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PREMESSA.

La Cooperativa Trasporti Imola scrl (in sigla CTI) - proprietaria dell’area in cui è inserito il Polo
Fornacella, in Comune di Imola - avendo intenzione di intraprendere la coltivazione della Cava
Fornacella (ghiaie e sabbie alluvionali), unico comparto estrattivo del suddetto polo, ha incaricato
questo Studio Tecnico di redigere una Relazione geologica atta a stabilire le caratteristiche geolitologiche e idrologiche del primo sottosuolo dell’area in oggetto, al fine di stimare gli spessori e i
volumi delle varie litologie coinvolte negli scavi nonché la profondità massima di scavo
ammissibile, in funzione della quota della superficie piezometrica della falda freatica qualora
rintracciata. Successivamente, sulla base dei dati desunti dalla relazione geologica e da altre
relazioni di tipo ambientale, verrà redatto il Piano di coltivazione e sistemazione (PCS) della cava.
La suddetta relazione, assieme alle altre relazioni tecniche e al PCS, andrà a far parte della
documentazione che la CTI presenterà all’Autorità competente (in questo caso, il Comune di
Imola) affinché venga dato inizio alla Procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di
Impatto Ambientale (Screening) ai sensi dell’Art. 5 e 10 della L.R. 4/2018.
Per quanto riguarda i riferimenti cartografici e fotografici non presenti all’interno della
presente relazione, si rimanda agli elaborati di progetto con particolare evidenza agli elaborati
grafici:
 FOR-TAV-03
Planimetria con ubicazione sondaggi, carta geologica e geomorfologica
 FOR-TAV-04
Planimetria di Scavo
 FOR-TAV-06
Sezioni di progetto con sistemazione idromorfologica finale - Sez da 1 a 5
 FOR-TAV-07
Sezioni di progetto con sistemazione idromorfologica finale - Sez da 6 a 10

2

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

2.1 Ubicazione del Polo Fornacella
Il Polo Fornacella, in Comune di Imola, è situato in sinistra orografia del T. Santerno, a circa
3,50 km a Nord del Capoluogo e a Sud dell’Abitato di San Prospero dal quale dista mediamente
350-400 m.
L’area è raggiungibile da Via Cà del Forno (una laterale destra di Via San Prospero) che
termina, ad oriente, in prossimità del T. Santerno.
L’area fa parte del Fondo Fornacella sul quale insiste, sul lato Nord, anche una casa colonica
(Cà Fornacella) con le relative strutture di servizio.
L’area di futura escavazione è posta sul terrazzo alluvionale recente che si estende sia in
sinistra che destra orografica del suddetto corso d’acqua (Fig. 1)
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GUADO

Figura 1 : Ubicazione del Polo Fornacella - Foto satellitare (da Google earth) - in giallo il perimetro del polo estrattivo
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Figura 2 : – Estratto della Carta tecnica regionale (CTR 239023) con indicazione del perimetro del polo estrattivo

2.2 Cartografia di riferimento.
La cartografia di riferimento, per quanto riguarda il presente elaborato, è la seguente:
Cartografia
Carta Topografica
Carta Tecnica Regionale (CTR)
Carta Catastale
Carta Geologica d’Italia

Scala
1:25.000
1:5.000
1:2.000
1:100.000

Tav/Foglio/Elem.
F° 88 IGM IISO
Elem. N° 239023
F° n° 126, 132
Foglio 88 - Imola
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2.3 Destinazione urbanistica.
La Variante 2016 al PAE 31, recependo il PIAE 20132, nonché i nuovi strumenti urbanistici
comunali (PSC e RUE), esecutivi dal 13 gennaio 20163, oltre a modificare le previsioni del PAE 3,
inserisce fra le attività estrattive di nuovo insediamento (sigla Dan) il Polo Fornacella, (vedi PAE Tav. 1, sigla FO e Scheda di progetto). Considerando poi che l’Autorità idraulica ha previsto la
realizzazione, nell’area - sia in destra che in sinistra Santerno - di opere idrauliche consistenti in
casse di laminazione delle piene, il RUE e il PSC hanno destinato la stessa area a “DS_N-Dotazioni
speciali di progetto” ( PSC-NTA Art. 6.3.1 punto 4; RUE – Tav. 1, F° 12).

2.4 Proprietà dell’area del Polo Fornacella.
L’area di pertinenza del Polo Fornacella è interamente di Proprietà della Cooperativa Trasporti
Imola scrl, con sede in Via Cà di Guzzo, 1 – Imola – CAP: 40026.
La suddetta società cooperativa sarà anche l’Esercente dell’attività estrattiva fino alla
completa sistemazione ambientale, compreso il periodo di manutenzione previsto.

2.5 Riferimenti catastali e superficie totale del Polo Fornacella.
Al catasto del Comune di Castel San Pietro Terme l’area di studio è così individuata:
Foglio n°
126
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132

Part. n°
369
21
22
23
24
26
27
28
29
141
145

sub

Qualità Classe
Seminativo 3
Seminativo 3
Seminativo 3
Seminativo 3
Seminativo 3
Seminativo 3
Seminativo 3
Seminativo 2
Seminativo 2
Ente Urbano
Seminativo

Superficie (m2)
21.090
10.520
31.740
10.795
1.350
1.990
32.916
3.950
144
3.133
3.600

L’area di cui al F° 32, mapp. n° 141 corrisponde al nucleo degli edifici di Cà Fornacella e al suo
cortile. Tale area, pur essendo interna al perimetro di PAE, sarà esclusa dall’escavazione. La
superficie catastale totale è pari a 121.228 m2.

1
2
3

Approvato con Delib. C.C. 124 del 04/12/18
Approvato da Del. CP n. 22 del 31/03/2014
Del. C.C. n. 233 del 22/12/2015.
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PEDOLOGIA.

Per quanto riguarda i suoli relativi all’area sulla quale insiste il Polo estrattivo, tutto compreso
nel terrazzo alluvionale b2, non avendo dati diretti sulle loro caratteristiche, ci si è rifatti a quanto
riportato dalla Carta dei suoli della Regione Emilia-Romagna.
Il suolo che caratterizza l’area oggetto di studio - le cui quote sono comprese fra ~29,00 m e i
~27,00 m sul livello del mare – si è formato in sedimenti fluviali depositati durante eventi
alluvionali avvenuti nel primo millennio d. C. e, secondo la Carta dei suoli della Regione EmiliaRomagna (Ed. 1994), tale suolo, a tessitura medio-fine, è ascrivibile ai Calcaric Cambisols (secondo
la legenda FAO) - Sotto-unità Bellaria. Nella Pianura emiliano-romagnola, tali suoli sono tipici delle
piane alluvionali terrazzate recenti, prospicienti i corsi d’acqua tanto che, saltuariamente, sono
ancora soggetti alle loro esondazioni.
Le caratteristiche dei suoli Bellaria sono le seguenti:
- sono molto profondi, molto calcarei e moderatamente alcalini;
- fino a 150 cm dal p.c. lo scheletro è generalmente assente, con presenza di strati a
componente ghiaiosa solo attorno ai 200-300 cm di profondità;
- presentano una tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana nella
parte superiore, media o moderatamente grossolana in quella inferiore;
- Il substrato, come nel caso in oggetto, è costituito da alluvioni a tessitura da media a
grossolana;
- le zolle di aratura sono di medie dimensioni; il colore dell’orizzonte di superficie varia
da bruno giallastro scuro a bruno oliva, mentre quello dell’orizzonte profondo è
bruno oliva;
I suoli Bellaria hanno una buona capacità di trattenuta di elementi chimici e non presentano
particolari problemi nutrizionali, ad eccezione di un moderato contenuto in calcare attivo.
La profondità utile per le radici delle piante è molto elevata; il rischio di incrostamento
superficiale è moderato o assente; la resistenza meccanica alle lavorazioni è scarsa e il tempo di
attesa per la loro esecuzione è breve o medio.
La percorribilità è buona; la permeabilità è media e la disponibilità di ossigeno è buona. La
capacità in acqua disponibile è di solito alta, moderata in presenza di orizzonti profondi a tessitura
moderatamente grossolana; anche la capacità di accettazione delle piogge è molto alta. La
capacità di scambio cationico è media ed il complesso di scambio è saturato in gran parte da
cationi bivalenti; la capacità depurativa è molto alta; la salinità è assente, come pure la sodicità.
Lo sconvolgimento che subirà il suolo in fase di scopertura del giacimento (palatura e
accumulo temporaneo) porterà questo terreno a perdere gran parte delle proprie caratteristiche;
quindi, per far sì che ritorni fertile, sarà necessario prevedere adeguati interventi di tipo
agronomico.
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GEOLOGIA DELL’AREA DI INTERVENTO

4.1 Inquadramento generale.
L’areale nel quale si colloca il Polo Fornacella è situato sui margini del conoide del Torrente
Santerno, che è rappresentato da una successione stratigrafica di terreni sedimentari di natura
alluvionale che hanno colmato il bacino dell’avampaese sepolto; questo è limitato a Sud dal fronte
alloctono ligure e a nord, a causa di alti strutturali, si articola in bacini minori verso l’asse della
Pianura padana. La successione è stata deposta e sepolta tra il Pleistocene Medio e l’Olocene ed è
caratterizzata da facies, che testimoniano ambienti di conoide e di piana alluvionale.
I fattori, che hanno controllato la deposizione della successione dei terreni alluvionali, sono
molteplici e la loro interazione è complessa; tuttavia, semplificando, si può dire che i fattori
principali siano la tettonica, il clima e l’eustatismo.
Nel contesto in cui si è deposta la successione in esame, si può individuare una linea corrispondente all’incirca con la fascia delle prime colline appenniniche - a monte e a valle della
quale si è verificato rispettivamente sollevamento ed abbassamento. Il segno più evidente di
questo controllo è l’aumento dello spessore della successione verso l’asse della pianura, che sta a
testimoniare un aumento della subsidenza andando da monte verso valle. L’alternanza di strati
grossolani (ghiaie e sabbie) e strati a granulometria fine (limi e argille) fa ipotizzare uno stretto
legame con i cicli climatico-eustatici: le fasi di attivazione e di progradazione dei conoidi e, quindi,
la deposizione dei sedimenti ghiaioso-sabbiosi, avviene durante i periodi di deterioramento
climatico e di abbassamento del livello del mare (glaciazioni), mentre la deposizione delle frazioni
fini di piana alluvionale avviene nelle fasi di disattivazione e di retrogradazione dei conoidi, dovute
all’innalzamento del livello del mare durante i periodi di miglioramento climatico (fase
interglaciale).
L' area oggetto di indagine viene indicata dalla Carta Geologica d' Italia (F° 88- Imola) con il
simbolo corrispondente alle "alluvioni di pianura"; essa è compresa nella fascia caratterizzata da
terrazzi alluvionali instauratisi nel "solco" determinatosi nella Pianura alluvionale (alluvium antico)
a causa di forti e prolungati periodi erosivi ai quali non sono estranei, come si è detto, fenomeni di
neotettonica 4.
Dal punto di vista stratigrafico, l’area compresa fra la Ferrovia BO-BA (a sud), l’Autostrada (a
Nord), Via S. Prospero (ad Ovest) e oltre Via Lungara (ad Est) appartiene al Sintema emilianoromagnolo superiore (AES)5 caratterizzato da depositi di conoide terrazzati. ll terrazzo b26, che
occupa tutta l’area dei poli estrattivi in destra e sinistra orografica del torrente, appartiene al
4

5
6

i terrazzi di questo tipo si formano a causa dell’erosione dei depositi di piana alluvionale, per un insieme di concause:
cicli di variazione del livello marino, glaciazioni e sollevamento generale della catena appenninica ancora in corso
(neotettonica).
vedi Carta geologica regionale (scala 1:10000)
la gerarchia dei terrazzi è quella attribuita dalla Carta geologica regionale:terrazzo b1: il più recente; t. bx: il più
antico. Vengono definiti appartenenti al terrazzo b1 i sedimenti in evoluzione presenti nell’attuale letto del T.
Santerno.
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Sintema Emiliano-Rromagnolo superiore - Subsintema di Ravenna:Unità di Modena (AES8a);
questa unità stratigrafica rappresenta la parte sommitale del Subsintema di Ravenna (AES8).

AES8

b2

AES8a

b1

Legenda
b1, b2

terrazzi alluvionali: b1 –terrazzo in evoluzione; b2: terrazzo ancora soggetto ad alluvionamenti
Aes8a:: Subsintema di Ravenna: Unità di Modena: depositi di piana alluvionale terrazzata
(terrazzo b2). ghiaie in matrice limo argillosa con sabbia, con intercalate lenti limo-argillose.
Al tetto di Aes8. (Olocene tardo antico – alto medioevo).
Aes8: Subsintema di Ravenna: depositi di piana alluvionale caratterizzati da strati limo-sabbiosi
intercalati a banchi di ghiaie in matrice limo-argillosa con varia percentuale di sabbia
(Pleistocene sup - Olocene)

La formazione del terrazzo b2 (vedi anche elaborato FOR-TAV-03) sembra possa essere
attribuita all’età post-romana7.
I sondaggi geognostici, eseguiti a corredo dei piani di coltivazione dei vari comparti estrattivi,
hanno messo in evidenza che, mentre nella piana alluvionale (AES8) prevalgono, nel primo
sottosuolo, terreni limo-sabbiosi o limo-argillosi, nel terrazzo b2 (AES8a) prevalgono, alla base del
7

ciò concorderebbe con il fatto che su tale terrazzo non sono stati trovati resti archeologici romani o più antichi se
non rimaneggiati.
_____________________________________________________________________________________________
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suolo e almeno fino alla profondità indagata (15÷20 m), litologie grossolane (ghiaie in matrice
limo-sabbiosa o limo-argillosa) intercalate, localmente o passanti lateralmente, a litologie fini (
strati o lenti limo-argillose).

Figure 1: Estratto da elab. FOR-TAV-03 – Carta Geomorfologica.

A Sud, in prossimità della ferrovia, il terrazzo b2 si raccorda, attraverso una scarpata in parte
rimodellata dall’uomo, con i terreni alluvionali attribuibili a AES6 - Subsintema di Bazzano (età
_____________________________________________________________________________________________
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deposizionale: Pleistocene medio). Dai dati desunti dalle indagini puntuali messe a disposizione
dalla Regione E-R (vedi Cartografia geologica on line), questi depositi alluvionali sembrano essere
caratterizzati, nel primo sottosuolo, da forti spessori di limi sabbiosi e argillosi con intercalazioni di
strati o lenti sabbiose, passanti solo alla profondità di 12-17 m dal p.c. a sedimenti grossolani.
Si può dire, quindi, che, in prossimità della ferrovia, la scarpata morfologica - il cui piede, dove
riconoscibile ( in quanto modificata da interventi antropici), è posto tra 33,00 - 34,00 m slm
(mentre il ciglio è posto attorno a 46,00 m slm) - rappresenta il passaggio dalla fascia vallivaterazzata alla fascia medio-alta di pianura alluvionale. Nell’area del Polo Fornacella, lo stesso
passaggio (in questo caso tra AES8 e AES8a).sembra avvenire, attorno a quota 29,00 - 30,00 m slm.
Nel terrazzo b2,, sia in sinistra che in destra orografica del torrente, l’esteso banco argillosolimoso, individuato dalle indagini geologiche alla base del materasso ghiaioso che sarà oggetto di
attività estrattiva8, “sostiene” una modesta falda freatica in diretta connessione con il corso
d’acqua.

4.2 La Geologia del primo sottosuolo del Polo Fornacella.
Dalla Carta Geologica di pianura dell’Emilia-Romagna si evince che il primo sottosuolo
dell’area di pertinenza del Polo Fornacella è costituito da depositi alluvionali di di terrazzo (AES8a)
che sono qui rappresentati, dal punto di vista sedimentologico, da limitati orizzonti permeabili di
ghiaia in matrice limo-argillosa con sabbia, intercalati a strati metrici a tessitura da argilloso-limosa
a limo-argillosa che costituiscono generalmente dei "tappi" impermeabili o semi-impermeabili, di
discreta continuità laterale, che vanno spesso a costituire il letto di falde freatiche o artesiane.
Frequenti anche le lenti di sedimenti fini di spessore decimetrico o metrico in corpi canalizzati.
L' areale è stato indagato, in tempi successivi, con saggi9 e sondaggi geognostici che hanno
permesso di raggiungere una sufficiente conoscenza delle caratteristiche litologiche,
sedimentologiche e idrologiche del primo sottosuolo fino alla profondità massima di circa 15,00 m;
non si è voluti proseguire oltre tale profondità sia perché si era già raggiunta la falda freatica10, sia
per non rischiare di oltrepassare il letto dell’ acquitardo al di sotto della cui base potrebbe scorrere
un falda artesiana.
Per la caratterizzazione del primo sottosuolo sono stati utilizzati i dati di:
 n° 14 sondaggi geognostici di cui:
o n. 7 sondaggi posizionati all’interno dell’area di cava , di cui n.3 tuttora allestiti con
piezometro11;
o n. 3 sondaggi posti esternamente alla cava al confine N-W;
o n. 4 sondaggi posti in adiacenza al lato sud della Via Cà del Forno;
8

banco argilloso-limoso del quale, in base alle conoscenze attuali, non si è in grado di accertarne la continuità laterale
per tutta l’area del polo estrattivo, anche se i dati raccolti in questi 25 anni di indagini sembrerebbero confermarlo.
9
per saggi si intende indagini eseguite con escavatore meccanico a benna rovescia.
10
Le norme prescrivono che si debba rimanere, con la superficie di fondo scavo, almeno 1,00 m al di sopra della
superficie piezometrica.
11
in n.3 sondaggi (S52 Pz, S50Pz, S58Pz) sono stati inseriti dei piezometri a tubo aperto per il monitoraggio del livello
piezometrico della falda freatica superficiale.
_____________________________________________________________________________________________
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n. 3 saggi geognostici eseguiti nel luglio 2018 con escavatore meccanico.

Nei n.3 sondaggi S50-Pz, S52-Pz, S58-Pz, sono stati installati rispettivamente n° 3 piezometri
a tubo aperto, per il monitoraggio del livello piezometrico della falda freatica.
Per una esatta ubicazione delle prove geognostiche si rimanda alla tavola FOR-TAV-04.,
mentre per una lettura delle singole stratigrafie si rimanda agli allegati del elaborato FOR-DOC-05.
Se si escludono i n° 3 saggi geognostici, eseguiti con l’unico scopo di raffinare localmente i
dati relativi agli spessori del “cappellaccio”, i sondaggi hanno avuto lo scopo principale di verificare
lo spessore degli strati ghiaioso-sabbiosi e la profondità del tetto del primo acquitardo o
acquicludo su cui “poggia” la falda freatica dalla cui superficie piezometrica dovrà essere sempre
mantenuta una quota di rispetto di almeno 1,00 m.

Foto 1 e Foto 2: dettagli delle lenti argillose rinvenute nel saggio S2/2018
effettuato in data 26/07/2018 .

Foto 3: saggio geognostico S1/2018 effettuato
in data 26/07/2018 spinto fino al
rinvenimento della falda freatica.
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Le indagini geognostiche hanno messo in evidenza, fino alla profondità massima indagata,
quanto segue:
 lo spessore del cappellaccio risulta estremamente variabile (da 1,50 m a 5,60 m, per una media
ponderata di ~ 3.30 m);
 al confine occidentale della cava è stata individuato un canale abbandonato, colmato da
sedimenti fini e di spessore plurimetrico (vedi S54 e S57) che, tuttavia, vista la posizione di
confine, non dovrebbe incidere in modo significativo sul volume estrattivo.
 localmente sono presenti, intercalate al banco di sedimenti grossolani, alcune lenti argillosolimose di spessore e continuità laterale modesta: quelle di maggiore interesse volumetrico,
indicate in cartografia (FOR-TAV-04), sono localizzate al confine sud della cava, con spessori
stimati variabili tra 0,40 m e 2,20 m;
 lo spessore del banco ghiaioso-sabbioso varia da 2,90 a 7,60 m; per una media ponderata
attorno a ~6,00 m.
 lo spessore indagato12 dell’acquitardo/acquicludo, intercettato alla base del banco ghiaiososabbioso, è stato mediamente di ~3-4 m, con un massimo di 6 m);
 è stata individuata una falda freatica che presenta una superficie piezometrica, con pendenza
verso Nord-Ovest, le cui quote, all’interno del polo estrattivo, vanno da ~20,70 m slm (in
prossimità del torrente), a ~19,90 m slm (al confine nord occidentale della fossa di scavo); ciò
fa ritenere che la falda sia alimentata dalle acque del torrente (falda di sub-alveo) e non
viceversa.
La quota del letto del torrente Santerno, nell’area prospiciente la Cava Fornacella, si mantiene
attorno a 21,00-20.60 m slm).

4.3

La stratigrafia

Le informazioni ottenute dalle viarie campagne geognostiche (vedi elaborati Relazione
Geologica e FOR-TAV-03, FOR-TAV-04, FOR-TAV-06, FOR-TAV-07), hanno permesso di rilevare una
certa continuità laterale della stratificazione litologica ma, allo stesso tempo, una significativa
variabilità degli spessori sia per quanto riguarda il cappellaccio che il banco ghiaioso-sabbioso
oggetto di prossima escavazione, confermando una certa canalizzazione dei sedimenti.
In base a tali dati si è ottenuta la seguente stratigrafia rappresentativa:

da m

am

Spessore
strato
m

0,00

-1,50

1,50

-1,50

-3,30

1,80

-3,30

-9,30

6,00

Profondità

12

Litologia
Suolo agrario a tessitura limo-sabbiosa passante a limo- argillosa con sabbia
( suoli Bellaria 1).
Limo argilloso passante a limo sabbioso di colore bruno grigiastro; plastico
ghiaia in matrice da limo-argillosa a limo sabbiosa di colore bruno-giallastro;
presenza di intercalazioni di lenti argilloso-limose di modesto spessore ed

cioè senza raggiungere il letto dello strato argilloso-limoso
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estensione laterale.
-9,30

5

-15,30

6,00
(max spessore
indagato)

Argilla limosa o limo argilloso giallastro.

IDROGRAFIA

5.1 Idrografia superficiale
L’idrografia dell’attuale pianura imolese ha assunto una propria individualità solo in tempi
relativamente recenti ed è il risultato di numerose modificazioni naturali ed artificiali.
L’elemento idrografico principale è rappresentata dal Torrente Santerno che scorre,
attualmente, erodendo le proprie alluvioni. A cavallo della ferrovia, il suddetto corso d’acqua inizia
ad assumere un andamento meandriforme con una vasta ansa (impropriamente chiamata golena)
che si è prodotta probabilmente in età alto medioevale e a oriente della quale è stato posto un
impianto di lavorazione del tout venant ghiaioso-sabbioso proveniente dalle cave dei poli estrattivi
circostanti (Impianto Zello).
Mentre in sinistra orografica l’idrografia superficiale dell’areale è caratterizzato dalla sola
presenza della rete di scoli agrari, in destra vi sono alcuni rii e canali, provenienti dalla pianura
alluvionale, che attraversano in direzione SE-NO l’areale, immettendosi nel Torrente Santerno.
Questi, da SO a NE sono: il Rio della Signora, il Rio della Caranta, il Rio della Bandita e il Fosso della
Longara.
Sempre in destra orografica, al confine Nord-orientale del Polo Zello-San Vincenzo (Comparto
Palazzo-Cascinetta), in prossimità dell’autostrada A14, scorre il Rio Sanguinario13, il cui alveo è
impostato, nel tratto di interesse, sul terrazzo b3. Affluente di destra del T. Santerno, si immette
nel suddetto corso d’acqua poco dopo il ponte dell’autostrada.
Come già detto, il torrente Santerno, come gran parte dei corsi d'acqua della regione, si trova
attualmente in fase erosiva e, nel tratto che va dalla ferrovia BO-BA all’Autostrada A14, l’erosione
del fondo dell’alveo sta intaccando lo strato limo-argilloso alla base del primo banco di inerti.
Sempre in questo tratto del torrente, il corso d’acqua non è ancora arginato, anche se
l’attività estrattiva, dovendo mantenere una certa distanza di rispetto dal ciglio del corso d’acqua,
sia in sinistra che in destra idrografica, ha lasciato una fascia di terreno rialzata, in fregio al
torrente, che può apparire come un argine.
La presenza di tale fascia di terreno, impedisce lo sgrondo delle acque raccolte dal reticolo di
scolo agrario nel corso d’acqua principale; pertanto, in destra orografica, sono state inserite, nella
parte finale dei capofossi, alcune chiaviche munite di paratia mobile r/o a clapet che, in caso di
piena, si chiudono automaticamente o vengono preventivamente chiuse manualmente.

13

nella tradizione antica l’origine di tale nome deriva dalle molte battaglie che, a cominciare dall’anno 82 a.C. (Guerra
civile tra Mario e Silla )per continuare con gli scontri fra faentini e bolognesi da una parte e imolesi e ravennati
dall'altra. Gli scontri furono talmente sanguinari che, nel 1138, sembra che l’acqua si sia colorata di rosso. Altri
dicono, invece, che il nome derivi dal fatto che, durante le piene, il fango ferroso trasportato dal corso colorasse di
rosso le acque.

_____________________________________________________________________________________________
Pag. 14 a 18

Committente

Consulente

Via Ca’ Di Guzzo 1

Studio Tecnico Caggese

40026 Imola

Via Ca’ Bianca 3/3 Bologna 0516342366

Cod. Elaborato: FOR-DOC-05
Relazione Geologica

Quando il torrente esonda (fenomeno che ultimamente accade sempre più spesso), la prima
area ad essere allagata è quella in destra orografica di pertinenza del Polo Zello-San Vincenzo, poi
l’area del Polo Fornacella; in questo secondo caso, a volte, l’acqua di laminazione giunge a lambire
anche la periferia orientale dell’abitato di S. Prospero.
In sinistra-Santerno, nell’area antistante il Polo Fornacella e a monte del ciglio di sponda del
corso d’acqua, è stato costruito dalla CTI, un arginello allo scopo di impedire la laminazione delle
acque di piena nelle aree agricole. Attualmente, l’abbassamento della quota del piano campagna
originale, in desta orografica (Polo estrattivo Zello-San Vincenzo, porta queste aree a fungere,
impropriamente, da casse di espansione e ad essere allagate per prime; ciò ha reso meno
frequenti o meno importanti i fenomeni di laminazione in sinistra orografica.
E’ evidente che tutte le volte che il torrente esonda, permanendo per diverso tempo sui
terreni latistanti il corso d’acqua, provoca danni irreparabili alle colture agricole.
Più rari sembrano gli eventi di esondazione in corrispondenza del Comparto Zello Monte e
Golena di Zello; fenomeni che sono, tuttavia, confermati dal fatto che, prima del 1990, fu lasciata
una fossa di escavazione, in prossimità del ponte della ferrovia, atta a fungere da vasca di
esondazione che, seppur modesta in estensione e volume, in caso di piena è in grado di ridurre (in
modo molto modesto) la laminazione delle acque nei vicini campi in destra idraulica (ex cave Zello
e Zello Monte).

5.2 Idrografia sotterranea e interferenze con le attività estrattive.
Il sottosuolo della pianura alluvionale è caratterizzato dalla presenza di falde idriche
sovrapposte favorite dalla alternanza di sedimenti grossolani e fini. Prima degli anni ’40 del secolo
scorso gran parte dei pozzi presenti nelle campagne attingevano dalla falda freatica superficiale il
cui livello piezometrico è posto, in genere, a pochi metri (6-10 m) dal piano campagna; la sempre
maggior richiesta di acqua e l’abbassamento naturale del livello della superficie freatica, hanno
reso necessario intercettare falde acquifere che assicurassero un apporto idrico significativo e allo
stesso tempo costante; pertanto, i pozzi freatici sono stati abbandonati (o approfonditi) per essere
sostituiti da pozzi molto più profondi (pozzi artesiani) che attingono da falde acquifere in
pressione.
Nell’area del Polo Fornacella i sondaggi hanno intercettato una falda freatica che presenta una
superficie piezometrica le cui quote medie passano da ~20,70 m slm, in prossimità del torrente (la
cui quota, nell’area prospiciente la Cava Fornacella, degradando linearmente verso O-NO fino al
minimo a ~19,95 m slm (al confine nord-occidentale della futura cava); ciò fa ritenere, come già
detto, che la falda sia alimentata dalle acque del torrente e non viceversa (falda di subalveo).
Le indagini geognostiche se da un lato hanno permesso di accertare che alla base del banco
ghiaioso-sabbioso (acquifero) è presente un banco continuo di sedimenti fini a bassa permeabilità
o impermeabile (acquitardo o acquicludo), sul quale poggia la falda idrica superficiale, dall’altro
non hanno potuto accertare con sicurezza - data l’estensione limitata dell’area indagata - se tale
_____________________________________________________________________________________________
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banco sia sufficientemente esteso lateralmente e di spessore tale da impedire che le acque della
falda superficiale vadano a “miscelarsi” con quelle sottostanti14.
Pertanto, per evitare eventuali inquinamenti, è necessario che la superficie di massimo scavo
sia mantenuta, come prescritto dalle norme, a quote superiori di almeno 1,00 m dalla superficie
piezometrica.

Foto 4: fondo scavo del saggio geognostico S2/2018 effettuato in
data 26/07/2018 ove si evidenzia il rinvenimento della
falda.

6

Foto 5: fondo scavo del saggio geognostico S1/2018
effettuato in data 26/07/2018 ove si evidenzia il
rinvenimento della falda.

CONCLUSIONI.

L’area di pertinenza del Polo Fornacella è posta su di un terrazzo alluvionale connesso con il T.
Santerno e caratterizzato dall’alternanza di sedimenti alluvionali grossolani (ghiaie e sabbie in
matrice da limo-argillosa o limo sabbiosa) e fini (la tessitura varia da limo-argillosa con bassa
percentuale di sabbia ad argilloso-limosa).
Le superfici di contatto sono generalmente molto ondulate tanto che si potrebbe pensare che,
un tempo, il corso d’acqua presentasse una morfologia a canali intrecciati.
Le indagini geognostiche hanno permesso di rilevare la presenza di una falda freatica,
all’interno del banco ghiaioso-sabbioso che è “sostenuta” da un acquitardo/acquicludo il cui

14

A tal proposito si osserva che si è sempre un po’ restii a utilizzare e confrontare i dati geognostici del primo
sottosuolo (almeno fino a -10,00 m dal p.c.) ricavati dalle stratigrafie redatte dai “Pozzaroli“ con le stratigrafie redatte
dai Geologi ( almeno per i pozzi artesiani eseguiti prima degli anni ’60 del secolo scorso), perché le finalità dei due
soggetti sono diverse: al primo interessa, principalmente, conoscere le caratteristiche del sottosuolo al di sotto della
falda freatica, mentre al secondo interessano, quasi sempre, anche le caratteristiche litologico-tessiturali del primo
sottosuolo a partire dal piano campagna.
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spessore indagato raggiunge i 6,00 m e si estende su tutta l’area del polo estrattivo; la pendenza
della falda, che è alimentata dal torrente, è verso O-NO.
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Allegati

7.1 Stratigrafie

Di seguito vengono allegate le stratigrafie di cui si dispone e sulle quali si è ricostruito il
modello geologico dell’area attorno alla cava Fornacella.
Le indagini geognostiche essendo susseguitesi nel corso degli anni , i codici con sui si sono
nominati i sondaggi sono eterogenei ed hanno talvolta una numerazione progressiva di difficile
comprensione.
Pertanto per rendere omogena la lettura dei sondaggi a disposizione , questi sono stati
rinominati seguendo il seguente schema.

Località

Sondaggi

Sondaggi

CODIFICA
ORIGINALE

CODIFICA CAVA
FORNACELLA
2019

Fornacella
Fornacella

C35/02
C37/02

S45
S46

Fornacella

S9/93

S47

Fornacella

S8/93

S48

Fornacella

S10/93

S49

Fornacella

C34/02-Pz

Fornacella

S7/93

Fornacella

C31/02 -Pz

Fornacella

S3/93

S53

Fornacella

S6/93

S54

Fornacella

S5/93

S55

Fornacella

S4/93

Fornacella

S1/2018

S1/2018

Fornacella

S2/2018

S2/2018

Fornacella

S3/2018

S3/2018

Ca del Forno

S2/84

Ca del Forno

C30 PZ/02

Ca del Forno

S3/84

S59

Ca del Forno

S4/84

S60

S50 pz
S51
S52 pz

S56

S57
S58 pz

La nuova Codifica dei sondaggi disponibili è quella adottata nella planimetria FOR-TAV-04 a cui
si rimanda per una esatta ubicazione planimetrica.
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Comune:

Angolo rispetto alla verticale:

0

[°]

23/01/1993

0,5

Direzione:

Prov.

14,00
Dott. Caggese

1

0

0,5

BO

Sondaggio a rotazione

n°

Impresa:

S49
ex S10/93

Prof. Max = 30 m

Inclinometro

Lefranc

Descrizione

Strumentazione

Prove di
permeabilità
Lugeon

R.Q.D. %

Carotaggio totale
% di recupero
0

0

Imola - San Prospero
Profondità Totale:

Terminato il:

Profilo stratigrafico

Profondità [ m ]

Iniziato il:

Corona diamant.

[m]

1

Suolo

1

LS con argilla

2
3
4

SL

5

Sabbia bruna pulita

6
7

GH in sabbia limosa

8

GH addensata

9
10

AL con sabbia di colore bruno

11
12

Ghiaia in matrice AL

13

Argilla blu

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NOTE:
spessore GH6,5 m , estraibile 1 m ??

TIPO DI DISCONTINUITÀ

TIPO E DIAMETRO DEL SONDAGGIO

L = Contatto rocci-roccia liscio
R = Contatto roccia-roccia ruvido
I = Contatto roccia-roccia irregolare
E = Contatto roccia roccia striato
A = Giunto aperto
Ox =Giunto ossidato
Ag = Giunto con argilla
M = Giunto o faglia Mineralizzata
J = Discontinuità principale

φ

data:

ALTERAZIONE

DUREZZA

FRATTURAZIONE

D-1
D-2
D-3
D-4
D-5

F-1
F-2
F-3
F-4
F-5

Sana
Leggermente alterata
Mediamente alterata
Profondamente alterata
Totalmente alterata e argillificata

Quota Falda da p. c.

9,70

[m]

e-mail: geol-faustino@libero.it

Controllato:

Molto duro
Duro
Mediamente duro
Poco duro
Soffice

DA

A

FORO

Compilato:

A-1
A-2
A-3
A-4
A-5

[ mm ]

RIVESTIMENTO

data:

Quota Perforazione con corona diamantata da p. c.

Mod. SONDA A ROTAZIONE

Poco fratturato
Fratturato
Molto fratturato
Estremamente fratturato
Terreno
0,00

[m]

Distribuito da www.geologi.it

Quote

Coordinate E:

Perdita d'acqua di
circolazione

15,10

Piez. Tipo:

Coordinate N:

Falda [ m ]

Quota fondo foro:

s.l.m.m.

Tipo di
discontinuità

29,1

Grado di
fratturazione

Quota bocca foro:

Grado di durezza

CTI scrl
Ca Fornacella

Grado di
alterazione

Committente:
Località:

Comune:

Angolo rispetto alla verticale:

0

[°]

26/01/1993

0,5

Direzione:

Prov.

12,50
Dott. Caggese

1

0

0,5

BO

Sondaggio a rotazione

n°

Impresa:

S51
ex S7/93

Prof. Max = 30 m

Inclinometro

Lefranc

Descrizione

Strumentazione

Prove di
permeabilità
Lugeon

R.Q.D. %

Carotaggio totale
% di recupero
0

0

Imola - San Prospero
Profondità Totale:

Terminato il:

Profilo stratigrafico

Profondità [ m ]

Iniziato il:

Corona diamant.

[m]

1

Suolo

1

AL plastica di colore grigio bruno

2
3
4

Sabbia Limosa

5
6

GH in matrice argillosa
passante a 5 m a GH addensata

7

AL

8

AL con lenti di ghiaia

9
10
11

Argilla blu variegata con venature
ocracee e calcinelli

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NOTE:
spessore GH6,5 m , estraibile 1 m ??

TIPO DI DISCONTINUITÀ

TIPO E DIAMETRO DEL SONDAGGIO

L = Contatto rocci-roccia liscio
R = Contatto roccia-roccia ruvido
I = Contatto roccia-roccia irregolare
E = Contatto roccia roccia striato
A = Giunto aperto
Ox =Giunto ossidato
Ag = Giunto con argilla
M = Giunto o faglia Mineralizzata
J = Discontinuità principale

φ

data:

ALTERAZIONE

DUREZZA

FRATTURAZIONE

D-1
D-2
D-3
D-4
D-5

F-1
F-2
F-3
F-4
F-5

Sana
Leggermente alterata
Mediamente alterata
Profondamente alterata
Totalmente alterata e argillificata

Quota Falda da p. c.

7,80

[m]

e-mail: geol-faustino@libero.it

Controllato:

Molto duro
Duro
Mediamente duro
Poco duro
Soffice

DA

A

FORO

Compilato:

A-1
A-2
A-3
A-4
A-5

[ mm ]

RIVESTIMENTO

data:

Quota Perforazione con corona diamantata da p. c.

Mod. SONDA A ROTAZIONE

Poco fratturato
Fratturato
Molto fratturato
Estremamente fratturato
Terreno
0,00

[m]

Distribuito da www.geologi.it

Quote

Coordinate E:

Perdita d'acqua di
circolazione

15,50

Piez. Tipo:

Coordinate N:

Falda [ m ]

Quota fondo foro:

s.l.m.m.

Tipo di
discontinuità

28

Grado di
fratturazione

Quota bocca foro:

Grado di durezza

CTI scrl
Ca Fornacella

Grado di
alterazione

Committente:
Località:

[°]

R.Q.D. %
1

0

0,5

M
1

Prof. Max = 30 m

Strumentazione

Prove di
permeabilità

Inclinometro

Profilo stratigrafico

Profondità [ m ]

Carotaggio totale
% di recupero
0,5

n°

Sondaggio : S53 (ex S3/93)

Descrizione

BO

Sondaggio a rotazione

Impresa:

Terminato il:

0

0

Direzione:

Prov.

10,50
Dott. Caggese

Piez. Tipo:

0

12/04/1994

Iniziato il:

Corona diamant.

Angolo rispetto alla verticale:

Imola - San Prospero
Profondità Totale:

Lefranc

Coordinate E:

Perdita d'acqua di
circolazione

[m]

Lugeon

Coordinate N:

Falda [ m ]

16,90

1

Suolo

1

AL e LA grigio
a 3,3 molto umido

2
3
4

Sottili lenti di ghiaia in matrice AL

5

Ghiaia addensata

6

Ghiaia in matrice AL grigia
7
8

Argilla con qualche ciottolo di
colore variegato grigio azzurro con
venature ocracee e biancastre
plastica

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NOTE:
spessore GH 4 m

TIPO DI DISCONTINUITÀ

TIPO E DIAMETRO DEL SONDAGGIO

L = Contatto rocci-roccia liscio
R = Contatto roccia-roccia ruvido
I = Contatto roccia-roccia irregolare
E = Contatto roccia roccia striato
A = Giunto aperto
Ox =Giunto ossidato
Ag = Giunto con argilla
M = Giunto o faglia Mineralizzata
J = Discontinuità principale

φ

data:

ALTERAZIONE

DUREZZA

FRATTURAZIONE

D-1
D-2
D-3
D-4
D-5

F-1
F-2
F-3
F-4
F-5

Sana
Leggermente alterata
Mediamente alterata
Profondamente alterata
Totalmente alterata e argillificata

Quota Falda da p. c.

0,00

[m]

e-mail: geol-faustino@libero.it

Controllato:

Molto duro
Duro
Mediamente duro
Poco duro
Soffice

DA

A

FORO

Compilato:

A-1
A-2
A-3
A-4
A-5

[ mm ]

RIVESTIMENTO

data:

Quota Perforazione con corona diamantata da p. c.

Mod. SONDA A ROTAZIONE

Poco fratturato
Fratturato
Molto fratturato
Estremamente fratturato
Terreno
0,00

[m]

Distribuito da www.geologi.it

Quote

Comune:
Quota fondo foro:

s.l.m.m.

Tipo di
discontinuità

27,4

Grado di
fratturazione

Quota bocca foro:

Grado di durezza

CTI scrl
Ca Fornacella

Grado di
alterazione

Committente:
Località:

Comune:

Angolo rispetto alla verticale:

0

[°]

12/04/1994

0,5

Direzione:

Prov.

14,00
Dott. Caggese

1

0

0,5

BO

Sondaggio a rotazione

n°

Impresa:

S54
ex S6/93

Prof. Max = 30 m

Inclinometro

Lefranc

Descrizione

Strumentazione

Prove di
permeabilità
Lugeon

R.Q.D. %

Carotaggio totale
% di recupero
0

0

Imola - San Prospero
Profondità Totale:

Terminato il:

Profilo stratigrafico

Profondità [ m ]

Iniziato il:

Corona diamant.

[m]

1

Suolo

1

AL plastica di colore grigio passante
a Argilla limosa blu molto plastica

2
3
4
5

Argilla Blu molto plastica

6
7

GH in matrice argillosa

8
9
10

GH grossolana

11
12

Argilla con ciottoli sparsi

13

AL blu con venature brune e
calcinelli

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NOTE:
spessore GH 5,5 m , estraibile 0,8 m ??

TIPO DI DISCONTINUITÀ

TIPO E DIAMETRO DEL SONDAGGIO

L = Contatto rocci-roccia liscio
R = Contatto roccia-roccia ruvido
I = Contatto roccia-roccia irregolare
E = Contatto roccia roccia striato
A = Giunto aperto
Ox =Giunto ossidato
Ag = Giunto con argilla
M = Giunto o faglia Mineralizzata
J = Discontinuità principale

φ

data:

ALTERAZIONE

DUREZZA

FRATTURAZIONE

D-1
D-2
D-3
D-4
D-5

F-1
F-2
F-3
F-4
F-5

Sana
Leggermente alterata
Mediamente alterata
Profondamente alterata
Totalmente alterata e argillificata

Quota Falda da p. c.

0,00

[m]

e-mail: geol-faustino@libero.it

Controllato:

Molto duro
Duro
Mediamente duro
Poco duro
Soffice

DA

A

FORO

Compilato:

A-1
A-2
A-3
A-4
A-5

[ mm ]

RIVESTIMENTO

data:

Quota Perforazione con corona diamantata da p. c.

Mod. SONDA A ROTAZIONE

Poco fratturato
Fratturato
Molto fratturato
Estremamente fratturato
Terreno
0,00

[m]

Distribuito da www.geologi.it

Quote

Coordinate E:

Perdita d'acqua di
circolazione

14,00

Piez. Tipo:

Coordinate N:

Falda [ m ]

Quota fondo foro:

s.l.m.m.

Tipo di
discontinuità

28

Grado di
fratturazione

Quota bocca foro:

Grado di durezza

CTI scrl
Ca Fornacella

Grado di
alterazione

Committente:
Località:

[°]

R.Q.D. %
1

0

0,5

S55
ex S5/93

Prof. Max = 30 m

Strumentazione

Prove di
permeabilità

Inclinometro

Profilo stratigrafico

Profondità [ m ]

Carotaggio totale
% di recupero
0,5

n°

Sondaggio : S55 ex S5/93)

Descrizione

BO

Sondaggio a rotazione

Impresa:

Terminato il:

0

0

Direzione:

Prov.

11,00
Dott. Caggese

1

Suolo

1

LA grigio

2
3

Sabbia limosa

4

GH in matrice LS bruna

5

GH in matrice sabbiosa

6

GH con sabbia
7

LS con GH e S grigiastra

8

GH immersa in matrice Argillosa
sovrassatura

9
10

AL grigia plastica

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NOTE:
spessore GH 6,3 m , estraibile 3 m

TIPO DI DISCONTINUITÀ

TIPO E DIAMETRO DEL SONDAGGIO

L = Contatto rocci-roccia liscio
R = Contatto roccia-roccia ruvido
I = Contatto roccia-roccia irregolare
E = Contatto roccia roccia striato
A = Giunto aperto
Ox =Giunto ossidato
Ag = Giunto con argilla
M = Giunto o faglia Mineralizzata
J = Discontinuità principale

φ

data:

ALTERAZIONE

DUREZZA

FRATTURAZIONE

D-1
D-2
D-3
D-4
D-5

F-1
F-2
F-3
F-4
F-5

Sana
Leggermente alterata
Mediamente alterata
Profondamente alterata
Totalmente alterata e argillificata

Quota Falda da p. c.

7,30

[m]

e-mail: geol-faustino@libero.it

Controllato:

Molto duro
Duro
Mediamente duro
Poco duro
Soffice

DA

A

FORO

Compilato:

A-1
A-2
A-3
A-4
A-5

[ mm ]

RIVESTIMENTO

data:

Quota Perforazione con corona diamantata da p. c.

Mod. SONDA A ROTAZIONE

Poco fratturato
Fratturato
Molto fratturato
Estremamente fratturato
Terreno
0,00

[m]

Distribuito da www.geologi.it

Quote

0

12/04/1994

Iniziato il:

Corona diamant.

Angolo rispetto alla verticale:

Imola - San Prospero
Profondità Totale:

Lefranc

Coordinate E:

Perdita d'acqua di
circolazione

[m]

Lugeon

Coordinate N:

Falda [ m ]

17,00

Piez. Tipo:

Comune:
Quota fondo foro:

s.l.m.m.

Tipo di
discontinuità

28

Grado di
fratturazione

Quota bocca foro:

Grado di durezza

CTI scrl
Ca Fornacella

Grado di
alterazione

Committente:
Località:

[°]

R.Q.D. %
1

0

0,5

S56
ex S4/93

Prof. Max = 30 m

Strumentazione

Prove di
permeabilità

Inclinometro

Profilo stratigrafico

Profondità [ m ]

Carotaggio totale
% di recupero
0,5

n°

Sondaggio : S56 (ex S4/93)

Descrizione

BO

Sondaggio a rotazione

Impresa:

Terminato il:

0

0

Direzione:

Prov.

17,00
Dott. Caggese

1

Suolo

1

Limo Sabbioso bruno nocciola

2

Sabbia limoso giallastra

3
4

Ghiaia grossolana con sabbia limosa
giallastra

5
6
7

Ghiaia grossolana con limo sabbioso
5 < D < 10

8
9

Ghiaia con L.S.
3<D<7

10
11
12
13

Argilla grigio azzurra con calcinelli

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NOTE:
spessore GH 8 m , estraibile 3 m . H20 8 m ?

TIPO DI DISCONTINUITÀ

TIPO E DIAMETRO DEL SONDAGGIO

L = Contatto rocci-roccia liscio
R = Contatto roccia-roccia ruvido
I = Contatto roccia-roccia irregolare
E = Contatto roccia roccia striato
A = Giunto aperto
Ox =Giunto ossidato
Ag = Giunto con argilla
M = Giunto o faglia Mineralizzata
J = Discontinuità principale

φ

data:

ALTERAZIONE

DUREZZA

FRATTURAZIONE

D-1
D-2
D-3
D-4
D-5

F-1
F-2
F-3
F-4
F-5

Sana
Leggermente alterata
Mediamente alterata
Profondamente alterata
Totalmente alterata e argillificata

Quota Falda da p. c.

0,00

[m]

e-mail: geol-faustino@libero.it

Controllato:

Molto duro
Duro
Mediamente duro
Poco duro
Soffice

DA

A

FORO

Compilato:

A-1
A-2
A-3
A-4
A-5

[ mm ]

RIVESTIMENTO

data:

Quota Perforazione con corona diamantata da p. c.

Mod. SONDA A ROTAZIONE

Poco fratturato
Fratturato
Molto fratturato
Estremamente fratturato
Terreno
0,00

[m]

Distribuito da www.geologi.it

Quote

0

12/04/1994

Iniziato il:

Corona diamant.

Angolo rispetto alla verticale:

Imola - San Prospero
Profondità Totale:

Lefranc

Coordinate E:

Perdita d'acqua di
circolazione

[m]

Lugeon

Coordinate N:

Falda [ m ]

10,40

Piez. Tipo:

Comune:
Quota fondo foro:

s.l.m.m.

Tipo di
discontinuità

27,4

Grado di
fratturazione

Quota bocca foro:

Grado di durezza

CTI scrl
Ca Fornacella

Grado di
alterazione

Committente:
Località:

