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1 - PREMESSA 

 

Nella presente relazione vengono riferiti i risultati delle indagini geologiche, con 

approfondimento delle condizioni di pericolosità sismica, ai sensi della Delib. G.R. 1677 del 

24/10/2005, e della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale progr. n°112 - oggetto 

n°3121 del 2 maggio 2007 “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-

Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”, a supporto della Variante PRG 2012 

– Palazzetto dello Sport  di San Nazzaro. 

L’approfondimento degli aspetti sismici è stato condotto sulla base delle indicazioni 

contenute nella Delibera regionale del 2 maggio 2007, per cui tenendo conto della 

classificazione sismica del territorio comunale di Monticelli d’Ongina (zona 4), della 

destinazione dell’area di variante e del contesto geologico-geomorfologico in cui risulta 

inserita, è stato limitato al 2° livello di approfondimento. 

Lo studio è stato pertanto rivolto alla definizione degli scenari di pericolosità sismica locale, 

cioè ad identificare le parti di territorio suscettibili di effetti locali (amplificazione del segnale 

sismico, cedimenti, fenomeni di liquefazione, rotture del terreno, ecc.).  

In considerazione della situazione di bassa pianura in cui l’area risulta inserita 

l’approfondimento degli aspetti sismici è stato rivolto a : 

a) definizione della geologia del substrato, anche in relazione ai più recenti studi prodotti 
dal Servizio Geologico Regionale, in particolare alla Carta Sismotettonica; 

b) definizione della geometria delle diverse lito-facies, e i reciproci rapporti di giacitura 
esistenti tra queste; 

c) individuazione, almeno di larga massima, di aree in cui siano presenti terreni con 
caratteristiche portanti scadenti (torbe, limi, sabbie non compatte sature d'acqua, 
ecc.); 

d) prima caratterizzazione "sismica" dei terreni di fondazione in funzione della 
determinazione della velocità delle onde di taglio media nei primi 30 metri di 
sottosuolo (Vs30). 

 

Per quanto riguarda gli aspetti idraulici, dal momento che l’area in esame rientra nell’ambito 

della Fascia C1 del PTCP di Piacenza, è stato concordato con l’amministrazione comunale 

di rimandare la prescritta valutazione del rischio residuale della fascia extraarginale allo 

specifico Studio di valutazione del Rischio idraulico residuale, da condursi per tutto il 

territorio comunale a corredo del PSC adottato, ai sensi della D.G.P. n. 292 del 29.12.11. 
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2 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO-LITOLOGICO  

L'area indagata si colloca ad una quota di circa 41 m. slm, nella fascia compresa tra 

tracciato della S.S. n°10 Padana Inferiore e via Caprioli, a circa 270 m. a sud-ovest 

dell’abitato di San Nazzaro; essa è ubicata nella fascia extragolenale del Fiume Po, il cui 

argine maestro dista circa 400 m. a nord dell’area stessa. 

Il territorio in esame ricade nell'ambito della "bassa pianura" padana immediatamente a 

ridosso del corso del F.Po, per cui i depositi alluvionali in cui risulta impostato, sono 

prevalentemente legati all'attività deposizionale del grande corso d'acqua padano, distinta in 

fasce di meandreggiamento di epoche diverse. 

 
Figura 1 - Foto satellitare del settore indagato 

Dal punto di vista geologico, essa si sviluppa nell’ambito della piana alluvionale padana, 

costituito dai depositi alluvionali della piana a meandri riferibili all’Unità di Modena della Carta 

Geologica redatta dal Servizio Geologico Regionale. 

La struttura di questi depositi è caratterizzata da estrema variabilità sia in senso verticale 

che orizzontale, con prevalenza di materiali a granulometria limoso-argillosa, nella coltre 

superficiale, e sabbioso-ghiaiosa negli strati sottostanti, e via via a composizione 

granulometrica più grossolana e uniforme con l'aumentare della profondità. 

La morfologia dell’area indagata, posta ad una quota di circa 41 m. slm, risulta pianeggiante, 

interrotta dall’incisione dei canali che drenano l’ambito di pianura in esame; nell’intorno si 

riscontrano blande depressioni ad andamento arcuato, indicative di tracciati di paleoalvei del 

Fiume Po, connessi a fenomeni di divagazione del corso d’acqua in età Olocenica. 
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3 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO-STRUTTURALE 

 

Il settore territoriale in esame ricade nella bassa pianura padana a sud del Fiume Po, 

estendentesi dai settori distali delle conoidi appenniniche fino al corso d’acqua, la cui 

formazione è ascrivibile alla sedimentazione padana. 

Recenti studi effettuati per la ricostruzione degli acquiferi nella Pianura Emiliano Romagnola 

(Regione Emilia Romagna, ENI-AGIP, 1998. Riserve idriche sotterranee della Regione 

Emilia- Romagna. A cura di G. Di Dio) hanno permesso di individuare i corpi sedimentari 

sepolti e di approfondire la comprensione dell’evoluzione globale del bacino padano. In 

profondità sono presenti depositi legati a cicli trasgressivo regressivi Plio-Pleistocenici, in 

alcuni casi affioranti come per esempio nell’alveo del torrente Stirone, o sulle conoidi 

appenniniche. I cicli sono legati all’approfondimento e successiva continentalizzazione del 

bacino marino che ha interessato in più riprese l’area attualmente occupata dalla valle 

Padana.  

A scala padana la successione plio-quaternaria ha carattere regressivo, con alla base 

sabbie e peliti torbiditiche seguite da un prisma sedimentario fluvio-deltizio, progradante, 

ricoperto al tetto da depositi continentali. 

Nel sottosuolo della pianura emiliano romagnola sono state riconosciute 3 grandi 

discontinuità deposizionali corrispondenti ad altrettanti eventi tettonici, determinanti la 

chiusura del bacino padano e l’accavallamento delle falde appenniniche. 

In Figura 2, ove è rappresentato un profilo sismico interpretato del tratto di pianura in esame 

(tratto da Regione Emilia-Romagna, Eni-AGIP 1998. Riserve idriche della Regione Emilia 

Romagna – a cura di G. Di Dio), è possibile riconoscere un’anticlinale sepolta nel tratto di 

pianura ad est di Fiorenzuola. Queste falde sepolte si accavallano con vergenza nord-est ed 

anche attualmente possono essere riattivate dai continui movimenti tra le placche. 

Dal punto di vista gerarchico si distinguono 3 Sequenze Principali  che vengono denominate: 

̇ Supersintema Emiliano-Romagnolo.  

̇ Supersintema dei Quaternario Marino  

̇ Supersintema dei Pliocene medio-superiore;  
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Figura 2 - Profilo sismico interpretato del tratto di pianura indagato. (da Regione Emilia-Romagna, 
Eni-AGIP 1998. Riserve idriche della Regione Emilia Romagna – a cura di G. Di Dio) 

Nonostante la Pianura Padana non presenti in superficie nessun elemento per definire 

l'assetto strutturale, il sottosuolo è caratterizzato da una serie di superfici di distacco che lo 

dividono in diversi corpi cuneiformi secondo un modello di embrici est vergenti. 

Sotto l’aspetto strutturale infatti la pianura emiliana è compresa nell’arco delle pieghe 

emiliane, caratterizzate da due distinti fasci di thrust a vergenza appenninica: il primo, più 

meridionale, detto fronte di accavallamento appenninico (P.T.F.), definisce il limite della 

catena appenninica affiorante; il secondo, detto fronte di accavallamento esterno (E.T.F.), 

definisce il limite dell’Appennino sepolto. 

Pertanto il vero fronte appenninico, circa all’altezza del Fiume Po sovrascorre verso nord 

sulla piattaforma padano-veneta come si evidenzia nello schema strutturale di Fig. 3  
 

 

Figura 3 - Sezione dello schema tettonico dei thrust appenninici. 
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4 - INQUADRAMENTO SISMOTETTONICO 

La sintesi delle attuali conoscenze in termini di dati sismologici e degli elementi strutturali 

attivi è stata sintetizzata nella Carta Sismotettonica della Regione Emilia Romagna, 

recentemente pubblicata (2004) a cura del Servizio Sismico e dei Suoli regionale, di cui si 

riporta uno stralcio nella Figura 4. 

In questo lavoro sono state identificate, sulla base di evidenze geologiche e morfologiche, le 

principali strutture attive che interessano l’Emilia-Romagna, la cui sintesi è riportata in figura 

7.  

L’Appennino è una catena a thrusts che si è strutturata principalmente in età neogenica ma 

che mostra morfologie estremamente giovani, evidenze di sollevamenti recenti e una 

costante sismicità, che testimoniano come il processo di costruzione della catena sia ancora 

attivo. 

Le maggiori evidenze di strutture attive, sia da profili sismici che da osservazioni di 

campagna, sono state rilevate nel settore del margine appenninico compreso tra 

Salsomaggiore e la valle dell’Idice, sul fronte sepolto delle pieghe emiliane tra Piacenza e 

Reggio Emilia e al tetto della dorsale ferrarese tra Reggio Emilia e le Valli di Comacchio. 

Negli affioramenti lungo il margine piacentino, non sono presenti chiare evidenze di 

deformazioni recenti; i depositi della successione del margine si presentano pressoché 

indeformati e si immergono blandamente sotto i depositi alluvionali padani. 

Anche dai profili sismici risulta che l’unica struttura importante che mostra attività tardo-

quaternaria è il fronte sepolto dell’alto di Chero-Carpaneto che rappresenta la prosecuzione 

verso SE del thrust di Stradella. 

- Zonazione sismogenetica 

In questa sede è stata esaminata una nuova zonazione sismogenetica denominata ZS9, 

contenuta nel Rapporto Conclusivo della“Mappa di pericolosità sismica” redatta dall’Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nell’aprile 2004, che partendo dalla revisione della 

precedente zonazione ZS4, è stata aggiornata sulla base delle nuove evidenze di tettonica 

attiva e delle valutazioni del potenziale sismogenetico acquisite negli ultimi anni. 

Per quanto riguarda il settore nord –occidentale dell’Appennino settentrionale, le cui zone 

sismotettoniche riconosciute sono rappresentate in Figura 5, si distingue la zona 911,  

comprendente il cosiddetto “arco di Pavia” e le strutture ad esso relative, che rappresenta il 

limite settentrionale dell’arco appenninico, costituendo un ruolo di svincolo tra il sistema 

alpino e quello appenninico; il meccanismo di fagliazione prevalente risulta essere 

trascorrente.  
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La zona 912, longitudinale rispetto all’asse della catena appenninica, rappresenta la 

porzione più esterna della fascia in compressione dell’arco appenninico settentrionale; il 

meccanismo di fagliazione prevalente risulta indeterminato. 

- Sismicità storica 

L’Emilia-Romagna rappresenta un settore della catena appenninica esterna caratterizzato 

da una sismicità frequente che può essere definita media in relazione alla sismicità 

nazionale, con ipocentri dei terremoti localizzati non solo nella crosta superiore ma anche nel 

mantello. Al proposito nelle Figure 6 e 7 vengono rappresentate le sismicità strumentali per 

intervalli di profondità degli ipocentri della Regione Emilia Romagna; nel settore di pianura in 

esame gli epicentri dei terremoti principali, con magnitudo compresa tra 4,0-4,5, risultano 

relativamente superficiali, essendo localizzati entro la profondità di 15 km. 

L’Emilia-Romagna è interessata da una sismicità che può essere definita media 

relativamente alla sismicità nazionale, con terremoti storici di magnitudo massima compresa 

tra 5,5 e 6 della scala Richter e intensità del IXX grado della scala MCS. Nel settore 

indagato i fenomeni sismici risultano di minore energia (Magnitudo < 5,5). 

In riferimento agli eventi tellurici storici è stato esaminato il Catalogo Parametrico dei 

Terremoti Italiani (CPTI2), aggiornato recentemente con i dati disponibili fino all’anno 2002 a 

cura dei tre enti principali (Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, Istituto Nazionale 

di Geofisica e Servizio Sismico Nazionale); esso rappresenta un aggiornamento del 

precedente Catalogo CPTI1, (di cui viene rappresentato in Figura 8 un estratto relativo alla 

Regione Emilia Romagna, con la rappresentazione degli epicentri per classe di magnitudo 

Ma) che si era limitato all’anno 1993. 

Gli eventi tellurici più significativi per l’area risalgono al 1276 (magnitudo 5,11 – epicentro 

zona Santimento) al 1736 (magnitudo 5,31 – epicentro zona Piacenza) ; un’elaborazione dei 

dati relativi al comune di Piacenza, ricavato dal CPTI1, viene rappresentato in termini di 

intensità risentita MCS (scala Mercalli) nella Figura 9. 
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Figura 4 - Estratto Carta Sismotettonica della Regione E.R. – Servizio Geologico Regionale - 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Zonazione sismogenetica ZS9 – I.N.G.V. 2004
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Figura 7 – Sismicità strumentale per intervalli di profondità degli ipocentri (< 15 km in alto; 15-25km in 
basso) – Fonte : Carta sismotettonica della Regione Emilia Romagna – Servizio Geologico Sismico e 
dei Suoli  
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Figura 8 – Sismicità strumentale per intervalli di profondità degli ipocentri (25-35 km in alto; > 35 km in 
basso) – Fonte : Carta sismotettonica della Regione Emilia Romagna – Servizio Geologico Sismico e 
dei Suoli  
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Figura 9 – Distribuzione degli epicentri per classi di magnitudo relativa al Catalogo CPTI1, aggiornato 
sino al 1993. (da Servizio Geologico Sismico e dei Suoli Regione Emilia Romagna). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10 – Principali terremoti storici registrati a Piacenza e relativa intensità macrosismica (scala 
Mercalli). 
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Figura 11 – Estratto dal Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI04) . Gruppo di lavoro CPTI (2004). INGV, 

N Tr Anno Me Gi Or Mi Se AE Rt Np Imx Io TI Lat Lon TL Maw Daw TW Mas Das TS Msp Dsp ZS9 TZ Ncft Nnt Ncpt
59 DI 1276 7 28 18 30 Italia settent. CFTI 10 55 60 M 45,080 9,550 A 5,11 0,12 4,71 0,18 4,91 0,17 911 G 119 516 59
74 DI 1303 3 22 23 PIACENZA DOM 1 55 55 45,052 9,693 A 4,63 0,13 4,00 0,20 4,25 0,19 911 G 517 74

511 DI 1738 11 5 0 30 PARMA DOM 10 70 70 44,906 10,028 A 5,40 0,20 5,15 0,30 5,31 0,28 913 G 612 511
647 DI 1786 4 7 PIACENZA DOM 8 70 65 45,298 9,595 A 5,31 0,16 5,01 0,24 5,18 0,22 911 A 522 647
819 DI 1837 4 11 16 50 ALPI APUANE DOM 50 100 95 44,174 10,181 A 5,65 0,09 5,51 0,13 5,51 0,13 915 G 391 552 819

1128 DI 1887 2 23 5 21 50 Liguria occidentale CFTI 1515 100 90 43,920 8,070 A 6,29 0,10 6,29 0,10 6,29 0,10 910 G 436 479 1128
1353 DI 1901 10 30 14 49 58 Salo' CFTI 191 80 80 45,580 10,500 A 5,67 0,07 5,55 0,11 5,55 0,11 906 G 457 270 1353
1523 CP 1910 1 23 1 50 PONTE DELL'OLIO POS85 55 44,900 9,633 4,63 0,13 4,00 0,20 4,25 0,19 911 G 525 1523
2054 DI 1951 5 15 22 54 LODIGIANO DOM 126 60 65 45,254 9,550 A 5,24 0,07 4,91 0,11 5,09 0,10 911 A 2113 2054
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5 - ASPETTI IDROGEOLOGICI  

Per quanto riguarda le caratteristiche idrodinamiche della prima falda è possibile fare 

riferimento al rilievo freatimetrico condotto per il “Piano per la tutela e l’uso delle risorse 

idriche destinate al consumo umano” a cura dell’exUSSL n°33  . 

Le isofreatiche rappresentate nella Tav. 3 “Carta Idrogeologica” indicano le quote assolute 

della superficie piezometrica, in m. sul livello del mare (ottenute per differenza tra le quote 

della C.T.R. e i valori di soggiacenza misurati). 

Il senso di deflusso della falda assume andamento prevalente verso E-NE, fortemente 

condizionato dal corso del fiume Po; i dati a disposizione non possono comunque ritenersi 

esaustivi circa il deflusso delle acque sotterranee, in quanto quest’ultimo subisce ovvi 

condizionamenti in funzione delle condizioni di portata del corso d’acqua. 

I valori di soggiacenza disponibili indicano una profondità della falda freatica compresa tra 2-

4 m. dal p.c., tuttavia in condizioni di piena del fiume, è lecito attendersi avvicinamenti, 

seppur temporanei, della falda al p.c. 

Nel corso delle prove geognostiche eseguite per la presente indagine è stato riscontrato un 

livello di falda a quote di circa 1,70 m. dal p.c., che conferma sostanzialmente i dati 

freatimetrici disponibili per l’area in esame. 

 

6 - SUBSIDENZA 

L'area di pianura della regione Emilia Romagna è soggetta ad un fenomeno di subsidenza 

naturale determinato sia da movimenti tettonici sia dalla costipazione dei sedimenti che 

hanno determinato la formazione dell'attuale Pianura Padana.  

A tale fenomeno, che può raggiungere punte massime di circa 2-3 cm/anno (vedi carta degli 

abbassamenti di Figura 12) rimanendo, in genere, molto al di sotto di tali valori, si affianca in 

molte zone un fenomeno di subsidenza artificiale che presenta, invece, velocità di 

abbassamento del suolo molto più elevate; tra le varie cause antropiche che possono essere 

individuate all'origine del fenomeno, il prelievo di acqua dal sottosuolo appare, attualmente, 

la causa predominante determinando punte di abbassamento di diversi cm/anno. 

Non deve essere comunque sottovalutata la subsidenza indotta dall'estrazione di idrocarburi 

da formazioni geologiche profonde, sensibile nel settore adriatico della regione, una pratica 

diffusa i cui effetti non sono stati ancora sufficientemente documentati. 
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Dalla fine degli anni ’90 è stata istituita una rete regionale di controllo della subsidenza, che 

consta di 59 punti, 12 dei quali posti in zone ritenute stabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Carta della velocità di abbassamento del suolo (fonte ARPA) 

 

L’esame della distribuzione della velocità di abbassamento del suolo evidenzia chiaramente le criticità 

principali riferibili alle zone di Bologna e Ravenna; la pianura piacentina occidentale non presenta significativi 

fenomeni di subsidenza, essendo caratterizzati da una velocità di abbassamento con valori compresi 

nell’intervallo 0,4÷0,8 cm./anno, può ritenersi solo limitatamente coinvolta dal fenomeno di subsidenza. 

Figura 7 -  

Figura 12 - Carta della velocità di abbassamento del suolo (fonte ARPA) 

 

L’esame della distribuzione della velocità di abbassamento del suolo evidenzia chiaramente 

le criticità principali riferibili alle zone di Bologna e Ravenna; la pianura piacentina 

occidentale non presenta significativi fenomeni di subsidenza, essendo caratterizzati da una 

velocità di abbassamento con valori compresi nell’intervallo 0,4÷0,8 cm./anno, può ritenersi 

solo limitatamente coinvolta dal fenomeno di subsidenza. 

 

7 - ASPETTI IDRAULICI 

L’area interessata dalla variante urbanistica in progetto ricade nel settore di bassa pianura 

compreso tra la S.S. n.10 Padana Inferiore e l’argine maestro del Fiume Po; essa rientra 

nell’ambito della Fascia C1 - Fascia di inondazione per piena catastrofica, protetta da difese 

idrauliche, del PTCP e del PSC, e nella Fascia C del PAI, come illustrato nella Tavola 4. 

Dal punto di vista topografico, in riferimento alle quote CTR presenta andamento 

subpianeggiante, debolmente vergente verso nord-est, con una quota di circa 41 m. slm. 
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Il territorio in esame, dal punto di vista idraulico, risulta contrassegnato dal corso del Fiume 

Po, che scorre ad una distanza minima di circa 530 m. a nord dell’area di intervento. 

Le caratteristiche morfologiche del tratto in esame, sono desumibili da specifico rilievo 

condotto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, e raccolte nell’Atlante geomorfologico del 

Fiume Po, di cui si riporta uno stralcio nelle Figure 13, 14 e 15. 

Il fiume nel tratto in esame presenta alveo monocursale meandriforme e sostanzialmente 

stabile, in relazione agli interventi antropici di difesa fluviale esistenti, consistenti, nello 

specifico, in lastre di protezione spondale interessanti il settore corrispondente all’abitato di 

San Nazzaro; la fascia di meandreggiamento nel tratto esaminato assume un’ampiezza di 

circa 7,0 km. 

Il tratto corrispondente alla sezione di interesse risulta compreso tra la confluenza del 

Torrente Chiavenna e lo sbarramento di Isola Serafini. 
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Figura 13 – Cartografia delle variazioni planimetriche dell’alveo del F. Po (da Atlante geomorfologico 
del Fiume Po“- AdbPo). 
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Figura 14 – Cartografia delle caratteristiche geomorfologiche dell’alveo e delle aree inondabili del F. Po 
(da Atlante geomorfologico del Fiume Po“- AdbPo). 
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Figura 15 – Cartografia delle caratteristiche geomorfologiche dell’alveo e delle aree inondabili del F. Po 
(da Atlante geomorfologico del Fiume Po“- AdbPo). 
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7.1 Caratteristiche idrauliche del Fiume Po 

Le informazioni disponibili sulle caratteristiche idrauliche del Po sono desumibili dai 

documenti contenuti nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e nel Piano per l’Assetto 

Idrogeologico dell’Autorità di bacino del Fiume Po, in cui sono state sviluppate valutazioni 

idrologiche finalizzate alla definizione dei valori delle portate al colmo e dei relativi livelli 

idrometrici, in relazione alla esigenza di verificare il grado di sicurezza offerto dagli argini (in 

termini di quota di ritenzione). 

Nelle condizioni attuali il sistema arginale di Po è riferito a un profilo di piena teorico 

(denominato “piena massima di riferimento”), chiamata “piena SIMPO ‘82”, (costruito 

nell’ambito dello “Studio e progettazione di massima delle sistemazioni idrauliche dell’asta 

principale del Po, dalle sorgenti alla foce, finalizzate alla difesa e alla conservazione del 

suolo e all’utilizzazione delle risorse idriche”, 1982, redatto dal Magistrato per il Po, per 

mezzo della società SIMPO), che è costituita da un profilo ricavato dall’applicazione di un 

modello numerico di simulazione idraulica (in moto non stazionario), in cui per i diversi 

tronchi è applicata un’onda di piena con portata al colmo mediamente superiore del 10% 

rispetto alla massima storica del ’51. 

Sulla base dei dati a disposizione, i colmi di maggiore importanza registrati alla stazione 

idrometrica di Piacenza sono, oltre al 2000 (12.250 m3/s ) ed al 1994 (11.055 m3/s), quelli 

del 1926 (11.600 m3/s), del 1951 (12.800 m3/s) e del 1968 (9.500 m3/s); successivamente 

non si sono verificati i valori elevati fino al ‘94 con eccezione dell’anno 1977 (circa 8.400 

m3/s). 

Dalla regolarizzazione statistica della serie storica registrata alla sezione di Piacenza si 

evince che la portata della piena 2000 è prossima al tempo di ritorno di 200 anni, essendo i 

valori di portata stimata alla stazione di Piacenza per vari tempi di ritorno i seguenti : Q500= 

14.100 mc/sec, Q200 = 13.000 mc/sec, Q100 = 11.550 mc/sec., Q50 = 8.970 mc/sec. per 

un bacino sotteso di 42.030 Km2. 

Il profilo della piena di progetto, raffrontato con le quote attuali degli argini, quali risultano 

dalle informazioni topografiche più aggiornate disponibili, viene indicato nella tabella 

seguente desunta dalla documentazione a corredo del P.A.I.; le sezioni indicate con il 

numero di riferimento 59 e 60 sono ubicate secondo lo schema planimetrico rappresentato 

in Figura 16 estratta dal PAI. 
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Tabella 1 - Portate del fiume Po alle sezioni di Ponte della Becca e Piacenza  

 

 

Tabella 2 - Fiume Po. Profili di riferimento alle sezioni PAI 

 

 

 
 

 

Figura 16 - Ubicazione sezioni di riferimento PAI lungo Fiume Po. 
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7.2 Opere di contenimento delle piene 

Le opere di contenimento delle piene consistono nell’arginatura maestra che si sviluppa in 

destra idrografica del Torrente Chiavenna, a partire dal tracciato dell’autostrada A21, per 

proseguire verso nord-est a protezione gli abitati di Caorso, San Nazzaro e Monticelli 

d’Ongina. 

Le quote del coronamento arginale si attestano, nel tratto compreso tra foce Chiavenna e 

San Nazzaro a circa 46,30 m. sl.m.; il piano campagna nel settore di bassa pianura 

extrarginale risulta sostanzialemente variabile tra 40 e 41 m. slm., per cui la differenza di 

quota rispetto alla sommità arginale assume un valore medio di 5-6 m. 

Le analisi condotte circa le condizioni di efficienza e funzionalità del sistema difensivo 

presente lungo l’asta del Fiume Po, non hanno prefigurato la necessità di rialzo in quota 

dell’arginatura maestra, che evidenzia un franco di sicurezza di 1,00-1,30 m. rispetto alla 

quota della piena di riferimento con TR200 anni. Dalle informazioni ottenute da AIPO, il tratto 

arginale in esame richiederebbe un modesto intervento di adeguamento in sagoma, per una 

migliore protezione dalla filtrazione attraverso il rilevato arginale. 

Occorre comunque sottolineare come nel corso dei recenti eventi alluvionali di carattere 

eccezionale, riferibili alle piene del novembre 1994 e novembre 2000, non sono state 

registrate esondazioni della fascia extrarginale, a conferma dell’efficienza dei rilevati di 

protezione idraulica esistenti. 

Nell’ambito del “Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato” 

dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, sono state rappresentate le principali criticità strutturali 

del sistema arginale del Fiume Po. Le condizioni critiche che si possono manifestare in 

corrispondenza degli eventi di piena sono state riferite ai seguenti fenomeni: 

a) inadeguatezza in quota delle arginature rispetto al profilo di piena a tempo di ritorno 200 

anni (profilo definito nel PAI), con conseguente rischio di rotta per sormonto del rilevato 

arginale; 

b) inadeguatezza strutturale del rilevato arginale rispetto ai fenomeni di filtrazione nel corpo 

arginale e nelle fondazioni, con conseguente rischio di rotta per sifonamento, 

sfiancamento e/o permeazione; 

c) possibilità di cedimento del rilevato arginale per effetto di fenomeni di dinamica fluviale 

connessi a modificazione della morfologia dell’alveo da parte della corrente in piena 

(erosione della sponda al piede del rilevato arginale, erosione diretta del rilevato arginale, 

sollecitazione diretta della corrente sul rilevato). 
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Per il primo fenomeno le valutazioni sono state effettuate sulla base del confronto tra le 

quote arginali e le quote del profilo della piena di progetto; per gli altri due fenomeni le 

valutazioni derivano da informazioni composite raccolte presso i singoli Uffici Operativi del 

Magistrato per il Po in seguito alla piena del 2000 e connesse sia alle caratteristiche 

strutturali delle arginature maestre che agli elementi di natura idraulica e morfologica che 

contraddistinguono l’alveo del corso d’acqua. 

Sulla base delle informazioni contenute nel “Catasto arginature maestre del Fiume Po”, a 

cura dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, relative all’anno 2004, (di cui di seguito si riportano 

in allegato estratti cartografici e tabelle), l’asta del Fiume Po nel tratto in esame presenta un 

adeguato franco di sicurezza superiore ad 1 m. rispetto alla piena di riferimento. 

Nelle figure 17 e 18 sono riportate due distinte tabelle per la rappresentazione dei franchi 

arginali nelle diverse sezioni rappresentative del fiume Po, in relazione al profilo SIMPO82, 

al profilo PAI (con tempo di ritorno 200 anni) e al profilo osservato nella piena dell’ottobre 

2000. 

La tabella di figura 17, aggiornata al 2004 è stata prodotta nell’ambito dello Studio 

“Aggiornamento del catasto delle arginature maestre del Po”, e riporta il valore del franco 

rispetto alla quota di sommità arginale rilevata localmente nell’ambito degli interventi di rialzo 

e ringrosso successivi agli eventi di piena recenti (in tale tabella sono riportate inoltre le 

quote di sommità del rilievo realizzato nel 1999 dall’AIPO sull’intera asta fluviale). 

La tabella di figura 18 riporta il valore del franco rispetto alla quota di sommità arginale 

rilevata nell’ambito dei nuovi rilievi topografici effettuati nel 2004/2005 da AIPO sull’intera 

asta del fiume Po, in aggiornamento dei sopra citati rilievi del 1999.  

Dalle informazioni più recenti disponibili, relative a rilievo del 2004, inoltre, si evidenziano per 

il tratto arginale in territorio di Monticelli d’Ongina presenza di piccoli fontanazzi nel tratto a 

valle dell’abitato di San Nazzano, non ritenuti pericolosi per la stabilità delle arginature. 
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Figura 17 - Tabella livelli di piena e criticità per sormonto. Aggiornamento 2004-2005. (da Catasto arginature maestre del Fiume Po – Autorità di Bacino del Fiume Po) 
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Figura 18 - Tabella franchi di sicurezza arginature. Aggiornamento 2004-2005. (da Catasto arginature maestre del Fiume Po – Autorità di Bacino del Fiume Po 
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Figura 19 - Estratto Atlante cartografico generale – Nov. 2004 . (da Catasto arginature maestre del Fiume Po – Autorità di Bacino del Fiume Po) 
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Figura 20 - Legenda atlante cartografico generale (da Catasto arginature maestre del Fiume Po – Autorità di Bacino del Fiume Po) 
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Figura 21 - Sintesi delle criticità del sistema arginale (nov 2004) (da Catasto arginature maestre del Fiume Po – Autorità di Bacino del Fiume Po)
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Figura 22 - Atlante delle sezioni trasversali del corpo arginale (nov 2004) ) (da Catasto arginature maestre del Fiume Po – Autorità di Bacino del Fiume Po) 
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Figura 23 - Atlante delle sezioni trasversali del corpo arginale (nov 2004) ) (da Catasto arginature maestre del Fiume Po – Autorità di Bacino del Fiume Po)
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Figura 24 - Legenda Atlante delle sezioni trasversali del corpo arginale (nov 2004) 
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7.3 Rischio idraulico residuale  

Per quanto riguarda il rischio di esondazione delle aree ricadenti in fascia C, è ormai 

assodato che l’attuale sistema arginato del fiume Po, per quanto ben monitorato e 

mantenuto nel tempo non può garantire, come qualsiasi altra opera idraulica, un livello di 

sicurezza assoluto per il territorio circostante in relazione a scenari di rottura arginale.  

L’entità di tale rischio, che, in quanto connesso a scenari di mancata efficacia di un’opera 

idraulica, può essere definito residuale, e che interessa diverse migliaia di km² di pianura 

padana fortemente antropizzata, deve essere dunque presa in considerazione, valutata e 

gestita con opportuni interventi di mitigazione. 

Secondo la definizione contenuta nel PAI e coerentemente con quanto definito in sede 

nazionale e internazione, i diversi fattori che compongono il rischio idraulico connesso a 

scenari di inondazione delle aree golenali, si riassumono nella seguente espressione: 

R = E x (HxV) 

dove: 
R = rischio relativo a un determinato elemento, inteso come il valore atteso del danno che mediamente 

può subire l’elemento stesso in un prefissato periodo di tempo; 
E = entità degli elementi a rischio, cioè le persone e i beni che possono subire danni quando si verifica 

un evento, misurata in modo diverso a seconda della loro natura; 
H = pericolosità, corrispondente alla probabilità di accadimento dell’evento in uno specifico intervallo di 

tempo (t) e in un’area tale da influenzare l’elemento a rischio; il valore di H è funzione del tempo 
di ritorno T dell’evento, che esprime l’intervallo di tempo nel quale l’evento si verifica in media una 
volta. Vale infatti la relazione H = 1 – (1 –1/T)t. 

V = vulnerabilità, definita come attitudine dell’elemento a rischio a subire danni per effetto dell’evento 
stesso (aliquota dell’elemento a rischio che viene danneggiata); è compresa tra 0 e 1. 

È evidente che ad un determinato elemento a rischio possono competere, in funzione delle 

caratteristiche dell’evento, valori diversi di E e V; inoltre, a parità di condizioni, gli stessi E e 

V possono variare in base a fattori puramente casuali, quali ad esempio il periodo dell’anno, 

il giorno della settimana e l’ora in cui l’evento si verifica. Pertanto E e V possono essere 

considerate come variabili casuali. 

A seconda della scala spaziale di analisi e del livello delle conoscenze disponibili l’equazione 

del rischio può essere applicata in forma quantitativa o in forma semplificata. 

Nel primo caso ad esempio – a puntuali valutazioni idrauliche effettuate sulla scorta di 

dettagliate conoscenze topografiche e morfologiche dei luoghi – è possibile associare una 

precisa valutazione delle componenti sociali, economiche e territoriali presenti nell’area in 

esame e dell’attitudine delle stesse a sopportare i fenomeni di inondazione presi in 

considerazione. Nel secondo caso l’equazione del rischio può essere semplificata in modo 

da consentire – anche in mancanza di dati puntuali di elevato dettaglio – analisi di rischio a 

scale spaziali più ampie. 
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La metodologia di analisi della pericolosità e del rischio di inondazione per i territori 

soggiacenti ad alvei pensili difesi da rilevati arginali differisce sostanzialmente dalla 

procedura normalmente impiegata nella valutazione della pericolosità e del rischio in 

corrispondenza di aree golenali. Ciò deriva dalla differente modalità di sviluppo del 

fenomeno fisico in esame che può essere determinato, oltre che dalla tracimazione del 

rilevato, da fenomeni di collasso strutturale del rilevato. 

La documentazione storica in merito alle rotte in passato avvenute lungo il sistema arginato 

del Po e le risultanze dei modelli di simulazione numerica evidenziano come le dinamiche di 

inondazione siano decisamente diverse dalle dinamiche di allagamento in corrispondenza di 

aree golenali aperte. La rottura arginale ha luogo in tempi non istantanei, dell’ordine 

mediamente delle 3 ore, per una larghezza complessiva della breccia mediamente pari a 

100 metri. 

Le dinamiche di allagamento e di svuotamento dei territori retrostanti il sistema arginato 

dipendono poi strettamente dalla topografia e dalla morfologia del terreno e sono 

solitamente contenute all’interno dei comparti idraulici, macroaree omogenee delimitate in 

linea generale per tre lati dal sistema arginato del Po e dei due affluenti adiacenti e per il 

quarto da discontinuità altimetriche più o meno marcate. Le stesse dinamiche all’interno del 

comparto sono inoltre fortemente influenzate dalle break lines naturali o artificiali presenti 

(terrazzi morfologici, rilevati stradali, ferroviari, arginali, canali, ect) e dall’altimetria 

caratteristica del terreno. 

Coerentemente con la definizione di rischio idraulico precedentemente richiamata, è 

possibile definire: 

_ pericolosità idraulica residuale di inondazione per tracimazione: probabilità che si 
verifichino eventi di entità superiore alla piena di progetto assunta per il  
dimensionamento in quota del sistema arginale, sia in ordine alla dimensione dell’evento 
sia per le caratteristiche non prese in considerazione nell’analisi dello stesso; 

_ pericolosità idraulica residuale di inondazione per rotta arginale: probabilità congiunta di 
accadimento di un evento di piena che determini livelli idrometrici elevati e del cedimento 
strutturale del rilevato; 

_ rischio residuale di inondazione: prodotto della pericolosità residuale per il danno sociale 
ed economico potenziale, rappresentato dal valore degli elementi a rischio e della loro 
vulnerabilità. 

Le aree vulnerabili per inondazione si possono distinguere nel modo seguente : 
• aree direttamente inondabili : esiste una connessione idraulica tra l’alveo inciso e le zone 

adiacenti, per cui l’esondazione si verifica a seguito del superamento delle quote di 

sponda,  

• aree potenzialmente inondabili : non sussiste una diretta connessione idraulica con il 

corso d’acqua, come per le aree in fascia C protette dall’argine maestro del Fiume Po, 

ove l’esondazione si verifica per collasso e /o sormonto dell’argine. 
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Nel primo caso la delimitazione della superficie di esondazione può essere ottenuta 

attraverso l’applicazione di modelli numerici di simulazione idraulica nelle condizioni di piena 

con portate di assegnato tempo di ritorno. 

Per le aree potenzialmente inondabili per collasso/sormonto del sistema arginale il problema 

risulta molto complesso, dipendendo dalle modalità con cui si può manifestare un ipotetico 

collasso della struttura di contenimento. 

In relazione alle condizioni di assetto del corso d’acqua vengono definite due diverse 

tipologie di rischio idraulico : 

o il rischio diretto, rappresentato dalle situazioni in cui le condizioni di rischio si manifestano in 

relazione al fatto che l’assetto di progetto del corso d’acqua previsto dagli strumenti di 

pianificazione specifici, non è ancora raggiunto; ciò significa che sono eventi di piena inferiori 

alla piena di progetto quelli che danno origine a condizioni di rischio. 

o il rischio residuale, rappresentativo di scenari di piena che siano estremamente superiori a 

quella di progetto, tali da superare i margini di sicurezza o più in generale correlato alle diverse 

condizioni di incertezza che sono insite nell’insieme opere di difesa-dinamica idrologica e 

idraulica dell’alveo. 

La stessa definizione di rischio, legata ad una quantificazione in termini probabilistici della 

pericolosità e all’incertezza contenuta nella quantificazione del danno atteso, porta ad 

escludere concettualmente la condizione di rischio nullo e che di conseguenza, la completa 

eliminazione del rischio possa essere raggiunta con interventi sia di tipo strutturale che non 

strutturale. 

Il rischio residuale ha quindi probabilità di accadimento assoluta molto ridotta e la sua 

classificazione non è quindi confrontabile con quella normalmente impiegata per il rischio 

idraulico diretto. 

Le informazioni a disposizione fornite da AIPO (si veda al proposito la Figura 25, riportante 

sezione arginale con indicazione quota piena di riferimento Tr200, corrispondente al 

Cimitero di San Nazzaro) e AdBPo indicano la presenza di un franco di salvaguardia 

superiore ad 1 m. rispetto alla piena di riferimento; occorre ricordare anche come il tratto 

arginale in questione si era rivelato adeguato per la piena dell’ottobre 2000, che costituisce 

per il tratto la massima storica. 

Anche rispetto agli altri fenomeni di possibile criticità legati ai fenomeni di filtrazione nel 

corpo arginale e nelle fondazioni (sifonamento, sfiancamento e/o permeazione) le 

informazioni disponibili dimostrano I’assenza di problemi particolari.  
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Figura 25 – Sezione arginatura corrispondente al cimitero di San Nazzaro (fornita da AIPO Piacenza) 

Le condizioni di rischio a tergo del tracciato dell’argine in studio possono quindi essere 

definite di rischio residuale molto ridotto in termini probabilità di accadimento assoluta, che 

può essere considerato rappresentativo di scenari di piena che siano estremamente 

superiori a quella di progetto. La stessa definizione di rischio, legata a una quantificazione in 

termini probabilistici della pericolosità ed all’incertezza contenuta nella quantificazione del 

danno atteso, porta ad escludere concettualmente la condizione di rischio nullo e che, di 

conseguenza, la completa eliminazione del rischio possa raggiunta con interventi sia di tipo 

strutturale che non strutturale.  

Tale condizione di rischio non è quindi paragonabile a quella che si può determinare nel 

caso in cui si abbiano scenari di inondazione per la piena di progetto o per eventi di poco 

superiori alla stessa.  

Per quanto riguarda lo studio previsionale del rischio idraulico residuale della fascia 

extrarginale, previsto dalla recente Delibera Giunta Provinciale n. 292 del 29.12.11 per la 

verifica dell’ammissibilità degli interventi nell’ambito della Fascia C1 del Fiume Po, in 

relazione alla necessità di condurre modelli di simulazione che coinvolgano un ambito 

territoriale significativo, esso verrà condotto in tempi brevi a corredo del PSC adottato, 

investendo tutto il territorio comunale di Monticelli d’Ongina. 

Si rimanda pertanto a tale studio la verifica di ammissibilità idraulica dell’intervento in 

progetto, e l’adozione degli eventuali accorgimenti costruttivi conseguenti per l’opera. 

 


