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PREMESSA 
 

In questo documento sono contenuti gli studi e le analisi editi per il Piano Urbanistico, che 

dettagliano le schede di sintesi presenti nel documento “Quadro conoscitivo diagnostico” 

tratto dal QC del PSC. 
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APPROFONDIMENTI SCHEDA N°24 Acque superficiali 
IL PPGRA ggiornamento 2022 

 Il "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni" è l’insieme di misure e strumenti che 

riguardano gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni: ha come obiettivo la riduzione 

delle conseguenze negative delle inondazioni,  soprattutto per la vita e la salute umana, 

l’ambiente, il patrimonio culturale, l’attività economica e le infrastrutture, attraverso 

l’attuazione prioritaria di interventi non strutturali, di azioni per la riduzione della pericolosità 

e pratiche sostenibili. E’ predisposto dall’Autorità di Bacino distrettuale e dalle Regioni del 

Distretto Idrografico, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento Nazionale di Protezione 

civile.  

 La Direttiva 2007/60/CE prevede che la valutazione e la gestione del rischio 

possano essere articolati in 3 fasi successive: 

1. Valutazione preliminare del rischio di alluvioni, 

2. Redazione delle Mappe della pericolosità e Mappe del rischio di alluvione, 

3. Predisposizione dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvione. 

Da un lato, il Piano tiene conto di tutte le misure che occorre adottare in “tempo differito” in 

termini di: analisi dei processi fisici in atto, individuazione delle criticità, indicazione dei 

rimedi da declinarsi in interventi strutturali (opere di difesa intensive od estensive) e non 

strutturali, questi ultimi ritenuti prioritari, come le norme per governare la gestione del suolo 

e delle acque, le previsioni di sviluppo e l’uso del territorio, la conservazione della natura, la 

navigazione, ecc. (art. 7, c. 3, lett. a D.Lgs. 49/2010). 

Tale componente è da ricondurre alla pianificazione di bacino ed è, per il territorio della 

Regione Emilia- Romagna, di fatto, già efficacemente contenuta nei P.A.I. attuali e vigenti, 

ai quali il PGRA fa diretto riferimento, prevedendo, eventualmente, locali integrazioni 

qualora siano individuate nuove importanti criticità. 

Dall’altro lato, il PGRA contiene le misure che occorre predisporre per la gestione in “tempo 

reale” dell’evento, proprie dei piani di protezione civile che contemplano: la previsione e il 

monitoraggio idrometeorologico, il sistema di allertamento per il rischio idraulico e 

l’intervento di soccorso, la sorveglianza idraulica e la regolazione dei deflussi. 

Altro aspetto importante è quello dell’individuazione delle azioni concrete da attuare in 

corso di evento e della catena di comando. 

Tale componente è affidata alla elaborazione delle Regioni, in coordinamento tra loro 

nonché con il 

Dipartimento nazionale della protezione civile. (art.7, c. 3, lett. b D.Lgs. 49/2010) e 

costituisce un elemento 

Lo strumento cardine per la valutazione e la gestione del rischio sono le mappe della 

pericolosità e del rischio di alluvioni (art.6 del D.Lgs. n.49/2010 e art.6 della Dir. 
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2007/60/CE) recentemente aggiornate a seguito del Decreto del Segretario Generale 

dell'Autorità di Bacino Distrettuale del F. Po  n°43/2022.  

Le Mappe della Pericolosità da Alluvione rappresentano l’estensione potenziale delle 

inondazioni causate dai corsi d’acqua (naturali ed artificiali) con riferimento a tre scenari:  

a) scarsa probabilità di alluvioni (P1, pericolosità bassa); 

b) alluvioni poco frequenti (P2, pericolosità media); 

c) alluvioni frequenti (P3, pericolosità elevata). 

Gli scenari sopra descritti sono rappresentati in carta con tre tonalità di blu’, associando al 

diminuire della frequenza di allagamento il diminuire dell’intensità del colore. Le Mappe del 

Rischio indicano invece la presenza degli elementi potenzialmente esposti1 che ricadono 

nelle aree allagabili e la corrispondente rappresentazione  in 4 classi di rischio: 

R4 molto elevato – viola (in carta) 

R3 elevato - rosso 

R2 medio - arancione  

R1 moderato (o nullo) – giallo.  

Per quanto concerne il "Reticolo naturale principale  e secondario" (RP) nel Comune di 

Rottofreno le mappe di pericolosità e rischio del PGRA (, di cui di seguito si riporta stralcio, 

interessano il corso del F. Po, del F. Trebbia e T. Nure. 

All’interno del Piano è presente un’analisi, eseguita per comune, delle superfici interessate 

e degli abitanti esposti alle quattro classi di rischio (R1 – R4);  
 
Stralcio tabella 7.1.1 - Abitanti per classi di rischio e superfici delle aree a rischio nel territorio 
comunale di Rottofreno (fonte: Allegato 0 alla relazione Parte A del PGRA: “Superfici e abitanti a 
rischio per comune”). 

 

 

 

 

Dall’analisi degli stralci sopra riportati emerge che oltre 3.800 abitanti del Comune di 

Rottofreno risultano esposti a rischio di allagamento, di cui circa il 97,7% alla classe di 

rischio R3, il 1.7% alla classe R4, il 0.6% alla classe R1. Per quanto riguarda le superfici, 

invece, si evidenzia che su oltre 22 km di aree esposte a rischio, la maggior parte (69.9%) 

ricade nella classe R1, il 19% nella R2, circa il 10% nella classe R3 e solo 1% nella R4. 

                                                 

1
 popolazione coinvolta, servizi infrastrutture, attività economiche, etc. 
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Gli Allegati Inoltre, la mappa della pericolosità non evidenzia la presenza di edifici 

strategici
2
 potenzialmente esposti al rischio di alluvione: l'area di ammassamento di San 

Nicolò ricade invece in area allagabile con scarsa probabilità (tempo di ritorno oltre 200 

anni) come l'area di accoglienza all'aperto di Santimento (campo sportivo).  

                                                 

2 
dati tratti dal "Nuovo piano comunale di protezione civile" approvato dal C.C. del 4/09/2010 con 

delibera n°28
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Inquadramento del territorio comunale su base Direttiva Europea 2007/60/CE relativa alla valutazione 

e alla gestione dei rischi di alluvioni Mappa della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti 

(art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e art. 6 del D.Lgs. 49/2010). Ambito territoriale: Reticolo Naturale 

Principale e Secondario. 
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Inquadramento del territorio comunale su base Direttiva Europea 2007/60/CE relativa alla valutazione 

e alla gestione dei rischi di alluvioni Mappa del rischio potenziale (art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e 

art. 6 del D.Lgs. 49/2010). Ambito territoriale: Reticolo Naturale Principale e Secondario. 
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Per la resilienza idraulica del territorio è necessario intervenire nelle aree maggiormente 

vulnerabili individuate dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni, attraverso le seguenti regole 

urbanistico/edilizie: 

elevata probabilità di inondazione (P3): 

- limitare/vietare l’insediamento di nuovi edifici e/o usi sensibili e/o potenzialmente 

impattanti; 

- per gli edifici esistenti promuoverne la rilocalizzazione a partire dagli usi più sensibili 

e/o impattanti. 

media probabilità di inondazione (P2): 

- consentire l’insediamento di nuovi edifici e/o usi solo dopo dimostrazione del non 

incremento del rischio idraulico grazie alla presentazione di uno studio idraulico; 

- promuovere interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità degli edifici esistenti 

attraverso adeguati interventi di manutenzione; 

fascia di Pertinenza fluviale: 

- consentire l’insediamento di nuovi edifici e/o usi solo dopo dimostrazione del non 

incremento del rischio idraulico grazie alla presentazione di uno studio idraulico; 

- promuovere interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità degli edifici esistenti 

attraverso adeguati interventi di manutenzione.  

 

Per quanto concerne il "Reticolo secondario di pianura" (RSP - costituito dai corsi 

d’acqua secondari di pianura gestiti dal Consorzio di bonifica di Piacenza e da quelli irrigui 

privati) stante le caratteristiche proprie del reticolo, nello scenario di alluvione poco 

frequente (P2), l’inviluppo delle aree potenzialmente allagabili, coincidente con gran parte 

dei settori di pianura a nord della SP10 Padana Inferiore ha carattere indicativo in quanto il 

metodo di individuazione delle aree soggette ad alluvioni è stato di tipo prevalentemente 

storico - inventariale e si è basato sugli effetti di eventi avvenuti generalmente negli ultimi 

20-30 anni
3
 in quanto ritenuti maggiormente rappresentativi delle condizioni di pericolosità 

connesse con l’attuale assetto del reticolo di bonifica e del territorio e necessita di ulteriori 

approfondimenti di tipo conoscitivo. Ne deriva che l’estensione delle aree interessate da 

alluvioni rare (P1 - tempo di ritorno 50/200 anni) è ricompresa, di fatto, nello scenario P2. 

Le alluvioni dovute ad esondazione del reticolo artificiale di bonifica, seppure caratterizzate 

da alta frequenza, presentano tiranti e velocità esigui che danno origine a condizioni di 

rischio pressochè totalmente moderato/nullo (R1). La mitigazione delle condizioni di rischio 

per il patrimonio edilizio esistente si fonda su azioni di protezione civile ed eventualmente di 

autoprotezione e di protezione passiva. 

                                                 

3
 ritenuti maggiormente rappresentativi delle condizioni di pericolosità connesse con l’attuale assetto 

del reticolo di bonifica 
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Inquadramento del territorio comunale su base Direttiva Europea 2007/60/CE relativa alla valutazione 

e alla gestione dei rischi di alluvioni Mappa della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti 

(art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e art. 6 del D.Lgs. 49/2010). Ambito territoriale: Reticolo Secondario 

di Pianura. 
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Inquadramento del territorio comunale su base Direttiva Europea 2007/60/CE relativa alla valutazione 

e alla gestione dei rischi di alluvioni Mappa del rischio potenziale (art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e 

art. 6 del D.Lgs. 49/2010). Ambito territoriale: Reticolo Secondario di Pianura. 
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Inquadramento del territorio comunale su base Direttiva Europea 2007/60/CE relativa alla valutazione 

e alla gestione dei rischi di alluvioni Mappa del rischio potenziale (art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e 

art. 6 del D.Lgs. 49/2010). Ambito territoriale: Reticolo Secondario collinare e Montano. 
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SICUREZZA IDRAULICA DEI CENTRI URBANI 
 

Negli ultimi  anni,  la  frequenza  di eventi  climatici  in  grado  di causare  calamità quali 

allagamenti, e più in generale alluvioni, sembrano  in costante aumento; tali manifestazioni 

rappresentano uno degli aspetti più eclatanti delle variazioni che il clima  sta subendo a scala 

globale e tendono a provocare particolari criticità anche in ambiente urbano, dove le naturali 

dinamiche ambientali si sovrappongono alle modifiche introdotte dallo sviluppo antropico sul 

territorio.  In ambito urbano è noto come all’interno  di  un  singolo  evento di particolare 

intensità sia  peraltro  molto  difficile  separare  gli  effetti derivanti dalla pressione antropica 

esercitata sul territorio da  quelli legati alla variabilità naturale delle precipitazioni. 

Ciò premesso l'analisi condotta in fase di elaborazione del "QC diagnostico" ha permesso di 

mettere in luce alcune puntuali criticità che interessano il centro abitato di San Nicolò a 

Trebbia e Rottofreno. Trattasi di criticità che condizionano l'attuale sistema per lo smaltimento 

delle acque meteoriche rispetto alle quali l'Amministrazione comunale vuole attivare una 

politica di riduzione del rischio di allagamenti. 

E' importante sottolineare come i centri urbani in questione siano parzialmente dotati di reti di 

smaltimento di tipo misto. Lo studio ha permesso di evidenziare quelle zone in cui la risposta 

della rete alle sollecitazioni meteoriche intense è inadeguata a causa di 

sottodimensionamento  e/o a sua vetustità,  disfunzione sulla continuità idraulica o scarsa 

manutenzione che almeno in un caso è riconducibile ad un complesso passaggio di 

competenze dopo la scomparsa di fatto dell’originario consorzio privato di gestione.  

Quanto sopra si aggiunge anche alla criticità connessa alla minore quota del piano di 

campagna al quale si trovano alcune zone a monte del centro abitato a seguito dell’estrazione 

di argille per le fornaci per la produzione di laterizi che storicamente hanno caratterizzato la 

zona di San Nicolò, con conseguente necessità di sollevamento di parte delle acque piovane 

per il loro allontanamento e nonostante i lavori già eseguiti negli anni recenti per la riduzione 

del rischio ed il miglioramento dell’officiosità idraulica. 

Nelle schede che vengono di seguito proposte sono descritte le possibili cause delle criticità 

manifestatesi e gli ipotizzati interventi per  una loro soluzione/riduzione di accadimento. 

Si può fin da ora affermare come trattasi di interventi strutturali che riguardano il normale 

processo di adeguamento della rete, rivolto a risolvere, come accennato, situazioni localizzate 

venutesi a creare principalmente per problemi di invecchiamento della rete e modificazioni 

delle condizioni di contorno. 
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S.Nicolò a Trebbia Area 1 - Via Libertà 

Criticità riscontrata 

Parziale ostruzione della sezione di deflusso del rio Cotrebbia (tratto interrato) compreso fra 

via Frappoli, via Alicata e via Libertà; la  verifica, a seguito di apposita video ispezione, ha 

messo in luce la presenza di accumulo di sedimenti che ne riduce drasticamente la sezione e 

l’assenza di pozzetti di ispezione ha impedito di ricostruire a mezzo video ispezione la 

posizione esatta di collocamento del rivo a seguito delle numerose deviazioni dello stesso 

effettuate durante l’urbanizzazione dell’area, avvenuta negli anni ’80 (tratto di via Libertà e via 

Nenni) e negli anni ’90 (area del sedime stradale di via Alicata e realizzazione di via Frappoli 

quale collegamento con la preesistente via Mamago). 

Tale "collo di bottiglia",  in occasione dei sempre più frequenti eventi di pioggia di breve durata 

ed elevata intensità, causa rigurgito della rete di monte generando allagamenti lungo via 

Quasimodo nel tratto compreso fra via Argine e via La Pira. 

Appare altresì necessario tracciare e valutare lo stato di consistenza delle reti di smaltimento 

delle acque meteoriche del quadrante via Volta / via Papa Giovanni Paolo II, via Fellini, 

Piazza della Pace, che risultano scaricare verso il fronte di via Lampugnana e da qui 

parzialmente verso il reticolo del rio Gragnano a ovest e parzialmente verso il Rio Cotrebbia 

ad est, con al conseguenza che tra i due reticoli potrebbero essersi create anche delle zone 

di collegamento e commistione. 

 

Interventi di riduzione del rischio 

1_Ripristino officiosità della sezione di deflusso;  

2_ Verifica punti di collegamento della rete afferente il rio Cotrebbia e quella del rio 

Gragnano/Ziano al fine di determinarne precisamente il tracciato e il loro stato di 

funzionamento/manutentivo;  
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S.Nicolò a Trebbia Area 2 - Via Mamago 

Criticità riscontrata 

I ricorrenti allagamenti in via Mamago (di cui l'ultimo nel settembre 2019 dove sono state 

segnalate lame d'acqua di altezza di oltre 20 cm) sono presumibilmente dovuti a 2 principali 

concause: 

1_ Ostruzione della sezione di deflusso del rio Cotrebbia (intubato), nel tratto a partire da via 

Frappoli fino a via Libertà, che genera rigurgito delle acque verso monte fino a farle 

fuoriuscire dalle caditoie di via Quasimodo; 

2_Aggravio di portata sul rio Cotrebbia dovuto all'immissione del contributo generato dalla 

impermeabilizzazione della lottizzazione di via "La Pira" che ha messo ulteriormente in 

sofferenza la rete. 

3_Nei momenti di maggiore intensità di pioggia si ritiene che anche la ridotta dimensione delle 

caditoie esistenti possa aver generato situazioni di ristagno temporaneo pur in presenza di un 

deflusso possibile nella rete di scolo. 

Una delle ostruzioni riscontrate con la videoispezione 

Interventi di riduzione del rischio 

1_Ripristino officiosità della sezione di deflusso del rio Cotrebbia a valle dell'incrocio con via 

Alicata 

2_ Verifica dimensionamento sezioni idrauliche  

3_Aumento dimensione delle caditoie 

4_Aumento della quota delle soglie degli scivoli dei garage e dei piani interrati degli edifici che 

si affacciano su via Mamago quale protezione all'ingressione dell'acqua durante eventuali 

ulteriori allagamenti. 
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S.Nicolò a Trebbia Area 3 - Quartiere Brugnata 

Criticità riscontrata 

La costruzione del quartiere Brugnata prese avvio nei primi anni 60' e si sviluppò a partire 

dalla strada Provinciale 10 via Emilia Pavese in direzione sud (verso monte) e cioè verso 

l'attuale strada comunale Lampugnana. 

Alla fine degli anni 70' il quartiere raggiunse un'estensione di circa 2,5ha. 

La direzione della rete di scolo, di natura mista per acque meteoriche e luride, era rivolta 

verso un canale di gronda (ancora esistente) parallelo alla SP 10  che a sua volta recapitava 

le acque oltre detta arteria in un canale a cielo aperto  che, baipassando la la linea ferroviaria 

To-Pc faceva confluire gli afflussi in comune di Calendasco lungo un colatore posto in fregio 

alla strada comunale della Bonina. 

La continua espansione che ha caratterizzato il quartiere negli anni successivi ha portato, alla 

fine degli anni 80', al raddoppio della sua superficie impermeabilizzata (circa 5 Ha). 

La rete di smaltimento realizzata oltre un ventennio prima, riuscì fino ad allora a garantire un 

sufficiente grado di officiosità alla rete; negli anni ’90 venne inoltre realizzato lungo la ferrovia 

To-Pc il colatore fognario principale, all’interno del quale vennero convogliate le portate di 

magra (acque luride) e di prima pioggia per l’avvio a depurazione, con scolmo delle acque 

eccedenti verso la preesistente rete di scolo superficiale. 

Alla fine degli anni 2000 il quartiere raggiunse la sua massima espansione
4
 con una 

superficie impermeabilizzata pari a oltre 9 ha e con ulteriore carico di acque luride e solo 

parzialmente di ulteriori acque meteoriche, che pure in parte vennero indirizzate nelle nuove 

urbanizzazioni verso monte e quindi verso il reticolo del Rio Gragnano. La situazione idraulica 

divenne via via sempre più critica in quanto i collettori settentrionali (di valle), e il canale di 

gronda
5
 posto in fregio alla SP, realizzati negli anni 60' divennero insufficienti a smaltire gli 

apporti dei sempre più frequenti eventi di pioggia di breve durata ed elevata intensità 

dell'intero quartiere; in termini idraulici trattasi di rete sviluppatasi per prolungamenti 

successivi che ha generato un evidente sottodimensionamento del suo tratto terminale che 

non è più in grado di smaltire i volumi d'acqua scolante (reflua e meteorica).   

 

Interventi di riduzione del rischio 

Gli interventi per risolvere la situazione di sofferenza idraulica a cui è soggetto di questo tratto 

di rete, durante eventi particolarmente intensi, potrebbero essere così sintetizzati: 

1_ Verifica preliminare a mezzo video ispezione del tratto di rete più vecchio nei pressi della  

                                                 

4
  che è anche quella attuale 

5
 dorsale atta a ricevere le portate derivanti dal drenaggio dell'intero quartiere 
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SP 10 e del canale di gronda (dorsale di collettamento dell'intero quartiere); 

2_Intervento strutturale sulla dorsale con posa di tubazione con sovradimensionamento del 

condotto per ricavare volumi utili di invaso favorendo  la  decapitazione delle portate al colmo 

con valutazione anche dell’eventuale allargamento del sottopasso stradale della SP10R Via 

Emilia laddove se ne accertasse la dimensione insufficiente; 

3_ risezionamento dei collettori ritenuti insufficienti a seguito degli interventi di video 

ispezione;   

4_Eventuale deviazione delle portate provenienti dalla porzione di quartiere più recente (anni 

2000) verso la vasca di via Masina, o verso le costruende vasche di laminazione dell'area di 

"Accordo operativo" AN3, in modo da alleggerire gli apporti sulla rete di valle (più vecchia);  

5_Verifica dell'effettivo tracciato e del loro stato manutentivo delle due direttrici di deflusso a 

valle della SP 10, rispettivamente l’una a servizio delle vie Boves, Marzabotto e Martiri Fosse 

Ardeatine e l’altra a servizio di via Don Borea e di parte del controviale della SP10R Via 

Emilia;  
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S.Nicolò a Trebbia Area 4 loc- Bonina 

Criticità riscontrata 

Nella porzione di territorio a nord del tracciato ferroviario TO-PC, fra loc. Bonina di Rottofreno 

e Case nuove Bonina, la rete che storicamente ha collettato le acque di fognatura mista di 

San Nicolò a Trebbia era costituita in gran parte da canali a cielo aperto che recapitavano nel 

colatore al bordo della strada comunale della Bonina. 

Negli ultimi anni, e seppure con l’aggiunta negli anni ’90 della captazione delle portate di 

magra e di prima pioggia a mezzo del nuovo colatore situato a monte della ferrovia TO-PC, 

sono segnalati frequenti allagamenti in loc. Bonina di Rottofreno probabilmente dovuti al 

concorso di due cause, l’una riconducibile alla riduzione di sezione ed in alcuni casi alla 

sparizione dei canali agricoli originariamente esistenti e che consentivano il deflusso delle 

acque rilasciate dagli scolmatori di cui è provvisto il colatore fognario e, dall’altro, dalla ridotta 

sezione di deflusso del colatore lungo la strada comunale della Bonina e dall’assenza di 

adeguate pendenze per convogliare le acque rilasciate sulla superficie dei campi verso il 

colatore originariamente posto lungo la testata di valle degli appezzamenti. 

Si segnala altresì l'eliminazione di alcuni originari elementi di drenaggio interpoderali ed in 

alcuni casi la loro mancata manutenzione che ne inficia l'officiosità.  

 

Interventi di riduzione del rischio 

1_Ripristino officiosità dei canali di scolo interpoderali; 

2_ Verifica dimensionamento sezione idraulica del colatore lungo la strada comunale della 

Bonina ed eventuale sua risagomatura unitamente al ripristino delle originarie pendenze per il 

convogliamento delle acque verso le opere di presa;  
 

I ricorrenti allagamenti della sede viabile lungo la strada comunale della Bonina 
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S.Nicolò a Trebbia Area 5:    Via  Aldo Moro - Brodolini - Don Minzoni 

Criticità riscontrata 

Trattasi di criticità puntuali emerse negli ultimi anni dovute presumibilmente alla rete di 

smaltimento divenuta insufficiente o parzialmente ostruita, unitamente ad una possibile 

sezione delle caditoie stradali insufficiente a garantire l’immediato deflusso delle acque in 

caso di eventi particolarmente intensi. 

 

 

Interventi di riduzione del rischio 

1_ Verifica preliminare a mezzo video ispezione del tratto di rete interessato sia a monte che 

a valle dell'allagamento 

2_Aumento della quota delle soglie degli scivoli dei garage e dei piani interrati degli edifici 

quale protezione all'ingressione dell'acqua durante eventuali ulteriori allagamenti. 

3_ Risezionamento dei collettori ritenuti insufficienti a seguito degli interventi di video 

ispezione;   
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Rottofreno Area 6: via Resistenza - via Verdi 

Interventi di riduzione del rischio già eseguiti 

A seguito di allagamenti ricorrenti che si verificavano in via Resistenza, sono stati realizzati tre 

distinti interventi per la mitigazione del rischio idraulico. Con riferimento agli allagamenti che 

interessavano l’area di via Donizetti, a seguito di videoispezione è stata rimossa una 

interferenza con un allaccio privato male eseguito che riduceva sensibilmente la sezione 

libera di deflusso delle acque meteoriche, liberando quindi la sezione di deflusso di via 

Donizetti affluente in via Resistenza che si presenta oggi in buone condizioni di manutenzione  

Un secondo intervento è stato realizzato all’intersezione di via Rossini con via Resistenza, 

dove è stato realizzato uno scolmatore che consente alle acque provenienti da Via Rossini di 

defluire direttamente verso il reticolo idrico superficiale senza essere convogliate in direzione 

est sino alla intersezione con via Roma (dove è presente uno scolmatore per la cattura delle 

acque luride ed il loro avvio a depurazione) per poi defluire a ritroso verso il Rio Lurone a 

ovest delle aree urbanizzate. A seguito dei primi monitoraggi la situazione ha manifestato un 

miglioramento della funzionalità delle reti, ma non si sono ancora verificati alla data di 

redazione della presente eventi di intensità elevata come quelli che avevano generato le 

criticità lamentate. Permane in problema della quota insufficiente alla quale sono posti gli 

scivoli dei garage interrati, che determinano il convogliamento ai piani inferiori di acqua anche 

in presenza di un battente su strada pubblica essai ridotto. 

Per quanto riguarda l’ulteriore criticità di via Resistenza alla intersezione con via Verdi e con 

l’adiacente parcheggio sono state effettuate opere di riasfaltatura con cambio delle pendenze 

per evitare la realizzazione di un fenomeno di colo verso i garage interrati e da qui, attraverso 

strumenti di pompaggio, di nuovo nella rete di monte così da generare un ricircolo di acque. 

Anche con riferimento a tale intervento sono state aumentate le opere di captazione delle 

acque meteoriche di dilavamento stradale avviate a deflusso verso il reticolo idrico dopo la 

cattura delle acque di prima pioggia, con l’effetto di alleggerire il carico complessivo della rete 

mista originaria con pendenza verso via Roma. Anche in questo caso non è possibile 

documentare l’effetto degli interventi realizzati a fronte di precipitazioni particolarmente 

intense, al momento non ancora verificatesi dopo l’effettuazione dei lavori. 

 

Monitoraggio interventi eseguiti 

1_ Verifica degli effetti degli interventi eseguiti 

 2_ eventuale innalzamento delle quote degli scivoli esistenti per evitare ingressione di acqua 

proveniente dalla strada pubblica. 
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Rottofreno Area 7 via Campo sportivo vecchio 

Criticità riscontrata 

Trattasi di criticità puntuali emerse negli ultimi anni dovute presumibilmente alla rete di 

smaltimento divenuta insufficiente o parzialmente ostruita. 

Interventi di riduzione del rischio 

1_ Verifica preliminare a mezzo video ispezione del tratto di rete interessato sia a monte che 

a valle dell'allagamento 

2_Aumento della quota delle soglie degli scivoli dei garage quale protezione all'ingressione 

dell'acqua durante eventuali ulteriori allagamenti. 
 

Rottofreno Area 8: Via della Repubblica 

Trattasi di criticità dovute alla lunga percorrenza delle acque di scolo per raggiungere il 

recapito finale (Rio Loggia); il tracciato delle acque bianche (che si svolge sul lato 

settentrionale della strada e raccoglie tutte le utenze del lato settentrionale della via) 

raggiunge via Roma per poi tornare indietro fino al pozzettone che poi scarica nel rio Loggia. 

Sul lato meridionale della strada è presente un vecchio canale che presumibilmente si innesta 

su detta rete in un punto non meglio precisato. 

I fenomeni di allagamento riscontrati si ritiene che siano dovuti alla persistenza degli allacci 

delle abitazioni sul lato meridionale della strada lungo il vecchio canale intubato, non in carico 

al gestore del servizio, attraverso il quale vengono convogliate in direzione est (via Roma) al 

pari delle fognature miste esistenti nelle quali probabilmente confluiscono per poi essere 

convogliate nel colatore fognario e da qui a depurazione (acque luride e di prima pioggia) e 

scolmate verso un colatore di acque meteoriche con pendenza contraria e recapito finale nel 

Rio Loggia a metà circa del tracciato stradale di via Repubblica (accesso laterale pubblico ad 

abitazioni private con affaccio sul Rio Loggia).  

Si rileva che alla intersezione tra via Repubblica e l’accesso al Rio Loggia tramite tronco 

chiuso di strada pubblica è presente una ampia vasca di laminazione interrata, accessibile 

tramite botola stradale, che dalla visione delle tracce di riempimento sulla muratura laterale 

risulta per lo più inutilizzata. Tale intervento sarebbe stato realizzato nella seconda metà degli 

anni ’90 probabilmente per la mitigazione del rischio idraulico della zona, ma con ogni 

probabilità rimasto incompiuto quantomeno per quanto concerne la regolazione degli allacci 

privati. 

Interventi di riduzione del rischio 

1_Verifica del tracciato della rete di scolo e dimensione del pozzettone. 

2_Riorganizzazione della rete di smaltimento (riduzione della tratta) 
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3_Verifica altezza delle soglie degli scivoli dei garage quale protezione all'ingressione 

dell'acqua durante eventuali ulteriori allagamenti. 

4_Risezionamento collettori insufficienti 
 

San Nicolò a Trebbia Area 9 – area sottesa all’impianto di sollevamento di via Paul 

Harris 

Criticità riscontrata 

Le acque meteoriche di colo dei campi di monte sono di norma oggetto di captazione da parte 

del reticolo idrico superficiale costituito principalmente dal Rio Gragnano (che si dirama in due 

differenti direttrici in attraversamento del centro abitato di San Nicolò), il Rio Calendasco ad 

est e, per quanto residuato a seguito della sua deviazione a monte del paese in Trebbia, dal 

Rio Cotrebbia già oggetto di una specifica scheda. 

Particolarità della zona è da rinvenirsi nella presenza di numerosi appezzamenti di terreno 

situati ad una quota inferiore rispetto al piano di campagna originario, quale conseguenza 

dell’estrazione di argille per la produzione di laterizi a servizio delle fornaci che storicamente 

hanno sempre caratterizzato la zona. 

Il deflusso delle acque meteoriche avviene attraverso una rete di canali privati che conducono 

le acque verso una saccatura presente immediatamente a ridosso della zona di nuova 

urbanizzazione del paese (inserire foglio e mappale) e da qui, attraverso una conduttura 

sotterranea, alla vasca di laminazione realizzata in epoca recente dal Consorzio di Bonifica di 

Piacenza in sostituzione di un impianto preesistente e risalente all’epoca delle escavazioni 

citate. 

In particolar modo l’intervento ha avuto ad oggetto la realizzazione di una vasca di 

laminazione (area recintata) con previsione di una tracimazione della stessa verso la restante 

depressione all’interno della quale è situata. Oggettivi miglioramenti sono già stati ottenuti, 

posto che il miglioramento del sistema di pompaggio ha reso meno frequenti gli allagamenti 

dell’area e la risagomatura del terreno consente il progressivo colo delle acque eccedenti 

verso il sistema di pompaggio, evitando così i ristagni putrescenti che avevano a lungo 

caratterizzato l’area, oggi riqualificata a giardino. Il sollevamento avviene con immissione 

delle acque in un ramo del Rio Gragnano, precedentemente fatto oggetto nella zona di valle 

di interventi di risagomatura, allargamento ed intubamento sino al punto di attraversamento 

della ferrovia Torino – Piacenza. 

Per il principio dei vasi comunicanti, al raggiungimento delle quote di tracimazione della 

vasca, anche le aree agricole private e situate a monte della via Lampugnana subiscono un 

allagamento e risentono del miglioramento dovuto al pompaggio successivo. 
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La criticità principale residua è da identificarsi nel fatto che la condotta sotterranea di 

collegamento con l’impianto di sollevamento è costituita da un vecchio manufatto in cemento 
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situato alla stessa quota del punto di captazione (come detto, ribassata) che peraltro nel 

corso dell’urbanizzazione dell’area risulta essere stato lasciato al di sotto delle aree private 

insistenti nell’area di lottizzazione anziché deviato al di sotto di strada pubblica. 

Il rischio di un collasso della tubazione e la sostanziale impossibilità di provvedere alla sua 

manutenzione rende necessaria la pianificazione del suo spostamento dal punto di raccolta 

dell’acqua all’impianto di pompaggio con attraversamento di via Lampugnana, percorrenza 

della stessa sino alla intersezione con il ramo ovest di via Paul Harris e da qui all’impianto. La 

rilevante profondità di quota e la necessità di spostare conseguentemente anche eventuali  

allacci delle acque meteoriche rende l’intervento particolarmente invasivo e oneroso. 

Per quanto riguarda la potenza di pompaggio, essa è attualmente limitata dalla portata del 

Rio Gragnano; l’eventuale laminazione a monte di tale rivo potrebbe consentire di aumentare 

la portata di pompaggio a beneficio di un più rapido allontanamento delle acque. 

Interventi di riduzione del rischio 

- Creazione di nuova conduttura per il collegamento tra i canali di gronda delle aree 

agricole di monte e l’impianto di sollevamento di via Paul Harris, con abbandono 

dell’esistente sito in aree private; 

- A seguito di laminazione (o deviazione) a monte delle acque del Rio Gragnano, 

recuperata quindi una sezione di deflusso sufficiente, eventuale aumento della portata 

di sollevamento a beneficio di un più rapido effetto drenante. 
 

 

Rottofreno Area 10 – zona a monte di via Unità d’Italia 

Criticità riscontrata 

A seguito dell’urbanizzazione dell’area avvenuta negli anni 2000 si verificano consistenti 

ristagni d’acqua nei campi posti immediatamente a monte dell’area urbanizzata, suscettibili di 

eliminazione attraverso la realizzazione di una canalizzazione per il convogliamento delle 

acque verso l’adiacente Rio Loggia. L’area risulta di proprietà privata ed è quindi da 

escludersi un intervento pubblico diretto, ma sarà eventualmente necessario fare ricorso a 

poteri ordinatori in ambito di pubblica sicurezza e tutela della salute pubblica. 

Interventi di riduzione del rischio 

1_ realizzazione a cura del privato (o del precedente lottizzante, qualora il problema si 

rivelasse dovuto ad errata realizzazione delle opere di urbanizzazione) di nuova 

canalizzazione per l’allontanamento delle acque meteoriche. 
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Centora area 11 – via San Girolamo 

Criticità riscontrata 

A seguito di interventi di aratura probabilmente non corretti, la strada comunale si trova in 

alcuni punti al di sotto della quota dei campi agricoli situati nelle immediate vicinanze, in 

assenza di sistemi di raccolta ed allontanamento a gravità delle acque di colo, probabilmente 

non manutenuti nel tempo e progressivamente scomparsi; ciò determina il regolare 

allagamento della sede stradale, che risulta quindi parzialmente invasa dalle acque stagnanti 

ed a seguito dell’evaporazione delle stesse compromessa nella fruizione per la presenza di 

terra e materiale depositato.  

Interventi di riduzione del rischio 

1_ Ripristino a cura dei privati frontisti delle cunette o canali di colo dei campi sino al punto di 

attraversamento della strada pubblica, per il successivo colo in direzione del torrente Tidone 

attraverso i reticolo idrico superficiale; 

2 Eventuale manutenzione e ripristino delle opere di sottopasso stradale e verifica 

dell’officiosità del reticolo di colo verso il reticolo idrico principale.  
 

Santimento Area 12 – via Veratto – Strada Barattiera 

Criticità riscontrata 

Nel corso degli anni 2017 e 2018 si sono verificati diversi eventi di allagamento della strada 

comunale di Veratto con interessamento delle abitazioni frontistanti e, in un caso, 

allagamento massivo sino alla viabilità provinciale (SP13). Nel caso specifico sono state 

individuate le cause nella riduzione della sezione di deflusso di alcune cunette e canali situati 

a bordo della via Veratto e conducenti le acque sino alle canalizzazioni irrigue situate sui due 

lati della strada Barattiera. 

Gli interventi di pulizia delle opere di scolo, effettuati dai privati frontisti, hanno permesso di 

migliorare sensibilmente la situazione, evitando quantomeno l’allagamento delle aree abitate, 

ma a tutt’oggi risulta necessario provvedere ad una mappatura corretta delle zone di colo 

delle acque verso le chiaviche per il superamento dell’argine del fiume Po, risultando al 

momento incerto l’esatto percorso di allontanamento delle acque dal centro abitato di 

Santimento. 
 

Interventi di riduzione del rischio 

1_ mantenimento della piena officiosità delle condotte di colo di via Veratto verso Strada 

Barattiera; 

2 verifica delle condizioni di officiosità dei canali situati lungo Strada Barattiera e mappatura 

anche del c.d. Canale della Gabbionetta che, in quanto inizialmente realizzato ad inizio ‘900 

per l’irrigazione dei campi mediante sollevamento delle acque del fiume Po, risulta in 

contropendenza, dovendosi quindi accuratamente escludere il suo utilizzo per opere di 

bonifica. 
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Il progetto "IoT" per la difesa di San Nicolò a Trebbia.  

Negli ultimi  anni,  il numero  e la  frequenza  di eventi  climatici  particolarmente intensi in  

grado  di causare  effetti catastrofici sembrano  in costante aumento,  cosicché termini quali 

 “bomba d’acqua”, “flash  flood”, “alluvione”,  “stato  di  calamità”  sono  ormai  divenuti  

d’uso comune. Tali manifestazioni rappresentano uno degli aspetti più eclatanti delle 

variazioni che il clima sta subendo a scala globale e tendono a provocare conseguenze 

significative in ambiente urbano, dove le naturali dinamiche ambientali e territoriali si 

sovrappongono alle modifiche introdotte dall’attività antropica, a  volte con esiti  

particolarmente evidenti.  Le conseguenze più  ricorrenti della fenomenologia associata ad 

eventi estremi in cui si hanno precipitazioni di elevata intensità e breve durata sono 

costituite  da criticità geologico-idrauliche come le esondazioni dei corsi d'acqua a cui sono 

spesso associati fenomeni erosivi di varia natura.  

Ciò premesso il progetto di seguito descritto, interamente finanziato per il suo start-up da 

una filiera di imprese piacentine aderenti al "Rict" (Aziende per le nuove tecnologie) di 

Confindustria, è volto,  al fine di contrastare tali eventi, ad aumentare la resilienza idraulica 

delle aree urbanizzate (intese sia come popolazione che come beni esposti a rischio 

idraulico e di allagamento).  

Reticolo Principale - F. Trebbia 

L'amministrazione con detto progetto, data la necessità di definire strategie di adattamento 

ai cambiamenti climatici,  prevede di attivare un sistema di monitoraggio idraulico che 

permetterà di definire con sufficiente anticipo, a tutela del centro abitato di San Nicolò, 

l'arrivo di eventi alluvionali critici e quindi consentire l'attivazione di idonee misure di auto-

protezione, sia automatiche che mediante attivazione personale, nei confronti di rischio di 

alluvionamento. 

In particolare i progetto prevede l'istallazione di 3 punti di rilevazione sul corso del F. 

Trebbia che da monte verso valle vengono così individuati: 

1) Ponte di Tuna 

2) Ponte Paladini 

3) Ponte via Emilia. 

Su dette infrastrutture sono attualmente in corso di installazione sensori di livello 

idrometrico che, sulla base delle serie storiche e del confronto con i sensori di monte (ponti 

radio esistenti della rete regionale), consentiranno di creare degli scenari di progetto ai 

quali associare degli scenari di attivazione in caso di emergenza nell’ambito del nuovo 

Piano di Protezione Civile, in corso di redazione da parte dell’Unione. 

L'obiettivo di tali specifiche localizzazioni dei punti di rilevazione è avere, rispetto al centro 

abitato di San Nicolò, un allertamento con tempo di attivazione
6
 sufficiente a porre in 

essere misure di autoprotezione. 

                                                 

6
 pari al tempo di corrivazione 
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Premesso che: 

- il ponte di Tuna dista in linea d’aria circa 8,5 km dalle prime aree urbanizzate di San 

Nicolò e conseguentemente è possibile stimare un tempo di corrivazione dell’ordine di 

1h circa;  

- il ponte Paladini dista dalle prime zone urbanizzate di San Nicolò circa 1,2 km e poco 

più di 3 km dalla zona più densamente abitata ed alle aree di maggiore fruizione della 

zona non protetta da argine (Rivatrebbia); 
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il sistema prevede l’utilizzo del sensore ubicato presso il Ponte di Tuna per un primo 

preallarme e quello del ponte Paladini per un allarme, con conseguenti scenari di 

attivazione.  

In base alle misure di sicurezza  che saranno determinate dal Piano di Protezione Civile, 

contenute presumibilmente in apposite schede, uno scenario di progetto particolarmente 

gravoso a Tuna potrebbe determinare un allarme diretto anche a San Nicolò; in base quindi 

agli scenari di progetto (rischio rilevato in "real time") il sistema IoT attiverà 

automaticamente una procedura di allerta che consisterà nell'accensione di tabelle 

semaforiche posizionate in corrispondenza di tutti i tratti di attraversamento dell’argine. 

Sono previsti 2 livelli di allerta: 

1) segnale giallo lampeggiante:  "prestare attenzione",  

2) semaforo rosso divieto di accesso alle zone non protette da argine e ordine di riparare in 

zona protetta.  

L'ipotesi attualmente prevista per il posizionamento di detti segnali semaforici è stata 

riportata nell'Allegato grafico QC 07 Sicurezza e Resilienza scala 1:5.000. 

Lo stesso sistema IoT potrà determinare l’allertamento in automatico
7
 dei soggetti esposti a 

rischio (a partire dagli esercenti le attività economiche
8
 poste in dette aree critiche).  

Il sistema è altresì progettato per essere immediatamente esteso anche a tutti i comuni 

limitrofi, a cominciare da Piacenza, posto che il raggio di copertura dell’antenna è di 15 km 

dal suo posizionamento (Ponte Paladini). 

 Reticolo secondario - canali consortili 

Dal punto di vista del reticolo idrico secondario lo stesso sistema di trasmissione potrà 

monitorare la portata transitante nel Rio Gragnano, dall’omonimo capoluogo comunale a 

Gragnanino, dove è esistete uno scolmatore che, se automattizzato, potrebbe deviare le 

acque verso il Rio Loggia o consentire alle stesse il deflusso verso San Nicolò. 

Monitorando quindi contemporaneamente (i) la portata del Rio Loggia in corrispondenza 

dell’attraversamento della Strada Vignazza e (ii) la portata del Rio Gragnano in entrata a 

San Nicolò, a monte della scuola primaria di Via Serena la paratia automatizzata potrà 

deviare alternativamente le portate in eccesso o verso il Rio Loggia o il Rio Gragnano a 

seconda dell’effettiva capacità di deflusso del recettore superficiale. 

Rispetto alla prima fase del progetto precedentemente descritta (rischio dovuto al reticolo 

principale - F. Trebbia) già in corso, questa ulteriore fase richiede per la sua attuazione una 

collaborazione del Consorzio di Bonifica di Piacenza che al momento è in fase di 

definizione e di cui si attende uno sviluppo progettuale rispetto alle analisi di deflusso ed 

alle modalità di istallazione dei sensori. 

 

                                                 

7
 tramite numeratore telefonico pre-registrato tipo Alert System

7
 o tramite APP dedicata già 

predisposta 
8
 imprese legate all'attività estrattiva ed al trattamento inerti 
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Applicazione futuribile 

Un ulteriore utilizzo del sistema potrebbe essere quello, in accordo con l'Amministrazione 

Provinciale di Piacenza, per il monitoraggio in tempo reale della condizione dei manufatti di 

attraversamento (ponti sul F. Trebbia) con aggiunta di sensori di vibrazione o di elastometri, 

potendo ipotizzare con lo stesso sistema la istallazione, anche in questo caso, di segnali 

semaforici in grado di interdire se necessario l’accesso ai ponti laddove le condizioni 

rilevate (pressione sui pilastri, deformazioni ecc…) possano mettere a rischio la struttura o  

l'altezza dell'acqua raggiunga livelli tali da renderne pericolosa la percorrenza. 

In merito a tale progetto si allega l’articolo pubblicato dalla rivista “City Culture & Society” 

(Ed. Elsevier) e di cui l'Avv. Raffaele Veneziani, attuale Sindaco del comune di Rottofreno, è il 

coautore. 

Il progetto è risultato il "case history"  italiano nell’ambito del progetto europeo CAPFLO
9
 

che verte sulla "definizione di uno strumento di misurazione del livello delle capacità sociali 

per la prevenzione, gestione e mitigazione dei rischi da inondazione e la sua applicazione in 

5 bacini idrografici europei". (per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito dell’Università 

di Barcellona: https://blogs.uab.cat/capflo/case-studies/). 

 

 

 

                                                 

9
 a cui hanno partecipato l’Università di Barcelona (Spagna), Lab’Urba (Francia), Istituto di Studi 

Ambientali (Olanda), Istituto per la Governance della Sostenibilità (Germania) ed i rappresentanti di 5 

bacini europei (Val Trebbia in Italia, Ebro in Spagna, Mosa in Olanda e Danubio in Germania).  
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APPROFONDIMENTI SCHEDA N°19 CLIMA 

L'obiettivo di queste note è quello di aggiornare il capitolo "Climatologia" a corredo del Qc 

del PSC facendo riferimento ai dati recenti desunti dalla banca dati ARPAE riferiti alla 

stazione di San Nicolò a Trebbia (Rottofreno).   

Risulta opportuno premettere che il clima dell’Emilia-Romagna sta progressivamente 

cambiando, come dimostrato da oggettivi riscontri che evidenziano come “il cambiamento 

climatico nella nostra Regione non è una proiezione o uno scenario con alto grado di 

probabilità, ma un dato di fatto, un fenomeno documentato e già di rilevante entità. Negli 

ultimi 25 anni, la rete di monitoraggio Arpae ha registrato, in tutte le stagioni, significativi 

aumenti di temperatura rispetto al trentennio di riferimento 1961-1990, con incrementi 

superiori a 1 grado. Per quanto riguarda le precipitazioni, a una modesta riduzione del dato 

annuale si accompagna un notevole cambiamento dei regimi di pioggia nel corso dell’anno, 

con prolungati periodi siccitosi nella stagione estiva.”
10

 In particolare, confrontando i dati del 

periodo 1991-2015 con quelli del trentennio 1961-1990 si riscontra che le temperature 

medie regionali sono aumentate di 1,1 °C (+1,4 °C le massime, +0,8 °C le minime) mentre 

le precipitazioni annuali sono diminuite complessivamente di soli 22 mm (-2%) ma con 

notevoli cambiamenti stagionali (estati più aride e autunni più piovosi). 

La situazione nel comune di Rottofreno può essere desunta dalle elaborazioni dei dati 

climatici disponibili e raccolti su siti istituzionali quali quello dell’ARPAE dell’Emilia-

Romagna. 

Per quanto riguarda le temperature medie, nel Comune di Rottofreno si è passati da una 

media di 12,6° nel trentennio 1961-1990, a una media di 13,8° nel periodo 1991-2015, con 

un significativo incremento11 di 1,2°, corrispondente al 9.5% in più. Nei medesimi periodi a 

Rottofreno si è registrata una modesta tendenza alla diminuzione degli apporti medi annui 

di precipitazione  di circa  2.3%, passando da 794 mm a 776 mm. 

Queste tendenze sono desumibili anche dall’esame delle serie giornaliere di pioggia e di 

temperatura registrate dal 1961 al 2018 ed elaborate dall’ARPAE Emilia-Romagna con 

riferimento alla cella territoriale n°0289 in prossimità del territorio comunale, riprodotte nelle 

figg. 1 e 2 (vedi tabelle di seguito allegate). 

                                                 

10
 ARPAE, Regione Emilia-Romagna, Atlante climatico dell’Emilia-Romagna 1961-2015, edizione 

2017 
11 

che ben rispecchia l’aumento misurato negli ultimi 50 anni per la nostra penisola  di 1.4°C (CNR- 

ISAC Bologna) 
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Fig. 1 – Pioggia e temperatura giornaliera nella cella 0289 dal 1961 al 2018 

          (ARPAE Emilia-Romagna, ERG5_Eraclito - Dataset climatico dal 1961) 

 

 

Fig. 2 – pioggia e temperatura giornaliera nella cella 0289 dal 2000 al 2018 

         (ARPAE Emilia-Romagna, ERG5_Eraclito - Dataset climatico dal 1961) 
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Fig. 3 – pioggia giornaliera nella cella territoriale n° 289 codice 310007 (Rottofreno)  

(fonte: ARPAE Emilia Romagna) 

Per un inquadramento della probabilità pluviometrica si può fare riferimento allo studio 

prodotto nel 2010 dalla Autorità d’Ambito di Lodi (Studio idrologico delle precipitazioni di 

breve durata ed elevata intensità nell’ATO di Lodi ai sensi dell’art. 5, c.3 del R.R. n. 4/2006, 

Autorità d’Ambito di Lodi, 2010), dal quale sono stati estratti i dati riportati in tab. 1, ottenuti 

dalle curve di possibilità climatica ricavate per la "stazione di Sarmato", che ricade 

nell'omonino comune confinante, e quindi considerata rappresentativa della medesima 

"zona idrologica". 

Nella tab. 2 sono invece riassunte le massime piogge annuali di breve durata e forte 

intensità fornite da ARPAE Emilia-Romagna per la stazione di San Nicolò a Trebbia 

(comune di Rottofreno). Il confronto fra le tabelle 1 e 2 evidenzia come gli eventi registrati 

nel 2011, il 2015 e il 2018 siano stati caratterizzati da tempi di ritorno maggiori di 10 anni
12

 

ed in particolare nei giorni: 29/06/2011, 08/05/2015, e 21/05/2018. 

 
T\Durata 10 min 15 min 20 min 30 min 1h 3h 6h 12h 24h 

2 9.009 12.8 13.65 17.58 18.84 24.51 30.49 39.65 52.47 
5 11.86 17.73 19 25.62 25.52 33.20 41.31 53.71 71.09 
10 13.75 20.99 22.54 30.95 30.58 39.79 49.51 64.36 85.19 

Tab. 1: Stazione di Sarmato: stima altezze di pioggia h(t,T) [mm] calcolate per tutte le durate [h] 

considerate e T = 2, 5 e 10 anni. (fonte: ATO Lodi …. … ) 

                                                 

12
 calcolati per la stazione di Sarmato 
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Fig. n°4: Curve di Possibilità Pluviometrica calcolata per la stazione di Sarmato 
 

data 
h (mm)  
15 min 

T stimato 

(curva Sarmato) 
anni 

data 
h (mm)  
30 min 

T stimato 

(curva Sarmato) 

anni 
11/06/2007 8.4 <2 07/06/2007 11.0 <2 
30/05/2008 10.8 <2 30/05/2008 14.2 <2 
13/07/2009 9.8 <2 13/07/2009 15.2 <2 
05/05/2010 14.0 2-5 17/06/2010 18.2 2 
29/06/2011 16.8 2-5 29/06/2011 31.6 >10 
12/09/2012 7.2 <2 30/09/2012 12.6 <2 
24/05/2013 8.0 <2 24/05/2013 11.0 <2 
04/08/2014 14.4 2-5 04/08/2014 20.8 2-5 
08/05/2015 22.0 >10 08/05/2015 35.0 >10 
29/07/2017 14.6 2-5 29/07/2017 20.8 2-5 

21/05/2018 22.8 >10 21/05/2018 28 5-10 

Tab. 2 - Scrosci di durata 15 e 30 minuti  S.Nicolò (mm) nel periodo 2017-2018 (fonte: ARAPE Emilia-

Romagna) – in neretto gli scrosci con tempo di ritorno maggiore di 10 anni, stimato sulla base delle 

curve di probabilità pluviometrica di Sarmato. 

La tab. 3 riporta il numero di tali eventi maggiori di assegnati tempi di ritorno nel periodo 

2011-2018. 

 

  

 

 

 

Tab.3 - Numero di precipitazioni maggiori di un determinato tempo di ritorno T registrati fra il 2007 e il 2018 

Tempo ritorno 

anni 

Numero di scrosci 
maggiori del Tempo di 

ritorno 
durata 15 min 

Numero di scrosci maggiori 
del Tempo di ritorno 

durata 30 min 

2 6 6 
5 2 3 
10 2 2 
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Trattasi sicuramente di eventi meteorici significativi che non possono essere considerati 

"eccezionali" ma che comunque, come già segnalato in precedenza, hanno messo in grande 

sofferenza la rete di smaltimento delle aree urbane  comunali; i dati di precipitazione rilevati 

sono infatti del tutto equiparabili a quelli desunti dalle curve di probabilità pluviometrica   per la 

stazione di Sarmato con tempo di ritorno di 10 anni. Dai risultati precedentemente riportati 

emerge come le criticità devono quindi essere in gran parte messe in relazione alla vetustità 

di alcuni porzioni di rete di smaltimento e alla sua mancata manutenzione rispetto ad eventi 

piovosi eccezionali. 
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Inquadramento pedologico 
 

Sono disponibili per il territorio del comune di Rottofreno carte dei suoli di inquadramento generale alle scale 

1:1Mk, 1:500k, 1:250k (versioni aggiornate dell’edizione 1994) ed una carta di semi-dettaglio alla scala 1: 

50.000 (ediz. 2018-2021) per la parte di pianura, Basso Appennino e parte del Medio Appennino).  

 

Carta dei suoli 1:500.000 

Il territorio del comune a questa scala1 si differenzia nelle seguenti unità cartografiche di suolo-paesaggio; le 

descrizioni delle unità cartografiche sono state personalizzate sulle caratteristiche geomorfologiche e 

pedologiche specifiche per il comune di Rottofreno.  

 

 

A4a. Suoli della piana a meandri 

del Po 

La conformazione del rilievo è 

caratterizzata dall'assetto 

tendenzialmente sub-orizzontale, 

ad andamento ondulato, della 

piana a meandri bordeggiante il 

corso attuale del fiume Po. 

Comprende anche le aree golenali. 

Le quote sono comprese tra 51 e 

58 m slm. 

I suoli presenti in questa unità 

hanno pendenza tra 0,05 a 0,6%; 

sono molto profondi; a tessitura 

media o grossolana; calcarei; 

moderatamente alcalini, a 

moderata disponibilità di ossigeno. 

L’uso del suolo è agricolo, colture 

arboree da industria (pioppeti) e 

boschi ripariali. 

 

 

Figura 1. Inquadramento a scala 1:500.000 

 
1 Adattata alla scala comunale 

Unità 500k

A4a

A7a

A8a

A8c



3 
 

A7a. Conoidi e terrazzi recenti dell’alta pianura alluvionale appenninica 

La conformazione del rilievo è caratterizzata da conoidi e terrazzi recenti del t. Tidone e f. Trebbia (attuali e 

abbandonati), associati ad estesi alvei di piena ordinaria, a predominante tessitura media-grossolana, oltre 

che a piccole interconoidi (T. Loggia). Le quote sono tipicamente comprese fra 51 e 77 m slm. 

I suoli presenti in questa unità hanno pendenza che varia tipicamente da 0,2 a 0,5%; molto profondi; a 

tessitura media e fine; a buona disponibilità di ossigeno; da moderatamente a molto calcarei; 

moderatamente alcalini. Possono essere, all’aumentare della profondità, da non ghiaiosi a molto ghiaiosi. 

L’uso del suolo è agricolo (seminativi e prati avvicendati) e urbano. 

A8a. Conoidi e terrazzi dell’alta pianura alluvionale appenninica, con suoli a moderata differenziazione del 

profilo 

La conformazione del rilievo è caratterizzata da antiche superfici (interconoidi), debolmente incise da canali 

e corsi d'acqua minori. Gli ultimi episodi di messa in posto dei sedimenti sono riconducibili al periodo 

precedente l'età romana o immediatamente successivo. Le quote sono comprese fra 53 e 64 m s.l.m. 

I suoli presenti in questa unità hanno pendenza che varia tipicamente da 0,2 a 3%; molto profondi; a tessitura 

fine, secondariamente media; a moderata disponibilità di ossigeno; da moderatamente a molto calcarei fino 

a fortemente calcarei in profondità; da neutri a moderatamente alcalini. L’uso del suolo è agricolo 

(seminativi, prati avvicendati) e urbano. 

A8c. Conoidi e terrazzi dell’alta pianura alluvionale appenninica, con suoli a forte differenziazione del 

profilo 

La conformazione del rilievo è caratterizzata da depressioni di varia ampiezza che sono incisioni di corsi 

d'acqua minori di antiche superfici poste in prossimità dei primi rilievi appenninici. Le quote sono comprese 

fra 64 e 117 m s.l.m. L’unità è poco diffusa nel comune di Rottofreno. 

I suoli presenti in questa unità hanno pendenza che varia tipicamente da 0,2 a 5%; molto profondi; a tessitura 

fine; a moderata disponibilità di ossigeno; non calcarei in superficie fino a fortemente calcarei in profondità; 

da neutri a moderatamente alcalini. L’uso del suolo è agricolo (seminativi, prati avvicendati). 
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Carta dei suoli in scala 1:50.000 

Il territorio del comune di Rottofreno inoltre è coperto al 100% dalla carta dei suoli in scala 1:50.000, la quale 

è scaricabile dal portale regionale “MinERva”2 e dal sito “Cartografia dei suoli”3. Per le modalità di 

consultazione e scaricamento dei dati si consiglia di leggere le note illustrative4. 

La carta dei suoli del comune di Rottofreno presenta dei piccoli aggiornamenti rispetto all’edizione 2018 

correntemente pubblicata. La prossima edizione sarà rilasciata nel 2021, ma nello shape allegato le parti 

aggiornate sono già disponibili. 

Nella carta 1:50.000 ogni unità suolo-paesaggio contiene diverse unità cartografiche con descrizione 

dettagliata delle caratteristiche dei suoli presenti, differenziata poligono per poligono.  

 

Figura 2. Carta dei suoli in scala 1:50.000 

 
2 https://datacatalog.regione.emilia-romagna.it/catalogCTA/ 
3 https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/cartografia/webgis-banchedati/webgis-suoli 
4 http://mappegis.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/dati_pedol/carta_suoli_50k.pdf 

https://datacatalog.regione.emilia-romagna.it/catalogCTA/
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/cartografia/webgis-banchedati/webgis-suoli
http://mappegis.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/dati_pedol/carta_suoli_50k.pdf
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Servizi Ecosistemici forniti dal suolo. Introduzione 
 

I Servizi Ecosistemici (MEA, 2005) rappresentano i processi attraverso i quali gli ecosistemi naturali 

sostengono e soddisfano i bisogni umani. Tali Servizi Ecosistemici sono suddivisi in 4 categorie: Supporto, 

Regolazione, Approvvigionamento, Culturali (de Groot et al., 2002).  

Nell’ambito del progetto SOS4LIFE sono stati individuati e calcolati sei funzioni/servizi dei suoli: 

• BIO, Habitat per gli organismi del suolo  

• BUF, Capacità protettiva  

• CST, Stock di carbonio attuale  

• PRO, Produzione di alimenti potenziale (carta di capacità d’uso dei suoli) 

• WAR, Infiltrazione profonda di acqua  

• WAS, Riserva di acqua  

 

Cod. 
Categorie servizi 
eco-sistemici 

Contributi del suolo Funzioni del suolo Indicatori 

BIO Supporto 
Habitat per organismi del 
suolo 

Riserva Biodiversità 

Habitat 
potenziale per gli 
organismi del 
suolo 

BUF Regolazione 

Ritenzione e rilascio di 
elementi nutritivi e 
inquinanti. 

Attenuazione naturale 
(potenziale) 

Magazzinaggio, filtraggio e 
trasformazione dei 
nutrienti, sostanze ed 
acqua 

Capacità scambio 
cationico, pH del 
suolo, profondità 
delle radici 

CST Regolazione Sequestro carbonio Riserva di Carbonio 
Sequestro 
carbonio 

PRO 
Approvvigiona-
mento 

Fornitura di cibo 
(potenziale) 

Produzione di biomassa 
Carta capacità 
d’uso 

WAR Regolazione 
Regolazione acqua 
/controllo ruscellamento -
alluvioni (potenziale) 

Magazzinaggio, filtraggio e 
trasformazione dei 
nutrienti, sostanze ed 
acqua 

Capacità di 
infiltrazione 

WAS 
Regolazione 
(Approvvigiona-
mento) 

Regolazione del ciclo 
dell’acqua: riserva idrica 

Magazzinaggio, filtraggio e 
trasformazione dei 
nutrienti, sostanze ed 
acqua 

Contenuto acqua 
capacità di campo 
Presenza della 
falda 

 

Ogni servizio del suolo è descritto tramite indicatori basati sulle proprietà del suolo misurate o stimate 

quantitativamente. Si rimanda per la descrizione approfondita al documento “B1.2. Valutazione dei servizi 

ecosistemici e stima degli impatti economici e ambientali conseguenti al consumo e all’impermeabilizzazione 

dei suoli nei comuni di Forlì, Carpi e S. Lazzaro di Savena” 5. 

 
5 http://www.sos4life.it/documenti/ 

http://www.sos4life.it/documenti/
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Ogni indicatore calcolato viene standardizzato come numeri nell'intervallo da 0 a 1: 

Xi 0-1= (Xi-Xmin)/(Xmax-Xmin) 

dove Xi 0-1 è il valore standardizzato [0-1], Xi e’ il valore attuale, Xmin e Xmax sono 

rispettivamente il massimo ed il minimo dell’indicatore osservati nel territorio considerato. Il 

valore massimo osservato viene posto uguale a 1, ed il valore 0 indica il minimo relativo nell’area 

considerata. 

I risultati sono profondamente influenzati dal grado di variabilità osservato nelle proprietà del 

suolo misurate e stimate, le cui gamme sono dipendenti dalla scala e diverse per ogni variabile. 

Gli indicatori sono stati normalizzati nell’intervallo 0-1 sull’intera popolazione regionale (parte di 

pianura). Operando il taglio sul comune/provincia/area vasta, gli indicatori possono essere 

normalizzati sulla popolazione di interesse. 

 

 

Sono state prodotte per tutta la pianura emiliano-romagnola 6 carte attraverso una elaborazione 
geostatistica costituite da Elementi Quadrati Finiti di 500m di lato, con lo scopo di supportare le scelte della 
pianificazione urbanistica. L’obiettivo è di contribuire al raggiungimento della piena consapevolezza che il 
suolo non è solo una superficie ma un corpo naturale tridimensionale e che questa tridimensionalità fa sì che 
impermeabilizzandolo si perdano alcune funzioni essenziali per tutta la comunità. 

Nell'ambito del medesimo progetto sono state create le “Linee guida per la definizione dei servizi 
ecosistemici6” che prevedono la possibilità di fare un percorso personalizzato attraverso il rilevamento, la 
raccolta e la elaborazione dei dati da parte dei comuni, così come è stato fatto per il comune di Carpi (MO). 
Questo percorso è chiaramente costoso, anche se permette una maggiore definizione e dettaglio, 
specialmente per i suoli urbani, ed è per questo che nell’ambito del progetto LIFE la Carta dei servizi 
ecosistemici è stata inserita nella piattaforma a disposizione dei comuni e delle province per monitorare il 
consumo di suolo (azione B.4). 

Nel presente documento è stata inserita la versione “riscalata” a livello provinciale della carta già esistente. 

Di seguito vengono illustrati i risultati sia per ognuno dei diversi servizi elencati in precedenza sia con una 
carta riassuntiva con la proposta di un indice di qualità complessivo che può essere inserito come indicatore 
all’interno della VALSAT. 

 

  

 
6 https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/suoli/pdf/sos4life-b1-3-linee-guida-per-la-valutazione-
servizi-ecosistemici-dei-suoli.pdf/@@download/file/SOS4LIFE-B1.3-
Linee%20guida%20per%20la%20valutazione%20servizi%20ecosistemici%20dei%20suoli.pdf 

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/suoli/pdf/sos4life-b1-3-linee-guida-per-la-valutazione-servizi-ecosistemici-dei-suoli.pdf/@@download/file/SOS4LIFE-B1.3-Linee%20guida%20per%20la%20valutazione%20servizi%20ecosistemici%20dei%20suoli.pdf
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/suoli/pdf/sos4life-b1-3-linee-guida-per-la-valutazione-servizi-ecosistemici-dei-suoli.pdf/@@download/file/SOS4LIFE-B1.3-Linee%20guida%20per%20la%20valutazione%20servizi%20ecosistemici%20dei%20suoli.pdf
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/suoli/pdf/sos4life-b1-3-linee-guida-per-la-valutazione-servizi-ecosistemici-dei-suoli.pdf/@@download/file/SOS4LIFE-B1.3-Linee%20guida%20per%20la%20valutazione%20servizi%20ecosistemici%20dei%20suoli.pdf
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Principali servizi ecosistemici dei suoli del comune di Rottofreno 
 

I suoli del comune di Rottofreno hanno una capacità di 

attenuazione naturale (effetto tampone) da alta a 

molto alta nelle interconoidi più recenti (unità A7a) e 

antiche (unità A8), dovuto alle tessiture dei suoli presenti 

che sono caratterizzate da alti contenuti di argilla, la 

mancanza di scheletro e per avere pH >6.5.  

La capacità di attenuazione risulta da moderata a 

moderatamente alta invece nei terrazzi dell’unità A7a a 

causa delle tessiture dei suoli più grossolane, ma ancora 

molto ricche di limo.  

Risulta moderata nella piana a meandri (unità A4a) per 

la presenza, insieme ai suoli limosi, di suoli sabbiosi. 

 

 

 

 

Figura 3. BUF. Capacità protettiva 

Per quanto riguarda lo stock di carbonio organico (0-

100 cm) detenuto dai suoli del comune di Rottofreno, 

questo si attesta prevalentemente su valori medio alti 

in termini relativi. Sono più ricchi di carbonio organico 

i suoli argillosi dell’unità A8 ed in alcune zone dell’unità 

A7a.  

I suoli meno dotati di carbonio si riscontrano nei suoli 

franchi e franco ghiaiosi che si ritrovano nei terrazzi 

recenti dell’unità A7a e in quelli più grossolano della 

piana a meandri del Po (unità A4a). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. CST. Stock di carbonio organico attuale 
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La qualità biologica dei suoli della pianura del 

comune di Rottofreno rispecchia i principali usi 

agricoli. E’ stato utilizzato l’indice QBS-ar (Parisi, 

2001) come indicatore di qualità biologica il quale 

raggiunge i valori più alti nei prati stabili, 

vigneti/frutteti inerbiti e boschi, mentre i valori più 

bassi si riscontrano nei seminativi annuali (dovuto 

alle arature) e nei parchi urbani (a causa della 

compattazione dovuta al calpestio).  

Risulta di conseguenza bassa in ambito urbano, ma 

con valori variabili da moderati ad alti nel resto 

dell’area comunale. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. BIO. Habitat per gli organismi del suolo 

La capacità di immagazzinamento di acqua nei suoli 

del comune di Rottofreno è prevalentemente da alta 

a molto alta, dovuto principalmente alla diffusa 

presenza di suoli argillosi, agli elevati valori di densità 

apparente e alla mancanza di scheletro nelle zone di 

interconoide dell’unità A8 e dell’unità A7a. 

Questa funzione è opposta alla WAR: meno il suolo è 

infiltrabile maggiore è la sua capacità di trattenere 

acqua. Di conseguenza i suoli più argillosi e/o limosi 

sono quelli più inclini ad agire come serbatoio, 

mentre i suoli più grossolani o ghiaiosi esplicano 

questa funzione in maniera minore.  

I suoli che immagazzinano meno acqua sono quelli a 

tessitura sabbiosa e franco sabbiosa che si trovano 

nella piana a meandri del Po (A4a), nonché i suoli a 

tessitura media dei terrazzi dell’unità A7a. 

 

 

 

Figura 6. WAS. Riserva di acqua 
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La capacità d’infiltrazione profonda dell’acqua nei 

suoli della pianura del comune di Rottofreno varia 

da bassa ad alta ed è speculare a WAS.  

I suoli più permeabili si trovano nella piana a 

meandri del Po e sui terrazzi recenti del t. Tidone e 

f. Trebbia, per la presenza di suoli a tessitura 

grossolana e/o con presenza di ghiaia. 

I suoli meno permeabili sono quelli caratterizzati 

da tessiture più fini o con alti contenuti di limo che 

si trovano nelle interconoidi dell’unità A7a e A8. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. WAR. Infiltrazione profonda di acqua 

I suoli del comune di Rottofreno ricadono perlopiù 

dalla II alla III classe di capacità d’uso e sono di 

conseguenza molto fertili e adatti ad una vasta 

gamma di colture. Fanno eccezione le aree golenali 

del Po e l’alveo del Trebbia (V classe per rischio 

d’inondazione). 

Il fattore PRO è ricavato dalla carta di capacità d’uso 

che è disponibile per l’area di pianura e di collina 

(figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. PRO. Produzione di alimenti potenziale 
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Indice di qualità sintetico IQ4 
 

Nell’ambito del progetto SOS4LIFE, su richiesta dei comuni partner, è stato anche calcolato un indice sintetico 

(IQ4) che considera la polifunzionalità dei suoli. Si ottiene mediante la somma dei servizi PRO, WAR, BUF e 

CST, che sono considerati degli indici robusti e poco autocorrelati. L’indice IQ4 viene classato in 5 classi di 

qualità definite dalla distribuzione dell’IQ4 nell’area considerata:   

• Classe 1  >80° percentile della distribuzione,  
• Classe 2  <80° e > 60°,  
• Classe 3  <60° e > 40°,  
• Classe 4  <40° e > 20°,  
• Classe 5  <20° percentile della distribuzione 

 

Figura 9. Indice sintetico di qualità dei suoli del comune di Rottofreno 
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Carta della capacità d’uso 
 

La “Carta della capacità d’uso dei suoli a fini agricoli e forestali” è un documento di valutazione della capacità 

dei suoli di produrre normali colture e specie forestali per lunghi periodi di tempo, senza che si manifestino 

fenomeni di degradazione del suolo. 

La carta crea la premessa per una corretta scelta di pianificazione e gestione territoriale, più vicina 

all’equilibrio naturale dell’ambiente e quindi meno bisognosa di interventi da parte dell’uomo (minori costi) 

e dotata della maggior efficacia produttiva possibile. 

Lo schema di valutazione (Regione Emilia-Romagna, 2000, sulla base lo schema di classificazione Land 

Capability Classification dell’U.S.D.A. (U.S., Klingebiel and Montgomery, 1961) è articolato in otto classi sulla 

base dei seguenti parametri: 
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I >100 facile <0,1% e assente buona 
<=2 primi 

100 cm buona nessuno <10% assente assente assente nessuna o 

molto lieve 

II >50 moderata 0,1-3% e assente parz. buona 

2-4 (primi 

50 cm) e/o 

4-8 (tra 50 

e 100 cm) 

moderata 
raro e 

<=2gg <10% basso basso lieve lieve 

III >50 difficile 4-15% e <2% moderata 

4-8 (primi 

50 cm) e/o 

>8 (tra 50 e 

100 cm) 

imperfetta 

raro e da 2 

a 7 gg od 

occasional

e e <=2gg 

<35% basso moderato moderato 
Moderata 

(200-

700m) 

IV >25 m. difficile 4-15% e/o 2-10% bassa 
>8 primi 

100 cm scarsa 
occasional

e e >2gg <35% moderato alto forte 

da nessuna 

a 

moderata 

V >25 qualsiasi <16% e/o <11% da buona a 

bassa 
qualsiasi 

da buona a 

scarsa 
frequente <10% assente assente 

da assente 

a forte 

da nessuna 

a 

moderata 

VI >25 qualsiasi 16-50% e/o <25% da buona a 

bassa 
qualsiasi 

da buona a 

scarsa 
qualsiasi <70% elevato molto alto 

Molto 

forte 
Forte (700-

1700 m) 

VII >25 qualsiasi 
16-50% e/o 25-

50% m. bassa qualsiasi 
da buona a 

scarsa 
qualsiasi > 70% 

molto 

elevato 
qualsiasi 

molto 

forte 

Molto 

forte 

(>1700m) 

VIII <=25 qualsiasi >50% e/o >50% qualsiasi qualsiasi 
Molto 

scarsa 
qualsiasi qualsiasi qualsiasi qualsiasi qualsiasi qualsiasi 

 

La metodologia seguita è stata quella di attribuire ad ogni suolo presente, indipendentemente dalla sua 

diffusione, la classe di capacità d’uso con le limitazioni che concorrono a collocare il suolo nella classe. Queste 

limitazioni sono state simbolizzate con le seguenti sigle: 
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Tipo di limitazioni 

s: caratteri del suolo w: eccesso idrico e: rischio di erosione c: clima 
s1- profondità utile per le 
radici 

w1- disponibilità ossigeno 
per le radici delle piante 

e1- inclinazione del pendio c1- rischio di deficit idrico 

s2- lavorabilità w2- rischio di inondazione e2- rischio di franosità c2- interferenza climatica 
s3- pietrosità superficiale  e3- rischio di erosione   
s4- rocciosità    
s5- fertilità    

s6- salinità    

 

Nell’allegato a pag. 15 la descrizione puntuale delle singole classi. 

  
Figura 10. Carta di capacità d’uso (ed. 2021)  Figura 11. Limitazioni prevalenti (ed. 2021) 

La carta di capacità d’uso è disponibile per l’intero territorio del comune. E’ basata sui poligoni della carta dei 

suoli in scala 1:50.000.  

I suoli presenti si collocano fra la II e la V classe di capacità d’uso. La II classe è presente nell’unità A7a, dove 

le principali limitazioni consistono in problemi di lavorabilità dove ci sono i suoli più fini (parte Ovest) e 

moderato rischio d’inondazione associato a presenza locale di pietrosità superficiale per la parte centro-

orientale dell’unità. Sono in II classe anche le parti dell’unità A4a protette dall’argine maestro (modeste 

limitazioni dovute a rischio d’inondazione e drenaggio). I suoli per lo più argillosi dell’unità A8a e A8c ricadono 

in III/II classe per problemi di lavorabilità. I terrazzi recenti del Trebbia ricadono in II/IV classe per pietrosità 

superficiale e limitata profondità utile alle radici. Infine le aree golenali della piana a meandri del Po più vicina 

al letto del fiume vanno in V classe per rischio di inondazione, insieme agli alvei di piena ordinaria (Po e 

Trebbia)  
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Carte proprietà fisico-chimiche dei suoli  
Quasi tutte le carte presentate sono scaricabili da MinERva (https://datacatalog.regione.emilia-

romagna.it/catalogCTA/). Fanno eccezione le carte del pH, della tessitura 0—100 cm e dello stock 0-100 cm, 

che, elaborate nel corso del progetto SOS4LIFE, possono essere richieste direttamente al Servizio Geologico, 

Sismico e dei Suoli.  

  
Figura 12. Carta del carbonio organico % 0-30 cm  Figura 13. Carta del carbonio organico % 0-100 cm 

  
Figura 14. Carta stock di carbonio organico 0-100 cm Figura 15. Carta stock di carbonio organico 0-100 cm 

Carbonio Organico %

0 = DATO ASSENTE

<0.8

0.8-1.2

1.2-1.4

1.4-1.8

1.8-2.0

2.0-2.2

2.2-2.5

2.5-3.0

3.0-7.0

7.0-13

>13

Stock C. org. 0-30 cm (Mg/ha)

<40

40 - 50

50 - 60

0- non suolo 60 - 80

80 - 100

100 - 200

>200 

Stock C. org 0-100 cm (Mg/ha)

0 - non suolo

< =50

50 - 100

100 - 150

150 - 200

200 - 300

300 - 500

>500

Carbonio Organico %

0 = DATO ASSENTE

<0.8

0.8-1.2

1.2-1.4

1.4-1.8

1.8-2.0

2.0-2.2

2.2-2.5

2.5-3.0

3.0-7.0

7.0-13

>13

https://datacatalog.regione.emilia-romagna.it/catalogCTA/
https://datacatalog.regione.emilia-romagna.it/catalogCTA/
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Figura 16. Classi USDA tessitura profondità 0-30 cm  Figura 17. Classi USDA tessitura profondità 0-100 cm 

 

 

 

 
 

Figura 18.Tessitura. Classi USDA    Figura 19. Carta del pH in acqua 1:2,5 profondità 0-30 cm 

pH 0-30 cm

no data

<3.5     ultracido

3.5-4.5  estremamente acido

4.6-5.0  molto fortemente acido

5.1-5.5  fortemente acido

5.6-6.0  moderatamente acido

6.1-6.5  debolmente acido

6.6-7.3  neutro

7.4-7.8  debolmente alcalino

7.9-8.4  moderatamente alcalino

8.5-8.9  fortemente alcalino
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ALLEGATO 1. Descrizione delle classi di capacità d’uso  
 

Ia Classe 

I suoli in Ia Classe hanno poche limitazioni che ne restringono l’uso. 

I suoli in questa classe sono idonei ad un’ampia gamma di colture e possono essere destinati senza problemi 

a colture agrarie, prati, pascoli, e ad ospitare coperture boschive o habitat naturali. Sono quasi pianeggianti 

o appena dolcemente inclinati e il rischio di erosione idrica o eolica è basso. Hanno buona capacità di 

ritenzione idrica e sono abbastanza forniti di nutrienti oppure rispondono prontamente agli apporti di 

fertilizzanti. 

I suoli in Ia Classe non sono soggetti a inondazioni dannose. Sono produttivi e idonei a coltivazioni intensive. 

Il clima locale deve essere favorevole alla crescita di molte delle comuni colture di campo. 

Nelle aree servite da irrigazione, i suoli possono essere collocati nella Ia Classe se le limitazioni del clima arido 

sono state rimosse con impianti irrigui relativamente fissi. Questi suoli irrigui (o suoli potenzialmente 

irrigabili) sono quasi piani, hanno un notevole spessore radicabile, hanno permeabilità e capacità di 

ritenzione idrica favorevoli, e sono facilmente mantenuti in buone condizioni strutturali. Possono richiedere 

interventi migliorativi iniziali, quali il livellamento, l’allontanamento di sali leggermente eccedenti, 

l’abbassamento della falda stagionale. Qualora le limitazioni dovute ai sali, alla falda, al rischio di inondazione 

o di erosione ricorrano frequentemente, i suoli sono considerati come soggetti a limitazioni naturali 

permanenti e non sono inclusi nella Ia Classe. 

Suoli che sono umidi e hanno un subsoil con permeabilità lenta non sono collocati nella Ia Classe. Qualche 

tipo di suolo della Ia Classe può essere sottoposto a drenaggio artificiale come misura di miglioramento per 

aumentare le produzioni e facilitare le operazioni. 

I suoli della Ia Classe che sono coltivati richiedono pratiche di gestione ordinarie per mantenere sia fertilità 

che struttura del suolo. Tali pratiche possono includere l’uso di fertilizzanti e calce, sovesci e cover-crops, 

interramento di residui colturali e concimi animali e rotazioni. 

IIa Classe 

I suoli in IIa Classe hanno qualche limitazione che riduce la scelta di piante o richiede moderate pratiche di 

conservazione. 

I suoli nella IIa Classe richiedono un accurata gestione del suolo, comprendente pratiche di conservazione, 

per prevenire deterioramento o per migliorare la relazione con aria e acqua quando il suolo è coltivato. Le 

limitazioni sono poche e le pratiche sono facili da attuare. I suoli possono essere utilizzati per piante coltivate, 

pascolo, praterie, boschi, riparo e nutrimento per la fauna selvatica. 

Le limitazioni dei suoli di IIa Classe possono includere (singolarmente o in combinazione) (1) gli effetti di lievi 

pendenze, (2) moderata suscettibilità a erosione idrica o eolica o moderati effetti sfavorevoli di passata 

erosione, (3) profondità del suolo inferiore a quella ideale, (4) struttura e lavorabilità del suolo leggermente 

sfavorevole, (5) salinità o sodicità da lieve a moderata facilmente correggibile ma anche che si ripresenta 

facilmente, (6) occasionali inondazioni dannose, (7) umidità regolabile con drenaggi ma presente 

permanentemente come moderata limitazione, (8) leggere limitazioni climatiche all’uso ed alla gestione del 

suolo. 
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I suoli di questa classe danno all’agricoltore una minor libertà nella scelta delle colture o nelle pratiche di 

gestione rispetto ai suoli della Ia Classe. Essi possono anche richiedere speciali sistemi di coltura per la 

conservazione del suolo, pratiche di conservazione del suolo, sistemi di controllo dell’acqua o metodi di 

dissodamento, quando utilizzati, per colture coltivate. Ad esempio, suoli profondi di questa classe con leggera 

pendenza soggetti a moderata erosione quando coltivati possono richiedere terrazzamenti, semina a strisce, 

lavorazioni “a girapoggio”, rotazioni colturali includenti foraggere e leguminose, fossi inerbiti, sovesci o 

cover-crops, pacciamatura con stoppie, fertilizzazioni, letamazioni e calcitazioni. La giusta combinazione di 

pratiche varia da un luogo all’altro, in base alle caratteristiche del suolo, secondo il clima locale e i sistemi 

agricoli. 

IIIa Classe 

I suoli in IIIa Classe hanno severe limitazioni che riducono la scelta di piante e/o richiedono speciali pratiche 

di conservazione. 

I suoli in IIIa Classe hanno più restrizioni di quelli in IIa Classe e quando sono utilizzati per specie coltivate le 

pratiche di conservazione sono abitualmente più difficili da applicare e da mantenere. Essi possono essere 

utilizzati per specie coltivate, pascolo, boschi, praterie o riparo e nutrimento per la fauna selvatica. 

Le limitazioni dei suoli in IIIa Classe restringono i quantitativi di prodotto, il periodo di semina, lavorazione e 

raccolto, la scelta delle colture o alcune combinazioni di queste limitazioni. Le limitazioni possono risultare 

dagli effetti di uno o più dei seguenti elementi: (1) pendenze moderatamente ripide; (2) elevata suscettibilità 

all’erosione idrica o eolica o severi effetti negativi di passata erosione; (3) inondazioni frequenti 

accompagnate da qualche danno alle colture; (4) permeabilità molto lenta nel subsoil; (5) umidità o durevole 

saturazione idrica dopo drenaggio; (6) presenza a bassa profondità di roccia, duripan, fragipan o claypan che 

limita lo strato radicabile e l’immagazzinamento di acqua; (7) bassa capacità di mantenimento dell’umidità; 

(8) bassa fertilità, non facilmente correggibile; (9) moderata salinità o sodicità, o (10) moderate limitazioni 

climatiche. 

Quando coltivati, molti suoli della IIIa Classe quasi piani con permeabilità lenta in condizioni umide richiedono 

drenaggio e sistemi colturali che mantengano o migliorino la struttura e gli effetti delle lavorazioni del suolo. 

Per prevenire il ristagno idrico e migliorare la permeabilità è comunemente necessario apportare materiale 

organico al suolo ed evitare le lavorazioni in condizioni di umidità. In alcune aree servite da irrigazione, parte 

dei suoli in IIIa Classe hanno un uso limitato a causa della falda poco profonda, della permeabilità lenta e del 

rischio di accumulo di sale o sodio. Ogni particolare tipo di suolo della IIIa Classe ha una o più combinazioni 

alternative di uso e di pratiche richieste per un utilizzo “sicuro”, ma il numero di alternative possibili per un 

agricoltore medio è minore rispetto a quelle per un suolo di IIa Classe. 

IVa Classe 

I suoli in IVa Classe hanno limitazioni molto severe che restringono la scelta delle piante e/o richiedono una 

gestione molto accurata. 

Le restrizioni nell’uso per i suoli di IVa Classe  sono maggiori di quelle della IIIa Classe e la scelta delle piante è 

più limitata. Quando questi suoli sono coltivati, è richiesta una gestione più accurata e le pratiche di 

conservazione sono più difficili da applicare e da mantenere. I suoli della IVa Classe possono essere usati per 

colture, pascolo, boschi, praterie o riparo e nutrimento per la fauna selvatica. 

I suoli della IVa Classe possono adattarsi bene solo a due o tre delle colture comuni oppure il raccolto prodotto 

può essere basso rispetto agli input per un lungo periodo di tempo. L’uso per piante coltivate è limitato per 

effetto di uno o più aspetti permanenti quali (1) pendenze ripide; (2) severa suscettibilità all’erosione idrica 

ed eolica; (3) severi effetti di erosione passata; (4) suoli sottili; (5) bassa capacità di trattenere l’umidità; (6) 
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frequenti inondazioni accompagnate da severi danni alle colture; (7) umidità eccessiva con frequenti rischi di 

saturazione idrica dopo drenaggio; (8) severa salinità o sodicità; (9) clima moderatamente avverso. 

Molti suoli pendenti in IVa Classe in aree umide sono utilizzati per coltivazioni occasionali e non frequenti. 

Alcuni suoli della IVa Classe mal drenati e pressoché piani non sono soggetti a erosione ma sono poco adatti 

per colture intercalari a causa del tempo necessario al suolo per asciugarsi completamente in primavera e 

per la bassa produttività per piante coltivate. Alcuni suoli della IVa Classe sono adatti ad una o più specie 

particolari, come frutticole, alberi ornamentali e arbusti, ma questa idoneità da sola non è sufficiente per 

metterli in IVa Classe. 

Nelle aree sub-umide e semiaride, i suoli di IVa Classe con piante coltivate, adatte a questi ambienti, possono 

produrre: buoni raccolti negli anni con precipitazioni superiori alla media, raccolti scarsi negli anni con 

precipitazioni nella media e fallimenti nelle annate con precipitazioni inferiori alla media. Nelle annate con 

precipitazioni inferiori alla media il suolo deve essere salvaguardato anche se l’aspettativa di prodotto 

vendibile è bassa o nulla. Sono richiesti pratiche e trattamenti particolari per prevenire le perdite di suolo, 

per conservarne l’umidità e mantenerne la produttività. Talvolta è necessario trapiantare la coltura o 

effettuare lavorazioni di emergenza allo scopo principale di conservare il suolo in annate con precipitazioni 

basse. Queste pratiche devono essere adottate più frequentemente o più intensamente che nei suoli di IIIa 

Classe. 

Va Classe 

I suoli in Va Classe hanno rischi di erosione assenti o lievi ma hanno altre limitazioni impossibili da rimuovere 

che restringono l’uso principalmente a pascolo, prateria, bosco, riparo e nutrimento per la fauna selvatica. 

I suoli in Va Classe hanno limitazioni che restringono i tipi di piante che possono essere coltivate e che 

impediscono le normali lavorazioni per le colture. Essi sono pressoché piani ma alcuni sono umidi, sono 

spesso sommersi da corsi d’acqua, sono pietrosi, hanno limitazioni climatiche o hanno qualche combinazione 

di queste limitazioni. Esempi di suoli di Va Classe sono (1) suoli di aree basse soggetti a frequenti inondazioni 

che impediscono la normale produzione delle colture, (2) suoli pressoché piani con un periodo utile per la 

crescita delle piante che ostacola la normale produzione delle colture, (3) suoli piani o quasi piani pietrosi o 

rocciosi, (4) aree con acqua stagnante dove il drenaggio per le colture non è praticabile ma in cui i suoli sono 

utilizzabili per foraggere o arboree. A causa di queste limitazioni la coltivazione delle colture più comuni non 

è possibile; i pascoli però possono essere migliorati e si possono attendere profitti in caso di gestione 

adeguata. 

VIa Classe 

I suoli in VIa Classe hanno severe limitazioni che li rendono generalmente inutilizzabili per la coltivazione e 

limitano il loro uso principalmente al pascolo o prateria, boschi o riparo e nutrimento per la fauna selvatica. 

Le condizioni fisiche dei suoli in VIa Classe sono tali per cui è consigliabile effettuare miglioramenti dei pascoli 

e delle praterie, se necessari, quali semine, calcitazioni, fertilizzazioni e regimazioni delle acque tramite fossi 

perimetrali, fossi drenanti, fossi trasversali o diffusori d’acqua (water spreader). I suoli in VIa Classe hanno 

limitazioni durevoli che non possono essere corrette, quali (1) pendenze ripide, (2) severi rischi di erosione, 

(3) effetti della passata erosione, (4) pietrosità, (5) strato radicabile sottile, (6) eccessiva umidità o 

inondabilità, (7) bassa capacità di trattenimento dell’umidità, (8) salinità o sodicità o (9) clima rigido. A causa 

di una o più di queste limitazioni questi suoli generalmente non sono usati per piante coltivate. Essi però 

possono essere usati per pascolo, prateria, bosco, riparo per gli animali o per qualche combinazione di questi. 

Alcuni suoli della VIa Classe possono essere utilizzati senza rischi per le colture comuni purchè venga adottata 

una gestione intensiva. Alcuni suoli appartenenti a questa classe sono inoltre adatti a colture particolari come 

frutteti inerbiti, blueberries o simili, che necessitino di condizioni diverse da quelle richieste dalle colture 
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tradizionali. In base ai caratteri del suolo ed al clima locale, i suoli possono essere molto o poco adatti 

all’utilizzo a bosco. 

VIIa Classe 

I suoli in VIIa Classe hanno limitazioni molto severe che li rendono inutilizzabili per la coltivazione e 

restringono il loro uso principalmente al pascolo, al bosco o alla vegetazione spontanea. 

Le condizioni fisiche nei suoli di VIIa Classe sono tali per cui è sconsigliabile attuare miglioramenti dei pascoli 

o delle praterie quali semine, calcitazioni, fertilizzazioni, regimazione delle acque con fossi perimetrali, canali 

di scolo, fossi trasversali o diffusori d’acqua. Le restrizioni del suolo sono più severe di quelle della VIa Classe 

a causa di una o più limitazioni durevoli che non possono essere corrette, quali (1) pendenze molto ripide, 

(2) erosione, (3) suoli sottili, (4) pietre, (5) suoli umidi, (6) sali o sodio, (7) clima sfavorevole o (8) altre 

limitazioni che li rendono inutilizzabili per le colture più comuni. Essi possono essere utilizzati senza problemi 

per pascoli, boschi o riparo e nutrimento per la fauna selvatica o per alcune combinazioni di questi con una 

adeguata gestione. 

In base alle caratteristiche dei suoli ed al clima locale i suoli di questa classe possono essere molto o poco 

adatti all’utilizzo a bosco. Essi non sono adatti a nessuna delle colture comunemente coltivate; in casi 

particolari, alcuni suoli di questa classe possono essere utilizzati per colture particolari con pratiche di 

gestione particolari. Alcune zone di VIIa Classe possono necessitare di semine o piantagioni per proteggere il 

suolo e prevenire danni ad aree adiacenti. 

VIIIa Classe 

Suoli ed aree in VIIIa Classe hanno limitazioni che ne precludono l’uso per produzioni vendibili e restringono 

il loro uso alla ricreazione, vegetazione naturale, approvvigionamento idrico o per scopi estetici. 

Per suoli ed aree in VIIIa Classe non si devono attendere profitti significativi dall’uso a colture, foraggi, piante 

arboree benché siano possibili profitti da uso a vegetazione spontanea, protezione dall’erosione idrica o 

ricreazione. 

Le limitazioni, che non possono essere corrette, possono risultare dagli effetti di (1) erosione o rischio di 

erosione, (2) clima rigido, (3) suolo umido, (4) pietre, (5) bassa capacità di trattenere l’umidità e (6) salinità o 

sodicità. 

Calanchi, rocce affioranti, spiagge sabbiose, alvei fluviali, zone limitrofe ad aree estrattive ed altre aree sterili 

sono incluse nella VIIIa Classe. Può essere necessario salvaguardare e gestire la crescita delle piante in suoli 

ed aree della VIIIa Classe in modo da proteggere altri suoli di maggiore interesse, per proteggere le acque, 

per la fauna e la flora selvatiche o per ragioni estetiche. 
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ALLEGATO 2. Struttura shapefile 

 

Struttura dello shapefile dei servizi eco sistemici (SE_ROTTOFRENO.shp) 

NOME CAMPO DESCRIZIONE 

ID500 Identificatore cella grid 500 x 500m 

CAPUSO Classe capacità d’uso 

XID_DEL Identificativo della delineazione carta dei suoli 

UC_50 Unità cartografica carta dei suoli 1:50.000 

SUOLIB_PER % di suolo libero (da ISPRA 2016) 

BUF BUF a livello regionale (indicizzato 0-1) 

WAS WAS a livello regionale (indicizzato 0-1) 

WAR WAR a livello regionale (indicizzato 0-1) 

CST CST a livello regionale (indicizzato 0-1) 

BIO BIO a livello regionale (indicizzato 0-1) 

PRO PRO Capacità d’uso (indicizzato 0-1) 

IQ4 INDICE IQ4 a livello regionale 

IQ4_classe INDICE IQ4 classato a livello regionale 

BUF_norm BUF a livello provinciale (indicizzato 0-1) 

WAS_norm WAS a livello provinciale (indicizzato 0-1) 

WAR_norm WAR a livello provinciale (indicizzato 0-1) 

CST_norm CST a livello provinciale (indicizzato 0-1) 

BIO_norm BIO a livello provinciale (indicizzato 0-1) 

IQ4_norm INDICE IQ4 a livello provinciale 

IQ4_CL_nor INDICE IQ4 classato a livello provinciale 

COMUNE Nome del comune 

Struttura shapefile capacità d’uso/carta dei suoli a varie scale (CU_ROTTOFRENO.SHP) 

NOME CAMPO DESCRIZIONE 

L1 Carta dei suoli scala 1:5.000.000 ed. 2020 

L2 Carta dei suoli scala 1:1.000.000 ed. 2020 

L3 Carta dei suoli scala 1:500.000 ed. 2020 

L4 Carta dei suoli scala 1:250.000 ed. 2020 

UNI_250 Carta dei suoli scala 1:250.000 ed. 19947 

XID_DELIN Identificatore delineazione carta suoli 50k 

UC_50 Unità cartografica carta suoli 50k 

CLASSE_C_1 Classe capacità d’uso (n. arabo) 

CLASSE Classe capacità d’uso (n. romano) 

limitaz1_f Limitazione principale 

limitaz2_f Limitazione secondaria 

limitaz3_f Limitazione terziaria 

lim_all Tutte le limitazioni (unica stringa) 

Ediz_50k Anno edizione carta suoli 50K 

COMUNE Nome del comune 

 

 
7 Non presente per la pianura 




