi predisposti per le prime.
Il diagramma successivo riporta i profili di CSR e CRR, limitando quest'ultimo
solo ai livelli potenzialmente liquefacibili; segue il grafico del fattore di sicurezza FSL
nei confronti della liquefazione ed infine la funzione cumulata dell'indice del potenziale
di liquefazione PL riferito alla profondità z.
Come si può notare, il potenziale di liquefazione risulta nullo in ogni caso.
6.4 - Tutela delle acque
Questo paragrafo trae spunto dalle tavole tematiche di PRG, dalla litologia
puntuale esposta nell'elaborato 04 e ponendo particolare attenzione ai primi metri dal
piano campagna; in quest'ottica risulta indicativa della possibilità d'infiltrazione dei
fluidi piuttosto che della circolazione ipogea.
La presenza diffusa di terreni argillosi e limosi fa si che gran parte del territorio
possa essere classificato "pressoché impermeabile"; nei suoli coesivi esiste, infatti, la
possibilità d'infiltrazione attraverso il reticolo di fratture che si formano nel periodo
estivo a causa del ritiro per essiccamento, ma tale permeabilità secondaria è aleatoria; la
reidratazione implica, infatti, il rigonfiamento del terreno e la chiusura delle fratture,
impedendo di fatto ogni ulteriore infiltrazione.
Una modesta permeabilità può essere associata alle aree vallive in cui
prevalgono i suoli limosi, grazie alla loro porosità intrinseca, mentre una discreta
capacità d'infiltrazione è attribuibile ai terreni rialzati sulla piana, dove le sabbie
risultano sub-affioranti.
Incrociando i dati relativi alla litologia superficiale, all'approfondimento del tetto
delle sabbie, alla permeabilità ed alla soggiacenza della prima tavola d'acqua è possibile
fare un quadro generale sul rischio d'inquinamento di quest'ultima relativamente all'area
circostante il polo estrattivo.
Sui dossi morfologici il rischio è molto elevato (EE), considerando che su di essi
sono impostate le vie di comunicazioni, gli abitati e gli insediamenti produttivi;
altrettanto dicasi per il polo estrattivo e per gli invasi idrici presenti lungo la strada per
Gonzaga, visto che qui la falda è praticamente a giorno.
Il resto della piana circostante la zona di coltivazione è caratterizzato da grado di
vulnerabilità elevato (E) ed alto (A) ed in funzione della litologia prevalente in
superficie. Si assegna un rischio medio (M) laddove è accertata l'assenza sabbie e limi.
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fig.15: carta della vulnerabilità dell'acquifero superficiale

Per quanto concerne direttamente il polo Margonara, va detto che le coltivazioni
in programma porteranno all’asportazione di buona parte della copertura superficiale
limo argillosa presente nel Polo estrattivo. In merito va osservato che tale copertura non
costituisce un’efficace barriera alla diffusione di agenti inquinanti in profondità, sia per
il suo spessore relativamente modesto rispetto alla tavola d'acqua, sia per la presenza di
vasti laghi dove affiora direttamente la falda idrica.
In definitiva, asportando la parte fine ben poco cambierebbe rispetto alle
condizioni attuali.
Occorrerà in ogni caso predisporre regole di prevenzione, controllo e bonifica
qualora si verificassero dispersioni sull’area di carburanti o lubrificanti dei mezzi
d’opera.
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Relativamente alla contaminazione delle falde profonde, la cava non avrà effetto
alcuno, visto che da un lato gli acquiferi sono confinati da potenti bancate argillose,
dall’altro manca il gradiente idraulico per innescare moti filtranti.
Quanto al monitoraggio sulla qualità delle acque si osserva che i controlli furono
a suo tempo condotti per i bacini mantovani, e che ad oggi non si sono mai registrate
anomalie dello stato idrochimico.
In futuro, come ora, occorrerà che la Ditta con diritto di scavo proceda alle
verifiche e inoltri i responsi di laboratorio alle autorità competenti. In questa prospettiva
è stato predisposto un piezometro, a valle del normale deflusso sotterraneo, rispetto la
cava Margonara.
6.5 - Valutazioni sul materiale di cava
Di seguito sono esposte brevi valutazioni sulla natura dei materiali estraibili.
Come classi di riferimento si è ritenuto di considerare quelle adottate in sede di P.I.A.E.
con qualche variante:
1. argilla limosa
2. limo sabbioso ] ……………. per l'industria di laterizi e/o strutture arginali
3. sabbia
………………per inerti ed opere in genere
"Argilla limosa”
Il dettaglio delle tavole interpretative mostra che lo strato superiore ha spessori
per lo più variabili da 2 a 3.5 m ed in genere è costituito da un’alternanza di limi e
argille inorganiche e limi organici.
Per avere qualche riscontro sulla natura del prodotto si possono prendere a
riferimento le prove di laboratorio citate nel documento.
Le analisi CNR-UNI 10006 indicano che quello analizzato è un materiale
argilloso plastico a compressibilità elevata del tipo compreso tra le classi A 7-5 e
A-7-6.
Sulla coltre pedogenizzata non si è effettuato alcun test; per essa si può tuttavia
ipotizzare una moderata percentuale di materiale organico.
"Limo sabbioso"
E' un'orizzonte costituito da una fitta alternanza di lamine di sabbia e limo, ben
definite con spessori di 510 cm, dunque un'unità litologica dotata di propria indennità.
Relativamente alla sua geometria lo strato assume il suo spessore massimo, 1.5
m, nei quadranti nord-ovest e sud-est della nuova area di coltivazione, con locali
interdigitazioni nell'una o nell'altra unità.
Questo materiale si potrebbe considerare più idoneo alla produzione di laterizi,
che agli impianti di separazione.
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"Sabbia"
Costituiscono in pratica l'antico alveo fluviale; gli elaborati 0608 illustrano
efficacemente la geometria del giacimento. Per questa frazione si dispongono alcune
determinazioni che indicano percentuali di sabbia del 9799%, quindi limi e argille in
subordine (12%).
I materiali analizzati risultano dunque appartenere alle classi A-1-b ed A3 della
classifica CNR-UNI 10006 (sabbie fini e ben gradate).
Ciò premesso, unendo le prime due classi citate in un'unica gruppo omogeneo, i
volumi estraibili possono essere suddivisi nelle seguenti unità:
 301.440 m3 di argille e limi sabbiosi, pari al 40.32% del volume autorizzato
 446.260 m3 si sabbie pregiate, pari al 59.68% del volume autorizzato
Per un totale di materiale estraibile pari a 747.700 m3
A questo proposito sembra il caso di sottolineare che i risultati fin qui ottenuti,
ancorché frutto di un'accurata ed attenta analisi, sono pur sempre relativi a verticali
distanti almeno 100 m, per cui non risultano le strutture sedimentarie di scala minore, e
la posizione dell'alveo, indicata sugli elaborati, potrebbe non corrispondere così
precisamente.
Un altro fattore d'incertezza deriva poi dalle dinamiche fluviali che di norma si
esplicano in ambienti di corrente trattiva: si ricorda infatti che spesso le sponde franano
per erosione al piede, rovesciando in alveo quanto si veniva a trovare sul bordo.
Per le ragioni citati le percentuali volumetriche dei litotipi indicate sopra
possono subire uno scostamento da una parte all'altra e viceversa.

