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1. PREMESSA 
 
In relazione alla necessità di valutare, in sede di formazione della Variante generale del PIAE, gli effetti delle 
escavazioni in previsione nei comparti estrattivi di Rubiera (Provincia di Reggio Emilia)  è stato conferito 
dalla Provincia di Reggio Emilia, allo studio EG Engineering Geology di Milano, l'incarico di esaminare le 
problematiche di carattere idrogeologico/idraulico connesse all’eventuale vulnerabilità della risorsa idrica 
sotterranea che viene utilizzata, nel settore di valle, a scopo idropotabile per la presenza del campo 
acquedottistico di Bosco Fontana. 
Tale campo pozzi, pur ricadendo nel territorio reggiano, è a servizio dell’acquedotto di Carpi (Provincia di 
Modena). 
In base a quanto indicato in dettaglio nel P.A.E. (Piano comunale Attività Estrattive – Comune di Rubiera) – 
variante 2003, le attività estrattive previste nel settore di conoide compreso tra l’abitato di Rubiera a Sud e 
l’Autostrada del  Sole a Nord sono le seguenti (cfr. Tavola 1): 

- polo estrattivo denominato “SE118 – Ampliamento cassa di espansione F. Secchia”: posto a monte 
del campo pozzi di Bosco Fontana, esso si prefigura come un ampliamento della cassa di 
espansione del F. Secchia; difatti il Comune di Rubiera ha presentato alla Provincia di Reggio Emilia 
richiesta di inserimento di tale zona - già indicata dal P.R.G. del Comune di Rubiera, come zona 
destinata all’ampliamento della Cassa d’espansione - all’interno del P.I.A.E. come zona di attività 
estrattiva. Per tale polo è stata indicata una profondità di scavo massimo pari a 15 m dal p.c.. 

- polo estrattivo denominato “SE016 Campo di Canottaggio”: ubicato a Nord del campo pozzi di Bosco 
Fontana; in corrispondenza di tale polo sono previsti alcuni ampliamenti nel settore Sud e Sud-Ovest, 
con profondità di scavo massime valutate rispettivamente in 10 (zona ZE tipo D) e 5 m dal p.c. (zona 
ZE tipo E). 

 
Considerando pertanto le diverse esigenze presenti sul territorio (reperimento di inerti, idrauliche per la 
realizzazione di un ampliamento della cassa d’espansione del F. Secchia ed ambientali, finalizzate a collegare 
queste aree con l’esistente Parco Fluviale del Secchia) l’analisi che verrà condotta cercherà di valutare, con 
particolare riferimento al polo in previsione SE118, le modalità di escavazione più idonee e le massime 
profondità di scavo da raggiungere in modo da garantire comunque una compatibilità normativa ed 
ambientale con la presenza del campo acquifero di Bosco Fontana.  
 
La metodologia di studio utilizzata per l’effettuazione delle suddette valutazioni è stata articolata nel seguente 
modo: 

- ricostruzione del modello concettuale del sottosuolo dell’area di indagine supportato da indagini 
pregresse e da nuove indagini (sondaggi) effettuati allo scopo; 

- revisione delle prove effettuate in sito per la caratterizzazione del mezzo non saturo (prove 
infiltrometriche) e saturo (prove di pompaggio); 

- implementazione di un modello di flusso e di trasporto delle acque sotterranee al fine di valutare 
l’eventuale interferenza tra le attività estrattive nel Comune di Rubiera e i pozzi ad uso acquedottistici 
presenti nell’area, con specifico riferimento al campo pozzi di Bosco Fontana; 

- implementazione di un modello di flusso e trasporto di ipotetici contaminanti nel mezzo insaturo 
(ipotesi di uno sversamento accidentale di un contaminante sul fondo degli scavi fuori falda); 

- disamina dei risultati emersi dallo studio e valutazione finale sulla possibilità di condurre l’attività 
estrattiva in forma modulare anche in considerazione di fasi operative che potrebbero prevedere una 
rilocazione e ristrutturazione del campo acquifero di Bosco Fontana. 

 
 
 
 



 
 
EG/R1/0404/PRE/MA 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
  ENGINEERING  GEOLOGY - STUDIO ASSOCIATO - VIA CARPACCIO 2,  20133  MILANO - TEL  02.70602427 -  FAX 02.70602461 – E.MAIL  eg-milano@eg-milano.it 

3 

 
2. RICOSTRUZIONE DEL MODELLO CONCETTUALE DEL SOTTOSUOLO DELL’AREA DI INDAGINE 
 
 
Per ricostruire il modello concettuale del sottosuolo dell’area di indagine, inteso come definizione dei caratteri 
litostratigrafici ed idrogeologici, dei caratteri piezometrici della falda, delle caratteristiche di vulnerabilità 
all’inquinamento dell’area e dei caratteri idraulici del F. Secchia in prossimità dell’area interessata dalle 
escavazioni previste dal PAE in oggetto, sono stati dapprima acquisisti e poi analizzati tutti i dati bibliografici 
esistenti per la porzione di territorio in esame . 
Ad integrazione dei dati reperiti per l’area sono stati inoltre predisposti, nel corso del mese di marzo-aprile 
2004, in corrispondenza dell’area interessata dal futuro polo estrattivo “SE118 Ampliamento Casse di 
espansione F. Secchia”, n. 2 sondaggi geognostici (S1 e S4) che si sono spinti sino ad una profondità di 30 
m dal p.c.. 
La raccolta e la revisione critica della documentazione idrogeologica ed idraulica esistente e la successiva 
omogeneizzazione ed informatizzazione dei dati più significativi è risultata necessaria anche per la 
predisposizione di modelli di calcolo finalizzati a simulare alcuni scenari di flusso e di trasporto sia nel mezzo 
insaturo che saturo, utili per valutare il grado di protezione delle opere di captazione a scopo idropotabile di 
Fontana di Rubiera poste a valle dei futuri poli estrattivi. 
Nello specifico sono stati censiti i seguenti dati: 
- studi precedentemente condotti (geologici, idrogeologici, idraulici, geotecnici); 
- basi cartografiche automatizzate;  
- stratigrafie ed ubicazione delle perforazioni esistenti; 
- ubicazione dei pozzi per acqua; 
- ubicazione degli scavi esistenti e in previsione; 
- prove di pompaggio o prove di portata in pozzo, eventuali prove infiltrometriche; 
- dati di prelievo dei pozzi acquedottistici; 
- valori ed oscillazioni dei livelli piezometrici; 
- quote di fondo del F. Secchia in alcuni punti significativi; 
- determinazioni analitiche della qualità delle acque superficiali e sotterranee; 
- caratterizzazione chimico-fisica dei terreni prelevati durante i sondaggi legati alle attività estrattive 

esistenti. 
 
 
2.1 Inquadramento geomorfologico, idrologico ed idrogeologico generale dell’area di studio 
 
Il settore di studio esaminato nell’ambito della presente indagine risulta all’incirca delimitato a Sud dalla SS 
n.9, Via Emilia in corrispondenza dell’abitato di Rubiera, a Nord dall’Autostrada del Sole e ad Est dal corso 
del F. Secchia. 
Tale porzione di territorio ricadendo entro il sistema idrogeologico della conoide del F. Secchia è stato 
oggetto di numerosi studi da parte di diversi Autori. 
In questa sede verranno pertanto richiamati solo quegli aspetti geomorfologici, idrogeologici ed idrologici 
principali, utili per un corretto inquadramento del modello fisico-concettuale dell’area interessata nello 
specifico dall’attività estrattiva in oggetto e dalla presenza del campo acquifero di Bosco Fontana, 
rimandando ai succitati studi per una descrizione di maggior dettaglio. 
Secondo le classificazioni tradizionali l'area di studio è interessata principalmente dai depositi delle conoidi 
quaternarie che, nei settori più settentrionali vengono sostituiti da sedimenti a granulometria più fine dei 
depositi di piana alluvionale. 
Nello specifico, le attività estrattiva estrattive di Rubiera, oggetto del presente studio, insistono, da un punto 
di vista geomorfologico, entro la fascia occidentale della conoide del F. Secchia, in sinistra idrografica 
rispetto all’alveo attuale del fiume. Tale conoide, con apice posto a Sud di Sassuolo e parte distale a Nord di 
Campogalliano, presenta la tipica morfologia a ventaglio molto piatta, con gradienti medi dello 0.7% nella 
parte più apicale (sino ad una quota topografica di circa 50 m s.l.m.) e valori dello 0.3% nella parte più 
distale. La terminazione frontale della conoide è marcata dalla presenza di un orlo di scarpata che la delimita 
a Nord; in prossimità dell’area di studio, tale scarpata, ubicata a Nord e ad Ovest dell’area interessata dai 
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poli estrattivi, viene denominata localmente come “orlo del Rivone”; le altezze raggiunte da tale scarpata 
sono dell’ordine massimo di 4-5 m.  
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Figura 1 - Planimetria generale della conoide del Secchia – tratta da “La conoide del F. Secchia: modalità di 
alimentazione e rapporti con il Fiume (Province di Modena e Reggio nell’Emilia” - Colombetti et alii, 1980. 
 
 
La conoide alluvionale è costituita da più conoidi sovrapposte di età compresa fra il Pleistocene medio e 
l’Olocene; essa poggia su terreni Plio-pleistocenici marini, con giacitura monoclinale, che affiorano in 
corrispondenza delle colline pedeappenniniche poste a meridione dell’area di studio (Figura 1). 
Lo spessore dei sedimenti alluvionali di natura prevalentemente ghiaioso-sabbiosa varia tra i 50 m presso 
Sassuolo e oltre i 200-300 m all’altezza di Rubiera e Campogalliano. 
La parte apicale della conoide è costituita da diversi livelli ghiaiosi, intercalati da sottili strati limoso-argillosi, 
variamente interdigitati, che costituiscono un acquifero assimilabile ad un sistema monostrato. 
Procedendo verso Nord (zona distale della conoide) i livelli argillosi diventano più potenti e l’acquifero si 
evolve in un sistema multistrato, con possibili scambi idrici tra i diversi livelli acquiferi. 
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Le modalità di alimentazione della falda contenuta entro gli acquiferi ghiaioso-sabbiosi dell’unità della conoide 
del Secchia sono legate sia alle precipitazioni meteoriche che ai fenomeni di dispersione da subalveo del 
fiume Secchia. 
Tale contributo nell’alimentazione delle falde da parte del F. Secchia è dimostrato sia dalla morfologia 
assunta dalla superficie piezometrica che mostra come il F. Secchia risulti nel tratto mediano della conoide 
infiltrante sino oltre le casse di espansione, sia dalle analogie dei caratteri idrochimici principali riscontrati tra 
le acque di falda e quelle del fiume stesso. Le acque del fiume Secchia sono infatti contraddistinte da una 
elevata percentuale in Cloruri e Solfati che provengono, nel suo tratto montano, dalle sorgenti salso-solfate di 
Poiano. 
Da studi effettuati da Colombetti et alii (1980) sembrerebbe inoltre possibile stabilire che gli apporti alle falde 
dal fiume sono, in sponda sinistra, prevalentemente autunnali, mentre in sponda destra avvengono durante 
tutto l’anno. 
Da un punto di vista idrogeologico il limite superiore del sistema acquifero corrisponde alla superficie freatica 
della falda di tipo libero dalla zona apicale sino all’incirca all’altezza di Campogalliano, mentre i limiti laterali, di 
più difficile identificazione, corrispondono alle fasce di contatto con le conoidi alluvionali dei corsi d’acqua 
minori. 
A differenza di quanto sopra brevemente descritto, più recentemente è stato proposto un differente modello 
evolutivo per l’area in esame (Parea G.C. 1987, 1992); in base a tale ipotesi i depositi grossolani presenti in 
affioramento e nel sottosuolo sarebbero connessi ad un ambiente di tipo transizionale (linee di costa: 
alternanza di litofacies marine, di spiaggia e continentali).  
 
L’idrografia superficiale dell’area di studio è caratterizzata principalmente dal F. Secchia che nel tratto di alta 
pianura, compreso tra Sassuolo e Rubiera, presenta un alveo di piena molto ampio, caratterizzato da 
alluvioni ciottolose, solcate da una rete di canali intersecantesi (canali di magra) del tipo “braided” o a canali 
anastomizzati. Il tratto di alveo tipo braided riveste una grande importanza da un punto di vista idrogeologico 
in quanto corrisponde alla zona in cui avvengono i principali fenomeni di dispersione delle acque che 
alimentano i livelli acquiferi della conoide alluvionale (Canedoli et alii, 1994). Pochi chilometri a Nord di 
Rubiera il F. Secchia diviene invece arginato e scorre nella pianura alluvionale con meandri divaganti sino 
alla confluenza con il F. Po.  
La morfologia fluviale di tale corso d’acqua risulta in gran parte controllata dalla escavazione di materiali 
lapidei dall’alveo che, con un approfondimento anche di oltre 15 m delle quote d’alveo, nei pressi ad esempio 
di Rubiera, ha alterato gli originari rapporti idraulici tra corso d’acqua e la falda idrica. 
 
 
Il bacino idrografico del F. Secchia è stato nel passato interessato da eventi alluvionali di diversa entità; 
numerosi sono stati pertanto gli interventi idraulici volti a contenere le piene.  
A partire dal 1979, quali dispositivi atti alla regimazione delle piene sono entrate in funzione le casse 
d’espansione del F. Secchia che, nell’ambito dell’area in esame delimiterebbero verso Est il comparto 
estrattivo in previsione SE118.  
Tali casse di espansione svolgono il ruolo di invasare, temporaneamente, un’aliquota della portata di piena 
del fiume in modo da far defluire all’interno del tratto arginato posto a valle solo la portata smaltibile; a tale 
scopo a valle del manufatto regolatore è presente uno scaricatore che consente il rientro delle acque nel 
fiume. Sulla base delle informazioni disponibili risulterebbe che la quota di fondo dell’esistente scaricatore 
della cassa d’espansione è di 39.5 m s.l.m..  
Da notizie fornite dal Magistrato del Po risulterebbe che lungo il lato Nord della cassa d’espansione sia stato 
realizzato nel corso del 2003 un diaframma impermeabile che si intesta entro il primo orizzonte argilloso che, 
presumibilmente, si dovrebbe rinvenire a profondità variabili tra 5 e 10 m dal p.c.. 
 
Nella zona di studio non sono presenti altri corsi d’acqua significativi per le finalità dello studio. Le attività 
estrattive presenti nell’area hanno inoltre obliterato anche gran parte del reticolo secondario: un esempio è 
rappresentato dallo scolo Cataletto il cui tracciato che correva dal territorio reggiano per confluire nel F. 
Secchia risulta attualmente molto ridimensionato. 
A Nord e a Nord-Ovest dell’area in esame corre infine il Canale di Carpi, canale irriguo che trae origine dal 
Canale di Reggio e che sottopassando l’Autostrada A1 Milano-Roma, procede verso l’abitato di 
Campogalliano posto a Nord. 
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Nell’area in esame sono invece presenti numerosi laghetti artificiali, derivanti dal ripristino di passate attività 
estrattive (laghi prossimi a Case Carnevali, laghi Curiel, etc.). Tali zone umide hanno contribuito alla 
realizzazione del Parco Fluviale del F. Secchia, compreso all’interno dei Comuni di Rubiera, Campogalliano e 
Modena. 
 
 
 
 
2.2 Caratteri geologici  e litologia di superficie 
 
Da un punto di vista geologico nella porzione di territorio in esame affiorano principalmente le unità dei corsi 
d’acqua principali costituite da depositi ghiaioso-sabbiosi della conoide pedemontana del F. Secchia, al cui 
tetto si rinvengono suoli alluvionali poco evoluti (età variabile dal Neolitico-Romano al MedioEvo). 
Solo la porzione nord-occidentale dell’area è invece interessata dai depositi della pianura alluvionale; si tratta 
di depositi argillosi, limosi e sabbiosi stratificati o massivi di prevalente accrescimento verticale nella piana 
alluvionale (Età Neolitico-MedioEvo). 
Quanto riportato si evince dall’esame della "Carta geologica del Margine Appenninico e dell'alta pianura tra i 
fiumi Secchia e Panaro (Provincia di Modena 1987; Gasperi G. et alii, 1987)" in scala 1:25.000 a cura 
dell'Istituto di Geologia dell'Università di Modena di cui si allega uno stralcio nelle Figure 2-2bis.  
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Figura 2 - Stralcio dalla Carta geologica del margine appenninico e dell’alta Pianura tra i Fiumi Secchia e 
Panaro (Provincia di Modena); scala 1:25.000 – (Gasperi et al., 1989). 
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Figura 2bis - Stralcio della legenda della Carta geologica del margine appenninico e dell’alta Pianura tra i 
Fiumi Secchia e Panaro (Provincia di Modena); scala 1:25.000 – (Gasperi et al., 1989). 
 
 
La litologia di superficie risulta pertanto generalmente costituita, nel settore di studio, da ghiaie e sabbie 
prevalenti. Nello specifico, con riferimento alla carta a scala 1:25.000 della "Litologia di superficie e isobate 
del tetto del I° livello ghiaioso" a cura del Settore Risorse e Tutela dell'Ambiente del Comune di Modena e 
dell'Istituto di Geologia dell'Università di Modena, 1988 (cfr. stralcio riportato in Figura 3), nella zona in 
esame si riconoscono le seguenti classi litologiche: 
- depositi prevalentemente ghiaiosi a matrice limoso-sabbiosa (permeabilità da media ad alta); 
- depositi prevalentemente sabbiosi (permeabilità media); 
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- depositi limosi misti (permeabilità media-bassa); 
- depositi prevalentemente argillosi (permeabilità bassa). 

 
Le ghiaie e le ghiaie sabbiose sembrerebbero affiorare in corrispondenza di tutta la porzione di conoide che 
dal F. Secchia si spinge sino alla scarpata del Rivone; fa eccezione un settore posto a Nord di tale porzione 
laddove si ritrovano litologie da sabbiose a limoso-argillose. 
A Nord e ad ovest della suddetta scarpata la litologia di superficie prevalente è costituita invece da sabbie; 
fa eccezione un settore posto a Nord dell’abitato di Rubiera laddove prevalgono depositi limosi od argillosi da 
ricollegare anche a zone dove le acque di rotta e tracimazione hanno ristagnato. 
 
Dall’esame della carta litologica allegata alla relazione geologica redatta per il Piano Regolatore Generale del 
Comune di Rubiera (1991) emergerebbe invero che tutta l’area in esame sia contraddistinta in superficie da 
litologie prevalentemente sabbiose, con l’eccezione del settore posto in corrispondenza delle casse 
d’espansione del F. Secchia dove affiorano invece le ghiaie. 
Inoltre nella ristretta porzione delimitata tra il F. Secchia e la cassa d’espansione risulterebbero inoltre 
affiorare litotipi prevalentemente limosi (anziché ghiaiosi) da attribuire principalmente ai fenomeni di 
esondazione del fiume stesso. 
Da ultimo si evidenzia che nelle aree golenali ed in particolare modo in corrispondenza delle casse di 
espansione sembrerebbero affiorare ghiaie acquifere che ricevono quindi anche un contributo di 
alimentazione diretta dalla superficie topografica ad opera dell’infiltrazione delle precipitazioni meteoriche. 
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Figura 3 - Stralcio carta della "Litologia di superficie e isobate del tetto del I° livello ghiaioso",  scala 
1:25.000 (Gelmini et alii, 1988). 
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2.3 Struttura idrogeologica di dettaglio dell’area in esame 
 
Dall’esame dei dati stratigrafici che si sono resi disponibili nell’ambito della presente indagine, corredati da 
due nuovi sondaggi (S1 e S4) eseguiti nel settore centro meridionale del polo estrattivo in previsione 
SE118, è stato possibile ricostruire alcune sezioni interpretative, utili per descrivere i caratteri idrogeologici 
salienti di questo settore distale della conoide del F. Secchia. 
In particolare sono state redatte due sezioni dirette all’incirca Sud-Nord, di cui la sezione D-D’ avente uno 
sviluppo complessivo di circa 4.5 km, si sviluppa attraversando le aree estrattive in esame  e i campi 
acquedottistici di Bosco Fontana e Fondo Albone mentre la sezione B-B’ vuole descrivere il settore 
compreso tra il nuovo pozzo acquedottistico P5 posto a Nord della cassa d’espansione e il campo pozzi di 
Fondo Albone. In direzione all’incirca Ovest-Est è stata redatta una sezione (A-A’) avente sviluppo 
complessivo di circa 3 km, che si sviluppa a partire dalla località Fondo Battaglia, posta al di sopra del 
terrazzo del Rivone, per passare dal campo pozzi di Bosco Fontana, dal nuovo pozzo acquedottistico P5 
sino a spingersi in prossimità del F. Secchia e due sezioni (C-C’ e E-E’) che si spingono in settori della 
conoide posti in destra idrografica del F. Secchia. 
Le tracce delle sezioni idrogeologiche redatte sono riportate in Tavola 2 mentre nelle Tavola 3A-B-C-D-E 
sono riportate tutte le sezioni redatte. 
Secondo lo studio della Regione Emilia-Romagna – ENI Divisione Agip “Riserve idriche sotterranee della 
Regione Emilia-Romagna (1998), la ricostruzione ha interessato il cosiddetto Gruppo Acquifero “A”.  
Nella rappresentazione grafica dei diversi litotipi riportati nelle stratigrafie esaminate si è proceduto ad una 
notevole semplificazione in quanto sono stati distinti unicamente i livelli prevalentemente ghiaioso-sabbiosi 
(gli orizzonti acquiferi) dai livelli argilloso-limosi (gli aquiclude o aquitard).  
Le sezioni redatte mostrano lo sviluppo longitudinale e trasversale dei sedimenti permeabili (prevalentemente 
ghiaiosi) della conoide del F. Secchia nel suo settore più distale che risulta contraddistinto, in linea generale, 
da una irregolare distribuzione dei livelli acquiferi e da locali intercomunicazioni tra i vari livelli. 
Il sistema idrogeologico di questa porzione di conoide si può pertanto definire del tipo multistrato, essendo 
nel suo complesso costituito da più livelli ghiaioso-sabbiosi tra loro variamente comunicanti. 
Nel dettaglio si possono invero riconoscere due sistemi acquiferi principali che possono essere differenziati, 
nella porzione di studio, come di seguito riportato: 
 

1) sistema acquifero superficiale 
2) sistema acquifero profondo 
 

Il sistema acquifero superficiale si identifica a partire dal p.c. sino ad una profondità di circa 50-60 m dal p.c.; 
esso risulta costituito da un orizzonte di ghiaie prevalenti che, in direzione Nord, tende a compartimentarsi in 
più orizzonti ghiaiosi, separati tra loro da setti limoso-argillosi che, localmente, possono creare condizioni di 
confinamento-semiconfinamento delle falde ivi contenute. 
In corrispondenza di questo sistema acquifero sono localizzati solo i filtri più superficiali dei pozzi 
acquedottistici di Bosco Fontana e del nuovo pozzo P5 posto a Nord della cassa d’espansione mentre è 
concentrato tutto il prelievo ad opera dei pozzi del campo acquedottistico di Fondo Albone (Possessione 
Riva). Si fa però rilevare che in corrispondenza di quest’ultimo campo pozzi si rinviene nei primi 20 m del 
sottosuolo la presenza di litologie prevalentemente fini (limoso-argillose), dal momento che tali pozzi ricadono 
nel settore posto a Nord del limite di conoide definito dalla già succitata scarpata del Rivone. 
 
Il sistema acquifero profondo si identifica a partire da una profondità di circa 70 m dal p.c. (campo pozzi 
Bosco Fontana) sino ad oltre 100 m dal p.c.. Si tratta di orizzonti di ghiaie prevalenti, localmente separati da 
setti di natura argillosa. In corrispondenza di questo sistema acquifero sono localizzati i tratti filtranti più 
profondi dei pozzi acquedottistici di Bosco Fontana e del pozzo P5 posto a Nord della cassa d’espansione. 
 
Tra i due sistemi acquiferi si riconosce alla scala del settore di studio investigato la presenza di un orizzonte 
continuo, a granulometria fine (argille e limi prevalenti), avente uno spessore variabile all’incirca tra 30 e 40 
m. 
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Dalle misure piezometriche eseguite nei singoli orizzonti acquiferi individuati durante la perforazione dei pozzi 
acquedottistici P14 (8bis) di Bosco Fontana e P5 posto a Nord della cassa di espansione (cfr. relazioni 
Pellegrini et alii, 1990 e Gasparini, 2001) si è osservato che il carico idraulico delle falde contenute negli 
orizzonti più profondi è generalmente maggiore rispetto a quello rilevato nell’orizzonte più superficiale.   
  
 

Con specifico riferimento agli orizzonti permeabili più superficiali posti entro i primi metri dal p.c. e 
direttamente interessati dall’attività estrattiva oggetto di studio, dall’esame d’insieme di tutti i dati stratigrafici 
emergerebbe quanto di seguito sintetizzato. 
 
- L’attività estrattiva prevista entro il polo SE118 - Ampliamento cassa d’espansione F. Secchia, sino ad 

una profondità di 15 m dal p.c., andrebbe ad interessare la porzione più superficiale del sistema 
acquifero identificato nell’area e messo in produzione dai pozzi acquedottistici meno profondi di Bosco 
Fontana. In particolare tale porzione di acquifero risulterebbe costituita prevalentemente da litologie 
grossolane sino alla base ipotizzata dello scavo nella porzione meridionale e centrale dell’area estrattiva 
mentre andrebbe ad interessare anche orizzonti a granulometria più fine nella porzione più settentrionale, 
laddove ad una profondità compresa all’incirca tra 4-5m e 11-12 m dal p.c. si rinvengono nel sottosuolo 
depositi prevalentemente argilloso-limosi.  

 
- L’attività estrattiva prevista come ampliamento del Polo SE016 - Campo di Canottaggio, in 

corrispondenza dei settori Sud e Sud-Ovest, con profondità di scavo massime valutate rispettivamente 
in 10 e 5 m dal p.c. andrebbe ad interessare la porzione ghiaiosa più superficiale del sistema acquifero 
individuato nell’area, posta al di sopra del primo orizzonte continuo argilloso limoso, identificato 
localmente ad una profondità variabile tra 5 e 10 m dal p.c.. Questo setto argilloso, posto alla base 
dell’attività estrattiva prevista, risulterebbe, dall’esame delle stratigrafie dei sondaggi realizzati in 
prossimità dell’area interessata dall’ampliamento, ridursi notevolmente in spessore procedendo verso 
Est-Sud Est (cfr. stratigrafie sondaggi S3, S4, S5, S6 ubicati in Tavola 2). 

 
Nelle sezioni elaborate non è stata definita con precisione la successione litostratigrafica in corrispondenza 
della cassa d’espansione del F. Secchia in quanto non si dispone di dati stratigrafici certi per questa 
porzione di conoide. Inoltre, risultano anche essere non documentati i dati relativi alle massime profondità di 
scavo ivi raggiunte; secondo informazioni reperite sembrerebbe che le escavazioni si siano spinte anche 
sino ad oltre 25-30 m di profondità dal p.c.. In tale settore è probabile, difatti, che i livelli fini argilloso-limosi 
fossero in percentuale molto ridotta rispetto alle ghiaie oggetto di attività estrattiva. 
 
 
   
 
2.4 Caratteristiche di vulnerabilità e protezione dell’acquifero dall’inquinamento  
 
La valutazione della vulnerabilità intrinseca consiste nel rilevamento e nella rappresentazione cartografica 
per zone omogenee delle caratteristiche idrogeologiche che determinano la predisposizione naturale del 
territorio ad essere più o meno vulnerato nei confronti di agenti inquinanti liquidi o idroveicolati che possono 
venire dispersi sul terreno agricolo o immessi nelle acque. 
In una zona di piana alluvionale, per grado di vulnerabilità si deve pertanto intendere la maggiore o minore 
protezione offerta nei confronti degli agenti inquinanti dallo strato di depositi alluvionali che sovrastano 
l’acquifero saturo e permeabile. 
I fattori che hanno maggior peso nella valutazione del grado di vulnerabilità sono  rappresentati da: 
- litologia di superficie; 
- spessore ed estensione degli orizzonti impermeabili; 
- soggiacenza della falda; 
- caratteristiche dell’acquifero (libero o confinato); 
- capacità di attenuazione del suolo. 
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Al variare dei fattori utilizzati per classificare il grado di vulnerabilità degli acquiferi e del peso relativo 
attribuito a ciascun fattore è possibile che per una medesima porzione di territorio venga definito un grado di 
vulnerabilità differente. 
Dall’esame della “Carta della vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento” redatta per il settore “Alta Pianura 
Reggiana tra T. Crostoso e F. Secchia” (pubblicazione GNDCI – CNR n.532, 1992) di cui si riporta uno 
stralcio in Figura 4 si osserva che il settore di indagine è contraddistinto da un grado di vulnerabilità che 
decresce progressivamente dall’asse del F. Secchia verso Ovest-NordOvest. Difatti, da un grado di 
vulnerabilità Estremamente Elevato si passa ad un grado di vulnerabilità Elevato, Medio e Basso. In 
particolare l’area di specifico interesse è contraddistinta da un grado di vulnerabilità Estremamente Elevato 
in corrispondenza dell’alveo del F. Secchia e del settore interessato dalle casse di espansione per la 
laminazione delle piene; queste ultime corrispondono infatti ad aree di cava dimesse con falda affiorante sul 
fondo. 
Le aree interessate dal campo acquifero di Bosco Fontana e dai nuovi poli estrattivi ricadrebbero invero in 
un settore contraddistinto da un grado Elevato per la presenza in superficie di litologie prevalentemente 
sabbioso-ghiaiose, la profondità del tetto delle ghiaie oltre i 10 m dal p.c. e la presenza in superficie di una 
falda di tipo freatica. 
I settori posti a Nord e Nord-Ovest dell’orlo della scarpata del Rivone sono invero caratterizzati da un grado 
di vulnerabilità variabile tra Alto e Basso. 
Nella Figura succitata è riportata anche la perimetrazione delle aree di salvaguardia attualmente vigenti per il 
campo acquifero di Bosco Fontana. 
 
 

 
Figura 4 - Stralcio “Carta della vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento - Alta Pianura Reggiana tra T. 
Crostoso e F. Secchia” (pubblicazione GNDCI – CNR n.532, 1992) 
 
 
Una differente classificazione si osserva esaminando la “Carta della vulnerabilità degli acquiferi 
all’inquinamento – Conoidi dei Fiumi Secchia e Panaro” redatta dal Gruppo Nazionale per la Difesa dalle 
Catastrofi Idrogeologiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche nel 1989 ad una scala 1:25.000 e riprodotta 
in stralcio in Figura 5. 
Il settore di indagine risulta difatti contraddistinto da un grado di vulnerabilità variabile da Alto a Medio. In 
particolare il settore interessato dalle casse d’espansione e dalla porzione di conoide su cui insiste il campo 
pozzi di Bosco Fontana è classificato con grado di vulnerabilità alto per la presenza in superficie di ghiaie e 
sabbie, la presenza di un acquifero in pressione e una profondità del tetto delle ghiaie inferiore a 10 m dal 
p.c.. I settori posti più a Nord e ad Est sono invero contraddistinti da un grado di vulnerabilità medio. 
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Questa differente classificazione relativamente al settore interessato in particolare dalle casse d’espansione 
conferma l’incertezza di informazioni circa la massima profondità di scavo raggiunta in quest’area e della 
reale natura litologica dei terreni che affiorano in superficie. 
 
 
 

 
Figura 5 - Stralcio “Carta della vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento - Conoidi dei Fiumi 

Secchia e Panaro” (pubblicazione GNDCI – CNR n.119, 1989) 
 
 
 
 
2.5 Censimento pozzi pubblici e privati 
 
In base a tutti gli studi reperiti per l’area di indagine è stata redatta una cartografia di sintesi che riporta 
l’ubicazione di tutti i pozzi ad uso pubblico e privato che insistono in corrispondenza dell’area di indagine. 
Le fonti principali da cui derivano le suddette informazioni sono le seguenti: 
- carte della vulnerabilità agli inquinamenti CNR GNDCI, 1989, 1992; 
- opere di captazione dei pozzi e dei campi acquedottistici (Bosco Fontana, Fondo Albone- Possessione 

Riva); 
- rete di controllo della Regione Emilia Romagna; 
- rete di controllo della Provincia di Modena; 
- archivio stratigrafico pozzi Università di Modena; 
- archivio pozzi ex Genio Civile;  
- pozzi privati censiti nell’ambito di studi precedenti (Gasparini, 1993, etc.). 

 
Della gran parte dei pozzi ubicati in carta non sono però disponibili né informazioni stratigrafiche nè 
indicazioni precise sulla loro profondità o sui livelli fenestrati. 
Di tutti i pozzi censiti, pochi sono quelli che ricadono entro le aree interessate dagli ambiti estrattivi oggetto di 
indagine. Di questi pozzi si dispone solo di misurazioni saltuarie del livello di falda.  
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Dei pozzi privati si dispongono poche informazioni stratigrafiche, mentre non si hanno dati circa l’entità del 
prelievo ad essi associato. 
 
Relativamente ai pozzi acquedottistici posti in prossimità dei comparti estrattivi in esame, si riassumono nel 
seguito tutte le informazioni che si sono riuscite a reperire nell’ambito del presente studio. 
 
 
Campo pozzi Bosco Fontana 
 
Con specifico riferimento al campo acquifero di Bosco Fontana, ubicato nel territorio comunale di Rubiera, 
ma a servizio principalmente dell’acquedotto di Carpi (Provincia di Modena) e in gestione dell’AIMAG S.p.A., 
si osserva che esso consta di n. 14 opere di captazione, di cui attualmente solo n. 10 risultano in funzione 
per una portata complessiva di circa 250 l/s (cfr. Tabella 1).  
I primi pozzi furono perforati nell’area negli anni ’30 in corrispondenza di un area boschiva umida (da qui il 
toponimo “Bosco Fontana”) dove dai fontanili scaturivano circa 350 l/s (relazione inedita Ing. Vecchi, 
depositata presso il Comune di Carpi). 
L’ubicazione dei pozzi del campo acquifero è riportata in Tavola 2; i pozzi attualmente in funzione sono quelli 
identificati con la seguente numerazione: n. 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.  
I pozzi realizzati nell’area presentano una profondità variabile tra un minimo di 45 m (pozzo n.8) ad un 
massimo di 120 m (pozzo n.10). 
Di tali pozzi non sono disponibili le relative colonne stratigrafiche/tipologico costruttive di dettaglio ad 
eccezione dei pozzi n. 13 e 14 e del pozzo identificato come I falda ma attualmente non più attivo. Per tutti gli 
altri pozzi si dispone della stratigrafia tipo senza indicazioni precise sull’ubicazione dei tratti fenestrati. 
In generale dei 10 pozzi attivi, n. 3 mettono in produzione il sistema acquifero più superficiale, identificato 
mediamente entro i 50 m di profondità dal p.c., mentre i rimanenti n. 7 pozzi mettono in produzione anche 
orizzonti acquiferi più profondi, individuati all’incirca ad una profondità di 70 e 90 m dal p.c.. 
Entro il sistema acquifero superficiale i filtri sembrerebbero risultare perlopiù ubicati tra una profondità minima 
di 13 m dal p.c. ed una profondità massima di circa 43 m dal p.c.. 
Gli orizzonti acquiferi posti ad ancora maggiore profondità (oltre i 100 m dal p.c.) sebbene raggiunti dai pozzi 
n. 10 e 13, sono stati esclusi per la presenza di acqua ferruginosa. 
Tra il sistema acquifero più superficiale e quello più profondo si rinviene nell’area la presenza di un orizzonte 
continuo, a granulometria fine (argille prevalenti), avente uno spessore medio variabile tra 30 e 40. 
Circa il prelievo operato dal campo acquifero Bosco Fontana si dispone solo di dati relativi ai quantitativi 
annui complessivamente sollevati dai pozzi; con riferimento al periodo 1999-2002  il prelievo medio annuo 
risulta pari a circa 7.900.000 m3, a cui corrisponde una portata media complessiva di circa 250 l/s. 

 

Tabella 1 – Sintesi dati relativi al pozzi del campo acquifero Bosco Fontana (RE) 

CAMPO P0ZZI BOSCO FONTANA           

pozzi attivi         

cod. rif. 

sistema 
acquifero 
captato 

profondità 
pozzo  
(m dal p.c.) 

portata 
sollevata 
(mc/anno)      

p1 sup 50       
p4 sup 50       
p6 sup + prof 82       
p8 sup 45      
p9 sup + prof 76       

p11 sup + prof 108       
p10 sup + prof 120       
p12 sup + prof 107       
p13 sup + prof 110 (103)       
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p14 sup + prof 100.5       

Totale   
7.891.823 m3/anno (media 1999-2002)  
250 l/s complessivi   

       
 
 
 
 
 
Campo pozzi Possessione Riva – Fondo Albone 
 
Il campo pozzi Fondo Albone è ubicato nel territorio comunale di Campogalliano (Modena) in prossimità della 
località Possessione Riva; tale campo, a servizio dell’acquedotto di Campogalliano e Soliera (Provincia di 
Modena) ed in gestione dell’AIMAG S.p.A., consta di n. 4 opere di captazione, in funzione per una portata 
complessiva di circa 120 l/s.  
L’ubicazione dei pozzi del campo acquifero è riportata in Tavola 2; i pozzi sono contraddistinti dalle sigle P1, 
P2, P3 e P4. 
I pozzi presentano una profondità variabile tra un minimo di 60 m (pozzo P4) ad un massimo di 140 m (pozzo 
P1) ma mettono in produzione solo gli orizzonti acquiferi più superficiali identificati entro i primi 60 m di 
profondità dal p.c.. 
Di tali pozzi , con l’eccezione del pozzo P2, sono disponibili le relative colonne stratigrafiche con l’indicazione, 
sebbene tal ora approssimativa, dei livelli fenestrati. 
Dall’esame dei suddetti dati si rileva come gli orizzonti acquiferi captati siano quelli identificati tra una 
profondità minima di 37 m e una massima di  56 m dal p.c.. 
Circa il prelievo operato dal campo acquifero si dispone solo di dati relativi ai quantitativi annui 
complessivamente sollevati dai pozzi; con riferimento al periodo 1999-2002  il prelievo medio annuo risulta 
pari a circa 3.844.000 m3, a cui corrisponde una portata media complessiva di circa 120 l/s. 
 
 
 
Pozzo acquedottistico posto a Nord della cassa d’espansione 
 
Ad integrazione di quanto sollevato dai campi acquiferi di Bosco Fontana e Fondo Albone, a partire dall’anno 
2001 è entrato in funzione il pozzo pilota “sperimentale” realizzato a Nord della cassa d’espansione, 
identificato in cartografia con la sigla P5, con una portata media di esercizio pari a circa 50 l/s. 
Questo pozzo è stato realizzato al fine di ottimizzare e potenziare lo sfruttamento dei campi acquiferi di 
Fontana Rubiera (RE) e di Possessione Riva di Campogalliano (MO) (cfr. Relazione tecnica a cura del dott. 
G. Gasparini, gennaio 2001). 
Tale opera di captazione raggiunge una profondità di 129 m dal p.c. e mette in produzione tre orizzonti 
acquiferi identificati alle seguenti profondità: 
- tra 44 e 48 m dal p.c. : ghiaie del sistema acquifero superficiale 
- tra 82 e 87 m dal p.c. : ghiaie del sistema acquifero profondo 
- tra 103 e 126 m dal p.c. : ghiaie del sistema acquifero profondo. 

 
 
 
Ad integrazione dei dati stratigrafici desumibili dal censimento effettuato dei pozzi per acqua si riporta in 
Tavola 2 anche una sintesi dell’ubicazione dei sondaggi geognostici eseguiti nell’ambito dei comparti 
estrattivi in esame che permettono una caratterizzazione litostratigrafia del sottosuolo sino ad una profondità 
variabile all’incirca tra 10 e 30 m dal p.c.. 
 
Una sintesi delle principali caratteristiche dei pozzi privati che presentano un numero di riferimento in carta è 
riportata in Tabella 2. 



 
 
EG/R1/0404/PRE/MA 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
  ENGINEERING  GEOLOGY - STUDIO ASSOCIATO - VIA CARPACCIO 2,  20133  MILANO - TEL  02.70602427 -  FAX 02.70602461 – E.MAIL  eg-milano@eg-milano.it 

18 

 

Tabella 2 – Sintesi dei dati censiti relativi ai pozzi privati identificati nell’area di studio 

codice pozzo 
(censimento Gasparini 1993) 

 

codice pozzo (reti 
di controllo) 

 

 
stratigrafia 

 
 

profondità 
pozzo 

(m) 

quota p.c. 
(m s.l.m.) 

 
1p  no  43.6 
8p  no   
9p  no 6.5 45.6 

11p  no 5 46.8 
20p 48CP no 40 43.3 
23p  si 66.5 38 
24p  si 140 46.2 
25p  si 60 46.2 
26p 49CP no 45 43.7 
27p  no  44.8 
28p  si 110 43.8 
35p  si 67.5 46.8 
36p  no 30 43 
37p  no 11 46.9 
41p  si 100.5 41 
48p 34SE no 100 48.5 
49p  si 50 46.5 
50p 32SE si 78 44.8 
52p 33SE si 63 42.2 
53p  no  41 
63p 35SE no 30 43.7 
64p  no >25 43.2 
65p  no 25 46.8 
69p  no 30 47.5 
70p 42SE no 50 45.8 
72p 41SE no 42 43.2 
75p 44SE no 38 52.5 
79p  si 92.1 51.3 
84p  si 30 51.5 
89p 43SE no 35 51.6 
91p 37SEbis no 50 49.2 
92p 37SE si 51 47.8 
100p  si 355 48 
101p  si 30 49 
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2.6 Caratteristiche piezometriche dell’area di indagine ed oscillazioni del livello di falda  
 
Non disponendo per l’areale di studio di dati piezometrici recenti, per caratterizzare la morfologia 
piezometrica del sistema acquifero identificato nell’ambito del presente studio, si è reso necessario prendere 
in esame gli elaborati cartografici riportati nella varia documentazione idrogeologica esaminata per l’area. 
Nello specifico nella Tavola 4 si ripropone l’andamento piezometrico riferito alla campagna primavera 1987, 
allegato alla “Carta della vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento - Conoidi dei Fiumi Secchia e Panaro” 
(pubblicazione GNDCI – CNR n.119, 1989); esso è stato ricostruito a partire da misurazioni eseguite su pozzi 
idrici appartenenti ad una rete di controllo appositamente censita (pozzi con sigla SE, riportati nella Tabella 
2). 
Tale elaborato - che risulta essere rappresentativo di un periodo di morbida della falda, rispetto alla situazioni 
locali più recentemente rilevate in sito - mostra come il F. Secchia e le relative casse d’espansione, 
svolgano un’azione di alimentazione nei confronti del sistema acquifero superficiale. 
La direzione principale della falda è diretta verso Nord-Nord-Est, con valori di gradiente idraulico medio molto 
bassi (pari allo 0.1% nel settore posto a monte del campo pozzi di Bosco Fontana). 
Nel settore che verrà interessato dall’attività estrattiva in previsione (SE 118 - Ampliamento cassa 
d’espansione) le quote piezometriche assolute sono comprese tra valori di circa 40 e 38 m s.l.m., mentre nel 
settore posto a valle del campo pozzi di Bosco Fontana, interessato dall’ampliamento del polo estrattivo 
SE016 - Campo di Canottaggio, le quote risulterebbero comprese tra valori di 37-38 m s.l.m.. 
La soggiacenza della falda in corrispondenza del campo pozzi Bosco Fontana risultava essere mediamente 
pari a 8 m dal p.c.. 
Nella Tavola 5 si riporta invece l’elaborazione eseguita a partire dall’esame dei dati rilevati nel novembre 
1991, nel corso di una apposita campagna di dettaglio realizzata nell’area di studio dopo un attento 
censimento di tutti i pozzi idrici presenti nell’area (cfr. studio Gasparini, 1993). 
Nella Tabella 3 vengono riassunti oltre tutti i dati censiti nell’ambito della suddetta campagna di rilevazione 
(novembre 1991) anche altre misurazioni sporadiche disponibili per il settore di indagine. 
In base alla ricostruzione idrogeologica effettuata alcuni dei dati rilevati sono stati eliminanti in quanto non 
rappresentativi del sistema idrogeologico oggetto di specifica valutazione. Nello specifico sono stati scartati i 
dati misurati ai pozzi 8p, 9p, 11p e 37p in quanto posti nel settore a monte del terrazzo del Rivone entro i 
primi 6-10 m di profondità e quindi rappresentativi di una differente circolazione idrica sotterranea. 
L’elaborato prodotto mostra come la falda presenti quote piezometriche assolute più basse rispetto a quelle 
rilevate nell’ambito della campagna primavera 1989 (mediamente di circa 4 m) e siano più evidenti le 
depressioni piezometriche concentrate in corrispondenza dei campi acquedottistici di Bosco Fontana e di 
Fondo Albone (Possessione Riva). 
I valori del gradiente idraulico della falda risultano mediamente pari allo 0.2 % nei settori posti a monte dei  
campi pozzi di Bosco Fontana e Possessione Riva, con valori molto bassi in corrispondenza delle emergenze 
della falda (casse d’espansione e laghetti di cava); i valori di soggiacenza della falda variano invece tra 15 e 
7 m dal p.c., spostandosi progressivamente da Sud verso Nord. 
 
Sulla base delle informazioni a disposizione risulterebbe che nell’area oggetto di indagine non ricadono punti 
di controllo delle reti piezometriche predisposte a scala provinciale o regionale. 
A tale riferimento si riportano nelle Figure 6, 7 e 8 gli elaborati relativi agli andamenti piezometrici ricostruiti 
per alcuni punti della rete di controllo regionale che ricadono nelle aree esterne più vicine all’area di indagine 
(cfr. Tavola 2). 
Fa eccezione a quanto detto il punto della rete MO75-00, posto nel settore Nord-Est limitrofo al campo 
acquedottistico di Fondo Albone (Possessione Riva), di cui però si dispone di misurazioni solo a partire 
dall’anno 2002. Tale punto di controllo sembrerebbe coincidere con il pozzo P3 del suddetto campo acquifero. 
 
Dall’esame dei dati piezometrici rilevati nel corso dell’anno 1995 (mesi di febbraio e novembre) in alcuni pozzi 
che ricadono nel settore in esame (cfr. Relazione Geologico-ambientale P.A.E. Variante 2003 – Comune di 
Rubiera) si osserva mediamente che nell’area le quote piezometriche mostrano valori elevati, mediamente 
dello stesso ordine e poco maggiori di quelli rilevati nel corso della primavera del 1987. Per questo motivo si 
ritiene significativo per l’areale di studio considerare come valori di soggiacenza minima della falda quelli 
rilevati nel corso del suddetto anno, in assenza di misurazioni dirette effettuate negli anni 1995-1996, che, 
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come noto, in questo settore sono rappresentativi di un periodo contraddistinto da una elevata ricarica delle 
falde. 
 
Per quanto riguarda la conformazione morfologica attuale assunta dalla falda libera contenuta nella porzione 
più superficiale del sistema acquifero identificato nell’area di studio, si vuole evidenziare come le attività 
estrattive eseguite nel corso degli ultimi anni in questo settore di conoide, la maggior parte delle quali 
conclusasi con un recupero delle superfici a lago, potrebbero aver modificato, anche sensibilmente, gli 
andamenti morfologici evidenziati nell’ambito delle campagne piezometriche in precedenza descritte (1987, 
1991). 
Data la mancanza di una rete di controllo regionale e/o provinciale adeguata alla scala dell’areale in esame 
sarebbe pertanto auspicabile, una volta ultimate le attività estrattive in corso, la predisposizione di una 
apposita campagna di misurazione, al fine di aggiornare il quadro piezometrico di questa area così sensibile 
da un punto di vista della circolazione idrica, per la presenza di diversi e numerosi laghi di cava. 
 

Tabella 3 – Sintesi dei dati piezometrici disponibili per l’area di studio  

Codice 
pozzo  

(censimento 
Gasparini 

1993) 

Codice 
pozzo  
(reti di 

controllo) 
 

Quota p.c.  
(m s.l.m.) 

 

Piezo 
3/87 

 

Piezo 
11/87 

 

Piezo 
11/91 

 

Piezo 
2/95 

 

Piezo 
10/95 

 
1p  43.6   32.01   
8p     42.78   
9p  45.6   42.05 42.3 43.4 
11p  46.8   43.41 43.4 45 
20p 48CP 43.3 38.33 36.28 34.19 38.2 38.5 
23p  38      
24p  46.2      
25p  46.2      
26p 49CP 43.7 35.59 33.51 31.71   
27p  44.8   33.7   
28p  43.8      
35p  46.8      
36p  43   34.8   
37p  46.9   37.25   
41p  41   36.95 36.8 35.6 
48p 34SE 48.5 39.6 37.5 35.7   
49p  46.5      
50p 32SE 44.8 36.22 34.47 33.82 37 37.5 
52p 33SE 42.2 37.81 36.2 33.91   
53p  41   33.8   
63p 35SE 43.7 38.51 36.45 34.43   
64p  43.2   34.25   
65p  46.8   33.72 36.7 40.1 
69p  47.5   35.6   
70p 42SE 45.8 38 36.02 33.2   
72p 41SE 43.2 37.11 35.43 33.1   
75p 44SE 52.5 39.95 37.97 35.77   
79p  51.3      
84p  51.5      
89p 43SE 51.6 40.42 38.4 36.65   
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91p 37SEbis 49.2  37.6    
92p 37SE 47.8 39.11     

100p  48      
101p  49      
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2.6.1 Oscillazione del livello piezometrico  
 
Gli unici punti di controllo disponibili per l’area di studio per i quali si dispone di una serie temporale 
significativa di misurazioni del livello di falda sono i pozzi della rete di controllo regionale Emilia Romagna 
(RE45-00, RE47-00, MO75-00 e MO19-00). Di questi pozzi solo due punti (RE45-00 e MO75-00) ricadono in 
prossimità del settore di conoide interessato dalle attività estrattive in esame ed in particolare il punto RE45-
00 nella porzione di conoide posta a monte delle attività estrattive mentre il pozzo MO75-00 nel settore di 
valle limitrofo al campo acquedottistico di Fondo Albone. 
Per i suddetti punti di controllo della Rete Regionale si riportano nei grafici di Figura 6, 7 e 8  le escursioni 
piezometriche registrate nel periodo 1976-2002, espresse in termini di quota piezometrica assoluta. 
In base alle caratteristiche tipologiche dei suddetti pozzi si rileva che i pozzi RE45-00 e RE47-00, con filtri 
ubicati a profondità superiori a 200 m dal p.c., sono rappresentativi del comportamento del sistema delle 
falde più profonde che non sono state esaminate nel dettaglio nel presente studio in quanto non direttamente 
interessate dall’attività estrattiva oggetto di indagine (Gruppo acquifero “B”, secondo la denominazione 
riportata nello studio della Regione Emilia-Romagna – ENI Divisione Agip “Riserve idriche sotterranee della 
Regione Emilia-Romagna (1998). 
 
I pozzi MO75-00, MO19-00 sono rappresentativi del sistema acquifero più superficiale identificato entro i 
primi 50-70 m di profondità dal p.c. (Gruppo Acquifero “A”). 
Dall’esame degli elaborati proposti si osserva come l’evoluzione dei livelli piezometrici registrati nel settore di 
studio mostri un andamento sostanzialmente costante nel periodo compreso tra il 1976 e la metà degli anni 
’80, a partire dai quali si verifica invece un trend negativo della falda che perdura sino alla fine del 1990, 
determinando una perdita di livello mediamente di oltre 11 m. Dalla fine del 1990 sino alla primavera 1996 
(minimi valori di soggiacenza) si assiste invece ad una inversione di tendenza, con un recupero piezometrico 
di oltre 8 m, a cui segue una fase decrescente sino all’ottobre 2002 (ultimi dati disponibili) con riduzioni del 
livello di ancora oltre 7 m. 
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Figura 6 – Escursione piezometrica registrata al piezometro della rete di controllo regionale RE45-00 

(periodo 1976-2002). 
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RE 47-00
(prof. 258 m da p.c.; quota p.c. 52.2 m s.l.m.)
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Figura 7 – Escursione piezometrica registrata al piezometro della rete di controllo regionale RE47-00 

(periodo 1976-2002). 
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Figura 8 – Escursione piezometrica registrata al piezometro della rete di controllo regionale MO19-00 

(periodo 1976-2002). 
 
 
 
Per una maggiore completezza delle informazioni relative alle escursioni di livello piezometrico registrate in 
prossimità dell’area di indagine si riportano nelle Figure 9÷17 anche i grafici delle oscillazioni relative ai punti 
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di controllo identificati in cartografia con le sigle SE32, SE33, SE34, SE35, SE41, SE43, 44CP, 48CP E 
49CP, sebbene si riferiscano ad un periodo molto ristretto, mediamente compreso tra il 1989 e il 1991. 
Fanno eccezione i punti SE32 e 49CP di cui si dispone di misure saltuarie sino al 1995, anno mediamente 
contraddistinto dai valori di minima soggiacenza della falda (cfr. grafici pozzi rete di controllo regionale). 
In particolare per descrivere il comportamento della falda nei settori più puntualmente interessati dalle attività 
estrattive in esame si può fare riferimento ai seguenti punti di controllo: 
- SE32: pozzo profondo 78 m ed ubicato in corrispondenza del campo acquedottistico di Bosco Fontana: 

esso è rappresentativo dell’oscillazione piezometrica della falda contenuta nel sistema acquifero 
superficiale, sebbene sia direttamente influenzato dall’azione di pompaggio ad opera del campo pozzi 
(Figura 12); 

- SE34: pozzo profondo all’incirca 100 m ed ubicato ad Ovest della futuro polo estrattivo “Ampliamento 
casse d’espansione del F. Secchia”, in corrispondenza della località Nuova Latteria Fontana (Figura 
11); 

- 48CP: pozzo profondo 40 m ed ubicato in località Casa Carnevali, in corrispondenza del polo estrattivo 
“Campo di Canottaggio” (Figura 9); 

- 49CP: pozzo  profondo 45 m ed ubicato poco ad Est del campo acquedottistico di Fondo Albone (Figura 
10); 

- SE33: pozzo profondo 63 m ed ubicato ad Est dell’area interessata dal nuovo pozzo pilota P5 posto a 
Nord della cassa d’espansione del F. Secchia, in località le Basse (Figura 13). 

 
Le caratteristiche tipologiche di questi pozzi aventi profondità mediamente comprese tra 40 e 80 m sono tali 
da renderli rappresentativi del sistema acquifero più superficiale identificato nell’area di studio; a quanto 
detto potrebbe fare eccezione il pozzo SE34, profondo 100 m, del quale però non si conosce la profondità dei 
tratti fenestrati.   
Da grafici elaborati si conferma il trend piezometrico decrescente verificatosi tra gli anni 1987-1991 - con 
abbassamenti del livello di falda mediamente compresi tra 4 m nel settore più meridionale e 5.5 m nel settore 
Nord-Est dell’area di studio - a cui fa seguito un periodo di recupero del livello piezometrico che raggiunge i 
massimi registrati a scala locale nel 1995, la cui entità è tale da riportare il livello di falda a valori analoghi o 
poco superiori a quelli registrati nel 1987. 
 
In termini di soggiacenza della falda si sono registrati nell’area in esame i valori minimi durante la campagna 
di misurazione dell’ottobre 1995, pari a circa 7.3 m in corrispondenza del campo pozzi di Bosco Fontana 
(SE32) e a circa 4.8 m a Casa Carnevali (48CP). 
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Figura 9 – Escursione piezometrica registrata al piezometro della rete  
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di controllo provinciale 48CP (periodo 1987-1995). 
 

49CP (26p)

28

30

32

34

36

38

40

42

3/
3/

19
87

15
/1

0/
87

3/
5/

19
88

6/
6/

19
89

6/
10

/1
98

9

26
/1

1/
91

Li
ve

llo
 p

ie
zo

m
et

ri
co

 (m
 s

.l.
m

.)
0

2

4

6

8

10

12

14

S
og

gi
ac

en
za

 (m
 d

a 
p.

c.
)

 
Figura 10 – Escursione piezometrica registrata al piezometro della rete 

di controllo provinciale 49CP (periodo 1987-1991). 
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Figura 11 – Escursione piezometrica registrata al piezometro della rete 

di controllo provinciale SE34 (periodo 1987-1991). 
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SE32 (50p)- Campo pozzi Bosco Fontana
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Figura 12 – Escursione piezometrica registrata al piezometro della rete 

di controllo provinciale SE32 (periodo 1987-1995). 
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Figura 13 – Escursione piezometrica registrata al piezometro della rete 

di controllo provinciale SE33 (periodo 1987-1992). 
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Figura 14 – Escursione piezometrica registrata al piezometro della rete 

di controllo provinciale SE35 (periodo 1987-1991). 
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Figura 15 – Escursione piezometrica registrata al piezometro della rete 

di controllo provinciale SE42 (periodo 1987-1991). 
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Figura 16 – Escursione piezometrica registrata al piezometro della rete 

di controllo provinciale SE41 (periodo 1987-1991). 
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Figura 17 – Escursione piezometrica registrata al piezometro della rete 

di controllo provinciale SE44 (periodo 1987-1991). 
 
 
In corrispondenza dell’area estrattiva in previsione, polo SE118 – Ampliamento cassa d’espansione, sono 
stati attrezzati a piezometro di controllo n.3 sondaggi identificati in cartografia con le sigle P2-C2, P6-C6 e 
P8-C8. 
Per questi punti di controllo si dispone di una serie di misurazioni relative al periodo agosto 2001 – agosto 
2002 le quali confermano il trend in decrescita del livello della falda (valutabili mediamente in 2-2.5 m), che 
per il periodo in esame ha determinato una variazione della soggiacenza della falda da valori compresi 
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all’incirca tra 9-10 m dal p.c. a valori massimi di circa 11-12 m. In termini di quote assolute i minimi 
piezometrici registrati nell’area che verrà interessata dal polo estrattivo SE118 sono compresi tra 35 e 33.8 
m s.l.m. (agosto 2002). 
 
I grafici relativi a questi punti di controllo piezometrico sono riportati nelle Figure 18, 19 e 20. 
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Figura 18 – Escursione piezometrica registrata al piezometro P2-C2 (periodo 2001-2002). 
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Figura 19 – Escursione piezometrica registrata al piezometro di controllo P6-C6 (periodo 2001-2002). 
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Piezometro P8-C8
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Figura 20 – Escursione piezometrica registrata al piezometro di controllo C8-P8 (periodo 2001-2002). 

 
 
 
 
2.7 Chimismo delle acque sotterranee  
 
Per un inquadramento generale dei caratteri idrochimici delle acque sotterranee che circolano nel settore 
distale della conoide del F. Secchia in cui insistono le attività estrattive oggetto di indagine, sono stati 
analizzati i dati riportati nelle seguenti relazioni: “Relazione tecnica sulla perforazione del pozzo 8bis in località 
Fontana di Rubiera di Pellegrini et alii (1990), “Relazione idrogeologica sulle cause dei fenomeni di 
alterazione chimica nelle acque del campo acquifero di Fontana di Rubiera di Arkigeo (1990), “Studio 
idrogeologico preliminare per la ottimizzazione, il potenziamento e lo sfruttamento dei campi acquiferi di 
Bosco Fontana e di Possessione Riva di Gasparini (2001), “Relazione Geologico-Ambientale, PAE variante 
2003 – Comune di Rubiera”, in quanto sono risultati poco significativi, per l’area in esame, i dati rilevati 
semestralmente nell'ambito della rete di monitoraggio regionale dell’Emilia Romagna. 
In generale, come risulta anche dall’analisi dei numerosi studi bibliografici condotti per l’area di studio, le 
acque sotterranee che circolano entro la conoide del F. Secchia mostrano una forte correlazione con il 
chimismo delle acque superficiali : esse sono contraddistinte infatti da elevata durezza e conducibilità 
specifica elettrica e da elevati tenori di solfati e di cloruri a testimonianza di un elevato apporto salino da 
acque superficiali. 
Ciò è vero in particolare per le acque sotterranee che circolano entro il sistema acquifero più superficiale 
come hanno dimostrato gli studi relativi alla caratterizzazione idrochimica delle singole falde incontrate 
durante la perforazione del pozzo 8bis di Bosco Fontana (attuale pozzo P14) e le serie temporali relative agli 
anni 1986-1989 disponibili per tale campo pozzi e riferite a pozzi che mettono in produzione orizzonti acquiferi 
posti a differente profondità. 
Dall’esame di questi ultimi dati è emersa una netta correlazione tra le acque della prima falda captata dal 
campo pozzi di Bosco Fontana (profondità circa 22 m dal p.c.) con le acque del F. Secchia. Per le falde via 
via più profonde si riscontra un graduale scostamento dai dati di riferimento, indice questo di una diversa 
permanenza nell’acquifero delle acque sotterranee. La succitata correlazione si riscontra soprattutto 
nell’andamento dei Nitrati e del Residuo fisso   
Le prove idrochimiche per falda eseguite nel pozzo 8bis (anno 1989) hanno mostrato ad esempio valori di 
Nitrati pari a circa 17 mg/l per le falde comprese tra 20 e 70 m di profondità dal p.c. e valori più elevati 
dell’ordine di circa 26 mg/l per le falde identificate a profondità superiori a 95 m dal p.c.. Analogamente anche 
il parametro Cloruri tende ad aumentare con la profondità mentre per i Solfati i valori più elevati si registrano 
nella falda più superficiale. 
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Per una caratterizzazione sull’areale delle principali grandezze idrochimiche si richiamano i dati rilevati nel 
marzo 1987, in cinque punti di controllo ubicati in prossimità del settore di studio, nell’ambito della redazione 
della carta della vulnerabilità agli inquinamenti dei conoidi dei Fiumi Secchia e Panaro ed allegati alla 
Relazione Geologico-Ambientale PAE, variante 2003 Comune di Rubiera. 
I pozzi censiti, contraddistinti in cartografia con le sigle 20p, 23p, 26p, 50p e 63p (cfr. Tabella 2), sono 
rappresentativi del sistema idrico più superficiale; i pozzi 23p e 26p ricadono inoltre nel settore posto a Nord 
del terrazzo del Rivone. 
Si osserva in generale che tali acque sono contraddistinte da tenori in Nitrati da trascurabili a molto bassi 
(inferiori a 14 mg/l) , da valori di Durezza compresi tra 35 e 60 °F e di Conducibilità elettrica specifica variabili 
tra 900 e 1200 µS/cm; i tenori in Cloruri e Solfati sono infine rispettivamente di circa 110 e 140 mg/l. 
Le analisi eseguite per falda, nell’ambito della perforazione del nuovo pozzo pilota P5 posto a Nord della 
cassa d’espansione (anno 2000), hanno evidenziato una differenziazione soprattutto per quanto concerne la 
falda più superficiale captata (posta tra 44-48 m di profondità dal p.c.) e la falda sottostante (identificata tra 
82 e 87 m dal p.c.) che non con quella più profonda (posta tra 103-126 m dal p.c.), con tendenze 
all’incremento e/o riduzione dei tenori non sempre confrontabile con quanto sinora osservato. 
Ad esempio i nitrati passano da valori di circa 15 mg/l nella prima falda a valori di circa 20 mg/l nella seconda 
per poi tornare su valori di 16-17 mg/l nella terza falda; i cloruri passano da valori di 134 mg/l (prima falda) a 
valori di 122 mg/l nella seconda per poi tornare a valori di 138 mg/l; analogo comportamento si registra per il 
calcio che passa da valori di 166 mg/l (prima falda) a valori di 148 mg/l per la seconda falda ed aumentare a 
valori di 181 mg/l nella terza falda. I solfati passano da valori di 183 mg/l (prima falda) a valori di 197 mg/l 
(seconda falda) per poi decrescere a valori di 178 mg/l nella falda più profonda. 
La durezza infine mostra valori di 52°F nella falda superficiale, valori di 46°F in quella intermedia e valori di 
56°F in quella più profonda. 
Discorso a parte merita il Ferro che è risultato essere elevato in tutti gli orizzonti provati. In particolare nella 
falda più superficiale i valori, durante i vari campionamenti eseguiti, si sono mantenuti sempre elevati con 
tenori anche superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente (>360 µg/l); nella falda intermedia i valori 
osservati oscillano tra 320 e 1790 µg/l mentre nella falda più profonda i valori hanno mostrato forti 
oscillazioni passando da tenori superiori a 500 µg/l sino a valori di 85 µg/l. 
A pozzo completato i tenori in Ferro sono passati da valori iniziali di 260 µg/l a tenori inferiori a 10 µg/l dopo 2 
giorni di messa in funzione. 
A questo proposito si vuole evidenziare come invece gli orizzonti più profondi intercettati dai pozzi P10 e P13 
di Bosco Fontana sono stati da subito esclusi nell’ambito del completamento del pozzo per la presenza di 
Ferro in elevate quantità. 
Lo stesso dicasi per gli orizzonti acquiferi incontrati durante la perforazione del pozzo P1 di Possessione 
Riva (Fondo Albone) ad una profondità di oltre 90 m dal p.c.. 
  
 
 
 
2.10 Parametri idrogeologici degli acquiferi dell’area in esame 
 
Per una caratterizzazione di dettaglio del sottosuolo in corrispondenza dell’area di indagine sono state 
rielaborate, alla luce delle nuove conoscenze, le informazioni bibliografiche relative a prove di pompaggio 
eseguite nei pozzi censiti nell’area di studio. 
Nello specifico sono state esaminate tutte le prove di pompaggio (a portata variabile e a portata costante) 
eseguite negli anni nei diversi pozzi acquedottistici presenti nell’area, sia i risultati di prove di strato 
effettuate nell’ambito della realizzazione di un nuovo pozzo nel campo acquifero di Bosco Fontana (Pellegrini, 
Pagotto, Marino, 1990) e del pozzo pilota a nord della cassa d’espansione (Gasparini, 2001). 
 
 
Prove di pompaggio 
 
Come noto, la potenzialità idrica di un acquifero, espressa attraverso il valore di portata specifica del pozzo, 
è funzione dei due parametri idrogeologici rappresentativi: la conducibilità idraulica k (m/s) e la trasmissività T 
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(m²/s) della roccia serbatoio; questo ultimo parametro è dato dal prodotto tra la conducibilità idraulica e lo 
spessore dell'acquifero. 
Le prove di pompaggio consistono nel misurare l'evoluzione del livello di falda dovuta a un impulso creato da 
un emungimento. 
Poiché il volume interessato dalla prova è rilevante, questa tecnica viene preferita ad altre che forniscono 
valori puntuali, difficilmente correlabili con le proprietà reali dell'acquifero. 
I parametri che si possono così determinare sono: 
 
• il coefficiente di permeabilità o conducibilità idraulica k (m/s); 
• la trasmissività T (m²/s), espressa dal prodotto tra coefficiente di permeabilità e spessore dell'acquifero 

(m); 
• il coefficiente di immagazzinamento S (per falde confinate) e la potenzialità specifica Sy (per falde libere); 
• il raggio di influenza R (m) dei pozzi in determinate condizioni di pompaggio; 
• l'efficienza idraulica della captazione. 
 
Quando inizia l'estrazione di una  portata Q da un pozzo, il pelo libero dell'acqua si abbassa e per un dato 
tempo t si può tracciare il profilo piezometrico della falda; le variazioni di carico idraulico vengono registrate 
come abbassamento s rispetto alla sua altezza iniziale definita "livello statico". 
La distanza massima dall'asse del pozzo alla quale si trasmette l'effetto del pompaggio viene definito raggio di 
influenza del pozzo R (m); tale raggio cresce all'aumentare del tempo di pompaggio. 
Fintanto che il livello misurato tende ad abbassarsi si è in presenza di un "regime transitorio" o di non 
equilibrio.  
Essendo la quantità d'acqua pompata costante nel tempo e il volume di terreno interessato dall'effetto del 
pompaggio sempre più grande, la velocità di abbassamento tende a diminuire e qualora si verifica una 
effettiva stabilizzazione del livello, si raggiungono condizioni di "regime permanente" o "stazionario". 
La scelta delle prove da effettuare e dei metodi di interpretazione dipendono dalla struttura idrogeologica e 
dai parametri che si desiderano ottenere. 
Per l'impostazione delle prove è quindi necessaria una conoscenza preliminare della struttura idrogeologica 
del sito, che deve essere ricostruita perlomeno nell'ambito del "campo di prova". 
 
 
a) Campo acquifero Bosco Fontana 
 
In corrispondenza del pozzo n.14 furono eseguite nel 1989 prove di permeabilità per falda al fine di 
caratterizzare con dettaglio i parametri idrogeologici dei diversi orizzonti acquiferi intercettati durante la 
perforazione del pozzo sperimentale allora denominato 8bis (cfr. Relazione tecnica sulla perforazione del 
pozzo 8bis in località Fontana di Rubiera – Pellegrini, Pagotto 1990). 
Gli orizzonti acquiferi caratterizzati da un punto di vista idrogeologico con prove di strato furono i seguenti: 
I orizzonte acquifero: da 20 a 23 m dal p.c. 
II orizzonte acquifero: da 38 a 41 m dal p.c. 
III orizzonte acquifero: da 46.8 a 50.5 m dal p.c. 
IV orizzonte acquifero: da 70 a 74 m dal p.c. 
V orizzonte acquifero: da 96 a 99 m dal p.c. 
 
I primi tre orizzonti sono rappresentativi del sistema acquifero più superficiale mentre gli orizzonti IV e V del 
sistema acquifero profondo. 
 
I principali risultati in termini di trasmissività (T) e conducibilità idraulica (k) dei suddetti orizzonti ghiaioso-
sabbiosi sono riassunti nella seguente Tabella 4: 
 

Tabella 4: Sintesi risultati prove di strato eseguite nel pozzo 14 (8bis) di Bosco Fontana 

Orizzonti 
provati 

Profondità 
(m dal p.c.) 

Spessore 
(m) 

Portata 
estratta 

(l/s) 

Abbassamento 
(m) 

T 
(m2/s) 

K 
(m/s) 
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I orizzonte 20 – 23 3 31 1.79 1.6 · 10-2 5.3 · 10-3 
II orizzonte 38 – 41 3 18.2 10.6 2.2 · 10-3 7.3 · 10-4 
III orizzonte 46.8 - 50.5 3.7 trascurabil

e 
>10 trascurabile trascurabile 

IV orizzonte 70 a 74 4 27.5 7.65 4 · 10-3 1.0 · 10-3 
V orizzonte 96 - 99 3 28.5 7.67 2.1 · 10-2 7.0 · 10-3 

 
 
In base ai risultati ottenuti il pozzo fu sviluppato aprendo i tratti fenestrati alle seguenti profondità: 
- da 14 a 17 m 
- da 19 a 30 m (I orizzonte) 
- da 70.5 a 73.5 m (IV orizzonte) 
- da 87.4 a 99.4 m (V orizzonte) 

Lo sviluppo complessivo dei filtri è di 29 m, di cui 14 entro il sistema superficiale e i rimanenti 15 m entro il 
sistema profondo. 
 
A pozzo così ultimato fu eseguita una prova di pompaggio a portata costante (Q= 79 l/s con abbassamento al 
pozzo di 1.82 m a campo pozzi spento) che ha permesso di determinare i seguenti parametri idrogeologici 
medi, complessivi del sistema multistrato messo in produzione dal pozzo acquedottistico. 
T: 1.2 · 10-1 m2/s  
K: 4 · 10-3 m/s  
 
In base alle diverse tipologie di prove eseguite e dall’esame dei dai stratigrafici si è potuta stimare la 
trasmissività complessiva del sistema acquifero più superficiale (individuato entro i primi 50 m di profondità) 
e di quello profondo (individuato all’incirca tra i 70 e i 100 m dal p.c.) in corrispondenza del campo pozzi di 
Bosco Fontana. 
Nello specifico sono stati stimati i seguenti valori: 
- sistema acquifero superficiale: T = 6 · 10-2 m2/s  
- sistema acquifero profondo: T = 7 · 10-2 m2/s   

 
 
b) Campo acquifero Fondo Albone 
 
Per la caratterizzazione idrogeologica del sistema acquifero messo produzione dai n. 4 pozzi del campo 
acquifero di Fondo Albone si dispone di prove di pompaggio a portata variabile e costante eseguite nel corso 
del 1991 in corrispondenza del pozzo P4. 
Analogamente agli altri tre pozzi esso mette in produzione il sistema acquifero più superficiale, identificato 
all’incirca entro i primi 60 m di profondità da p.c.. 
In particolare il sistema superficiale provato corrisponde ai seguenti orizzonti acquiferi di natura 
prevalentemente ghiaiosa: 
- da 37 a 45.5 m dal p.c. (filtri tra 37 e 45 m) 
- da 46.5 a 50.5 m dal p.c.(filtri tra 47 e 50 m) 
- da 51.5 a 56 m dal p.c. (filtri tra 52 e 56 m) 
 
Lo sviluppo complessivo dei filtri entro tale sistema acquifero superficiale è di 15 m. 
 
I principali risultati emersi dall’interpretazione delle succitate prove sono di seguito riportati: 
 
T  = 2.5 · 10-2 m2/s  
K = 1.7 · 10-3 m/s  
S (coefficiente di immagazzinamento) = 1.2 · 10-4 

R (raggio d’influenza) = 400-500 m 
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c) Pozzo Acquedottistico posto a Nord della Cassa d’espansione (pozzo pilota - P5) 
 

In corrispondenza del pozzo pilota realizzato nel giugno 2000 nel settore posto a Nord della cassa 
d’espansione del F. Secchia, al fine di potenziare lo sfruttamento dei campi acquiferi di Fontana Rubiera (RE) 
e di Possessione Riva di Campogalliano (MO) (Gasparini, 2001), sono state eseguite tra i mesi di luglio e 
novembre 2000 diverse prove di pompaggio volte a caratterizzare sia i diversi orizzont i acquiferi intercettati 
durante la perforazione del pozzo sia il sistema acquifero nel suo complesso, una volta sviluppato 
completamente il pozzo. 
Sia sulle singole falde che sul pozzo completo sono state eseguite prove di pompaggio a portata variabile 
(prove a gradini di portata) sia a portata costante. 
Tale opera di captazione che si spinge sino ad una profondità di 129 m dal p.c., mette in produzione i 
seguenti tre orizzonti acquiferi: 
- I orizzonte acquifero: tra 44 e 48 m dal p.c.  
- II orizzonte acquifero: tra 82 e 87 m dal p.c.  
- III orizzonte acquifero: tra 103 e 126 m dal p.c.  

 
Il primo orizzonte è rappresentativo del sistema acquifero più superficiale mentre gli orizzonti II e III del 
sistema acquifero più profondo. 
Lo sviluppo complessivo dei filtri è di 32 m, di cui 4 entro il sistema superficiale e i rimanenti 28 m entro il 
sistema profondo. 
 
I principali risultati, in termini di trasmissività e conducibilità idraulica dei suddetti orizzonti ghiaioso-sabbiosi, 
ottenuti rielaborando le prove a portata costante, sono riassunti nella seguente Tabella 5: 
 

Tabella 5 : Sintesi risultati prove di strato eseguite nel pozzo pilota posto a Nord della cassa di espansione 

Orizzonti provati Profondità 
(m dal 
p.c.) 

Spessore 
(m) 

Portata 
estratta 

(l/s) 

Abbassamento 
(m) 

T 
(m2/s) 

K 
(m/s) 

I orizzonte 
(sistema sup.) 

44 – 48 4 60 5.07  3.6 · 10-2 9.1 · 10-3 

II orizzonte 
(sistema prof.) 

82 – 87 5 44.7  14.4 Non det. 
(1.5 · 10-2) 

Non det. 
(3.1 · 10-3) 

III orizzonte 
(sistema prof.) 

103 - 126 23 62  7.8 5.6 · 10-2 2.5 · 10-3 

 
 
Completato il pozzo fu eseguita una prova di pompaggio a portata costante (Q= 120 l/s con abbassamento al 
pozzo di 3.69 m) che ha permesso di determinare i seguenti parametri idrogeologici medi, complessivi del 
sistema acquifero multistrato messo in produzione dal pozzo acquedottistico: 
T: 1.09 · 10-1 m2/s  
K: 3.4 · 10-3 m/s  
 
Analogamente a quanto elaborato per il campo pozzi di Bosco Fontana si è voluta stimare la trasmissività 
complessiva del sistema acquifero più superficiale messo in produzione in questo settore di conoide 
(individuato entro i primi 50 m di profondità) e di quello profondo (individuato all’incirca tra gli 80 e i 126 m dal 
p.c.). 
Nello specifico sono stati determinati i seguenti valori medi: 
- sistema acquifero superficiale: T = 3.6 · 10-2 m2/s 
- sistema acquifero profondo: T = 7.1 · 10-2 m2/s  

 
 
 
Considerazioni di sintesi  
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- Dall’esame dei dati a disposizione si evidenzia come il parametro trasmissività relativo al sistema 
acquifero multistrato nel suo complesso, identificato sino ad una profondità massima di circa 100 m dal 
p.c., presenta valori elevati. La trasmissività si attesta infatti su valori medi di 1-1.2·10-1 m2/s mentre la 
conducibilità idraulica media, calcolata sulla base della lunghezza dei tratti filtranti, varia tra valori di 3.4-
4·10-3 m/s. 

 
- La trasmissività del sistema acquifero superficiale è mediamente alta (da valori minimi di 2.5 · 10-2 m2/s 

Fondo Albone, a massimi di circa 6·10-2 m2/s Bosco Fontana). Valori elevati si riscontano anche al 
pozzo pilota posto a Nord delle casse d’espansione (T = 3.6 · 10-2 m2/s) se si considera che viene 
filtrato solo un orizzonte di spessore pari a 4 m. 

 
- Relativamente al sistema acquifero profondo si osserva che nei due settori di studio investigati (campo 

pozzi Bosco Fontana e Pozzo pilota posto a Nord delle casse d’espansione) i valori medi di trasmissività 
complessiva degli acquiferi intercettati è, in entrambi i casi, elevata (circa 7·10-2 m2/s) sebbene 
differente risulti lo sviluppo complessivo dei tratti fenestrati e la profondità di alcuni orizzonti intercettati.  

 
 
 
 
 

2.11 Parametri idrogeologici del mezzo non saturo 
 
 
Per la caratterizzazione del mezzo insaturo ed in particolare per la determinazione dei valori di permeabilità 
dell’orizzonte ghiaioso-sabbioso insaturo interessato dall’attività estrattiva in esame si può fare riferimento ai 
risultati di apposite prove infiltrometriche eseguite in sito nell’ambito di un settore della conoide del Secchia 
posto, in sinistra idrografica, a monte dell’abitato di Rubiera.  
I risultati di tali prove in termini di granulometria e permeabilità satura dei terreni possono ritenersi 
rappresentativi delle condizioni di percolazione verticale dell’acqua attraverso l’orizzonte ghiaioso-sabbioso 
presente su tutta l’estensione della fascia estrattiva in esame, posta in sinistra Secchia. 
Dalle prove eseguite il valore caratteristico di velocità media di infiltrazione ottenuto per un’unità litologica 
ghiaioso-sabbiosa analoga a quella identificata nell’area di studio risulta pari a 1.2·10-4 m/s. 
Altri valori dei parametri idrogeologici sono stati stimati ai fini delle successive elaborazioni sulla base delle 
caratteristiche granulometriche.  
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3. IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO DI FLUSSO E DI TRASPORTO DELLE ACQUE SOTTERRANEE  
 
 
Il rapporto esistente tra l’attività estrattiva in Comune di Rubiera, il fiume Secchia e il campo pozzi 
acquedottistico di Bosco Fontana, posto a valle nel senso del deflusso delle acque sotterranee e gli altri 
pozzi acquedottistici presenti nell’area è stato definito implementando anche un modello di flusso e di 
trasporto delle acque sotterranee. 
L’acquisizione dei principali elementi che contraddistinguono i caratteri idrogeologici del settore di conoide su 
cui insistono le attività estrattive oggetto di analisi, ha permesso di implementare, seppure in modo 
schematico, un modello numerico di flusso delle acque sotterranee che circolano entro il sistema della 
conoide del F. Secchia identificato in sinistra idrografica al suddetto fiume.  
A tale scopo si è ricorsi al programma Visual Modflow PRO 3.1 della Waterloo Hydrogeologic Software, che 
utilizza il codice di calcolo alle differenze finite "MODFLOW" del Servizio Geologico degli Stati Uniti (Modular 
Three Dimensional Finite Difference Ground-Water Flow Model, di McDonald M.G., Harbaugh A. W., 1981) 
nella versione più aggiornata. 
L’implementazione di tale modello di flusso ha permesso una ricostruzione schematica delle modalità di 
circolazione delle acque sotterranee entro gli orizzonti più permeabili della conoide individuati sino ad una 
profondità massima di circa 130 m dal p.c.. 
Pur nella schematizzazione idrogeologica che verrà adottata per l’area di studio la scelta di ricorrere ad un 
codice di calcolo numerico anziché analitico o semi-analitico permette di esaminare le interazioni tra i due 
sistemi acquiferi principali e di schematizzare con maggior precisione i limiti idrogeologici individuati nel 
settore di studio. 
Inoltre, potendo abbinare tale strumento di calcolo con il codice di calcolo PATH3D è stata ricostruita la 
possibi le perimetrazione delle zone di rispetto dei campi pozzi acquedottistici di Bosco Fontana, Possessione 
Riva (Fondo Albone) e del nuovo pozzo P5 posto a Nord della cassa d’espansione mediante il ricorso al 
metodo cronologico del tempo di arrivo di una particella inquinante al pozzo (si veda l?accordo Stato-Regioni 
del 12 dicembre 2002). 
Infine, sempre mediante i suddetti codici di calcolo è stato possibile ipotizzare nuovi scenari di configurazione 
del prelievo acquedottistico di Bosco Fontana, prevedendo di fferenti modalità di ristrutturazione dell’attuale 
campo pozzi. 
A partire dalla nuove configurazioni dinamiche del campo di moto della falda è stato pertanto possibile 
definire anche le nuove, ed attese, perimetrazioni delle zone di rispetto.    
 
Le fasi sviluppate per la costruzione di tali modelli numerici di flusso e di tracciamento delle particelle sono 
state le seguenti: 
- discretizzazione spaziale e temporale dei dati 
- immissione dei dati di input nel codice numerico 
- taratura del modello e ricostruzione di massima delle condizioni di deflusso idrico sotterraneo 
- tracciamento delle particelle “a ritroso” per la delimitazione delle zone di rispetto dei pozzi acquedottistici 

nelle differenti configurazioni di flusso della falda. 
 
 
 
3.1  Impostazione del modello di flusso 
 
L'analisi dei dati descritti nei paragrafi  precedenti riguardanti il modello concettuale del sottosuolo dell’area in 
esame ha permesso di identificare nell'area di studio alcuni elementi caratteristici per l'impostazione del 
modello concettuale di flusso. Nello specifico, in questa fase dello studio, il dimensionamento dell'area da 
modellare e il tipo di condizioni al contorno sono stati condizionati dalla presenza dei seguenti elementi 
caratteristici: 
- limiti naturali al contorno (passaggio laterale conoide principale del Secchia ed interconoidi)  
- limite alimentante lungo il corso del F. Secchia e presenza delle relative casse d’espansione; 
- n. 2 principali sistemi acquiferi messi in produzione dai pozzi acquedottistici presenti nell’area 

(superficiale e profondo). 
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Ai fini della modellazione il sistema idrogeologico è stato semplificato, identificando un sistema acquifero 
superficiale, sede di una falda da libera a confinata ed uno sottostante, sede di falde confinate. I due sistemi 
acquiferi sono separati da un orizzonte impermeabile, continuo sull’areale, costituito da sedimenti di natura 
prevalentemente argilloso-limosa, aventi spessore variabile tra 20-30 m. 
 
 
 
Discretizzazione del settore di studio  
 
Il settore di studio che si è scelto di modellare ha forma irregolare in ragione del fatto che il lato Sud-SudEst 
del settore di conoide modellizato viene delimitato dal corso del F. Secchia (Figure 21a e 21b). 
Il rettangolo che racchiude l’area presa in esame ha uno sviluppo pari a 3.6 km in direzione Est-Ovest e 3.4 
km in direzione Nord-Sud per una superficie totale di circa 12 km2. 
In termini di coordinate chilometriche l’area modellata risulta compresa tra i seguenti limiti: 
longitudine: 1641650 – 1645250 
latitudine: 4945600 – 4949000 
Tale superficie è stata discretizzata secondo una griglia regolare composta complessivamente da 360 
colonne (direzione Nord-Sud) e 340 righe (direzione Ovest-Est), con maglie di lato pari a 10 m. 
Riguardo la discretizzazione verticale del modello, sulla base della schema idrogeologico di riferimento in 
precedenza descritto, è stato approntato un modello a quattro strati: 
- I° e II° strato del modello: sistema acquifero superficiale (primo acquifero) a falda da libera a confinata; il 

sistema acquifero superficiale è stato suddiviso in due strati per poter inserire nel primo strato del 
modello le aree interessate dai bacini lacustri (cassa d’espansione e laghi di cava);   

- III° strato del modello: orizzonte impermeabile di separazione tra il sistema acquifero superficiale e quello 
profondo; 

- IV° strato del modello: sistema acquifero profondo (secondo acquifero) sede di falde confinate. 
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Figura 21a: Area di studio modellata per il I° e II° strato del modello 
 

 
 

Figura 21b: Area di studio modellata per il III° e IV° strato del modello 
 
 

Discretizzazione temporale e condizioni iniziali 
 
Quali condizioni iniziali, utilizzate nel codice di calcolo in fase di taratura del modello, sono state adottate le 
condizioni piezometriche registrate per il sistema di falde in esame nell’anno 1987 in quanto esse sono 
rappresentative, sulla base del set di dati a disposizione, di una situazione di minima soggiacenza della falda 
osservata nell’area in esame. 
Sia per la fase di taratura del modello che per quella previsionale sono state considerate condizioni di regime 
permanente. 
 
 
Limiti al contorno del modello di flusso 
 
Per garantire l'unicità della soluzione del campo di moto è necessario specificare opportune condizioni 
idrauliche lungo il contorno dell'area modellata.  
In relazione all’andamento delle isopiezometriche ricostruite per l’areale in esame sono state introdotte nel 
modello le seguenti condizioni idrauliche al contorno: 
 
lato Sud - SudEst 
Tale lato è stato impostato in corrispondenza dell’alveo del F. Secchia, imponendo delle maglie a potenziale 
costante. 
 
lato Nord  
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In base all’andamento piezometrico osservato è stato inserito un limite a potenziale imposto. 
 
lato Ovest - NordOvest 
In corrispondenza del sistema acquifero superficiale (I° strato del modello) nel settore posto ad Ovest – 
NordOvest della scarpata del Rivone sono state inserite maglie a flusso nullo per simulare che in questo 
settore non è più identificata la presenza di tale sistema acquifero superficiale per la presenza di  litologie 
prevalentemente fini (depositi di interconoide). 
 
Cassa d’espansione del F. Secchia 
Nel primo strato del modello, per simulare la presenza della cassa d’espansione del F. Secchia sono state 
imposte in corrispondenza del perimetro dei due specchi d’acqua ivi identificati, maglie a potenziale imposto.  
 
 
Distribuzione dei parametri 
La risoluzione dell'equazione discretizzata alle differenze finite presuppone la conoscenza dei parametri 
strutturali ed idrogeologici per ogni singola maglia del modello. 
In base alla schematizzazione adottata per il sistema acquifero in esame i parametri di input inseriti nel 
modello, raggruppati in funzione delle tipologie principali, sono i seguenti: 
 
1) Parametri idrogeologici e strutturali degli acquiferi: 
- Conducibilità idraulica del sistema acquifero superficiale (m/s) – I° e II° strato: ottenuta dall’esame dei 
valori ricavati dalle prove di pompaggio eseguite in corrispondenza dei pozzi acquedottistici presenti 
nell’area; 
- Conducibilità idraulica del sistema acquifero profondo (m/s) – IV° strato del modello: ottenuta dall’esame dei 
valori ricavati dalle prove di pompaggio eseguite in corrispondenza dei pozzi acquedottistici dell’area; 
- Conducibilità idraulica dell’orizzonte impermeabile di separazione tra i due sistemi acquiferi (m/s) – III° 
strato: desunto da valori bibliografici;   
- Spessore medio del sistema acquifero superficiale (m) – I° e II° strato: ottenuto dall’esame dei dati 
stratigrafici reperiti per l’area di studio e dall’elaborazione delle sezioni idrogeologiche interpretative 
dell’area; 
- Spessore medio del sistema acquifero profondo (m) – IV° strato: ottenuto dall’esame dei dati stratigrafici 
reperiti per l’area di studio e dall’elaborazione delle sezioni idrogeologiche interpretative dell’area; 
- Spessore medio dell’orizzonte impermeabile di separazione tra i due sistemi acquiferi (m) – III° strato: 
ottenuto dall’esame dei dati stratigrafici reperiti per l’area di studio e dall’elaborazione delle sezioni 
idrogeologiche interpretative dell’area. 
 

2) Piezometria: 
- Quota piezometrica della falda ricostruita per l’areale in esame (m s.l.m.): essa rappresenta un parametro 
di input necessario operando in regime permanente, per quelle maglie definite con un limite a potenziale 
imposto. 

 
3) Termini di uscita 
- Prelievo da falda (m3/s): in base ai dati a disposizione sono stati inseriti solo i prelievi relativi ai pozzi  
acquedottistici che insistono nell’area di studio. 
 
4) Termini di entrata 
Ricarica dalla superficie (m/s): in questa modellazione schematica non è stato al momento considerato il 
contributo dell’infiltrazione diretta dalla superficie dovuto alle piogge efficaci. 
 
 
Per una descrizione delle caratteristiche dei suddetti parametri di input si rimanda a quanto descritto nei 
paragrafi relativi al modello fisico concettuale dell’acquifero. 
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3.2 Taratura del modello di flusso  
 
Una volta completata la fase di schematizzazione del sistema idrogeologico nei quattro strati in precedenza 
descritti si è proceduto a ricostruire il campo di moto della falda, operando in regime stazionario senza 
procedere ad una vera e propria taratura del modello in quanto per le finalità previste dallo studio si sono 
voluti adottare valori medi dei parametri conducibilità idraulica, spessore e porosità efficace per ogni singolo 
strato considerato. 
Inoltre nella ricostruzione effettuata si è voluto ipotizzare il funzionamento contemporaneo di tutti i pozzi 
acquedottistici attualmente presenti nel settore di studio. 
Nello specifico si sono ipotizzati i seguenti prelievi: 
- un prelievo complessivo dal campo pozzi di Bosco Fontana di 250 l/s ripartito nei n.10 pozzi attivi in 

funzione dello sviluppo e dell’ubicazione dei tratti filtranti presenti in ogni singola opera di presa e dei 
valori di trasmissività dell’acquifero; dall’analisi condotta circa il 60% del prelievo è localizzato nel 
sistema acquifero superficiale mentre il restante 40% nel sistema acquifero profondo; 

- un prelievo complessivo di 120 l/s dal campo pozzi Possessione Riva (Fondo Albone), ripartito 
equamente tra i 4 pozzi che filtrano in corrispondenza del solo sistema acquifero superficiale; 

- un prelievo di 50 l/s dal pozzo pilota P5 Cassa Nord, ripartito tra il sistema acquifero superficiale (circa il 
13% del totale) e profondo (circa 87%) in funzione dello sviluppo dei tratti fenestrati e delle 
caratteristiche di trasmissività degli acquiferi. 

 
Si ricorda che i valori medi di conducibilità idraulica inseriti per caratterizzare il sistema acquifero superficiale 
(I° e II° strato del modello) variano tra un minimo di 1.7·10-3 m/s ed un massimo di 4.3·10-3 m/s (zona Bosco 
Fontana), quelli relativi all’orizzonte argilloso di separazione sono dell’ordine di 10-7 m/s mentre infine quelli 
del sistema acquifero profondo pari a di 4.7·10-3 m/s. 
Per simulare con il modello numerico la presenza di laghi di cava si sono imposte nel primo strato del modello 
maglie contraddistinte da valori di conducibilità idraulica di tre ordini superiore a quello dell’acquifero 
circostante; ciò in accordo con quanto emerso da studi specifici nel settore (Avanzini M. e Beretta G.P., 
1991). 
 
I risultati della taratura effettuata rappresentati in termini di andamento areale della superficie piezometrica 
dinamica ricostruita per il sistema acquifero superficiale e profondo sono riportati rispettivamente nelle 
seguenti Figure 22a – 22b. 
 
L’andamento della falda così ricostruito verrà preso pertanto come riferimento iniziale per le successive 
applicazioni modellistiche volte sia all’esame di differenti configurazioni di flusso della falda sia alla 
perimetrazione delle zone di rispetto mediante criterio cronologico. 
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Figura 22a: Piezometria dinamica nella configurazione di prelievo attuale (m s.l.m.) –  II° strato del modello 
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Figura 22b: Piezometria dinamica nella configurazione di prelievo attuale (m s.l.m.) – IV° strato del modello 
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3.3 Implementazione di un modello di tracciamento delle particelle   
 
Il modello di flusso implementato è stato utilizzato per verificare, anche alla luce dei risultati emersi nell’ambito 
della presente indagine, la possibile perimetrazione delle zone di rispetto dei campi acquedottistici che 
insistono nel settore di conoide in esame (campo pozzi Bosco Fontana, Possessione Riva e P5 Cassa Nord) 
con il metodo cronologico.  
In particolare le zone di rispetto sono state perimetrale separatamente per il sistema acquifero superficiale, 
più vulnerabile all’inquinamento e per il sistema acquifero profondo. 
A tale scopo l’output del modello di flusso implementato con il codice numerico Modflow è stato interfacciato 
con il codice di calcolo PATH3D che simula il tracciamento delle particelle ricorrendo ad un metodo di 
interpolazione lineare ed ad un'approssimazione Runge-Kutta di quarto ordine (Zheng C.,1990).  
 
 
3.3.1 Perimetrazione delle aree di salvaguardia proponibili per il  campo pozzi di Bosco Fontana, di 
Possessione Riva e del nuovo pozzo P5 Nord Cassa nella configurazione di prelievo attuale: metodo 
cronologico 
 
La ricostruzione del campo di moto in regime transitorio o più cautelativamente stazionario, descritta nel 
paragrafo 3.2, ha permesso di stimare, per ogni maglia del modello, la velocità del flusso idrico sotterraneo e 
di conseguenza il tempo di arrivo di una particella al pozzo e di ricostruire le linee di flusso e le isocrone 
relative ad un dato pozzo.  
Si ricorda che nel modello implementato, per il calcolo della velocità effettiva è stata adottato un valore di 
porosità efficace di 0.20 per il sistema acquifero superficiale e di 0.18 per il sistema acquifero profondo, in 
accordo con quanto emerso anche da prove effettuate in sito. 
Per la ricostruzione delle linee di flusso il codice numerico utilizzato è "PATH3D" (Zheng C.,1990) che si basa 
sul metodo del tracciamento delle particelle ricorrendo al metodo di interpolazione lineare ed ad 
un'approssimazione Runge-Kutta di quarto ordine.  
Dal calcolo delle traiettorie delle particelle per tempi specificati (60, 180 e 365 giorni), mediante il metodo di 
tracciamento delle particelle "a ritroso", sono state definite le zone di rispetto dei campi acquiferi secondo il 
criterio cronologico.  
Il campo di moto ricostruito nella configurazione di prelievo attuale ad opera dei pozzi acquedottistici di Bosco 
Fontana, Possessione Riva e P5 Cassa Nord, riassunta sinteticamente in Tabella 6, è quello riportato nelle 
Figure 22 a e b, rispettivamente per il sistema acquifero superficiale e profondo. 
 
 

Tabella 6 – Valori di prelievo stimati per i diversi pozzi acquedottistici nella configurazione media di 
funzionamento attuale  

 

 
sistema 

acquifero 
captato 

prelievo 
stimato 

(l/s) 
CAMPO P0ZZI  
BOSCO FONTANA   

p1 sup 11.5 
p4 sup 11.5 
p6 sup + prof 26.75 
p8 sup 11.5 

p9 sup + prof 26.75 
p11 sup + prof 32.4 
p10 sup + prof 32.4 
p12 sup + prof 32.4 
p13 sup + prof 32.4 
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p14 sup + prof 32.4 

Totale n.10 pozzi  250 
CAMPO P0ZZI 
POSSESIONE RIVA   

P1 sup 30 
P2 sup 30 
P3 sup 30 
P4 sup 30 

Totale n. 4 pozzi  120 
P0ZZO  CASSA NORD   
P5 sup + prof 50 

 
 
 
Nelle Figure 23a e 23b e nelle Tavola 7 e 8  sono riportate le perimetrazione delle zone di salvaguardia 
secondo la suddetta configurazione di sfruttamento, rispettivamente per il sistema acquifero superficiale e 
per quello profondo. 
Mentre le zone di tutela assoluta vengono definite secondo le indicazioni della normativa attualmente vigente 
con un raggio non inferiore a 10 m ove possibile, le zone di rispetto possono essere definite suddividendole 
in zone di rispetto ristretta ed allargata sulla base della ricostruzione delle isocrone 60, 180 o 365 giorni (in 
ragione del grado di vulnerabilità dell’acquifero) che caratterizzano i tempi di sicurezza. 
Sulla base della ricostruzione effettuata l’estensione areale delle zone di rispetto per i campi acquedottistici 
in esame, con riferimento alle singole isocrone è risultata la seguente:  
 
CAMPO POZZI BOSCO FONTANA 
 
Sistema acquifero superficiale 
- isocrona 60 giorni = 14.5 ha  
- isocrona 365 giorni = 23.6 ha 

 
Sistema acquifero profondo 
- isocrona 60 giorni = 20.2 ha 
- isocrona 180 giorni = 40.2 ha 
- isocrona 365 giorni = 61.2 ha 

 
 
CAMPO POZZI POSSESSIONE RIVA – FONDO ALBONE 
 
Sistema acquifero superficiale 
- isocrona 60 giorni = 18 ha 
- isocrona 180 giorni = 19.5 ha 
- isocrona 365 giorni = 22.3 ha 

 
 
POZZO P5 CASSA NORD 
 
Sistema acquifero profondo 
- isocrona 60 giorni = 8.3 ha 
- isocrona 180 giorni = 16.4 ha 
- isocrona 365 giorni = 24.9 ha 

 
 
In generale sii fa rilevare come l’estensione verso monte della zona di rispetto calcolata per un tempo t=60 
giorni risulti generalmente superiore a quella che si verrebbe a delimitare applicando il criterio geometrico 
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(200 m di raggio dall'opera di presa) previsto, in assenza di studi specifici, dal D.Lgs. 152/99 e successive 
modificazioni (art. 21, comma 7). 
Il criterio metodologico seguito per la delimitazione delle zone di rispetto dei pozzi acquedottistici fa 
riferimento a quanto indicato oltre che nel D.Lgs 152/99 anche nella “Proposta di disciplina per la 
salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano contenuta nel Piano di Tutela delle 
Acque”, in corso di definizione da parte della Regione Emilia Romagna, in attuazione dell’art.21 dello stesso 
Decreto Legislativo 152/99.  
Sulla base delle informazioni raccolte si evidenzia inoltre come tale proposta sembri confermare quanto già 
approvato anche dalle Delibere di Giunta di approvazione delle zone di rispetto dei pozzi acquedottistici 
META S.p.A. in Comune di S. Cesario e dei pozzi di Via Loda in Comune di Castelfranco Emilia, definite 
rispettivamente per un sistema acquifero vulnerabile e per un sistema acquifero “protetto”. 
Nel caso specifico di sistemi acquiferi “vulnerabili” (sistema acquifero superficiale) la zona di rispetto ristretta 
deve essere delimitata dall’isocrona 60 giorni mentre la zona di rispetto allargata dall’isocrona 365 giorni. 
In base ai succitati riferimenti normativi un acquifero viene invece definito protetto quando “…. esso é 
separato dalla superficie o dalla falda freatica da un corpo geologico dello spessore di almeno 10 m che 
abbia una conducibilità idraulica inferiore a 10-8 m/sec., o un assetto litostratigrafico che consenta un 
tempo di permanenza dell'acqua al suo interno superiore a 30 anni. La continuità del corpo geologico deve 
essere accertata per una congrua estensione in base all'indagine idrogeologica a supporto delle scelte di 
delimitazione delle aree di salvaguardia..”.  
Nel caso in esame il sistema acquifero profondo può considerarsi, ai sensi della normativa, “protetto”; ne 
consegue che la zona di rispetto ristretta coinciderebbe con la zona di tutela assoluta mentre la zona di 
rispetto allargata potrebbe corrispondere a quella definita dall’isocrona t=180 giorni. 
 
Con riferimento alle attività estrattive in esame si osserva che la perimetrazione definita per il campo pozzi 
Bosco Fontana (sistema acquifero superficiale) è tale per cui le zone estrattive in previsione (SE118 e 
SE016) ricadono in settori esterni all’isocrona 60 giorni, ma, in parte, all’interno del perimetro delimitato 
dall’isocrona 365 giorni. 
Ne consegue che, sulla base della normativa regionale, nei settori compresi tra le isocrone 60 e 365 giorni le 
attività di scavo devono essere eseguite fuori falda. Nel caso specifico sarà opportuno garantire la 
permanenza dello strato argilloso-limoso individuato ad una profondità di circa 5 m dal p.c.  
Al di fuori del perimetro definito dall’isocrona 365 giorni (cfr. settore centro-meridionale del comparto 
estrattivo SE118) gli scavi potranno, invero, interessare la superficie piezometrica della falda, avendo, tra 
l’altro, come obiettivo anche quello di un recupero a zona naturalistica ed umida dell’intero settore in esame. 
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Figura 23a: Piezometria dinamica e fronti di richiamo calcolati per un tempo t=365 giorni nella configurazione 
attuale di prelievo da Bosco Fontana, Possessione Riva e P5 Cassa Nord - Sistema acquifero superficiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
EG/R1/0404/PRE/MA 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
  ENGINEERING  GEOLOGY - STUDIO ASSOCIATO - VIA CARPACCIO 2,  20133  MILANO - TEL  02.70602427 -  FAX 02.70602461 – E.MAIL  eg-milano@eg-milano.it 

47 

 
Figura 23b: Piezometria dinamica e fronti di richiamo calcolati per un tempo t=365 giorni nella configurazione 
attuale di prelievo da Bosco Fontana e Pozzo P5 Cassa Nord – Sistema acquifero profondo  
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3.4.2 Perimetrazione delle aree di salvaguardia del campo pozzi di Bosco Fontana nell’ipotesi di una sua  
ristrutturazione 
 
Nell’ambito del presente studio si è voluto ipotizzare una nuova configurazione dinamica della falda 
conseguente ad una ristrutturazione del campo acquifero di Bosco Fontana. Sulla base difatti di vari studi 
(Pagotto, Pellegrini, Gasparini) è emersa la necessità di una ottimizzazione e potenziamento di tale campo 
pozzi. 
In relazione ai risultati emersi dalla presente indagine e considerando quanto già avanzato e proposto 
dall’AIMAG, Ente Gestore di Bosco Fontana, sono state verificate le seguenti ipotesi di ristrutturazione ed 
ampliamento del campo acquedottistico. 
 
 
Ipotesi A)  
Ristrutturazione dei pozzi esistenti e realizzazione di nuovi pozzi ad Ovest della Cassa d’espansione 
 
In base a questa ipotesi si prevede il fermo dei n.3 pozzi superficiali (P1, P4 e P8) di Bosco Fontana, 
l’esclusione delle fenestrature più superficiali presenti nei pozzi multifalda (P6, P9, P10, P11, P12, P13 e 
P14) ed una integrazione delle portate prelevate mediante la perforazione di nuovi n. 5 pozzi profondi in 
corrispondenza di una delle due aree già identificate e proposte da AIMAG, e precisamente in prossimità del 
limite Ovest dell’attuale perimetro della cassa d’espansione (cfr. Figura 24 e Tavola 9). 
Operando nel suddetto modo il prelievo verrebbe tutto concentrato entro il sistema acquifero più profondo e 
quindi in quello più protetto da potenziali contaminazioni provenienti dalla superficie.  
In termini di portate sollevate si possono prevedere i valori medi di prelievo per pozzo, indicati sinteticamente 
in Tabella 7; complessivamente verrebbero sollevati circa 300 l/s di cui 190 l/s dalle opere di captazione 
esistenti, adeguatamente  ristrutturate, e circa 110 l/s dai pozzi profondi di nuova realizzazione. 
 

Tabella 7 – Valori di prelievo stimati per i diversi pozzi acquedottistici nella configurazione di 
sfruttamento della risorsa prevista nell’ipotesi A  

 

 
sistema 

acquifero 
captato  

prelievo 
stimato 

(l/s) 
CAMPO P0ZZI  
BOSCO FONTANA   
p1 sup fermo 

p4 sup fermo 
p6 prof 20 
p8 sup fermo 
p9 prof 20 
p11 prof 30 

p10 prof 30 
p12 prof 30 
p13 prof 30 
p14 prof 30 

Totale n. 7 pozzi  190 
NUOVI P0ZZI AD OVEST 
CASSA D’ESPANSIONE   

P1 prof 22 
P2 prof 22 
P3 prof 22 
P4 prof 22 
P5 prof 22 
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Totale n. 5 pozzi  110 
 
Con riferimento a questa nuova ipotesi di distribuzione del prelievo sul territorio sono state ricostruite con il 
modello di flusso e di tracciamento delle particelle rispettivamente il campo di moto e la nuova perimetrazione 
delle possibili zone di rispetto dei pozzi, valida per il sistema acquifero profondo. 
Come si evince dalla Figura 24, questa ipotesi di potenziamento del campo acquedottistico con pozzi in linea 
ad Ovest della Cassa d’espansione verrebbe a determinare una significativa interferenza con i pozzi esistenti 
di Bosco Fontana, essendo i nuovi pozzi posti esattamente a monte del loro fronte di richiamo.  
Da ciò potrebbe derivarne un maggior abbassamento dinamico della falda profonda con possibilità di innesco 
di fenomeni di drenanza dall’alto verso il basso e, data la particolare conformazione di flusso che si verrebbe 
a creare, un progressivo peggioramento qualitativo delle acque emunte da alcuni dei pre-esistenti pozzi di 
Bosco Fontana. 
In Tavola 8 sono riportate le perimetrazioni delle zone di rispetto secondo la suddetta configurazione di 
sfruttamento; nello specifico, per il sistema acquifero profondo, sono state delimitate le zone di rispetto 
definite dalla ricostruzione delle isocrone 60, 180 o 365 giorni che caratterizzano i tempi di sicurezza. 
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Figura 24: Piezometria dinamica e fronti di richiamo per un tempo t=365 giorni nell’ipotesi di una 
ristrutturazione del campo acquifero di Bosco Fontana e la perforazione di nuovi n.5 pozzi ad Ovest della 
cassa di espansione - Sistema acquifero profondo  
 
 
Ipotesi B)  
Realizzazione di nuovi pozzi a Nord della Cassa d’espansione, in linea con il pozzo esistente P5 

 
Analogamente a quanto indicato per l’ipotesi A, anche questa ipotesi di ristrutturazione ed ampliamento del 
campo pozzi Bosco Fontana prevede il fermo dei n.3 pozzi superficiali (P1, P4 e P8) e l’esclusione delle 
fenestrature più superficiali presenti nei pozzi multifalda (P6, P9, P10, P11, P12, P13 e P14). 
I nuovi n. 3 pozzi profondi da realizzare andrebbero invece perforati in linea con il nuovo pozzo P5 posto a 
Nord della Cassa d’espansione attuale del F. Secchia, secondo quanto indicativamente riportato in Figura 
25 e già proposto dalla stessa Azienda Gestore. 
Anche in base a questa ipotesi tutto il prelievo verrebbe concentrato entro il sistema acquifero più profondo 
se si esclude il filtro più superficiale realizzato in corrispondenza del nuovo pozzo P5 Cassa Nord. 
Le portate medie sollevate dai singoli pozzi in questa ipotesi di ristrutturazione vengono sintetizzate in 
Tabella 8; complessivamente verrebbero sempre sollevati circa 300 l/s di cui 190 l/s dalle originarie opere di 
captazione, adeguatamente ristrutturate, e circa 110 l/s dai n.3 nuovi pozzi profondi e dal pozzo P5. 
 
 

Tabella 8 – Valori di prelievo stimati per i diversi pozzi acquedottistici nella configurazione di 
sfruttamento della risorsa prevista nell’ipotesi B  

 

 
sistema 

acquifero 
captato  

prelievo 
stimato 

(l/s) 
CAMPO P0ZZI  
BOSCO FONTANA   

p1 sup fermo 
p4 sup fermo 
p6 prof 20 
p8 sup fermo 

p9 prof 20 
p11 prof 30 
p10 prof 30 
p12 prof 30 
p13 prof 30 

p14 prof 30 
Totale n. 7 pozzi  190 
NUOVI P0ZZI A NORD 
CASSA D’ESPANSIONE   
P1 prof 23.3 
P2 prof 23.3 
P3 prof 23.3 

P4 prof 23.3 
P5 - esistente prof 23.3 
Totale n. 5 pozzi  110 
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Anche per questa nuova configurazione di sfruttamento delle risorse idriche sotterranee sono state 
ricostruite con il modello di flusso e di tracciamento delle particelle rispettivamente il campo di moto e la 
perimetrazione delle possibili zone di rispetto dei pozzi, valida per il sistema acquifero profondo. 
Dalla Figura 25 che illustra la nuova configurazione assunta dalla piezometria in regime dinamico entro il 
sistema acquifero profondo, emerge come questa ipotesi di ristrutturazione sia quella che meglio soddisfa le 
esigenze di un futuro ampliamento dell’attuale cassa d’espansione verso Ovest e che minimizza l’interferenza 
tra i vari pozzi in funzione. 
In Tavola 9 sono riportate le attese perimetrazioni delle zone di salvaguardia secondo la suddetta 
configurazione di sfruttamento; le zone di rispetto delimitate solo per il sistema acquifero profondo sono state 
definite ricostruendo le isocrone 60, 180 e 365 giorni. 
 
Per entrambe le ipotesi avanzate, i n. 3 pozzi superficiali esistenti di Bosco Fontana potrebbero comunque 
essere utilizzati come pozzi di “riserva” da attivare in occasione di particolari esigenze di approvvigionamento 
idrico.  
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Figura 25: Piezometria dinamica e fronti di richiamo per un tempo t=365 giorni nell’ipotesi di una 
ristrutturazione del campo acquifero di Bosco Fontana e la perforazione di nuovi n.3 pozzi a Nord della cassa 
di espansione - Sistema acquifero profondo  
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4. IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO DI FLUSSO E DI TRASPORTO DI IPOTETICI CONTAMINANTI 
NEL MEZZO INSATURO  
 
In base ai dati disponibili è stato elaborato un modello di flusso e di trasporto nel mezzo non saturo, 
finalizzato a definire le modalità di infiltrazione di un ipotetico inquinante che si dovesse sversare sul fondo 
degli scavi fuori falda e conseguentemente per valutare le concentrazioni attese in falda.  
A tale scopo è stato eseguito uno scenario che ha preso in considerazione le condizioni più impattanti nei 
confronti del sistema idrico sotterraneo; nel caso specifico è stata presa a riferimento la situazione 
litostratigrafica che si potrebbe riscontrare entro il settore di futura attività estrattiva SE118 che ricade entro 
le zone di rispetto, delimitate dalle isocrone 60 e 365 giorni, calcolate per il campo pozzi Bosco Fontana 
entro il sistema acquifero superficiale. 
Come già evidenziato, in questo settore le attività estrattive dovranno difatti essere eseguite fuori falda, 
spingendosi sino ad una profondità massima di circa 5 m dal p.c., laddove si rinviene il primo orizzonte 
continuo sull’areale costituito da argille e limi prevalenti. 
Richiamando ad esempio la successione litostratigrafia riscontrata in corrispondenza del sondaggio C6-P6 
(cfr. Tav. 3D – Sezione D-D’) si può schematizzare cautelativamente la seguente situazione: 
- da 0 a 4.5 m: ghiaie prevalenti (oggetto di attività estrattiva) 
- da 4.5 a 6 m: argille e limi  
- oltre i 6 m: ghiaie (non interessate dalle escavazioni) 
Il livello della falda viene considerato nella situazione di minima soggiacenza a circa 8 m dal p.c.. 

 
Tra i diversi software disponibili per la modellazione nel mezzo non saturo si è ricorsi al codice numerico 
“WHI UnSat-Suite” della Waterloo Hydrogeologic Software che comprende, tra i diversi pacchetti di calcolo 
anche il programma VS2DT. 
VS2DT (Variable Saturated 2-D Flow and Transport Model) è un modello numerico alle differenze finite che 
permette di simulare in regime stazionario o transitorio il flusso di acque e di contaminanti attraverso la zona 
insatura sino ad arrivare in falda. Tale programma si basa sulla soluzione dell’equazione di Richards; esso  
descrive le modalità di trasporto di differenti tipi di contaminanti entro la zona insatura e la loro 
trasformazione nel suolo, nella zona vadosa sino al raggiungimento del livello di falda. Al fine di schematizzare 
nel modo più fedele possibile il sottosuolo, il codice di calcolo permette di rappresentare il profilo verticale del 
terreno mediante un sistema multistrato eterogeneo. 
In base alle finalità sopra riportate i processi che sono stati ricostruiti sono stati i seguenti: 
- in superficie: è stata simulata l’infiltrazione di acque contaminate dalla superficie (flusso costante); 
- nel sottosuolo: è stato simulato un flusso verticale nel mezzo insaturo (i parametri del mezzo sono stati 

ricostruiti mediante l’approccio di van Genunchten); 
- condizioni iniziali: sono state inserite per la componente di flusso in termini di carico di pressione e per 

la componente di trasporto come un flusso chimico avente una data concentrazione iniziale. 
A partire dalla successione litologica sopra riportata ed attribuendo ai diversi litotipi i valori più 
rappresentativi di conducibilità idraulica verticale, ricavati anche dalle prove di infiltrazione effettuate in 
campo, dall’implementazione del modello VS2DT sono state esaminate le modalità di propagazione di un 
ipotetico inquinante che potrebbe prendere origine a partire dal fondo degli scavi previsti fuori falda nel 
settore che ricade entro la zona di rispetto (isocrona 365 giorni) del campo pozzi Bosco Fontana. 
Nello scenario condotto è stata simulata una immissione di un flusso contaminante avente concentrazione 
pari a 100 mg/l a partire dal fondo dello scavo previsto a circa 4.5 m dal p.c., per una durata complessiva di 
10 giorni ed una portata di 10 mm/giorno (tempo di immissione da t=10 giorni fino a t=20 giorni della 
simulazione in transitorio). 
Agli orizzonti ghiaioso-sabbiosi è stato attribuito un valore di conducibilità idraulica pari a 1.2⋅10-4 m/s (valore 
dedotto da prove di campo) e di 2⋅10-6 m/s per gli orizzonti limoso-sabbiosi ed argillosi (valore stimato da dati 
bibliografici e da prove condotte in litotipi analoghi). 
Al fine di operare nelle condizioni più cautelative si è scelto di simulare il trasporto di un inquinante che non 
interagisce con la matrice per fenomeni di adsorbimento o che non è soggetto a degradazione. Dal punto di 
vista numerico ciò si traduce in un fattore di ritardo unitario ed una costante di degradazione nulla. 
 
In base a queste ipotesi di partenza sono state ricostruite le modalità di propagazione del flusso 
contaminante nella situazione di profilo sopra schematizzato. 



 
 
EG/R1/0404/PRE/MA 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
  ENGINEERING  GEOLOGY - STUDIO ASSOCIATO - VIA CARPACCIO 2,  20133  MILANO - TEL  02.70602427 -  FAX 02.70602461 – E.MAIL  eg-milano@eg-milano.it 

54 

I risultati della modellazione sono illustrati ad esempio nelle Figure 26 e 27 in termini rispettivamente di curve 
della concentrazione dell’inquinante rispetto alla profondità e/o al tempo. 
 
  

 
 
Figura 26: Output del modello di trasporto nel mezzo non saturo. Curva dell’andamento della Concentrazione 
rispetto la profondità (profilo verticale), calcolata per differenti tempi a partire dall’inizio dell’ipotetico 
sversamento di inquinante. 
 
Nella situazione più gravosa modellata - ossia la presenza sul fondo dello scavo di terreni argillosi, aventi uno 
spessore di 1.5 m, a cui segue un orizzonte insaturo ghiaioso-sabbioso di soli 2 m prima di incontrare il livello 
della falda – le applicazioni modellistiche eseguite mostrano come le concentrazioni massime attese in falda 
siano dell’ordine di circa 5 mg/l (riduzione di oltre il 95% della concentrazione iniziale) dopo un tempo di quasi 
4 mesi dall’inizio dello sversamento del contaminante al di sopra dello strato argilloso-limoso incontrato sul 
fondo scavo. Nei tempi successivi le concentrazioni decrescono rapidamente sino ad annularsi all’incirca 
dopo un anno. 
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Figura 27: Output del modello di trasporto nel mezzo non saturo. Curva dell’andamento della Concentrazione 
nel tempo, calcolata per diverse profondità a partire dal fondo dello scavo. 
 
 
Ne consegue che lo strato argilloso che verrebbe mantenuto alla base delle attività estrattive fuori falda è in 
grado di operare un’efficace barriera alla propagazione verso il basso della contaminazione, riducendo 
sensibilmente i valori massimi di concentrazione attesi in falda in assenza dello stesso orizzonte limoso. 
Tenendo presente inoltre che, sulla base dei dati stratigrafici a disposizione, risulterebbe essere molto più 
potente lo spessore medio dell’orizzonte argilloso posto a separazione degli orizzonti acquiferi messi in 
produzione dal campo pozzi, si può ragionevolmente ipotizzare trascurabile l’impatto che tale attività 
estrattiva esercita nei settori dove si verrebbe ad operare in condizioni fuori falda. 
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5. DISAMINA DEI RISULTATI EMERSI DALLO STUDIO ED INDICAZIONI RIGUARDANTI LA POSSIBILITA’ 
E LE MODALITA’ DI APPROFONDIMENTO DELLE ESCAVAZIONI NEL POLO ESTRATTIVO DI RUBIERA 
 
 
Dall’applicazione della metodologia di studio descritta nei paragrafi precedenti, sono emerse le principali 
indicazioni utili per definire il rapporto idrogeologico/idraulico tra le attività estrattive oggetto di analisi e la 
risorsa idrica sotterranea, localmente sfruttata per l’approvvigionamento idrico potabile.  
Nello specifico è stato possibile valutare quantitativamente la sostenibilità, normativa ed ambientale, di un 
possibile progressivo approfondimento degli scavi sino ad una profondità massima di 15 m dal p.c. nel futuro 
polo estrattivo SE118 – Ampliamento Cassa d’espansione del F. Secchia, posto a monte del campo 
acquifero di Bosco Fontana (RE) e sino a profondità variabili tra 5 e 10 m nei due settori previsti quale 
ampliamento del polo estrattivo SE016 Campo di Canottaggio, ubicato a Nord del campo pozzi di Bosco 
Fontana. 
 
Nel seguito verranno riassunti per punti, oltre alla metodologia di studio applicata, le principali problematiche 
emerse dall’indagine condotta e le indicazioni sulle modalità di escavazione previste al fine di garantire una 
idonea protezione della risorsa idrica sotterranea nei confronti, in particolare, del campo pozzi 
acquedottistico di Bosco Fontana.  
 
 

1) FASE INIZIALE DELLO STUDIO  
 
E’ stata eseguita una raccolta dati ed una omogeneizzazione di tutti gli studi esistenti sull’area e 
redatti negli anni da diversi professionisti. 

 
2) RICOSTRUZIONE DEL MODELLO CONCETTUALE DEGLI ACQUIFERI  
  

Con riferimento all’areale compreso tra la Via Emilia a Sud, l’Autostrada del Sole a Nord, il  Fiume 
Secchia con le relative casse d’espansione ad Est ed il limite della Conoide del Secchia ad Ovest 
sono stati identificati nell’area due sistemi acquiferi principali così caratterizzati: 

 
sistema acquifero superficiale (PRIMO acquifero): compreso entro i primi 50-60 m di profondità dal 
piano campagna; nell’ambito di tale acquifero è identificabile uno strato più superficiale governato 
localmente dalla presenza di bacini lacustri (ex-cave) ed uno sottostante in rapporto diretto/indiretto, 
interessato da alcune fenestrature dei pozzi acquedottistici; 
 
sistema acquifero profondo (SECONDO acquifero): identificato all’incirca tra i 70 e i 100-120 m di 
profondità dal p.c.; in esso sono concentrati gli altri consistenti prelievi acquedottistici (a questo 
acquifero si rivolgono anche le captazioni più recenti e di futura realizzazione). 

 
 
3) RISULTATI PROVE DI POMPAGGIO 
 

La rielaborazione di prove di pompaggio eseguite in campo sugli acquiferi sopra identificati ha fornito 
i seguenti valori medi per l’area di studio: 
 
PRIMO acquifero:       T = 6.0x10-2 m2/s    K = 4.6x10-3 m/s Bosco Fontana 

    T = 3,6x10-2 m2/s    K = 9.0x10-3 m/s Cassa Nord P5 
   T = 2.5x10-2 m2/s    K = 1.7x10-3 m/s Possesione Riva 

     Spessore medio variabile all’incirca tra 20 e 15 metri spostandosi da 
    Bosco Fontana verso Possesione Riva 

 
    Porosità efficace ne = 0.20. 

 
SECONDO acquifero:     T = 7.0x10-2 m2/s  Bosco Fontana e Cassa Nord P5   
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                                     K = 4.8x10-3 m/s    Bosco Fontana e Cassa Nord P5 
                              Spessore medio circa 15 metri (per Bosco Fontana e Possesione Riva) 

                        Porosità efficace ne = 0.18. 
 

 A Possesione Riva il Secondo acquifero non viene captato (probabilmente per la qualità dell’acqua). 
 
 
4) MODALITA’ DI CAPTAZIONE DAI CAMPI ACQUIFERI ESISTENTI  
 

BOSCO FONTANA (Totale n.10 pozzi captanti I° e II° acquifero) 
Q totale media = 250 l/s di cui circa 60% dal sistema superficiale e 40% da quello profondo; 
 
P5 CASSA NORD (n.1 pozzo captante I° e II° acquifero)  
Q totale media = 50 l/s di cui 10% dal sistema superficiale e 90% da quello profondo 
 
POSSESIONE RIVA (Totale n. 4 pozzi captanti solo il sistema acquifero superficiale) 
Q totale media = 120 l/s tutti nel I° acquifero 

 
 
5) PERIMETRAZIONE DELLE POSSIBILI ZONE DI RISPETTO nella configurazione di prelievo attuale  
 

Dall’implementazione di un modello numerico di flusso delle acque sotterranee ricorrendo al codice di 
calcolo MODFLOW e di un modello di tracciamento delle particelle mediante il codice PATH3D è 
stato possibile delimitare le possibili zone di rispetto dei campi acquedottistici, mediante il ricorso al 
metodo cronologico e facendo riferimento alla configurazione di prelievo attuale. 

 
Il criterio metodologico seguito per la delimitazione delle zone di rispetto dei pozzi acquedottistici fa 
riferimento a quanto indicato oltre che nel D.Lgs 152/99 e nell’accordo Stato-Regioni del 12/12/2002 
anche nella “Proposta di disciplina per la salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo 
umano contenuta nel Piano di Tutela delle Acque”, in corso di definizione da parte della Regione 
Emilia Romagna, in attuazione dell’art.21 dello stesso Decreto Legislativo 152/99.  
  
- Per il sistema acquifero superficiale (I° acquifero) le zone di rispetto sono state calcolate solo per la 

quota parte dei prelievi che competono all’acquifero superficiale interessante Bosco Fontana, P5 
Cassa Nord e Possesione Riva (Fondo Albone). Mediante il metodo cronologico sono state 
delimitate le isocrone t=60 e 365 giorni. 

 
- Per il sistema acquifero profondo (II° acquifero) le zone di rispetto sono state calcolate per la parte 

restante Del prelievo esercitato presso Bosco Fontana e per il P5 Cassa Nord. Mediante il metodo 
cronologico sono state delimitate le isocrone t=60, 180 e 365 giorni. 

 
 
6) ACQUIFERI VULNERABILI O PROTETTI   

 
- Il sistema acquifero superficiale messo in produzione da una quota parte dei pozzi di Bosco 

Fontana rientra nella tipologia di acquifero “Non Protetto” o Vulnerabile; in questo caso la 
distinzione tra zona di rispetto ristretta ed allargata viene definita dal perimetro rispettivamente 
dell’isocrona 60 e 365 giorni. 

 
- Il sistema acquifero profondo identificato nell’area di studio, essendo separato da quello 

superficiale da uno orizzonte continuo di argille di oltre 20 m di spessore, esteso su tutto l’areale in 
esame, può essere considerato “Protetto” ai sensi della Normativa. In questo caso la Normativa 
prevede che la distinzione tra zone di rispetto ristretta ed allargata decada, potendosi così definire 
un’unica zona ad efficacia “morbida”, con  perimetro variabile tra i 30 e i 180 giorni. 
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- L’acquifero messo in produzione dal campo pozzi di Possesione Riva, pur avendo i filtri ubicati 

entro il sistema acquifero superficiale presenta maggiori garanzie di protezione rispetto al campo 
pozzi di Bosco Fontana (sistema superficiale), dal momento che esso presenta uno strato di 
copertura limoso-argilloso dello spessore di circa 20 metri, continuo su un areale di oltre 1 km 
verso valle e lateralmente. 

 
 
7) ESPOSIZIONE DELLA RISORSA 
 

In relazione alle considerazioni di cui al punto precedente si può affermare che se non ci fossero le 
quote parte di fenestrature ai pozzi di Bosco Fontana sul sistema acquifero superficiale il problema 
idrogeologico di interferenza tra le attività estrattive oggetto di analisi e il campo pozzi di Bosco 
Fontana non dovrebbe sussistere. Difatti tutte le captazioni si troverebbero a prelevare risorse 
idriche contenute in acquiferi “Protetti”.  
Considerando un prelievo complessivo medio dai tre campi (Bosco Fontana, P5 e Possessione 
Riva) calcolato in 420-450 l/s l’incidenza del prelievo superficiale (ovvero quello più esposto e “Non 
Protetto”) si può stimare in circa il 30%. 
In previsione di una ristrutturazione e potenziamento di tali campi acquedottistici, si tratterebbe, in 
definitiva, di rilocalizzare circa 130-150 l/s attualmente captati da Bosco Fontana in un’area già allo 
stato di fatto più protetta. Questa ipotesi non escluderebbe di fatto la possibilità di conservare 
comunque i n.3 pozzi esistenti di Bosco Fontana, captanti solo il sistema acquifero superficiale (pozzi 
P1, P4 e P8), riservandoli però per emungimenti di punta od integrativi o, addirittura, per usi 
differenziati e forse meno nobili della risorsa, laddove giudicata di qualità non compatibile con il 
consumo umano. 

 
 
8) COMPATIBILITA’ DELL’ATTIVITA’ ESTRATTIVA CON IL CAMPO POZZI DI BOSCO FONTANA 
 

L’attività estrattiva in previsione SE118 “Ampliamento Cassa di espansione F. Secchia” è 
compatibile in forma diversificata e purché si salvaguardi l’assetto e le perimetrazioni delle zone di 
rispetto, con particolare riferimento a quelle relative al sistema acquifero superficiale (cfr. Tavola 7). 
In termini di Normativa Regionale è possibile procedere con l’escavazione fuori falda nella fascia 
compresa tra le isocrone 60 e 365 giorni. Nel caso specifico entro tale porzione sarà opportuno 
procedere nell’escavazione sino a raggiungere il primo strato argilloso-limoso posto a circa 5 m dal 
p.c., garantendone la sua permanenza. 
Il mantenimento di tale orizzonte sarà infatti a garanzia di un ulteriore protezione degli orizzonti più 
superficiali messi in produzione dal campo pozzi di Bosco Fontana. L’applicazione di un modello di 
flusso e di trasporto nel mezzo insaturo (VS2DT) ha permesso di quantificare il grado di protezione 
offerto dall’orizzonte insaturo interposto tra il fondo delle attività estrattive e il livello della falda nella 
situazione di minima  soggiacenza. 
Con riferimento alla successione litologica più impattante che si potrebbe prevedere per il settore in 
esame, rappresentata dalla presenza sul fondo dello scavo di terreni argillosi, aventi uno spessore di 
1.5 m, a cui segue un orizzonte insaturo ghiaioso-sabbioso di soli 2 m prima di incontrare il livello 
della falda, le simulazioni modellistiche effettuate hanno evidenziato come le concentrazioni massime 
attese in falda risulterebbero dell’ordine del 5% della concentrazione iniziale, dopo un tempo di quasi 
4 mesi a partire dallo sversamento dell’ipotetico contaminante al di sopra dello strato argilloso-limoso 
presente sul fondo dello scavo per poi annullarsi dopo un tempo pari a circa 1 anno.  
 
Nei rimanenti settori del polo estrattivo, posti esternamente alla zona di rispetto allargata definita 
dall’isocrona 365 giorni , perimetrata per il sistema acquifero superficiale, sarà possibile approfondire 
gli scavi pur andando ad interessare la superficie piezometrica della falda, avendo come obiettivo, 
anche quello di un recupero a zona naturalistica ed umida del settore. 
Una quota media ammissibile di profondità di scavo potrebbe essere identificata dai 4 ai 4.5 m sotto 
il livello medio della falda (al fine di garantire un battente d’acqua di 3 m), o meglio, prendendo a 
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riferimento la quota dello scaricatore della Cassa di Espansione a 39.5 m s.l.m. (ad oggi l’unica 
ufficiale), individuare una quota di fondo scavo di circa 35 m s.l.m..  
Tutto ciò per tenere conto di un battente minimo della falda, da garantire nei periodi di basso 
piezometrico e di contemporaneo funzionamento del Campo acquifero di Bosco Fontana. 
Nella zona centrale del settore di scavo, posta esternamente al perimetro dell’isocrona 365 giorni, 
sarebbe comunque opportuno prevedere una sorta di ripristino del fondo scavo “a corda molla”, 
realizzato approfondendosi di almeno un ulteriore metro, cosicché in tale zona centrale la profondità 
di scavo potrebbe attestarsi intorno ai 34 m s.l.m..  
Ciò in previsione di significative variazioni di livello piezometrico che potrebbero avere ripercussioni 
negative sull’area da destinare a zona umida ovvero produrre effetti negativi sulla vegetazione 
naturale che troverà dimora. 
A tal proposito si deve rimarcare il minimo piezometrico misurato nel P8, posizionato a Sud della zona 
di rispetto allargata, che ha raggiunto la quota di 35 m s.l.m. (misura agosto 2002). 
 
Circa l’attività estrattiva prevista entro il polo SE016 “Campo di Canottaggio” si evidenzia come le 
profondità massime indicate nel PAE siano compatibili con la presenza del campo pozzi posto a Sud 
degli scavi, ma sempre a valle nel senso della direzione di deflusso della falda in regime dinamico. 
La porzione di ampliamento dello scavo posta nel settore Sud (zona ZE tipo E), direttamente a valle 
del campo pozzi, ricadrebbe entro il perimetro definito dall’isocrona 365 giorni per il sistema acquifero 
superficiale; in tale porzione la massima profondità dello scavo prevista a -5 m dal p.c., sembrerebbe, 
sulla base dei dati a disposizione garantire il mantenimento dell’orizzonte argilloso che si potrebbe 
identificare a partire da tale profondità; tale orizzonte risulterebbe pertanto agire come ulteriore 
fattore di protezione del sistema acquifero più superficiale messo in produzione dai pozzi di Bosco 
Fontana. 
La porzione di ampliamento prevista nel settore Sud-Ovest (zona ZE tipo D), con profondità di scavo 
sino a -10 m dal p.c., viene invece a ricadere al di fuori della zona di rispetto allargata definita per il 
sistema acquifero superficiale. Anche in questo caso sembrerebbe essere garantito il mantenimento 
del livello argilloso naturale identificato nell’area.  
Il recupero finale di queste due zone di ampliamento è previsto a piano campagna originario. 

 
 
 
9) EFFETTI SULLA QUALITA’ DELLE ACQUE 
 

L’escavazione in falda di per sé non è in grado di produrre un’alterazione qualitativa delle acque 
prelevate in dipendenza della profondità di scavo in falda (una volta in acqua il battente diventa 
indifferente). 
La protezione che deriverebbe all’acquifero superficiale immaginando di attestare lo scavo sopra il 
livello freatico della falda sarebbe trascurabile, attesa la continuità verticale dei livelli permeabili 
(ghiaioso – sabbiosi). 
Per una maggiore protezione del campo pozzi di Bosco Fontana si può comunque ipotizzare di 
realizzare, nella porzione di scavo eseguita esternamente al perimetro definito dall’isocrona 365 
giorni di Bosco Fontana (relativo alla falda superficiale), uno strato artificiale impermeabile sul fondo 
dello scavo stesso dello spessore di 1 metro; ciò per dare anche continuità in fase di escavazione 
sotto-falda al livello limo-argilloso, presente nel settore di valle.  
Lo spessore di questo orizzonte argilloso di separazione non potrà nel tempo che aumentare, a 
seguito di una sedimentazione naturale dei limi, in occasione degli episodi di allagamento della cassa 
di Espansione ampliata in questo settore, come previsto dall’Autorità di Bacino del Po. 
 
 

11) ASSETTI FUTURI 
 

Le indicazioni sopra riportate potrebbero perdere la loro efficacia laddove si prevedesse una 
ristrutturazione del campo pozzi di Bosco Fontana che, allo stato di fatto, sulla base anche di diversi 
studi eseguiti, risulterebbe tra l’altro necessaria. 
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La proposta di ristrutturazione ed ottimizzazione del campo pozzi di Bosco Fontana avanzata 
nell’ambito di questo studio prevederebbe il fermo dei n.3 pozzi superficiali (P1, P4 e P8), l’esclusione 
delle fenestrature più superficiali presenti nei pozzi multifalda (P6, P9, P10, P11, P12, P13 e P14) e 
l’integrazione delle portate prelevate mediante la perforazione di nuovi pozzi profondi in una delle due 
aree, già identificate e proposte da AIMAG (Gestore di Bosco Fontana), rispettivamente in un settore 
posto a Nord o ad Ovest dell’attuale perimetro della Cassa d’espansione. 
Alla luce di tutte le considerazioni emerse nell’ambito del presente studio l’area che si riterrebbe più 
favorevole da destinare alle future opere di captazione sarebbe quella identificata a Nord della Cassa 
di Espansione, con una disposizione dei nuovi pozzi in linea al recente pozzo P5 (previa verifica delle 
caratteristiche qualitative).  
La portata media complessivamente sollevata da Bosco Fontana potrebbe essere pertanto 
incrementata di un 20%, raggiungendo i 300 l/s. 
La scelta di localizzare i nuovi pozzi a ridosso dell’arginatura Ovest della Cassa di Espansione del 
Secchia potrebbe difatti essere meno perseguibile in vista anche dell’ampliamento della Cassa 
stessa e quindi dell’abbattimento dell’arginatura esistente. 
Inoltre in quest’ultima ipotesi si verrebbe a produrrebbe una importante interferenza con i pozzi 
esistenti a Bosco Fontana, trovandosi i nuovi pozzi esattamente a monte del loro fronte di richiamo 
(effetto barriera). 
Questa circostanza oltre a provocare un maggior abbassamento dinamico della falda profonda, con 
possibilità di innesco di fenomeni di drenanza dall’alto verso il basso, potrebbe essere la 
responsabile di un progressivo peggioramento qualitativo delle acque emunte da alcuni pozzi di 
Bosco Fontana, soprattutto quelli che trovano maggiore alimentazione dal settore a ridosso del limite 
Ovest di chiusura della conoide del Secchia (strada statale per Correggio). 
Come già accennato al punto 7) i pozzi esistenti più superficiali (P1, P4 e P6) potrebbero comunque 
essere utilizzati come riserva, atteso il mantenimento qualitativo delle acque, da attivare solo in 
occasione di particolari esigenze di approvvigionamento (potabile e non).  

 
 
12) MONITORAGGIO 
 

È possibile prevedere una batteria di pozzi di monitoraggio (protezione dinamica) opportunamente 
predisposta lungo i perimetri delle isocrone 60 e 365 giorni delle zone di rispetto delimitate per il 
sistema acquifero superficiale messo in produzione dal campo pozzi di Bosco Fontana, 
segnatamente a ridosso dei settori oggetto di escavazione. 

 
 
13) VARIANTI FUTURE 
 

Qualora si dovesse procedere alla ristrutturazione del campo pozzi di Bosco Fontana come ipotizzato 
nel presente studio, si potrebbe addirittura introdurre una Variante al Piano dell’Attività Estrattiva che 
preceda il coinvolgimento (se conveniente) del settore salvaguardato dalla zona di rispetto allargata 
definita dall’isocrona 365 giorni per il sistema acquifero superficiale. 
 

 
 
 
Milano, 22 aprile 2004 
 

          
         Ing. Adelio Pagotto 

                 
          
         dr. Geol. Monica Avanzini  
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ELENCO FIGURE IN FORMATO A3   
 
 
Tavola 1: Inquadramento dell’area in esame: ubicazione dei poli estrattivi “Polo SE118 Ampliamento cassa di 
espansione F. Secchia” e “Polo SE016 Campo di Canottaggio” e dei campi acquedottistici di Bosco Fontana, 
Possessione Riva e Cassa Nord (P5) 
 
Tavola 2: Traccia sezioni idrogeologiche 
 
Tavola 3: Sezioni idrogeologiche – Sezione A-A’ (Tav. 3 A) – Sezione B-B’ (Tav. 3 B) - Sezione C-C’ (Tav. 3 C) – 
Sezione D-D’ (Tav. 3 D) - Sezione E-E’ (Tav. 3 E) 
 
Tavola 4: Piezometria (m s.l.m.) – campagna primavera 1987 
  
Tavola 5: Piezometria (m s.l.m.) – campagna novembre 1991 
 
Tavola 6: Perimetrazione delle zone di rispetto dei campi acquedottistici di Bosco Fontana, Possessione Riva e P5 
cassa Nord nella configurazione di prelievo attuale – Sistema acquifero superficiale  
 
Tavola 7: Perimetrazione delle zone di rispetto dei campi acquedottistici di Bosco Fontana, Possessione Riva e P5 
cassa Nord nella configurazione di prelievo attuale – Sistema acquifero profondo  
 
Tavola 8: Perimetrazione delle zone di rispetto nell’ipotesi di una ristrutturazione del campo acquifero di Bosco 
Fontana. Ipotesi a) nuovi pozzi da realizzare ad Ovest della cassa di espansione - Sistema acquifero profondo  
 
Tavola 9: Perimetrazione delle zone di rispetto nell’ipotesi di una ristrutturazione del campo acquifero di Bosco 
Fontana. Ipotesi b) nuovi pozzi da realizzare a Nord della cassa di espansione - Sistema acquifero profondo  
 
 
 




























