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1. PREMESSA 
 

 

 L’Unione di Comuni “Terre e Fiumi”, ha incaricato lo scrivente di svolgere uno studio geologico 

per la redazione del Nuovo Piano Sovracomunale fra i Comuni di Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di 

Savoia, Ro e Tresigallo. 

 

 L'Unione dei Comuni Terre e Fiumi è un territorio che copre una superficie di 420 Kmq, con una 

popolazione complessiva di 37.046 abitanti; le frazioni sono 21. 

 

 Il presente lavoro prevede la redazione della relazione geologico-ambientale, comprendente il primo 

livello di approfondimento per lo studio della microzonazione sismica, come da delibera della Giunta 

Regionale recante “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la 

pianificazione territoriale ed urbanistica”. 

 

 Scopo finale dello studio sarà quello di evidenziare gli aspetti geologici di tutto il territorio 

intercomunale, che principalmente possono condizionare le nuove scelte programmatiche, influendo come 

elementi a favore o contrari, nell'intento di perseguire l'obiettivo comune di realizzare un progetto di 

sviluppo nel rispetto delle caratteristiche naturali dell'ambiente e del paesaggio. 

 

 Le metodologie applicate ed i contenuti elaborati si articolano in due principali fasi di lavoro: 

 

A) La prima fase consiste essenzialmente in una indagine mirata alla realizzazione di elaborati di analisi 

territoriale (cartografia tematica) che compendieranno quanti più dati esistenti possibili con nuove 

informazioni raccolte all'occorrenza, in modo da poter descrivere lo stato attuale dell'intero territorio dal 

punto di vista geomorfologico, geolitologico, dell'idrologia superficiale e sotterranea. 

Questi infatti sono gli aspetti geologici determinanti del territorio che, geneticamente, fa parte del bacino 

subsidente padano e più precisamente della porzione di età più recente della valle del Po (o della Pianura 

Padana) e dell'area deltizia. 

 

B) La seconda fase, di carattere più eminentemente progettuale, consisterà nella verifica in campo, di tutti i 

vari aspetti precedentemente evidenziati e nella stesura delle carte di sintesi. 
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 I risultati raggiunti verranno rappresentati su 15 Tavole elaborate, principalmente, alla scala 

1:50.000 descrivendo, nella presente relazione, i criteri metodologici ed i tematismi adottati. 

Gli elaborati comprendono: 

1)  Carta del microrilievo 

2)  Carta geomorfologia 

3)  Carta della litologia di superficie 

4)  Carta della litologia di superficie e relative permeabilità 

5)  Carta geologica 

6)  Carta delle aree allagate 

7)  Carta delle riserve idriche sotterranee 

8a)  Carta della subsidenza (1993-1999) 

8b)  Carta della subsidenza (2002-2006) 

9)  Carta delle bonifiche e dei canali 

10a) Carta delle isobate (dicembre 2008) 

10b) Carta delle isobate (settembre 2009) 

11)  Carta della vulnerabilità idrogeologica 

12A) Carta delle caratteristiche geotecniche: coesione media tra mt 0.00 e mt 5.00 da  p.c. 

12B) Carta delle caratteristiche geotecniche: resistenza alla punta tra mt 0.00 e mt 5.00 da p.c. 

12C) Carta delle caratteristiche geotecniche: resistenza alla punta tra mt5.00 e mt 10.00 da p.c. 

13)  Carta delle penalità edificatorie  Carta delle penalità edificatorie 

14)  Carta delle aree suscettibili di effetti locali 

15)  Carta dei profili geologici 

 Tutti gli elaborati grafici verranno restituiti con i seguenti pacchetti software: 

 Surfer


 8.0 

 Arc-Gis


 9.2  

 Adobe Acrobat 7.0 – Professional 

 Sulla base delle risultanze generali dello studio di analisi dovrà essere discussa la congruità delle 

scelte di piano.  

La lettura degli elaborati geologici associata alla lettura degli elaborati derivanti dalle componenti 

complementari dello studio multidisciplinare, potranno condurre inoltre all’individuazione delle unità di 

paesaggio a scala comunale come adempimento previsto dagli strumenti di pianificazione a scala 

territoriale più ampia (regionale e infraregionale) come ad esempio il PTPR (Piano Territoriale Paesistico 

Regionale) e la Legge Regionale 20/2000 attraverso ad es. la delimitazione di alcune peculiarità 

morfologiche. 
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2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO – CARTOGRAFIA 

 

 Attraverso l’incrocio di una serie complessa di fattori (costituzione geologica, elementi 

geomorfologici, altimetria, microclima, vegetazione ed altri caratteri fisico-geografici, espressioni materiali 

della presenza umana), il P.T.P.R. Piano Territoriale Paesistico Regionale, individua 23 Unità di paesaggio 

su tutto il territorio regionale: 

1. Costa Nord 

2. Costa Sud 

3. Bonifica ferrarese 

4. Bonifica romagnola 

5. Bonifiche estensi 

6. Bonifiche bolognesi 

7. Pianura romagnola 

8. Pianura bolognese, modenese e reggiana 

9. Pianura parmense 

10. Pianura piacentina 

11. Fascia fluviale del Po 

12. Collina della Romagna centro-meridionale 

13. Collina della Romagna centro-settentrionale 

14. Collina bolognese 

15. Collina reggiana-modenese 

16. Collina piacentina-parmense 

17. Oltrepo' pavese 

18. Montagna romagnola 

19. Montagna bolognese 

20. Montagna del Frignano e Canusiana 

21. Montagna parmense-piacentina 

22. Dorsale appenninica in area romagnola e bolognese 

23. Dorsale appenninica in area emiliana 

 Le unità di paesaggio rappresentano ambiti territoriali con specifiche, distintive e omogenee 

caratteristiche di formazione e di evoluzione e rappresentano l’insieme territoriale coerente in cui sono 

riconoscibili e ripetute, particolari caratteristiche di aggregazione delle singole componenti paesaggistiche, 

morfologico-ambientali e storico-documentali. 

  

 Esse permettono di individuare l’originalità del paesaggio emiliano romagnolo, di precisarne gli 
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elementi caratterizzanti e consentiranno, in futuro, di migliorare la gestione della pianificazione territoriale 

di settore.  

 

 Figura 1. Suddivisione Regionale delle Unità di Paesaggio con delimitazione ( in rosso), dell’area dei 6 Comuni 

 

 Il territorio dei 6 Comuni é compreso nella Unità di Paesaggio della Regione Emilia-Romagna n. 3 

“Bonifica Ferrarese" e n. 5 “Bonifiche Estensi” definite dal P.T.P.R.   

 Conseguentemente, la Provincia, attraverso il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale),  ha individuato ulteriori suddivisioni, di paesaggio di valore comunale, laddove non ha 

ritenuto le Unità di Paesaggio Provinciali, esaurienti le peculiarità locali. 

 Il territorio dei 6 Comuni rientra nelle seguenti Unità di Paesaggio definite nel P.T.C.P.: 

 n. 3  “delle masserie”, Comuni di Ro, Copparo, Berra, Formignana, Tresigallo e Jolanda di S; 

 n. 5 “delle terre vecchie”, Comuni di Copparo, Formignana e Tresigallo; 

 n. 8 “delle risaie”, Comuni di Copparo e Jolanda di Savoia; 

 n. 10 ”degli ambiti naturali fluviali”, Comune di Berra. 

 

 L' estensione territoriale dei 6 Comuni è di 419,27 kmq nel settore Nord-Orientale della Provincia di 

Ferrara.  

 I confini amministrativi coincidono per la grande maggioranza con canali di scolo o corsi d'acqua 

naturali; a nord il territorio è delimitato dal corso del Fiume Po e per un breve tratto, compreso tra gli 

abitati di Serravalle e Ariano Ferrarese, dal Po di Goro. 
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 A ovest, l’area interessata dai 6 Comuni, risulta delimitata per un breve tratto, ancora dal fiume Po, 

e dal territorio comunale di Ferrara. 

 La parte meridionale trova il suo confine naturale nel corso del Po di Volano, comprendendo l’ansa 

di Medelana per proseguire, subito oltre l’abitato di Medelana, lungo il Canale Bulgarello, quindi lo Scolo 

Formola, il Canale Secco e il Canale Galvanino, fino a raggiungere, ancora per un breve tratto del Canale 

Bulgarello, il confine est attraverso il Collettore Acque Alte. 

 Il limite orientale è quasi interamente definito dal confine tra il territorio di Jolanda di Savoia e il 

territorio di Codigoro; tranne un breve tratto a nord, con il comune di Mesola. 

 Procedendo da sud verso nord, subito a est dello Scolo Ballerino, il confine piega verso nno, 

oltrepassando lo Scolo Boscarolo fino al Canale Trotto, per proseguire verso est lungo il Canale Malpiglio 

Navigabile, il Canale Leone, il Canale Foscari, il Canale Seminiato verso est, il Canale Giuseppina verso 

nord, il Condotto Carla Carlina e per un breve tratto il Canale Bella. 

 

 Per lo svolgimento della prima fase dello studio è stato necessario reperire la cartografia topografica 

di base.  

 Le tavole di base della carta topografica, in scala 1:25.000 che contengono il territorio dei 6 sono le 

seguenti: 

Tavola 186 NO Ro 

Tavola 186 NE Berra 

Tavola 186 SE  Tresigallo 

Tavola 186 SO Copparo 

Tavola 187 NO Serravalle 

Tavola 187 SO Codigoro 

 I dati cartografici che racchiudono il territorio dei 6 Comuni sono stati ottenuti da n° 67 elementi, in 

scala 1:5.000 (I
a
 e II

a
 edizione aggiornamento 1985/86) e precisamente: 

Sezione N° 186012 “Raccano”   

Sezione N° 186021 “Guarda Veneta”   

Sezione N° 186022 “Guarda Ferrarese”   

Sezione N° 186023 “Polesella”   

Sezione N° 186031 “Crespino”   

 

Sezione N° 186032 “Cologna”   

Sezione N° 186033 “Alberone”   

Sezione N° 186034 “Arginello”   

Sezione N° 186041 “Berra”    

Sezione N° 186042 “Ponte Punzetti”    



Quadro Conoscitivo relativo al P.S.C. dei Comuni di Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Tresigallo e Ro  

______________________________________________________________________________________ 

Relazione Geologico-Ambientale, relativa alla cartografia tematica (rev. 01/13) 

9

 

Sezione N° 186043 “Carmignano”    

Sezione N° 186044 “Canalnuovo”    

Sezione N° 186051 “Zocca”    

Sezione N° 186052 “Ruina”    

Sezione N° 186061 “Cà Bianca”    

 

Sezione N° 186062 “Possessione Duro”    

Sezione N° 186063 “Cà Matte”    

Sezione N° 186064 “Ro”    

Sezione N° 186071 “Ponte Tre Occhi”    

Sezione N° 186072 “Ambrogio”    

 

Sezione N° 186073 “Ponte San Pietro”    

Sezione N° 186074 “Coccanile”    

Sezione N° 186081 “Sant’Apollinare”    

Sezione N° 186082 “Corte Bonaglina”    

Sezione N° 186083 “Case Pegna”    

 

Sezione N° 186084 “La Forcella”    

Sezione N° 186092 “Baura”    

Sezione N° 186101 “Copparo”    

Sezione N° 186102 “Possessione Signora”    

Sezione N° 186103 “Fossalta”    

 

Sezione N° 186104 “Saletta”    

Sezione N° 186111 “Ponte Crispa”    

Sezione N° 186112 “Brazzolo”    

Sezione N° 186113 “Gradizza”    

Sezione N° 186114 “Zenzalino”    

 

Sezione N° 186121 “Iolanda di Savoia”    

Sezione N° 186122 “Corte Marzo”    

Sezione N° 186123 “Corte Boscarolo”    

Sezione N° 186124 “Corte Salana”    

Sezione N° 186131 “Contrapò”    

 

Sezione N° 186141 “Villanova di Denore”    

Sezione N° 186144 “Viconovo”    

Sezione N° 186151 “Ponte d’Asse”    

Sezione N° 186152 “Tresigallo”    

Sezione N° 186153 “Final di Rero”    

 

Sezione N° 186154 “Formignana”    

Sezione N° 186161 “Corte Mottatonda” 

Sezione N° 186162 “Gallumara”    

Sezione N° 186163 “Possessione di Mezzo”    

Sezione N° 186164 “Gherardi”    
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Sezione N° 187011 “S. Maria in Punta”   

Sezione N° 187012 “Serravalle”   

Sezione N° 187013 “Albersano”   

Sezione N° 187014 “Papozze”   

Sezione N° 187023 “Ponte Giglioli”   

 

Sezione N° 187051 “Le Contane”   

Sezione N° 187052 “Crosaro”   

Sezione N° 187053 “Corte Vandalo”   

Sezione N° 187054 “Braendli”   

Sezione N° 187092 “Corte Serragliona”   

 

Sezione N° 187093 “Corte Annita”   

Sezione N° 187094 “Possessione Magoghe”   

Sezione N° 187133 “Massa Fiscaglia”   

Sezione N° 187134 “Corte Cantalupo”   

Sezione N° 204031 “Rero”  

 

Sezione N° 204034 “Parasacco”  

Sezione N° 204044 “Valcesura”   
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3. CARTA DEL MICRORILIEVO  (Tavola 1) 
 

 
 

Figura 2 

 

 Il territorio in esame racchiude diversi bacini e sottobacini, appartenenti al sistema scolante nel Po 

di Volano, ed in particolare dell’area dell’ex Consorzio di Bonifica I Circondario Polesine di Ferrara (dal 1 

ottobre 2009, in riferimento alla L.R. n. 5 del 24 aprile 2009, è operativo il nuovo “Consorzio di bonifica 

Pianura Padana”, derivante dalla fusione dei precedenti consorzi di bonifica Ferraresi), caratterizzato da un 

vasto territorio pianeggiante con altimetria graduale, degradante verso est. 

 In realtà, a ben guardare, esistono consistenti variazioni altimetriche locali che vengono evidenziate 

attraverso una attenta analisi della carta del microrilievo. 

 Questo elaborato costituisce, pertanto, un documento fondamentale di lettura del territorio di 

pianura; esso è propedeutico a qualsiasi altra analisi territoriale tematica in quanto fornisce la percezione 

della “forma” (situazione morfologica generale) del territorio ed indirizza le indagini successive, che di tali 

forme devono dare una spiegazione genetica (geomorfologia), una consistenza fisica (litologia e 

permeabilità) ed un ruolo territoriale (uso del suolo). 
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 3.1 Criteri di realizzazione 

 

 La costruzione della carta consiste nel definire l’andamento altimetrico del piano campagna 

attraverso il tracciamento di isoipse (curve di livello), rappresentanti il luogo dei punti ad uguale quota sul 

livello medio del mare (l.m.m.).  

 Il lavoro è stato svolto sulla base topografica della carta tecnica regionale a scala 1:25.000 

(aggiornamenti 1985-86), su cui è stato possibile tracciare isoipse con equidistanza 0,20 metri. 

 La carta del microrilievo è stata realizzata utilizzando un software che consente di elaborare 

l’andamento planoaltimetrico di una superficie topografica dopo aver creato una maglia di punti ubicati e 

quotati in base ad un sistema cartesiano. 

 La costruzione avviene mediante la generazione preventiva di un tabulato contenente le coordinate 

x, y e z dei punti noti. 

 Ai punti contenuti nel tabulato viene applicata una formula di calcolo che genera una griglia di 

riferimento contenente la posizione dei punti nello spazio. 

 Mediante il metodo Kringing sono stati poi interpolati i punti e create le isolinee, utilizzando il 

metodo di ricerca dei punti nell’intorno denominato Octant. 

 Sulla base della griglia è possibile estrapolare carte bidimensionali e tridimensionali, mentre la 

superficie può essere individuata mediante isolinee relative ad uno qualsiasi dei tre assi cartesiani o 

addirittura per tutti contemporaneamente. 

 Nella carta in allegato la superficie è rappresentata mediante isolinee in z, dove z è la quota del 

piano campagna individuata e digitalizzata per sovrapposizione della cartografia informatica (formato 

raster) della Carta Tecnica Regionale, digitalizzando quindi tutti i punti quotati (circa 42.000). 

 Come già detto l’equidistanza è pari a 0.20 metri, ed il cromatismo utilizzato è tale per cui ai colori 

dal marrone al verde chiaro, corrispondono le aree più rilevate (sopra il l.m.m.), mentre per i colori che 

vanno dal blu all’azzurro, le aree più depresse (sotto il l.m.m.). 

 L’elaborazione adottata comporta un certo grado di incertezza, evidenziata dalla sovrapposizione di 

alcune isolinee e da alcune non corrispondenze fra le linee e le quote. 

 Si ritiene comunque che per la problematica in essere, l’approssimazione raggiunta sia più che 

sufficiente ad indicare i tratti principali del territorio in esame. 

 Per una corretta consultazione va fatto presente che sono stati inseriti tutti i punti indicati nelle 

C.T.R. eliminando esclusivamente quelle quote grossolanamente “anomale”, in quanto ritenuti errori nelle 

indicazioni delle quote sulle C.T.R.. 
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 Sono stati inoltre digitalizzati i punti sulle strade e sugli incroci i quali, se da un lato hanno generato 

un’anomalia al contorno, dall’altro hanno evidenziato come, in alcune zone, le strade principali corrano 

nettamente in rilevato. 

 Le isolinee individuano quindi, rilievi e depressioni sia naturali che artificiali. 

 Il dato principale che emerge dall’analisi della carta del microrilievo è la netta  distinzione fra aree 

depresse a est (quasi tutto il Comune di Jolanda, la porzione meridionale e orientale del territorio comunale 

di Berra, parte orientale del territorio comunale di Copparo, a est dell’abitato di Ambrogio) e aree più 

rilevate a ovest (la parte settentrionale del territorio comunale di Berra, a ridosso del Fiume Po, quasi tutto 

il territorio comunale di Ro e di Copparo comprendendo, inoltre, la parte sud-orientale del territorio 

comunale di Formignana). 

 Al di sotto di quota -3.00 metri si trovano alcune aree in Comune di Berra: a sud dell’abitato di 

Serravalle e a ovest dell’abitato di Ariano Polesine. 

 La prima di queste aree si spinge anche nel territorio comunale di Jolanda di Savoia, a sud oltre il 

Canale Bentivoglio, che in questo tratto segna il confine tra i due comuni di Jolanda e Berra. 

 Sempre a quote inferiori ai -3.00 metri, si trova quasi tutta l’area circostante la località “Le 

Contane”, a nord-ovest del Canale Seminiato, oltre ad un’ampia zona a est e a ovest del Canale Leone, in 

prossimità del confine comunale fra Jolanda e Copparo. 

 Altre zone di minor estensione sono presenti a sud dell’abitato di Jolanda e a sud del Canale Trotto, 

oltre ad una fascia delimitata a ovest dal Condotto Pascalone, a nord dal Canale Boscarolo e a sud dalla 

Fossetta Gualenga. 

 Per contro, le aree relativamente meno depresse si trovano principalmente nella porzione sud-

occidentale del Comune di Ro, in parte del territorio comunale di Copparo, nella porzione che va dal centro 

abitato verso occidente e lungo il Po di Volano nella parte che segna il confine comunale con i territori di 

Ferrara e Formignana.  

 Nei dintorni dell’abitato di Jolanda, vi sono inoltre altre tre fasce di territorio con quote inferiori a -

1.00 metri: la prima si individua partendo dal centro abitato in direzione nord, la seconda a sud della zona 

industriale prosegue in direzione est, e la terza che si allunga in direzione ovest-nord-ovest - est-sud-est, 

ubicata poco più a nord. 

 L’interpretazione delle forme che si sono così venute delineando, come si detto, è l’oggetto della 

carta geomorfologia. 

 Tuttavia da un attento esame della sola carta del microrilievo, è già possibile fornire una prima 

descrizione di massima del territorio dal punto di vista puramente altimetrico e morfologico. 
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4.   CARTA GEOMORFOLOGICA  (Tavola 2) 
 

 
Figura 3 

 
 Vista la natura del territorio e soprattutto la sua recente costituzione, la carta geomorfologia è 

sicuramente quella che esprime maggiormente le sue caratteristiche mettendone in risalto le problematiche 

geologico-ambientali. 

 Essa evidenzia, a livello dei vari territori comunali, le forme che danno origine, nel loro insieme, al 

territorio, e che sono la testimonianza delle principali tappe della sua evoluzione geomorfologica. 

 

4.1 Criteri di realizzazione 

 

 Nell’elaborazione della carta si è proceduto con l’intento di creare un documento di analisi del 

territorio che fosse, però, allo stesso tempo, utilizzabile come uno strumento di pianificazione. 

 Occorreva infatti evidenziare, alla scala dei 6 Comuni, gli elementi definiti dal P.T.P.R. che dal 

punto di vista geomorfologico sono rappresentati principalmente) da dossi di pianura, intendendosi con 

questo termine, sia le forme dossive di origine fluviale che quelle, se presenti, di origine litorale come i 

cordoni dunosi. 
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 La fonte principale per la restituzione della carta suddetta è stata la carta geomorfologia della 

Provincia di Ferrara. 

 Anche per la compilazione della legenda si è tenuto conto di quei caratteri che fossero il più 

possibile rappresentativi delle forme e dei processi ancora leggibili sul territorio e che, 

contemporaneamente, consentisse una lettura abbastanza immediata della carta ottenuta. 

 Essa ha quindi permesso di cartografare: dossi fluviali, paleoalvei, antichi ventagli e canali di 

esondazione, bacini interfluviali, bocche lagunari, ecc. 

 Si è poi proceduto ad acquisire gli elementi necessari per suddividere il territorio in unità gelogico-

ambientali, individuando zone con caratteristiche geologiche omogenee, sia come origine che come 

problematiche di vulnerabilità del territorio nei confronti delle varie destinazioni d’uso a cui potrebbe 

essere sottoposto. 

 L’analisi geomorfologia si è articolata nelle seguenti fasi: 

1. studio delle condizioni geomorfologiche generali partendo da una raccolta ed analisi dei dati 

esistenti come antiche carte, carte tematiche, pubblicazioni e studi vari; 

2. valutazione dei lineamenti dell’assetto altimetrico del territorio ricostruito mediante tracciamento 

delle isoipse con equidistanza 0.20 metri riferite al l.m.m (vedi carta del microrilievo); 

3. analisi fotogeologica: il materiale fotografico a disposizione è stato una serie di foto aeree B/n a 

partire dal 1971, alla scala media di 1:14.000, realizzata dall’Ing. Barigazzi di Parma. Per la 

copertura dell’intero territorio analizzato è stato necessario osservare, inoltre, altri fotogrammi. 

Trattandosi di fotografie non recentissime esse sono state utilizzate soprattutto per 

l’individuazione degli elementi naturali del paesaggio. Per gli elementi antropici infatti si è fatto 

maggiore riferimento direttamente alla carta tecnica regionale derivata da coperture più recenti: 

4. delimitazione degli elementi geomorfologici caratteristici; 

5. verifiche puntuali sul terreno. 

 Il Piano Territoriale Paesistico Regionale per l’unità della bonifica ferrarese, che interessa il 

territorio dei 6 Comuni, cita depositi alluvionali e dossi fluviali, zone palustri, zone con falda acquifera 

affiorante o molto vicina al piano campagna, zone con difficile scolo delle acque. 

 Tra queste componenti vi sono elementi morfologici che, in quanto tali, sono stati indicati sulla 

carta geomorfologia ed altri elementi fisici, come le zone a difficile drenaggio che, più che essere costitutivi 

del territorio, ne rappresentano piuttosto aspetti peculiari conseguenti alla sua costituzione intrinseca. 
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5. CARTA DELLE LITOLOGIE DI SUPERFICIE  (Tavola 3) 

 
Figura 4 

  

 I caratteri litologici del territorio ferrarese, sono ben evidenziati sulla carta della litologia di 

superficie. 

 Per la sua redazione si è fatto riferimento ad un'ampia documentazione esistente ed in particolare 

alla Carta della litologia di superficie della Provincia di Ferrara che riprende, sostanzialmente, quella 

elaborata per lo “Studio Geologico Coordinato per la Pianificazione Territoriale del Comune di Ferrara”, 

(Bartolomei et al. 1975), oltre ai dati di base cartografica, gentilmente fornite dall’Ufficio di Piano. 

 

 5.1 Criteri di realizzazione 

 Realizzata sulla base di analisi granulometriche riferite a 1350 campioni prelevati in punti 

omogeneamente distribuiti su tutto il territorio comunale, rappresenta lo strato di terreno superficiale che va 

da 5 cm a 80 cm di profondità dal piano campagna. 
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 Ogni campione rispecchia le caratteristiche medie di una certa area, risultando dalla mescolanza di 

materiale raccolto, fino alla profondità sopra citata, in 4-6 punti distribuiti sulla superficie di qualche ettaro. 

 La suddetta carta, rappresenta a sua volta un momento di sintesi e di compendio degli studi 

frammentari precedenti, superando tutti i documenti fino ad ora prodotti nel territorio provinciale. 

 Ciò grazie anche alle integrazioni effettuate con analisi di laboratorio condotte su campioni raccolti 

secondo criteri geomorfologici mirati. 

 La scelta di questo metodo di analisi è stata condizionata dalla disponibilità di una notevole quantità 

di dati già ricavati dall’A.N.B. (Associazione Nazionale Bieticoltori) con il metodo Bouyoucos. 

 Le analisi granulometriche sono state condotte con il metodo Boyoucous che distingue, sulla base 

del criterio della sedimentazione differenziata, le seguenti classi granulometriche principali: 

 

SABBIA (SAND)     1    0.08 mm 
LIMO (SILT)  0.08   0.02 mm 
ARGILLA (CLAY)         <  0.02 mm 
 

 La classificazione litologica sulla base delle % delle tre classi granulometriche componenti, è 

avvenuta mediante diagramma triangolare di Shepard (Fig. 5) sul quale si identificano 10 tipi litologici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagramma triangolare di Shepard  

 Il diagramma di Shepard che si basa sulla quantità di sabbia, silt e argilla è un esempio di 

diagramma ternario, un modo per diagrammare tre componenti di cui la somma è 100%. 

 In questo caso i componenti sono le percentuali di sabbia, silt e argilla che formano un campione. 

 Ciascun campione è rappresentato da un punto all’interno del diagramma: se un campione è 

composto da un solo componente, ad es. 100% di argilla, questo cadrà al vertice superiore del triangolo. 

 Per esempio “Clay” contiene almeno il 75% di particelle di argilla e “Silty-sand” contiene non più 

del 20% di particelle di argilla. 
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 Un campione che manca totalmente di un componente cadrà sull’asse opposto a tale componente. 

 Ciascun tipo litologico è indicato con un colore che indica le classi granulometriche che lo 

compongono, come riportato nella legenda della carta. 

 Sull'elaborato di sintesi il territorio dei 6 Comuni risulta suddiviso in aree caratterizzate da 

omogeneità litologica e contraddistinte dal relativo cromatismo. 

 Le litologie rappresentate sul territorio vanno dalle sabbie alle argille. 

 Mancano quasi completamente i limi "puri" e le argille “pure”; i limi sabbiosi ed i limi argillosi 

sono decisamente subordinati. 

 Abbastanza predominanti sono i composti ternari delle tre classi granulometriche che tra le litologie 

presenti sul territorio sono quelle che contengono la maggior percentuale limosa. 

 La componente sabbiosa (sabbia, sabbia-argillosa, sabbia-limosa), anch’essa subordinata, è presente 

solo localmente a ridosso del Fiume Po, in alcune zone limitate in Comune di Copparo (Ponte S.Pietro, 

Tamara, Gradizza, Sabbioncello S.Pietro, Sabbioncello S.Vittore, Fossalta). 

 Con la sigla T = torba sono indicati i terreni contenenti sostanza organica in percentuale maggiore 

del 50%, quasi tutti concentrati nel Comune di Jolanda di Savoia e per un piccola porzione in Comune di 

Berra. 
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6. CARTA DELLE LITOLOGIE DI SUPERFICIE E RELATIVA PERMEABILITA'  

 (Tavola 4) 

 
Figura 6 

 

 La distribuzione delle litologie di superficie è un dato fondamentale per la pianificazione degli usi 

del suolo che sono condizionati dalle granulometrie, come ad esempio le attività estrattive.  

 Una sua dettagliata analisi contribuisce inoltre a stabilire la vocazione agricola del territorio o a 

metterne in luce altri aspetti molto utili per la programmazione degli interventi, come la capacità di 

drenaggio, e di conseguenza la risposta all'irrigazione, nonché la suscettibilità agli inquinanti. 

 Per meglio evidenziare questo aspetto, la carta geolitologica di base è stata rielaborata 

sovrapponendo alla suddivisione in zone litologicamente omogenee, contraddistinte da una sigla, una 

suddivisione in base alla probabile permeabilità dei terreni. 

 La mappatura di questa seconda suddivisione è fatta sovrapponendo dei colori (retini) ciascuno dei 

quali corrisponde ad una classe di permeabilità. 
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 Partendo dal presupposto che la permeabilità dei depositi alluvionali sciolti, a grande scala, è 

funzione diretta della granulometria, è possibile per i terreni in questione dare una stima della permeabilità 

probabile in funzione del tipo litologico. 

 Disponendo di misure dirette della permeabilità di ciascuno di essi sarebbe anche possibile, quale 

sistema di taratura, elaborare una scala quantitativa assoluta delle permeabilità locali. 

 In mancanza di tali misure di taratura si esprime una valutazione relativa, ossia si individuano 

permeabilità alte, medie e basse e la loro distribuzione territoriale. 

 D'altra parte ciò è quello che è importante evidenziare ai fini della programmazione a scala 

comunale; sarà compito degli studi particolareggiati, che richiedono maggior dettaglio, la definizione 

numerica del coefficiente di permeabilità in situ. 

 Si è valutato come i tipi litologici presenti sul territorio dei 6 Comuni possano presentare 

permeabilità da alta a media, a praticamente nulla. 

 Poiché il margine di variabilità nelle percentuali granulometriche delle classi litologiche è elevato, 

anche i limiti delle classi di permeabilità non potranno che essere piuttosto ampi. 

 

 6.1 Criteri di realizzazione 

 Si sono distinti litotipi con permeabilità: 

 1. da media ad alta 

 2. da bassa a media 

 3. tendenzialmente bassa con variazioni laterali 

 4. da molto bassa a praticamente nulla. 

 

 La Carta del grado di vulnerabilità della falda freatica è stata ricavata dalla Carta della litologia di 

superficie, raccogliendo dieci delle 11 classi (è stata esclusa volutamente la classe torbosa, in quanto può 

presentare variazioni locali di permeabilità), in quattro classi principali sulla base della litologia dominante. 

 Poiché la litologia del terreno influenza fortemente la sua permeabilità, e di conseguenza anche la 

sua velocità di infiltrazione, laddove sono presenti litologie dominate dalla presenza di argilla avremo 

scarsa permeabilità, bassa velocità di infiltrazione e, di conseguenza, un basso rischio che la falda venga 

eventualmente contaminata; dove le litologie predominanti sono, invece, di tipo granulare, si verifica un 

maggior rischio per la contaminazione della falda. 

 A ciascuna delle quattro classi è stato associato un differente grado di vulnerabilità (vedi tabella 1) 

ed un differente colore in fase di restituzione cartografica. 
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Litologia Probabile permeabilità Grado di rischio 

A, AS, AL 

 

Da molto bassa a praticamente nulla (k 
10

-8
 m/s) 
 

MOLTO BASSO 

ALS 

 
Tendenzialmente bassa con variazioni 

laterali (10
-6

 m/s  k 10
-8

 m/s) 
 

BASSO 

L, LA, SA 

 

Da bassa a media (10
-4

 m/s  k 10
-6

 m/s) 
 

BASSO-MEDIO 

S, SL, LS 
 

Da media ad alta(k>10
-4

 m/s) 
 

MEDIO-ALTO 

Tabella 1. Associazione della litologia al grado di rischio 
 

 Con il criterio adottato i limiti degli ambiti territoriali a permeabilità omogenea coincideranno con 

le delimitazioni litologiche, ma le aree risulteranno più ampie poiché le classi di permeabilità raggruppano 

in se più tipi litologici. 

 Ciò consentirà una lettura più semplificata della carta e quindi una più immediata fruizione ai fini 

pratici.   

 In pratica, come risulta dalla legenda grafica, l'elaborato finale esprime sia il dato litologico che 

l'informazione sulla permeabilità prevedibile. 

 Per i terreni con permeabilità da molto bassa a praticamente nulla, un colore è stato riservato alle 

aree con litologie costituite da: argilla, argilla-sabbiosa, argilla-limosa (A,AS,AL). 

 

 Il colore bianco è stato riservato ai terreni a permeabilità bassa, caratterizzati da litologie costituite 

dalla miscela ternaria argilla limo sabbia (ALS), in cui possono essere comunque presenti variazioni 

laterali. 

 

 Ai terreni con permeabilità da bassa a media, rappresentati dalle litologie costituite da limi, limi-

argillosi e sabbie-argillose (L, LA, SA), è stato attribuito il colore verde chiaro. 

 

 Le litologie limose, limoso-argillose e sabbioso-argillose (S, SL, LS) sono state raggruppate fra i 

terreni caratterizzati da permeabilità da media ad alta. 

 

 In una classe a parte, sono stati raggruppati i terreni torbosi (T), in quanto queste litologie possono 

presentare variazioni locali di permeabilità, anche di notevole importanza. 
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 Dall'osservazione della carta litologica e dalla sua comparazione con quella del microrilievo si può 

osservare come nella parte settentrionale e occidentale del territorio, nata in larga parte da morfogenesi 

fluviale, ci sia una stretta attinenza tra limiti morfo-altimetrici e limiti granulometrici; è quindi evidente una 

certa prevalenza delle percentuali sabbiose in corrispondenza delle aree prossime ai corsi d’acqua principali 

(Po e Po di Volano), che passa a miscele ternarie (argilla-limo-sabbia) nelle zone interposte fra le aree più 

sabbiose. 

 Nel complesso comunque tutta l'area risulta a medio-bassa permeabilità contraddistinta nella 

maggioranza da litologie caratterizzate da miscele ternarie (argilla-limo-sabbia); i terreni più permeabili 

verso nord e verso ovest, si interdigitano con terreni progressivamente meno permeabili. 

 Il passaggio risulta comunque, piuttosto graduale, probabilmente a causa dell'azione di 

rimescolamento prodotta dalle attività agricole. 

 La zona centrale, che corrispondente alle più recenti bonifiche, presenta sedimenti tendenzialmente 

più argillosi e quindi meno permeabili, prevalenti nella parte alta del confine tra il Comune di Copparo e 

quello di Jolanda di Savoia, per le classi “argilla” e “argilla-limosa” della carta geolitologica e per le classi 

“argilla” e “argilla-sabbiosa” nella parte sud-orientale e sud-occidentale del comune di Jolanda. 

 Moderata risulta la corrispondenza tra forme rilevate e litologie grossolane. 

 Fanno eccezione i terreni presenti in corrispondenza del paleolaveo del Po di Volano, tra gli abitati 

di Fossalta e Final di Rero, a ridosso del Fiume Po, tra Zocca e Guarda Ferrarese e, in misura inferiore, 

nella porzione di territorio compreso tra Saletta, Tamara e Copparo, in corrispondenza di un ramo 

secondario del Po di Volano, divergente da questo in direzione nord-est. Viceversa appare evidente come i 

sedimenti a granulometria più fine, quindi meno permeabili, si estendano maggiormente nelle aree più 

distali degli antichi corsi fluviali (confronta Carta Geomorfologica). 

 Ferma restando la necessità di indagini di dettaglio finalizzate a qualsiasi tipo di intervento mirato 

sul territorio, si ritiene che ai fini della programmazione territoriale la carta litologica così definita, possa 

costituire un documento attendibile ed utile all'individuazione di massima delle zone di intervento. 

 Nel complesso si ritiene che la suddivisione operata possa essere utile ad esempio come primo 

approccio per la scelta o la esclusione di aree da destinare a spandimenti di sostanze organiche sui terreni. 

 Chiaramente quella che può essere dedotta dalla suddetta carta è l'idoneità potenziale dell'area. 

 Ogni singolo sito dovrà poi essere sottoposto ad indagini di dettaglio, puntuali ed estese anche in 

profondità, come peraltro previsto dalle normative vigenti, anche in funzione del tipo di sostanza da 

smaltire. 
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 In linea generale zone a prevalente contenuto in sabbia soprattutto in vicinanza degli antichi 

paleoalvei, sono potenziali vie di gravi inquinamenti delle falde anche profonde, perchè l'estendersi in 

profondità dei corpi sabbiosi molto permeabili facilita la circolazione sotterranea. 

 Consistenti alterazioni degli equilibri delle falde acquifere possono essere provocati altresì da 

interventi antropici che provochino estese impermeabilizzazioni su questi stessi terreni che, originariamente 

permeabili, costituiscono delle naturali zone di alimentazione delle falde stesse. 

 Le cementificazioni impediscono che l'infiltrazione di acque dolci diluiscano il cuneo salino che 

tende ad infiltrarsi per vie sotterranee dal mare e che può provocare seri danni alle coltivazioni ed alla 

vegetazione naturale. (come già successo al Bosco della Mesola).  

 La vocazione agli spandimenti è senz'altro più peculiare delle aree a prevalente contenuto argilloso, 

bassa permeabilità e con conformazione a catino, caratteristiche che facilitano l'esecuzione dello 

smaltimento delle sostanze nel rispetto degli equilibri ambientali. 
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7. CARTA GEOLOGICA  (Tavola 5) 

 

 
Figura 7 

 

 7.1 Criteri di realizzazione 

 La base è rappresentata dalla Carta Geologica di Pianura della Regione Emilia-Romagna alla scala 

1:250.000, con rilevamenti eseguiti negli anni 1980-90 con revisioni ultimate nel 1999.  

 Sulla base di questa carta è stata rielaborata, alla scala 1:50.000, la tavola 5 che racchiude il 

territorio in esame. 

 E’ caratterizzata da diversi colori che esprimono le litologie principali, presenti all’interno del 

territorio dei 6 Comuni costituite, principalmente, da materiali fini che vanno dalle argille alle sabbie.  

 La legenda esplicativa, evidenzia, con le tonalità del rosa, i depositi di sabbie medie e grossolane, 

fino ai limi, limi argillosi e sabbie finissime, caratteristici di ambienti deposizionali di canale distributore e 

di argine, di piana a meandri e di baia interdistributrice. 

 Con i colori del giallo chiaro e del grigio chiaro, le aree interfluviali e i depositi di palude. 
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8. CARTA DELLE AREE ALLAGATE  (Tavola 6) 

 
Figura 8 

 

  8.1 Criteri di realizzazione 

 

 La presente carta è stata realizzata raccogliendo in un'unica rappresentazione, i sei maggiori eventi 

che hanno interessato l’area oggetto del presente studio, a partire dalla scala 1:100.000: 

 evento del 16 ottobre 1815, relativo alla rotta del fiume Po, con evidenziate le aree che sono state 

soggette ad allagamento nel tempo; 

 evento del 18-19 agosto 1979, causato da intense precipitazioni, con evidenziate le aree relative ad 

un ristagno d’acqua superiore alle 48 ore; 

 evento del 23-24-25 giugno 1995, causato da intense precipitazioni, con evidenziate le aree di 

ristagno superiore alle 12-24 ore ed evento del 18-19 agosto 1995, con evidenziate le aree di 

ristagno superiore alle 96 ore; 
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 evento del 12 maggio 1996, causato da prolungate precipitazioni, con evidenziate le aree di 

ristagno fino alle 48 ore e le arre di ristagno oltre le 48 ore; 

 evento del 2005, relativo a piogge persistenti. 

 

 I dati utilizzati nella stesura della Tavola 6, sono tutti quelli ottenuti dalla richiesta effettuata  presso 

gli Enti competenti. 

 Per gli eventi successivi al 2005 (tipo gli allagamenti nel Comune di Copparo), non è stata possibile 

la loro rappresentazione, in quanto non essendo mappati e delimitati con precisione, sono risultati non 

utilizzabili, con affidabilità, in questa sede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro Conoscitivo relativo al P.S.C. dei Comuni di Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Tresigallo e Ro  

______________________________________________________________________________________ 

Relazione Geologico-Ambientale, relativa alla cartografia tematica (rev. 01/13)  
27

  Per l’evento del 18-19 agosto 1979, maggiori dettagli sono evidenziati dall’analisi della carta redatta dal Consorzio Generale di Bonifica nella Provincia di Ferrara, di cui viene rappresentato uno stralcio nella figura 9. 

 
  Figura 9 Particolare dell’evento del 18-19 agosto 1979  

 

LEGENDA 
 
 Allagamento inferiore alle 
 48 ore 
 
 
 Allagamento superiore alle 
 48 ore 
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9. CARTA DELLE RISERVE IDRICHE SOTTERRANEE  (Tavola 7)  
 

 
Figura 10 

 
 

9.1 Criteri di realizzazione  

 

 La presente tavola è stata realizzata digitalizzando, dalla cartografia alla scala 1:250.000, allegata 

alla pubblicazione “Riserve Idriche Sotterranee della Regione Emilia-Romagna” e raccogliendo in 

un'unica rappresentazione, i quattro elementi maggiormente rappresentativi delle riserve idriche 

sotterranee, presenti e sfruttabili nell’area di studio,  

 la profondità del limite basale, dell’acquifero “A”; 

 lo spessore cumulativo dell’acquifero “A”; 

 la profondità del limite basale, dell’acquifero “B”; 

 lo spessore cumulativo dell’acquifero “B”. 

 Il dato principale che emerge dall’analisi del primo elemento raffigurato, è rappresentato dai 

limiti acqua dolce/acqua salata relativi ai Complessi Acquiferi A1 e A2, digitalizzati dalla cartografia 

allegata alla pubblicazione “Risorse idriche sotterranee della Provincia di Ferrara”, in cui tale limite è 

convenzionalmente preso alla isoconduttiva 1.500 μS/cm sulle mappe di distribuzione della conducibilità 
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elettrica, mettendo in evidenza come tutto il territorio comunale di Jolanda di Savoia, quasi tutto il 

territorio comunale di Copparo, parte dei territori comunali di Berra e Formignana e una piccola parte del 

territorio di Tresigallo, si trovino dove il Gruppo Acquifero A risulta saturo di acqua salmastra. 

 

 

 Esplicativo di quanto suesposto risulta nella tabella sottostante, che raccoglie i dati osservati sui 

pozzi della rete di monitoraggio delle acque sotterranee, per l’anno 2011, tratti da Arpa Emilia-Romagna 

per la Provincia di Ferrara. 

Berra FE 64-00 prof. m 70   Conducibilità elettr. spec. a 20°C (µS/cm) 423÷ 426  

Ro Ferrarese   FE 07-01   prof. m 50   Conducibilità elettr. spec. a 20°C (µS/cm) 419÷480   

Berra  FE 15-00  prof. m 55   Conducibilità elettr. spec. a 20°C (µS/cm) 771÷780  

Formignana  FE 12-00  prof. m 130   Conducibilità elettr. spec. a 20°C (µS/cm) 814÷1040  

Copparo FE 75-00   prof. m 30  Conducibilità elettr. spec. a 20°C (µS/cm) 2300÷ 2310 

Jolanda di Savoia  FE 65-00  prof. m 36   Conducibilità elettr. spec. a 20°C (µS/cm) 5520÷6230  

 

 La cartografia realizzata, oltre allo studio “Risorse Idriche Sotterranee della Regione Emilia-

Romagna” dell’anno 2007,  è stata implementata con la mappatura dei pozzi esistenti e messi a 

disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, oltre a banche dati Synthesis e G.T.E., il cui dettaglio viene 

evidenziato nella tabella seguente. 

 

COMMITTENTE X Y PROF. [mt] FESS.NE [mt] TIPOLOGIA ACQUA 



Quadro Conoscitivo relativo al P.S.C. dei Comuni di Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Tresigallo e Ro  

______________________________________________________________________________________ 

Relazione Geologico-Ambientale, relativa alla cartografia tematica (rev. 01/13) 

30

Comune Berra 728801,34 983850,25 29,00 25 - 29 o 24 - 28 adatta irrig. c. sportivo 

Comune Berra  734701,26 984862,16 28,00 24 - 28 o 23 - 27 adatta irrig c. sportivo 

Comune di Ro  (Ruina) 716861,00 976617,00 40,00 25,00 - 40,00 //// 

Comune di Tresigallo  727872,15 966187,73 42,00 30,00 - 42,00 //// 

Comune di Copparo (Gradizza) 724774,67 973076,36 17,00 9,00 - 16,00 basso grado di salinità

Comune di Formignana  725083,00 969916,00 36,00 sconosciute basso grado di salinità

Comune di Berra (Cologna) 728017,00 983961,00 70 o 40 sconosciute id. uso extradomestico

Comune Copparo 722433,00 969688,00 36,00 9,00 mt id. uso extradomestico

Comune di Copparo (Tamara 722075,97 974537,05 7,00 sconosciute //// 

Comune di Copparo (Tamara 721329,62 972275,36 45,00 25,00 - 45,00 id. uso d'irrigazione 

Comune di Copparo (Tamara 717661,39 981729,72       

Comune di Ro Ferrarese 720728,79 982325,54 36,00 sconosciute id. uso extradomestico

Comune di Copparo (Fossalta)  717048,94 970572,39 36,00 26,00 - 36,00 id. uso extradomestico

Comune di Tresigallo (Roncodigà) 706846,64 970767,00 40,00 30,00 - 40,00 //// 

Comune di Ro  (Ruina) 716905,06 976773,55 40,00 30,00 - 40,00 id. uso extradomestico

Comune di Copparo (Sabbioncello S. V.) 723947,85 971625,60     id. uso extradomestico

Comune di Berra (Cologna) 729281,61 983297,42 37,50 28,00 - 37,00 //// 

Comune di Tresigallo 731056,41 964833,28 //// //// //// 

Comune di Formignana 727344,26 966590,33 60,00 48,00 - 60,00 id. uso extradomestico

Comune di Berra (Cologna) 727929,00 984033,00 40,00 30,00 - 40,00 //// 

Comune di Formignana 726557,65 967271,26 42,00 30,00 - 42,00 //// 

Comune di Formignana 726177,00 970503,00 36,00 30,00 - 36,00 //// 

Comune Copparo 727302,07 980366,41 36,00 30,00 - 36,00 id. uso extradomestico

Comune di Ro Ferrarese 718338,00 980832,00 40,00 25,00 - 40,00 id. uso extradomestico

Comune di Ro Ferrarese (Alberone)  725526,35 983422,18 36,00 30,00 - 36,00 id. uso extradomestico

Comune di Berra (Cologna) 730970,97 983418,01 35,00 30,00 - 35,00 id. uso extradomestico

Comune di Berra  729813,60 983287,56 40,00 sconosciute //// 

 

 

Con i dati raccolti, è stato quindi possibile integrare la tavola realizzata e osservare che: 

 

 i pozzi esaminati captano solamente l’acquifero A; 

 solo 8 ricadono all’interno del limite del cuneo salino evidenziato nella pubblicazione “Risorse 

 Idriche Sotterranee della Provincia di Ferrara”; 

 7 dei pozzi analizzati, captano il complesso acquifero A2-1; 

 probabilmente un solo pozzo capta il complesso acquifero A1-1; 

 pozzi a basso grado di salinità, sono stati rinvenuti in Comune di Formignana e in Comune di 

 Copparo (Gradizza). 

 Il complesso acquifero A2-1 mostra una saturazione in acqua ad alta salinità che segue due 

direzioni preferenziali: la prima lungo l’asse Goro-Ostellato fino ad arrivare a Consandolo, la seconda 

lungo l’asse Mesola-Ariano nel Polesine- Francolino.  

Dal 1992 al 1998 il trend piezometrico ha evidenziato, nel settore orientale, un progressivo e 

costante aumento che conferma un innalzamento generale della tavola d’acqua nell’intero sistema 

acquifero.  
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Probabilmente a causa di un processo di freschening, ovvero spiazzamento di acque salate da parte 

di acque dolci, a testimonianza di un miglioramento in atto della qualità di questo acquifero. 

 Osservando infine la Mappa della Conducibilità Elettrica relativa all’anno 2002 – Sistema 

Acquifero A2-1 (figura sottostante, tratta dalla pubblicazione sopra menzionata) si sottolinea come 

l’area di interesse si all’interno di un trend medio basso della conducibilità elettrica. 

 

Mappa della Conducibilità Elettrica relativa all’anno 2002 – Sistema Acquifero A2-1 (in rosso i limiti dei 6 Comuni) 

 

 Particolare attenzione dovrà, quindi, essere posta nel caso di nuovi insediamenti produttivi e/o 

industriali che dovessero richiedere lo sfruttamento della risorsa idrica in queste aree evitando, inoltre, il 

pompaggio in prossimità del limite acqua dolce/acqua salmastra. 
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 9.2 Il bacino idrogeologico della pianura emiliano-romagnola 

 Le Unità Stratigrafiche del sottosuolo sud-padano possono essere saturate da acque dolci, 

salmastre e salate. 

 Nel loro insieme esse costituiscono il Bacino Idrogeologico della Pianura Emiliano-Romagnola 

(BIPER). 

 9.3 Base degli acquiferi utili 

 Sono definiti acquiferi i corpi geologici che, grazie alle loro proprietà geometriche e petrofisiche 

(porosità, permeabilità e compressibilità), svolgono efficientemente le funzioni di serbatatoio e condotta 

per le acque sotterranee. 

 Nel sottosuolo del BIPER il limite tra acqua dolce e salmastra definisce la base degli acquiferi 

utili per uso idropotabile e agricolo-industriale. 

 La profondità di tale limite è nota in corrispondenza di alcuni pozzi per acqua particolarmente 

profondi e dei pozzi pubblicati dall’Agip sui volumi “Acque Dolci Sotterranee”; in questi ultimi il limite 

tra acqua dolce e salmastra è stato posto convenzionalmente in corrispondenza del valore di 10 ohm*m 

dei log di resistività, equivalente ad una conducibilità di 1000 S/cm. 

 

 9.4 Definizione di unità idrostratigrafica 

 Viene definita Unità idrostratigrafica un corpo geologico, di notevole estensione areale, che 

costituisce un dominio nello spazio fisico in cui ha sede un sistema idrologico ragionevolmente distinto. 

 E’ quindi una formazione, parte di una formazione oppure un gruppo di formazioni con 

caratteristiche idrologiche omogenee o distribuite in modo da permettere una suddivisione interna in 

acquiferi e barriere di permeabilità associate. 

 Il termine Formazione Idrogeologica o Unità Idrogeologica, utilizzato, può essere quindi 

considerato un sinonimo di Unità Idrostratigrafica. 

 Si definisce Unità Idrostratigrafica.Sequenziale (UIS) una particolare sottoclasse di Unità 

Idrostratigrafiche i cui componenti presentano le seguenti caratteristiche: 

1. sono costituiti da una o più sequenze deposizionali; 

2. sono comprensivi di un livello geologico basale, scarsamente permeabile (acquitardo) o 

impermeabile (acquicludo), arealmente continuo in senso geologico. 

 Dallo Studio edito nel 1998, dalla Giunta Regionale sulle “Riserve idriche sotterranee della 

Regione Emilia-Romagna” viene illustrato, in fig. 11, il quadro idrostratigrafico regionale, dove le UIS 

fondamentali sono tre, informalmente definite GRUPPO ACQUIFERO A, B e C, a loro volta suddivise 

in tredici UIS, gerarchicamente inferiori, denominate Complessi Acquiferi. 



Quadro Conoscitivo relativo al P.S.C. dei Comuni di Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Tresigallo e Ro  

______________________________________________________________________________________ 

Relazione Geologico-Ambientale, relativa alla cartografia tematica (rev. 01/13) 

33

 

 Fig. 11  Inquadramento geologico-stratigrafico e idrostratigrafico regionale 

 

 La differenziazione gerarchica si basa su: 

1. volume complessivo di acquiferi utili in ciascuna Unità; 

2. spessore, continuità ed estensione areale del livello acquitardo o impermeabile di ciascuna Unità. 

 Studi recenti, effettuati per la stesura delle Note Illustrative dei Fogli 199 “Parma Sud” e 202 

“San Giovanni in Persiceto”, hanno in parte modificato la stratigrafia del Gruppo Acquifero A e dei 

complessi acquiferi relativi.  

 Dal recente studio sulle “Risorse idriche sotterranee della Provincia di Ferrara”, 2007, 

all’interno del Gruppo Acquifero A, sono stati individuati cinque UIS principali, denominate Complessi 

Acquiferi: rispettivamente dal basso verso l’alto Complesso Acquifero A4, A3, A2 A1 e l’acquifero 

freatico A0 (cfr. fig. 12). 

 Questi Complessi Acquiferi rappresentano, a scala regionale, Unità Idrostratigrafiche Sequenziali 

di rango gerarchico inferiore, rispetto ai Gruppi Acquiferi. 
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 Fig. 12  Inquadramento geologico-stratigrafico regionale dei depositi quaternari, rivisto e aggiornato. 

 

 Visto, inoltre, il maggior dettaglio stratigrafico raggiunto in questo lavoro, rispetto al RIS (1998), 

è stato possibile suddividere i Complessi Acquiferi A1 e A2, rispettivamente in A1-I/A1-II e A2-I/A2-II 

che rappresentano delle UIS alla scala locale (Provincia di Ferrara). 

 In particolare si è notato come i Complessi Acquiferi A1-II e A2-II presentino una estensione e 

uno spessore dei depositi poroso-permeabili (sabbie) molto inferiore rispetto ai Complessi Acquiferi A1-I 

e A2-I. 
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10. CARTE DELLA SUBSIDENZA (Tavole 8a e 8b)  
 
 La subsidenza, cioè il lento abbassarsi del suolo, legato a vari motivi, è uno dei problemi che è 

importante tenere sotto controllo per il territorio oggetto del presente lavoro. 

 Si tratta, infatti, di un fenomeno che in questo territorio e in generale nella bassa Pianura Padana, 

ha prodotto e produce notevoli danni. 

 Nel territorio comunale i fenomeni di subsidenza accertati sono di carattere sia naturale che 

artificiale. 

 La subsidenza naturale comprende tutti quei movimenti di abbassamento del suolo imputabili a 

cause, appunto, naturali; nel territorio tali cause consistono sia nel costipamento dei sedimenti più 

recenti, sia nella risposta isostatica della crosta terrestre al variare dei carichi superficiali (depositi 

sedimentari) o comunque in movimenti di neotettonica. 

 Con subsidenza artificiale, o antropica, vengono invece descritti i fenomeni di abbassamento 

legati all’attività dell’uomo. 

 

 10.1 Criteri di realizzazione 

 Da fonte ARPA Emilia-Romagna sono state restituite due carte, la prima relativa al periodo 1993-

1999 (Tavola 8a), in cui le isolinee di abbassamento sono rappresentate ogni 0.2 cm/anno e la seconda, 

relativa al periodo compreso tra il 2002 e il 2006 (Tavola 8b), dove le isolinee di abbassamento sono 

rappresentate ogni 0.5 cm/anno. 

 La legenda relativa alle due carte delimita, con diverse tonalità di colore, le aree che presentano la 

stessa velocità di abbassamento del suolo, definita in cm/anno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anni 1993-1999  (Tavola 8a) 
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Figura 13 

 
 Anni 2002-2006  (Tavola 8b) 

 
Figura 14 
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 Per comprendere i rapporti che legano la subsidenza non solo al forte sfruttamento delle falde 

nella Pianura Padana, in figura 15 è interessante notare il confronto tra i dati sull’abbassamento del suolo 

con le principali strutture attive recenti della carta sismotettonica. 

 Occorre infatti considerare anche altri fattori: 

 abbassamento del suolo dovuto anche alla naturale compattazione dei sedimenti alluvionali; 

 subsidenza per la naturale evoluzione tettonica del sistema catena-pianura, regolato da fenomeni 

strutturali attivi, nelle aree a valle dei sovrascorrimenti. 

 Nella Pianura Padana orientale questi abbassamenti per subsidenza hanno avuto ed hanno anche 

attualmente una notevole importanza. 

 

 Sono riconducibili soprattutto all’estrazione di fluidi dal sottosuolo: un caso classico è 

rappresentato dalla estrazione di metano misto ad acqua, attuata nel Polesine e nel settore nord-orientale 

del Ferrarese, tra il 1938 ed il 1964, da strati del Quaternario inferiori ai 200 metri. 

 
 Fig. 15  Dati sull’abbassamento del suolo, legati alle principali strutture sismotettoniche attive e recenti. 

 

 Nel territorio racchiuso dai 6 comuni questi fenomeni possono essere imputati soprattutto ad: 

o abbassamenti dei livelli piezometrici di falde a bassa e media profondità, causati da emungimenti di 

acqua in quantità eccessiva, rispetto alla capacità di ricarica delle falde stesse; 
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o abbassamenti della falda freatica per fini di bonifica; tale pratica, iniziata su vaste aeree fin dal 

tempo degli Estensi, è stata intensificata nei primi decenni del XX secolo con l’ausilio delle 

macchine idrovore. 

 Anche i valori di abbassamento denunciati dagli ultimi rilievi risultano, tuttavia, ben più elevati di 

quelli attribuibili alla subsidenza naturale, anche in zone dove non risultano essere state praticate né 

estrazioni di acqua né di idrocarburi e possono essere considerati ormai irrilevanti anche gli abbassamenti 

connessi alle bonifiche.  

 Va inoltre ricordato che a sud dell’attuale posizione del fiume Po, l’orogene appenninico 

continua, sotto la Pianura Padana, nelle pieghe dell’Appennino sepolto (Pieri, Groppi, 1981; CNR, 

1992), e che il territorio comunale si sviluppa interamente su tale orogene; a nord è invece presente una 

omoclinale che arriva ai piedi delle Alpi (fig. 16).  

 La forma di tale substrato condiziona, in generale, i tassi di costipamento dei terreni sovrapposti, 

producendo una loro attenuazione nelle zone corrispondenti agli alti strutturali sepolti; il substrato stesso, 

inoltre, è ancora sottoposto a movimenti sia orizzontali che verticali. 

 L’analisi dei dati rende possibile sviluppare delle considerazioni sull’evoluzione generale del 

fenomeno e formulare delle interpretazioni dei movimenti per individuarne le cause principali. 

 I movimenti registrati nella prima metà del XX secolo appaiono attribuibili, oltre alla subsidenza 

naturale, ad abbassamenti della superficie freatica collegati agli ultimi interventi di bonifica o di 

miglioramento delle condizioni di scolo delle acque superficiali. 

 

Figura 16 Carta strutturale della Pianura Padana orientale, con le Pieghe Ferraresi dell’Appennino sepolto  

  (Pieri & Groppi, 1981, CNR, 1992) 

LEGENDA 
 

1) faglie dirette 
2) sovrascorrimenti e faglie 

inverse 
3) grandi faglie verticali 
4) limite fra la Pianura 

Padana e i rilievi alpini e 
appenninici 
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 I movimenti visti per i decenni successivi appaiono invece soprattutto legati ad abbassamenti 

delle superfici piezometriche, legati ad eccessivi sfruttamenti di acquiferi confinati. 

 Le ultime livellazioni esaminate (1993/1999), segnalano ancora abbassamenti sensibili in varie 

zone, probabilmente riconducibili sempre ad estrazione d’acqua, ma in generale il fenomeno risulta in 

attenuazione; tale attenuazione è certamente connessa alla chiusura di molti impianti industriali, oltre al 

fatto che il prelievo dalle falde profonde risulta oggi regolamentato.  

 In gran parte della zona in esame, comunque, le velocità di abbassamento riconducibili a tali 

fenomeni sono generalmente valutabili inferiori ad 1 cm/anno.  
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11. CARTA DELLE BONIFICHE E DEI CANALI  (Tavola 9)  
 

 
Figura 17 

 

 La rappresentazione denominata “Carta delle bonifiche e dei canali”, è stata restituita in scala 

1:50.000, partendo dalla base CTR in scala 1:25.000. 

 Il territorio in esame racchiude diversi bacini e sottobacini, appartenenti al sistema scolante nel 

Po di Volano, ed in particolare nell’area dell’ex Consorzio di Bonifica I Circondario Polesine di Ferrara 

(dal 1 ottobre 2009, in riferimento alla L.R. n. 5 del 24 aprile 2009, è operativo il nuovo “Consorzio di 

bonifica Pianura Padana”, derivante dalla fusione dei precedenti consorzi di bonifica Ferraresi), 

caratterizzato da un vasto territorio pianeggiante con altimetria graduale, degradante verso est (cfr. fig. 

18). 
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 11.1 Criteri di realizzazione 

 Nella carta sono stati rappresentati, con reticoli a diverso colore, i Bacini di Scolo, oltre agli 

impianti idrovori e una classificazione dei principali corsi d’acqua, distinti fra irrigui, promiscui e di 

scolo. 

 La realizzazione e i progressivi adeguamenti della rete di scolo della Provincia di Ferrara sono 

stati condizionati da: 

 lineamenti altimetrici generali del territorio (pendenza da Ovest a Est); 

 evoluzione altimetrica connessa alla subsidenza naturale e all’irrigidimento della rete fluviale; 

 particolarità altimetriche collegate alle condizioni geomorfologiche locali; 

 dai sistemi adottati per la bonifica dei vari settori del territorio; 

 movimenti di subsidenza indotti dall’azione antropica. 

 
Figura. 18 

 

Limiti dell’ex Consorzio di Bonifica I° Circondario Polesine di Ferrara, con evidenziato  il territorio  dei 6 Comuni 
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12 FREATIMETRIA  
 

 La falda freatica è la falda libera, cioè delimitata solo inferiormente da un substrato 

impermeabile, mentre il suo limite superiore, o superficie freatica, è variabile in funzione delle 

condizioni di alimentazione e di emungimento della stessa. 

 L'andamento della superficie freatica e le sue variazioni nel tempo deve essere osservato per: 

 corretta pianificazione e dimensionamento dei sistemi di scolo-irrigazione; 

 possibilità di utilizzo per uso domestico; 

 corretto dimensionamento della profondità delle fondazioni; 

 considerazioni sul rischio liquefazione; 

 eventuale progettazione di discariche o smaltimento liquami. 

 

 L'analisi freatimetrica sul territorio ha comportato una ricerca e censimento dei pozzi freatici 

esistenti ed in cui fosse possibile la misura del livello statico della falda. 

 Sono stati reperiti in tutto 52 punti di misura, la cui ubicazione è riportata nelle tavole relative, 

oltre alle monografie dei singoli punti, riportate negli allegati. 

 Se la distribuzione complessiva dei punti freatimetrici sul territorio fosse stata omogenea, il 

numero sarebbe stato sufficiente per il tracciamento dell'andamento della superficie della falda. 

 Purtroppo, risultando i punti di misura concentrati nelle zone maggiormente abitate, è stato 

possibile costruire carte dell'andamento della superficie freatica rappresentative non dell'intero territorio 

ma di aree più ridotte. 

 Questa informazione è comunque significativa, in quanto rappresentativa di quelle zone di 

maggiore interesse per le eventuali future espansioni urbanistiche e industriali. 

 Le isobate rappresentano le linee che congiungono i punti di ugual profondità della superficie 

freatica dal piano campagna. 

 Esse si tracciano per interpolazione, utilizzando lo stesso dettaglio tra i punti misurati, a ciascuno 

dei quali si assegna il valore della lettura effettuata. 

 Si è così ottenuta una zonizzazione del territorio in funzione di classi di profondità della falda 

libera. 

 

 L'utilizzo di questi elaborati verte essenzialmente su: 

 

- pianificazione urbanistica: l'ubicazione delle aree edificabili sulla carta consente di escludere 

o viceversa di considerare l'esistenza di problemi per l'esecuzione di scavi sotto falda, nonché 

prevedere impermeabilizzazioni ecc.. In definitiva prevedere preliminarmente l'incidenza 

economica delle opere in progetto a seconda dell'area prescelta per la loro realizzazione; 

- gestione agrario - forestale: la carta permette di verificare l'idoneità della realizzazione di 
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drenaggi ed irrigazioni in rapporto al fabbisogno per il mantenimento del franco di 

coltivazione delle varie essenze vegetali; 

- difesa della falda freatica: prevenzione dagli inquinamenti per indiscriminati spandimenti di 

sostanze chimico-organiche sui terreni superficiali. 

 

 12.1 Criteri di realizzazione 

  

 Per la redazione delle carte delle isobate, relative ai periodi di massime e minime precipitazioni, 

le misure dei pozzi sono state effettuate in due campagne distinte. 

 la prima nel mese di dicembre 2008; 

 la seconda nel mese di settembre 2009. 

 Per la prima campagna, il periodo che comprende i mesi di novembre e dicembre, è 

generalmente caratterizzato dai maggiori apporti meteorici e conseguentemente minime portate dei canali 

di irrigazione (cfr. dati meteo meteo Copparo, Migliarino e Quartesana). 

 La seconda campagna di misure, realizzata nel mese di settembre 2009, risulta a cavallo dei due 

mesi (giugno e ottobre) solitamente caratterizzati dai minimi apporti meteorici e dalle massime portate 

dei canali di irrigazione. 

 Le due carte rappresentative della profondità della falda freatica libera, saranno l'espressione 

dell'equilibrio raggiunto con tali fonti di alimentazione. 

 I risultati raggiunti nello studio della falda freatica verranno illustrati in 2 carte, entrambe delle 

isobate, relative alle due campagne di misura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max: Gu-N 
Min:  F-O 
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Max: Gu-N 
Min:  F-S 

Max: Gu-N 
Min:  F-Ag 
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  12.2 Carta delle isobate  (Tavola 10a) (Dicembre 2008) 

 

 Come già detto, la prima campagna comprende il periodo generalmente caratterizzato dai 

maggiori apporti meteorici e conseguentemente minime portate dei canali di irrigazione (cfr. dati meteo 

Copparo, Migliarino e Quartesana), che comprende i mesi di novembre e dicembre. 

 Come si può notare dalla Tavola 10a (fig. 19) gran parte del territorio indagato, presenta 

profondità della falda freatica compresa tra -1.50 mt e -1,00 mt, con i valori massimi compresi tra i -2,00 

mt e i -3,00 mt prossimi ai centri abitati maggiori.  

 

 

Figura 19 
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 12.3 Carta delle isobate  (Tavola 10b) (Settembre 2009) 

 La seconda campagna di misure, realizzata nel mese di settembre 2009, risulta prossima ai mesi 

solitamente caratterizzati dai minimi apporti meteorici (giugno e ottobre) e dalle massime portate dei 

canali di irrigazione. 

 In analogia con quanto scaturito dalla campagna di misure del dicembre 2008, anche in questa 

seconda campagna si nota una netta distinzione fra le aree interessate dai maggiori centri abitati e quelle 

scarsamente popolate. 

 La gran parte del territorio indagato, presente profondità della falda freatica compresa tra -2.00 mt 

e -1,50 mt, con i valori massimi compresi tra i -2,00 mt e i -2,50 mt, prossimi ai centri abitati maggiori. 

 Da notare come, a differenza della prima campagna di misure, la superficie di territorio che 

presenta i valori massimi di profondità della falda, comunque compresi tra -2,00 mt e -3,00 mt  appaia, in 

questa seconda carta, molto più estesa. 

 

Figura 20 

 E' plausibile pensare che la superficie evidenziata in questa seconda campagna di misure sia 

senz'altro vicina al minimo autunnale e che le differenze riscontrate con i livelli misurati nella campagna 

precedente siano rappresentative delle escursioni di livello prevedibili tra il massimo e il minimo. 
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 Le Tavole 10a e 10b “Carta delle Isobate” sono state ricavate interpolando i dati di misura 

corrispondenti ai pozzi freatici esistenti, concentrati maggiormente in corrispondenza dei centri abitati e 

in misura inferiore nella zona orientale del territorio. 

  L’andamento delle isobate che ne scaturisce, non può quindi ritenersi esaustivo dell’intero 

territorio, in quanto, pur essendo presenti numerose indagini, le misure non sono tra loro comparabili, sia 

per le modalità che per  i periodi relativi delle misurazioni. 

 L’andamento della falda risulta, inoltre, non rapportabile con quello dei canali, in quanto gli stessi 

presentano livelli molto variabili in funzione delle condizioni di scolo e/o irrigazione operata dal 

Consorzio e quindi di difficile interpretazione con il periodo relativo alle misure effettuate.  

 Risulta inoltre piuttosto complicato mettere in relazione, a livello cartografico, i canali, con i 

pozzi rilevati, viste le distanze reciproche e le conseguenti ubicazioni. 

 Lo studio dell’interazione dei canali con l’andamento generale della falda, se ritenuto 

imprescindibile potrà essere demandato in fase di P.O.C. per quegli ambiti, dove risulta giustificabile e 

sensato dal punto di vista geologico. 
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13. CARTA DELLA VULNERABILITA’ IDROGEOLOGICA  (Tavola 11)  

 
Figura 21 

 

 La carta della vulnerabilità idrogeologica è stata redatta analizzando i fattori escludenti e i fattori 

limitanti e la localizzazione di potenziali aree di espansione e di infrastrutture, dal punto di vista 

idrogeologico. 

 I fattori escludenti sono stati identificati con le aree interessate da vulnerabilità idrogeologica 

quali: 

 aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile, identificate con i campi pozzi; 

 presenza di fontanazzi. 

 I fattori limitanti sono stati identificati con le aree interessate da vulnerabilità idrogeologica quali: 

 aree soggette ad allagamento; 

 aree a bassa soggiacenza della falda; 

 aree di ZPS SIC e ZPS. 
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  13.1 Criteri di realizzazione  

 

 La carta in esame è stata ricostruita, riportando in legenda, i fattori limitanti e i fattori escludenti. 

 Per i fattori limitanti, sono stati riportate: 

 le aree con soggiacenza della falda compressa tra 0,00 e -1,00 metri; 

 le aree allagate nel tempo, considerando il periodo 1979-2005, fonte Consorzio di Bonifica I° 

Circondario; 

 l’area ZPS (zona di protezione speciale) IT4060014, rappresentata dai “Bacini di Jolanda di 

Savoia; 

 l’area SIC (sito di interesse comunitario) e ZPS (zona di protezione speciale) IT 4060016, 

rappresentata dal fiume Po, da Stellata a Mesola e del Cavo napoleonico. 

 Fra i fattori limitanti, i quali possono essere considerati come un fattore di pericolosità idrologica, 

vengono indicati i tratti a criticità fluviale (fonte Provincia di Ferrara), con le diverse sigle ad indicare: 

 A: indica le sezioni o i brevi tratti in cui si è frequentemente superato, negli ultimi 50 anni, il 

franco di sicurezza;  

 AC: oltre a quanto riportato con la lettera A, indica gli argini a rischio erosione; 

 B: indica una insufficiente quota della sommità arginale;  

 B2: indica bruschi cambiamenti di sezione, lungo l’asta fluviale; 

 B2C: oltre a quanto riportato con la sigla B2, indica gli argini a rischio erosione;  

 B3: indica un rialzamento di fondo alveo, in tratti in deposito;  

 BC: oltre a quanto riportato con la sigla B, indica argini a rischio erosione; 

 BO: oltre a quanto riportato con la sigla B, indica i tratti di canale ubicati in zone 

particolarmente depresse; 

 C: indica gli argini a rischio erosione; 

 CE: oltre a quanto riportato con la sigla B, indica i tratti in cui si sono verificati sifonamenti o 

fontanazzi; 

 CF: oltre a quanto riportato con la sigla B, indica le zone soggette a sortumazione; 

 CO: oltre a quanto riportato con la sigla C, indica i tratti di canale ubicati in zone 

particolarmente depresse; 

 D: indica il fondo alveo a rischio di erosione; 

 DX: oltre a quanto riportato con la sigla D, indica la presenza di criticità riferita all’argine per 

corsi d’acqua con sezione  20 metri (in questo caso il tipo di criticità è riportato nella tabella 

ARG-CRIT degli eventi riferiti alla copertura AR); 

 I: indica la possibilità di ostruzione della sezione; 

     O: indica i tratti di canale ubicati in zone particolarmente depresse; 
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     X: indica la presenza di criticità riferita all’argine per corsi d’acqua con sezione  20 metri (in 

questo caso il tipo di criticità è riportato nella tabella ARG-CRIT degli eventi riferiti alla copertura AR). 

 Sempre fra i fattori limitanti, è stata inserita la permeabilità dei suoli, già individuata nella 

cartografia specifica (tav. 4), ritenendo che tali informazioni possano costituire un valido riferimento per 

l’individuazione di quelle aree, più idonee, agli insediamenti produttivi.  

 Circa l’opportunità di inserire in tale carta anche la permeabilità del suolo, fra i fattori limitanti, è 

doveroso evidenziare come tale parametro risulta, comunque, solo parzialmente limitante, per i terreni 

coesivi, in quanto costituisce, comunque, una forma di protezione per le acque profonde. 

 In corrispondenza dei terreni granulari la permeabilità presenta, invece, una limitazione maggiore. 

 Nella legenda della Tavola 11, è stato inoltre evidenziato il dato sulle permeabilità in funzione del 

tipo litologico. 

 

 Per i terreni con permeabilità da molto bassa a praticamente nulla (k  10
-8

 m/s) , un colore è stato 

riservato alle aree con litologie costituite da: argilla, argilla-sabbiosa, argilla-limosa (A, AS, AL). 

 

 Il colore bianco è stato riservato ai terreni a permeabilità bassa (10
-6

  k  10
-8

 m/s), caratterizzati 

da litologie costituite dalla miscela ternaria argilla limo sabbia (ALS), in cui possono essere comunque 

presenti variazioni laterali. 

 

 Ai terreni con permeabilità da bassa a media (10
-4

  k  10
-6

 m/s), rappresentati dalle litologie 

costituite da limi, limi-argillosi e sabbie-argillose (L, LA, SA), è stato attribuito il colore verde chiaro. 

 

 Le litologie limose, limoso-argillose e sabbioso-argillose (S, SL, LS) sono state raggruppate fra i 

terreni caratterizzati da permeabilità da media ad alta (k  10
-4

 m/s),. 

 

 In una classe a parte, sono stati raggruppati i terreni torbosi (T), in quanto queste litologie 

possono presentare variazioni locali di permeabilità, anche di notevole importanza. 
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 Per i fattori escludenti, sono stati riportate: 

 le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, indicati nel P.I.A.E.; 

 i campi pozzi, con le zone di ambito; 

 i fontanazzi. 
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14. CARTE DELLE CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 
 

 

 14.1 Elaborazione della coesione media tra mt 0,00 e mt 5,00 da p.c. (Tavola 12A):  

 criteri di realizzazione 

Figura 22 

 

 Per la costruzione di tale carta, si è operato utilizzando i valori di coesione non drenata nei terreni 

compresi tra 0 e 5 metri di profondità, in accordo con quanto riportato nella Del. As. Lgs. della Regione 

Emilia-Romagna n. 112 del 2007 che, nelle indicazioni per la costruzione della “Carta delle aree 

suscettibili di effetti locali” prevede, per i terreni coesivi poco consistenti, uno spessore dei depositi  a 5 

metri, caratterizzati da valori di NSPT  15 o coesione cu  di 70 kPa. 

 

 Per ogni verticale d’indagine utilizzata, è stata elaborata la cu (coesione media non drenata), 

compresa tra mt 0,00 e mt 5,00 di profondità, dal piano campagna. 
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 Si è privilegiato il parametro della coesione non drenata cu, caratteristica dei terreni di tipo 

coesivo, e non parametri legati a terreni di tipo granulare, in quanto circa il 90% del territorio dei 6 

Comuni presenta, in superficie, litologie di tipo coesivo fino a tale profondità trascurando, nella 

costruzione della tavola stessa, parametri legati ai terreni granulari, meno rappresentati nel territorio 

esaminato.  

 

 La scelta di elaborare solo il dato della cu è stato scelto in quanto, lo stesso dato, viene ripreso 

come parte integrante della successiva tavola 14 (Carta delle aree suscettibili di effetti locali), realizzata 

come previsto nell’allegato A1 della delibera dell’Assemblea Legislativa n. 2131 – Approvazione 

dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. 20/2000, in merito 

a “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale 

ed urbanistica”. 

 

 Una volta attribuito il valore medio di coesione ad ogni verticale d’indagine, tramite programma 

di calcolo e interpolazione lineare, sono state tracciate delle isolinee che racchiudessero o identificassero 

le aree o porzioni di aree, con ugual valore di coesione. Tutto il territorio è risultato quindi diviso in aree 

a diversa tonalità, dal giallo (valori più bassi di coesione) all’arancio, fino al verde (valori più elevati di 

coesione). 

 Le considerazioni geotecniche deducibili da tale carta, seppur limitate superficialmente, hanno lo 

scopo di fornire le prime indicazioni, ai fini edificatori e di pianificazione, per un’edilizia di tipo 

tradizionale. 

 

 Al fine di fornire indicazioni anche sulle caratteristiche meccaniche dei terreni, presenti a 

maggiori profondità, sono state elaborate, con le stesso criterio visto per la Tavola 12A, la carta sulla  

resistenza alla punta del penetrometro Rp (kg/cmq), tra le profondità comprese tra metri 0,00 e metri 5,00 

(Tavola 12B) e la carta sulla resistenza alla punta del penetrometro Rp (kg/cmq), tra le profondità 

comprese tra metri 5,00 e metri 10,00 (Tavola 12C) 
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 14.2 Elaborazione della resistenza alla punta tra mt 0,00 e mt 5,00 (Tavola 12B):  

 criteri di realizzazione 

 

 
 Figura 23 

 

 Analogamente alla tavola precedente, è stata quindi elaborata la carta delle resistenze alla punta 

del penetrometro Rp (kg/cmq), tra le profondità comprese tra metri 0,00 e metri 5,00 (Tavola 12B).  

 

 Una volta attribuito il valore medio di Rp ad ogni verticale d’indagine, tramite programma di 

calcolo e interpolazione lineare, sono state tracciate delle isolinee che racchiudessero o identificassero le 

aree o porzioni di aree, con ugual valore di resistenza alla punta.  

 

 Il territorio è risultato quindi diviso in aree a diversa tonalità, dal verde chiaro al verde scuro.  
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 14.3 Elaborazione della resistenza alla punta tra mt 5,00 e mt 10,00 (Tavola 12C):  

 criteri di realizzazione 

 

 
 Figura 24 

 

 Sempre con lo stesso criterio, visto precedentemente, è stata infine elaborata la carta delle 

resistenze alla punta del penetrometro Rp (kg/cmq), tra le profondità comprese tra metri 5,00 e metri 

10,00 (Tavola 12C).  

 

 Anche in questo caso, dopo aver attribuito il valore medio di Rp ad ogni verticale d’indagine, 

tramite programma di calcolo e interpolazione lineare, sono state tracciate delle isolinee che 

racchiudessero o identificassero le aree o porzioni di aree, con ugual valore di resistenza alla punta.  

 

 In legenda, il territorio è risultato quindi diviso in aree a diversa tonalità, dell’arancio e del viola.  

 Le indagini utilizzate in fase di redazione delle Tavole appartengono, in parte a data-base della 

Regione Emilia-Romagna e in parte agli archivi dello studio Synthesis e dello studio G.T.E.



Quadro Conoscitivo relativo al P.S.C. dei Comuni di Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Tresigallo e Ro  

______________________________________________________________________________________ 

Relazione Geologico-Ambientale, relativa alla cartografia tematica (rev. 01/13) 

56

15. CARTA DELLE PENALITA’ EDIFICATORIE  (Tavola 13)    

 
Figura 25 

 

 

  La carta delle penalità edificatorie è stata ricostruita definendo ed individuando i seguenti fattori geologici 

e idrogeologici limitanti l’edificazione quali: 

 

 profondità della falda; 

 drenaggio sottoforma di permeabilità della litologia di superficie;  

 coesione media (cu) rilevata tra mt. 0.00 e mt. 5.00 da p.c.; 

 allagamenti sottoforma di numero di eventi. 
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 15.1 Criteri di realizzazione        
 

 Per la realizzazione di questa carta, ogni fattore è stato suddiviso in classi attribuendo, ad ogni classe un 

peso numerico, variabile fra 0 e 5, come evidenziato nella tabella sottostante. 

 

Permeabilità, 
litologia di superficie  

(rif. TAV. 4) 

Profondità della 
falda dicembre 2008 

(rif. TAV. 10/A) 

Coesione Cu 
Kg/cm2 

(rif. TAV. 12) 

Allagamenti 
1979/2005 
(rif. TAV. 6) 

Peso 

Permeabilità molto 
bassa  0 ‐ 1 mt  0 – 0.30  4 eventi  1 (basso) 

Torba  1 – 2 mt  0.30 – 0.40  3 eventi  2 (medio basso) 

Permeabilità bassa  2 – 3 mt  0.40 – 0.60  2 eventi  3 (medio) 

Permeabilità medio 
bassa  3 – 4 mt  0.60 – 0.70  1 evento  4 (medio alto) 

Permeabilità medio 
alta  Superiore a 4.00 mt  Superiore a 0.70 

kg/cm
2  0 eventi  5 (alto) 

 
 

 Sovrapponendo gli eventi e i caratteri sopraelencati si è quindi giunti, sommando i vari pesi attribuiti, ad 

una classificazione del terreno divisa in 4 tipologie a cui corrisponde un diverso colore. 

 

 

Terreno pessimo (somma dei pesi da 4 – 5) – compresenza di 4 fattori limitanti bassi o medio bassi. 

 

 

 

Terreno scadente (somma dei pesi da 6 – 10) – presenza di almeno 3 fattori limitanti bassi o medio bassi. 

 

 

 

Terreno mediocre (somma dei pesi da 11 – 15) – presenza di almeno 2 fattori limitanti bassi o medio bassi. 

 

 

 

Terreno buono (somma dei pesi da 16 – 20) - presenza di almeno 1 fattore limitante basso o medio basso. 
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16. PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE 
 

 Così come espresso nella Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 112 del 2007 della Regione 

Emilia-Romagna, gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica concorrono alla riduzione del 

rischio sismico, come specificato nell’art. A-2, comma 4 dell’Allegato alla LR 20/2000, attraverso analisi 

di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica ed orientano le proprie scelte localizzative, i 

possibili processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle opere di interesse pubblico verso 

scenari di prevenzione e mitigazione del rischio sismico. 

 Il Quadro Conoscitivo degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, deve perseguire 

lo scopo di migliorare la conoscenza delle componenti che determinano il rischio sismico nonché fornire 

i criteri di scelta, finalizzati alla prevenzione e alla riduzione dello stesso, secondo un approccio graduale 

e programmatico alle varie scale e ai vari livelli di pianificazione. 

 Nel definire, quindi, il Quadro Conoscitivo, gli strumenti di pianificazione territoriale e 

urbanistica devono avere riguardo per le parti di territorio interessate dai rischi per opere e attività umane 

determinate anche dalla pericolosità sismica. 

 Lo studio della pericolosità di base e della pericolosità locale hanno come obbiettivo: 

 l’individuazione delle aree dove, in occasione dei terremoti attesi, possono verificarsi effetti 

 locali; 

 la stima quantitativa della risposta sismica locale dei depositi e delle morfologie presenti 

 nell’area di indagine (“Analisi della Risposta Sismica Locale”, RSL); 

 la suddivisione del territorio in sottozone a diversa pericolosità sismica locale 

 (“Microzonazione Sismica”, MZS). 

 Lo scopo del presente lavoro, sarà quello di fornire i criteri per l’individuazione delle aree 

soggette ad effetti locali e per la microzonazione sismica del territorio, in modo da orientare le scelte 

della pianificazione verso quelle aree caratterizzate da minor pericolosità.  

 La pericolosità del rischio sismico dipende: 

 dalle caratteristiche sismiche dell’area, cioè dalle sorgenti sismiche, dall’energia, dal tipo e dalla 

 frequenza dei terremoti (“pericolosità sismica di base”); 

 dalle caratteristiche geologiche e morfologiche del territorio, in quanto alcuni depositi e forme del 

 paesaggio possono modificare le caratteristiche del moto sismico in superficie e costituire aspetti 

 predisponesti al verificarsi di effetti locali quali fenomeni di amplificazione o di instabilità dei 

 terreni (cedimenti, frane, fenomeni di liquefazione):  “pericolosità sismica locale”. 
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 16.1 Caratteristiche sismiche locali 

 Con l’entrata in vigore del nuovo D.M. “Norme tecniche sulle costruzioni”, che ha recepito 

l’OPCM 3274 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 

nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche”, i 6 Comuni interessati dal Piano 

sono stati confermato in zona 3 (Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia e Tresigallo) e zona 4 

(Berra) (fig. 24) cioè: 

per i Comuni in zona 3 

 accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag/g) pari a 0,15;  

 accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico (Norme Tecniche (ag/g) pari 

a 0,15. 

per i Comuni in zona 4 

 accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag/g) pari a 0,05;  

 accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico (Norme Tecniche (ag/g) pari 

a 0,05. 

 

Figura 26   

Nuova zonizzazione sismica per i 6 Comuni 
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               Classificazione delle zone di sismicità 

 

zona 

accelerazione orizzontale (ag/g) 

con probabilità di superamento 

pari al 10% in 50 anni 

Accelerazione orizzontale (ag/g) di 

ancoraggio dello spettro di  

risposta elastico (Norme Tecniche) 

 

Valori di ag
 
accelerazione  

orizzontale massima su 

suolo di categoria A, da 

adottare
 

1  0.25 0.35 0.35 g 

2 0.15 – 0.25 0.25 0.25 g 

3 0.05 – 0.15 0.15 0.15 g 

4  0.05 0.05 0.05 g 

 

 16.2 Magnitudo di riferimento e sismicità  

 
 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 massima del IX°-X° grado della scala MCS (Mercalli Cancani Sieberg). 

 Infatti, dai cataloghi dei terremoti risulta che negli ultimi 1000 anni circa la nostra regione è stata 

interessata da terremoti frequenti ma mai paragonabili, per energia liberata (e, quindi, per valori di 

magnitudo) ai maggiori eventi di altre aree regionali quali, ad esempio, Sicilia orientale e Calabria, 

Irpinia-Basilicata o Friuli. 

 I maggiori terremoti (Magnitudo > 5,5) si sono verificati nel settore sud-orientale, in particolare 

nell’Appennino romagnolo e lungo la costa riminese. 

 Tale magnitudo è paragonabile a quella (5,8) della scossa principale del 26 settembre 1997 

riferita alla lunga crisi sismica del 1997-1998 in Umbria –Marche. 

 Gli ultimi eventi verificatisi nel corso degli ultimi mesi, culminati con il terremoto del 20 maggio 

2012, delle ore 04:03:52 (italiane) con Magnitudo 5,9 e ipocentro a circa 6,3 km di profondità nel 

distretto sismico Pianura padana emiliana e con epicentro a Finale Emilia (MO) ma che ha interessato 

anche la Provincia di Ferrara, sta appunto a testimoniare la sismicità dell’area. 

 Al momento attuale, pur considerando i nuovi eventi sismici accaduti per cui è stata proposta da 

parte del Servizio Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, una revisione delle zone di 

appartenenze, ci si deve basare sulle normative attualmente in vigore. 

 La presenza di sedimenti clastici incoerenti e saturi d’acqua, come abbiamo potuto osservare può 

essere, infatti, motivo di amplificazione di scosse sismiche anche provenienti da luoghi non vicini; la 

presenza in superficie di sedimenti fini (limi e sabbie) saturi d’acqua, come dimostrato da quanto 

accaduto nel Comune di Sant’Agostino, può provocare effetti disastrosi a causa della liquefazione delle 

sabbie. 
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 Fino ad oggi le scosse più forti erano riconducibili a eventi locali, imputabili a movimenti delle 

pieghe dell’Appennino sepolto, probabilmente amplificate dalla natura dei materiali sovrastanti. 

 Nella tabella seguente vengono riportati, a partire dal XIII secolo, i principali sismi locali 

catalogati da recenti studi (Ferrari et al. 1980; Postpischl, 1985; Boschi et al., 1997; Camassi, Stucchi, 

1998), aggiornati dallo scrivente.  

 Le intensità massime sono espresse in gradi della Scala Mercalli-Cancani-Sieberg.  

 Come si può notare dalla tabella 1, gli eventi più gravi sono stati il terremoto di Ferrara del 1570 

(grado 8), quello di Argenta del 1624 (grado 8,5), oltre ai recenti eventi del maggio 2012. 

 
 2012        maggio      20           44,890       11,230       Finale Emilia (MO)            5,9         a 30,7 km da Ferrara 

 2012        maggio      29           44,851        11,086       Medolla (MO)            5,8         a 42 km da Ferrara 

 

Tabella 1 – Elenco dei principali terremoti che hanno colpito Ferrara dal XIII secolo ad oggi 
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     Figura 27     

  Sequenze sismiche del maggio 2012 in Emilia-Romagna 

 

 Per il controllo sismico del territorio, esiste peraltro, da circa 15 anni, una rete di sismografi 

locali, disposti per il monitoraggio microsismico del giacimento geotermico di Casaglia (Ardizzoni et al., 

1991); il sistema è stato realizzato per registrare eventuali fenomeni indotti dall’emungimento e dalla 

reiniezione del fluido geotermico. Il sistema si compone di 6 stazioni di rilevamento, distribuite su 

un’area di circa 100 kmq attorno ai pozzi geotermici; ciascuna stazione è dotata di geofoni calati in pozzi 

profondi da 16 a 60 metri; i segnali vengono trasmessi ad un centro di elaborazione situato presso la 

Centrale di Cassana. 

 I dati raccolti in passato, aggiornati con quelli recenti da questo sistema di monitoraggio locale, 

oltre che di ausilio alla rete sismica nazionale dell’INGV, permetteranno di ampliare le conoscenze del 

nostro territorio. 

 Si può quindi concludere, sulla base dei dati esaminati e di quanto accaduto recentemente, che il 

territorio provinciale di Ferrara è soggetto ad una certa sismicità, ben maggiore della sismicità 

evidenziabile per territori vicini quali quelli di Rovigo, Mantova e Ravenna.  

 Lo scenario sismico del Nord Italia, dal quale non possono prescindere le indicazioni di strategia 

post-evento, è quello descritto nella figura 28.  
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 I terremoti del 20 e 29 Maggio 2012 di Magnitudo 5.9 e 5.8 seguiti da molte repliche, che hanno 

colpito la Pianura Padana a circa 40 km a nord di Bologna, sono stati generati dalle faglie sepolte 

dell'Arco Ferrarese-Romagnolo appartenenti al fronte più esterno dell'Appennino Settentrionale, 

attivandolo per una lunghezza di circa 50 km.  

 L'attività geologica recente di queste strutture è testimoniata dal controllo sull'andamento del 

drenaggio, ed è stata quantificata utilizzando dati geologici e geofisici di sottosuolo.  

 Le dorsali associate alle due scosse del 20 e 29 maggio, sono quella di Novi-Poggio Renatico 

(ITCS051) a sud e quella di Poggio Rusco-Migliarino (ITCS050) al cui interno cade l’area in esame.  

 

Figura 28 – Scenario sismogenico del nord Italia: le fasce di colore arancio individuano le principali zone per l’insorgenza di 

possibili manifestazioni sismiche. Fonte: Database of individual Seismogenic Sources (DISS), Version 3.1.1 dell’Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (in rosso il limite territoriale dei 6 Comuni). 
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17.  CARTA DELLE AREE SUSCETTIBILI DI EFFETTI LOCALI (Tavola 14)  

 

Figura 29 

 
 Per la Carta delle aree suscettibili di effetti locali, sono stati utilizzati i criteri suggeriti 

nell’allegato A1 della delibera dell’Assemblea Legislativa n. 2131 – Approvazione dell’atto di indirizzo 

e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. 20/2000, in merito a “Indirizzi per gli 

studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale ed urbanistica”. 

 Secondo quanto riportato nelle indicazioni per l’elaborazione della “Carta delle aree suscettibili di 

effetti locali”, sono state rappresentate tutte le condizioni locali, cioè gli aspetti geologici e 

geomorfologici del territorio in esame, che possono determinare effetti locali (amplificazione del segnale 

sismico, cedimenti, instabilità dei terreni, fenomeni di liquefazione, rotture del terreno, ecc.).  
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 17.1 Criteri di realizzazione  

 

 Nella scelta dei criteri di realizzazione, sono state scelte le più importanti caratteristiche fisiche 

del territorio, che possono determinare tali effetti nel territorio in esame, distinguendo: 

 le caratteristiche dei depositi suscettibili di amplificazione e cedimenti; 

 i depositi di terreni coesivi. 

 Nella legenda della carta, fra le caratteristiche dei depositi suscettibili di amplificazione e 

cedimenti, sono stati riportati: 

 potenziali depositi granulari con livello superiore della falda acquifera a profondità minore di 

metri 15 dal piano campagna; 

 paleoalvei di ubicazione sicura; 

 depositi di rotta e tracimazione. 

 

 Fra le caratteristiche dei depositi di terreni coesivi: 

 valori di cu (coesione non drenata), compresi tra 0,05 kg/cm
2
 e 0,70 kg/cm

2
; 

 valori di cu (coesione non drenata), compresi tra 0,70 kg/cm
2
 e 1,35 kg/cm

2
. 

 

 In legenda, sono stati esplicitati gli effetti di sito attesi, in corrispondenza delle litologie presenti: 

 eventuali cedimenti postsismici (terreni coesivi); 

 liquefazione ed addensamento (terreni granulari). 

 

 Sempre in legenda, laddove disponibili, sono stati altresì riportati i valori di Vs (m/s), relativi ai 

primi 30 metri di profondità. 
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18. CARTA DEI PROFILI GEOLOGICI (Tavola 15)     
  
 
 
 
 

 
 

Figura 30 

 
 
 Utilizzando le stratigrafie dei sondaggi e le elaborazioni di prove penetrometriche CPT, CPTU e 

SCPTU, raccolti dalle banche dati della Regione Emilia-Romagna, della società Synthesis e dello studio 

G.T.E., è stata realizzata la carta dei profili geologici. 

 Dall’osservazione di questa tavola, è possibile mettere in evidenza la distribuzione dei litotipi 

principali, tra il piano campagna e i primi 10 metri di profondità; laddove disponibili, i dati raccolti 

hanno permesso di estendere le conoscenze stratigrafiche anche a maggiore profondità fino a 

raggiungere, mediamente, i 20 metri di profondità.  

 Per rendere maggiormente visibile l’interpretazione spaziale, è stata ridotta la scala delle altezze 

1:200, rispetto alla scala delle lunghezze 1:350. 

 In legenda sono state distinte le litologie coesive (argille ai limi) e quelle granulari (sabbie, 

paleolvei), integrate con i dati sul grado di addensamento, ottenuto principalmente dai valori di resistenza 

delle prove penetrometriche.  
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 18.1 Criteri di realizzazione        
 

 Le prove utilizzate, contrassegnate con il loro riferimento, sono state riportate lungo i profili 

riferendo, dove presente, la quota al l.m.m. (livello medio mare), o interpolando dalla C.T.R. laddove il 

dato era mancante. 

 

 Con i dati disponibili, sono stati realizzati quattro profili geologici, distribuiti in modo da 

interessare gran parte del territorio dei 6 Comuni. 

 

 Profilo A-A’: interessa la parte settentrionale del territorio, con andamento dapprima Sud-Ovest 

Nord-Est poi Ovest-Est, congiungente le località di Ruina, Ro Ferrarese, Gaurda, Alberone, Cologna e 

Berra. 

 Le litologie caratteristiche sono rappresentate essenzialmente da terreni coesivi (ALargille-limose, 

LAlimi-argillosi), da consistenti a mediamente consistenti; fanno eccezione alcune zone caratterizzate da 

litologie granulari mediamente addensate, tra Guarda e Alberone (probabili paleolavei), presso Ruina 

oltre i 4 metri di profondità e tra Cologna e Berra, oltre i 10 metri di profondità. 

 

 Profilo B-B’: con andamento Sud-Ovest Nord-Est, interessa la parte centrale del territorio e 

congiunge le località di Tamara, Copparo, Ambrogio, Sant’Apollinare e Serravalle. 

 E’ rappresentato principalmente da litologie coesive (ALargille-limose, LAlimi-argillosi), prevalentemente 

consistenti nei primi metri e moderatamente consistenti oltre i 4 metri di profondità. 

 A est di Copparo e fino alla località Ambrogio prevalgono, superficialmente, le litologie granulari 

(probabili paleoalvei), limitatamente ai primi 2-3 metri di profondità. 

 

  Profilo C-C’: presenta anch’esso un andamento Sud-Ovest Nord-Est, interessando la parte 

meridionale del territorio fra le località Final di Rero, Tresigallo, Jolanda di Savoia e il Canale Bella. 

 Caratterizzato principalmente da litologie coesive (ALargille-limose, LAlimi-argillosi), in gran parte 

mediamente consistenti fino a circa 10-15 metri di profondità presenta, in corrispondenza di Jolanda e 

verso est della località, litologie in sostanza inconsistenti che in alcuni casi raggiungono e superano i 15 

metri di profondità. 
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 Profilo D-D’: taglia, in senso circa Nord-Sud, l’intero territorio attraversando le località di Ro 

Ferrarese, Copparo, Gradizza, Formignana e Finale di Rero. 

 Procedendo da nord a sud si alternano litologie coesive (AL argille-limose, Alimi-argillosi), da consistenti 

a moderatamente consistenti, nei primi 15 metri di profondità intervallate, solo superficialmente, da 

litologie granulari, da poco addensate a mediamente addensate, a est di Ro Ferrarese, fra Gradizza e 

Formignana e in prossimità di Finale di Rero. 

 

 

 

 

 Ferrara, 29 ottobre 2013 

 

         Dr. Geol. Marco Condotta 
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