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1. PREMESSA 
Nella presente relazione vengono riportati i risultati dello studio geologico, geotecnico, idrogeologico 

ed ambientale effettuato presso la Società Agricola Agraria Erica srl situata in Via Alessandria nel Comune 
di Taglio di Po (RO); nell’area è prevista la realizzazione di n. 6 nuovi capannoni con relative strade e 
edifici vari per l’allevamento avicolo. 

 
NORMATIVA 
- D.M. 11/03/88 - “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei 

pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il 
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione."; 

- Circ. Dir. Centr. Tecn. n° 97/81 - “Istruzioni relative alle norme tecniche riguardanti le indagini sui 
terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 
progettazione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; 

- Circ. Min. LL.PP. 24.09.1988 - n°30483 Istruzioni applicative al D.M. 11/03/1988; 
- D.M. 25 ottobre 1999, n.471 – Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in 

sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni; 

- ex D.M. 23.02.2000 – Procedura per l’esecuzione dei sottoservizi, di opere di viabilità connesse al 
servizio pubblico di mobilità, di opere di urbanizzazione primaria, nonché dei relativi interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria nel territorio compreso nell’ambito del sito nazionale di “Venezia – 
Porto Marghera”; 

- D.G.R.V. 2922 del 03 ottobre 2003 – Definizione delle linee giuda per il campionamento e l’analisi 
dei campioni dei siti inquinati. Protocollo operativo; 

- D. Lgs. 152/06 – Norme in materia Ambientale; 
- D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008 – Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 

aprile n. 152, recante norme in materia ambientale. 
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- D.M. n. 161 del 10 agosto 2012– “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e 
rocce da scavo”; 

- D.G.R.V. n. 179 del 11/02/2013 – “Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da 
scavo pe i quantitativi indicati all’art. 266, comma 7, del D.Lgs. n. 152/06 e smi Rif. Delibera n. 9/CR del 
21.01.2013”; 

 
2. INTERVENTI DI PROGETTO 
Materiale di scavo 
La costruzione dell’allevamento comporta la realizzazione di un insieme di opere che prevedono lo 

scavo e la movimentazione di terreno: 
 

1. Spianamento a compenso dell’area d’interesse per la formazione del piano campagna e 
successiva realizzazione dei fossi di scolo. 

2. Costruzione dei fabbricati per complessivi n. 6 capannoni per l’allevamento, palazzina uffici 
e servizi, concimaia coperta. 

3. Realizzazione vasca di laminazione ai fini della compatibilità idraulica. 
4. Sistemazione area totale ditta con terreno di risulta da scavi di fondazione e vasca di 

laminazione. 
 
Le fondazioni dei capannoni non comportano uno scavo di terreno vero e proprio in quanto la platea 

di fondazione in cls dove sono appoggiati gli stessi viene realizzata al di sopra del terreno naturale 
spianato e trattato a calce. 

Il terreno di scavo deriva dalla realizzazione della platea di fondazione della palazzina servizi ed 
uffici, dalla realizzazione dei piazzali e marciapiedi e dalla vasca di laminazione. 

Per maggiori dettagli si veda la Tavola allegata. 
 
3. INQUADRAMENTO URBANISTICO 
Dal punto di vista urbanistica l’area è inquadrata come: ZONA E 
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4. ASSETTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO ED IDROGEOLOGICO 
In termini geologici il territorio di Taglio di Po è estremamente recente. Se si risale in epoca etrusca, 

infatti, le terre più a est erano ancora sommerse dal mare e la linea di riva si attestava in corrispondenza 
dei resti dunari dell’isola di Ariano nel Polesine. Questo cordone di dune, all'epoca, separava il mare 
aperto dalla retrostante laguna e fu in seguito utilizzato dai romani per insediarvi il tracciato di una strada 
litoranea congiungente Altino a Ravenna (Romea).  

L'esistenza del territorio attuale è legata alle successive vicende evolutive (in parte naturali e in 
parte antropiche) che, a partire dall'epoca romana, hanno interessato i tratti terminali dell'Adige e del Po e 
il litorale tra essi compreso. 

A testimonianza dei mutamenti che ha subito il territorio e dell'evoluzione cui è stata soggetta la 
linea di riva degli ultimi tre millenni, vi sono le dune fossili, cioè le tracce degli antichi cordoni litoranei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le dune fossili presenti in località S. Basilio e Grillara, nel Comune di Ariano nel Polesine, fanno 

parte del sistema di cordoni dunosi litoranei di età preetrusca, etrusca e altomedievale che si sviluppavano 
dall'Adige fin oltre Comacchio. Intorno al X secolo a. C., infatti, il territorio di San Basilio era molto diverso 
dall'attuale, caratterizzato da una linea di costa contraddistinta da dune di sabbia vegetate in cui metteva 
capo il ramo settentrionale di uno dei corsi più antichi del Po, il Po di Spina. In epoca romana sfociava un 
ramo del Po probabilmente riconducibile all'Olana citata da Plinio. Nel Medioevo, a causa dell'esondazione 
fluviale avvenuta in seguito alla “rotta” di Ficarolo, si assiste ad un più rapido avanzamento della linea di 
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costa e alla formazione di nuovi territori emersi proprio nell'area di San Basilio. La conformazione dei 
cordoni litoranei, pertanto, si modifica in una forma più arcuata in cui sfocia il ramo più meridionale del Po 
di Ariano. L'escavazione della sabbia, lo spianamento di dune alte anche una decina di metri per la 
successiva coltivazione dei terreni rappresentano le cause di un degrado profondo e irreparabile di questi 
sistemi dunosi che, in molti casi, sono stati pressoché eliminati. 

E' questo il caso delle dune dell'Isola di Ariano che, differentemente da quelle nei comuni di 
Rosolina e Porto Viro, sono state per la maggior parte livellate fino ai tempi recenti. Di queste dune, sono 
stati preservati stretti e isolati lembi sabbiosi, peraltro minacciati dalle colture agrarie e in alcuni casi da 
qualche cava di sabbia. Questi relitti dunosi sono importanti sia sul piano storico che paesaggistico ed 
economico in quanto rappresentano vere e proprie “isole” nel paesaggio circostante. 

I sedimenti quaternari (da 2 milioni di anni fa ad oggi) nella zona interessata superano i 2000 m e si 
collocano a diretto contatto sopra i sedimenti pliocenici. A nord e a sud sono evidenti, rispettivamente, il 
fronte delle pieghe sudalpine e quello appenninico, entrambi dislocati da numerosi sovrascorrimenti.  

La Pianura padana ha assunto, già dall'inizio dell'Era cenozoica (65 M.a.), il ruolo di avanfossa (cioè 
di enorme catino di raccolta) sia per la Catena alpina sia per quella appenninica, con le caratteristiche di 
un bacino subsidente (in questo caso la subsidenza è ovviamente naturale, allora non esistevano di certo 
cause antropiche) ed è stata molto importante in quanto ha permesso, in tempi geologici, il deposito di 
spesse coltri detritiche.  

La subsidenza è rallentata solo nel tardo Quaternario quando ormai forti spessori di sedimenti sono 
stati deposti sopra quelli pliocenici. A questo punto il bacino viene riempito e in concomitanza con il ritiro 
del mare durante la Glaciazione würmiana, vi è l'emersione dell'area, che sarà però risommersa durante 
l'Olocene. Gli ultimi 6000 anni portano al nuovo avanzamento dei vari delta verso est.  

La formazione del Delta del Po attuale trova le sue origini in due fatti storici fondamentali: la rotta di 
Ficarolo del 1150 circa e il taglio di Porto Viro del 1604. Con la rotta di Ficarolo ricomincia il protendimento 
verso il mare del territorio che fino al basso Medioevo si era assestato e consolidato, con la stabilizzazione 
del Po nell'alveo attuale, che si viene dunque a spostare verso Nord. Poco prima del taglio di Porto Viro, la 
posizione che ora è occupata dal territorio comunale di Taglio di Po e di Porto Tolle, lasciava il posto al 
mare e alla Sacca di Goro, formatasi in seguito all'avanzamento del Po delle Fornaci a Nord, con i suoi 3 
rami (ramo di Tramontana, di Levante e di Scirocco), e del Po di Goro a Sud.  

La forte avanzata del Po delle Fornaci indusse nel 1604 la Repubblica di Venezia a operare una 
deviazione del corso del fiume, attraverso un canale artificiale fatto sfociare nella Sacca di Goro, per 
preservare da pericoli di interramento la laguna veneta. Questo intervento antropico, denominato Taglio di 
Porto Viro, rappresenta la causa principale che ha portato nei secoli seguenti alla formazione del Delta 
moderno.  

I timori dei Veneziani si dimostrarono fondati, infatti dal 1604 in poi l'avanzamento del territorio è 
notevole, anche grazie al nuovo ramo Po di Venezia, nato dal taglio di Porto Viro (appunto operato dai 
Veneziani), e si assiste, durante tutto il XVIII secolo, alla formazione del territorio di Porto Tolle. Questo 
sviluppo continua in modo più accentuato durante il 1800, con la forte attività del Po di Goro e del Po di 
Gnocca, favorita dalla chiusura artificiale di alcuni rami del Po di Maistra; si viene così a formare il primo 
"abbozzo" della Sacca di Scardovari, che troverà comunque come principale artefice il Po delle Tolle, che 
sarà anche causa della formazione della parte sud orientale di Polesine Camerini. Secondo il Giandotti, in 
240 anni, il Po di Goro è avanzato di 20 Km, il Po di Maistra di 24 Km e il Po di Tolle di 23 Km, 
corrispondenti ad un incremento di oltre 83 m/anno.  

Il nuovo secolo si apre con i primi segni di rallentamento nella formazione del territorio e ci sarà 
addirittura un'inversione di tendenza, che culminerà nel periodo compreso tra il 1950 e il 1960, con 
l'arretramento della linea di costa, la conseguente immersione di aree precedentemente formate e lo 
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spostamento verso costa dei banchi sabbiosi; tutto ciò a causa prevalentemente del fenomeno della 
subsidenza, innescato in modo considerevole dall'emunzione di acque metanifere  

Se la subsidenza ha cominciato a stabilizzarsi con la cessata attività estrattiva, verso valori simili 
agli anni precedenti al 1940, nuovi problemi cominciano a nascere per la diminuzione delle portate solide 
dei rami del Po, particolarmente evidente dalla seconda metà degli anni '60. Questo nuovo fenomeno è 
probabilmente imputabile, in larga parte, alla estrazione di materiali lungo gli alvei del Po. Da studi fatti (M. 
Bondesan et alii) risulta che nel periodo compreso fra il 1968 e il 1973, nella sola fascia costiera compresa 
tra 0 m e 6 m di profondità, si ha un ammanco di -1,1 milioni di mc/anno, riscontrabile proprio tra le 
granulometrie, che si trovavano soggette all'estrazione dalle cave fluviali. Attualmente la situazione risulta 
piuttosto critica per le fasce litoranee, a causa del deficit di materiali di ripascimento, per contro essi si 
trovano in pericolo di erosione con la ridistribuzione delle sabbie anche verso l'interno, con minaccia di 
insabbiamento delle lagune stesse, che rischiano così l'impaludamento.  

L’area di interesse è costituita da depositi superficiali di natura argillo-limosa che lasciano posto a 
sabbie e limi come è possibile ricavare dalle prove geotecniche (prove CPT) in sito. 

Da un punto di vista geomorfologico l’area si presenta pianeggiante; i terreni hanno subito l’opera di 
sistemazione agraria con baulature dei fondi e creazione di canali di scolo e di bonifica; forme di 
particolare rilevanza si registrano verso est; si tratta delle già citate dune fossili. 

 

 
 

Da un punto di vista idrogeologico i 
litotipi presenti nel sottosuolo 
dell'area indagata possono essere 
inquadrati nelle seguenti unità 
idrogeologiche, in successione 
dall'alto al basso: 
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- Depositi a granulometria fine, prevalentemente argilloso-limosi, a permeabilità medio-bassa 
(litotipo A) in cui ha sede il 1° acquifero della serie idrogeologica locale; 

- Depositi a granulometria media, prevalentemente sabbioso-limosi, a permeabilità medio-alta 
(litotipo B); 

 
Il livello della falda freatica si attesta ad una profondità media di circa -2.5m da p.c. ed è variabile in 

funzione dell'alimentazione. La falda freatica, ovvero il più superficiale regime idrologico sotterraneo, 
risulta funzione diretta della piovosità locale (precipitazioni palesi - pioggia, neve, grandine - ed occulte - 
fenomeni di condensazione al suolo) anche se appare pesantemente influenzata dalle acque cedute o 
prelevate al terreno attraverso i canali artificiali della rete di scolo e di irrigazione della bonifica. 

In particolare ciascun bacino idraulico, attraverso il drenaggio eseguito sulla falda dalla sua rete di 
scolo crea una propria falda, anche se interconnessa a quella dei bacini vicini, dotata di direzione di 
deflusso, gradienti e regimi propri. 

Quest’ultimo aspetto 
mancando di dati completi 
metereologici (piovosità), 
idrologici (altezza dei canali di 
bonifica), geologici di dettaglio 
(litologia di superficie, 
paleoalvei, corpi sedimentari 
ad elevata permeabilità) e da 
piezometri disposti 
regolarmente all’interno dei 
bacini non consente 
un’interpretazione esaustiva 
su direzioni di deflusso e 
gradienti dettagliati per ogni 
bacino idraulico. 
La direzione di deflusso 
generale dell’acqua 
sotterranea ha prevalenza 
verso est con gradiente 
idraulico di pochi gradi. 
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Osservando la cartografia allegata, in particolare per quanto riguarda la tessitura dei terreni superficiali e la 
vulnerabilità della falda freatica, si vede come la zona sia a bassa vulnerabilità essendo costituita in 
prevalenza da terreni argillo-limosi poco permeabili; situazione diversa (vulnerabilità falda freatica elevata) 
si verifica invece dove sono presenti terreni superficiali a natura prevalentemente sabbiosa, quindi molto 
permeabili, come nel caso della zona dei cordoni litorali/dune fossili. 

 
5. PIANO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI CHIMICHE DEL TERRENO 
La campagna di campionamento ambientale è stata svolta ai sensi del D.M. 161/12.  
Il Decreto prevede che la densità dei punti di indagine e la loro ubicazione derivi da un modello 

concettuale ragionato o di tipo statistico/casuale. Nel nostro caso data la natura omogenea delle aree e dei 
terreni si è proceduto con il criterio statistico. L’area di intervento in campagna è di 56.456mq circa. 

Vista l’estensione dell’area si sono eseguiti n. 16 sondaggi a carotaggio continuo (n. 7 + 1 ogni 
5.000mq eccedenti i 10.000mq) mediante l’utilizzo di un campionatore manuale in acciaio inox. 

 

 
Area di intervento 

 
campionamenti con campionatore in acciaio inox 
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miscelazione incrementi di terreno e preparazione campione per analisi 

 
La profondità massima raggiunta dai sondaggi è stata di 1,0m da p.c; si sono prelevati n. 3 

incrementi lungo la carota estratta e da questi dopo miscelazione e quartatura un campione medio siglato 
C1, C2, …C16.  

 
Tutti i sondaggi sono stati georeferenziati; nella tavola allegata si riporta la tabella con le coordinate 

Gauss-Boaga secondo il fuso Est. 
 
 

ANALISI CHIMICHE DI LABORATORIO 
Dallo studio dei dati territoriali, da analisi storiche e dall’assenza di fonti di pressione ambientale si è 

proceduto ad analizzare i campioni prelevati determinando i seguenti parametri analitici come da 
DM161/12: 

 
1. METALLI (Arsenico, Cadmio, Cobalto, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco); 
2. IDROCARBURI (C>12); 
3. Cromo Totale 
4. Cromo VI; 
5. Amianto; 
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6. PROGETTO DI RIUTILIZZO DEL TERRENO SECONDO DM 161/12 
Nelle risultanze analitiche (vedi rapporti di prova) la concentrazione di inquinanti in tutti i 

campioni è inferiore ai limiti di cui alla colonna A della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla parte IV – Titolo 
V del D.Lgs. 152/06; pertanto è ammissibile il RIUTILIZZO INTEGRALE dei terreni presso lo stesso 
cantiere o in siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale o in qualsiasi processo industriale e 
commerciale ed industriale. 

 
Il materiale scavato per una quantità prevista di circa 2565m3 (vedi tavola allegata) verrà 

totalmente riutilizzato all’interno della stessa azienda. Non verranno creati depositi ed il terreno 
scavato verrà steso e livellato nell’ambito della sistemazione delle aree. 

 
7. DURATA DEL PIANO DI UTILIZZO 
La durata del piano di utilizzo corrisponde a quella dell’autorizzazione ai lavori. 
 
 
 

luglio 2015      dott. geol. Paolo Chiarion 
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biomasse, solare termico, 
cogenerazione 
 

 strutture 
calcoli e dimensionamenti – collaudi e 
verifiche in zone sismiche – collaudi 
 

 sicurezza sul lavoro – 
cantieri 
gestione della sicurezza – valutazione 
dei rischi – corsi di formazione – 
sicurezza in cantiere – sicurezza degli 
alimenti – prevenzione incendi CPI – 
pratiche ISPESL 
 

 marcatura CE 
marcatura CE macchine, attrezzature, 
impianti – marcatura CE materiali 
 

 acustica 
valutazione impatto acustico 
ambientale – verifica requisiti acustici 
degli edifici 
 

 certificazione energetica 
diagnosi energetiche, isolamento 
termico, valutazione interventi 
migliorativi, progettazioni 
impiantistiche, certificazioni 
energetiche 

VERBALE DI CAMPIONAMENTO  
D.Lgs. 152/06 – D.M. 161/12 

 
Committente: SOCIETA’ AGRICOLA AGRARIA ERICA srl 

Via Matteotti, 285 
RONCOFREDDO (FC) 

 
Riferimento lavoro: realizzazione allevamento avicolo denominato PO5 
 
Località: Via Alessandria – Taglio di Po (RO).  
 
Metodo di perforazione/prelievo: campionatore a pareti sottili in acciaio 

inox; 
 
area di prelievo: area verde / agricola 
 
Codice Sondaggi: C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, 

C10, C11, C12, C13, C14, 15, C16. 
 
Modalità di campionamento: DGRV 2922 del 03/10/2003. 
 
Data di campionamento: 30/06/2015 
 
Ora di campionamento: 11:00 
 
Analisi richieste: Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, 

Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12, Cromo totale, 
Cromo VI, Amianto (n. 5: C01, C04, C08, C12, C16). 

 
litologia del sedimento: argille limose 
 
NOTE: -  
 

Responsabile operazioni di campionamento:  
dott. Geol. Paolo Chiarion 
 
Taglio di Po (RO) lì 30 giugno 2015 
Il tecnico 
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 mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s.

Colonna A 20 2 20 2 150 1 120 100 120 150 50 1000

Colonna B 50 15 250 15 800 5 500 1000 600 1500 750 1000

Sondaggio C1 5.8 <QL 12.3 <QL 62 <QL 80 13.1 29 55 <QL <QL

Sondaggio C2 6.3 <QL 12 <QL 60 <QL 77 12.7 28 53 <QL

Sondaggio C3 6 <QL 11.9 <QL 59 <QL 77 12 27 53 <QL

Sondaggio C4 6.2 <QL 11.8 <QL 62 <QL 80 11.9 25 53 <QL <QL

Sondaggio C5 5.4 <QL 11.5 <QL 58 <QL 76 14.1 35 84 <QL

Sondaggio C6 4.9 <QL 10.5 <QL 53 <QL 68 10.4 23 48 <QL

Sondaggio C7 4.2 <QL 10.2 <QL 51 <QL 63 10.3 28 55 <QL

Sondaggio C8 5.8 <QL 13.9 <QL 70 <QL 86 14 38 82 <QL <QL

Sondaggio C9 6.5 <QL 11.2 <QL 49 <QL 69 13 34 80 <QL

Sondaggio C10 5 <QL 9.3 <QL 42 <QL 59 22 22 48 <QL

Sondaggio C11 6.5 <QL 12.4 <QL 54 <QL 75 12.9 28 61 <QL

Sondaggio C12 6.7 <QL 13.4 <QL 61 <QL 86 14.1 33 66 <QL <QL

Sondaggio C13 6.5 <QL 13 <QL 64 <QL 83 13.2 30 62 <QL

Sondaggio C14 4.9 <QL 11.1 <QL 50 <QL 68 11.1 26 55 <QL

Sondaggio C15 5.2 <QL 11.1 <QL 50 <QL 70 11.3 26 57 <QL

Sondaggio C16 5.8 <QL 11.7 <QL 50 <QL 72 11.7 26 59 <QL <QL

LEGENDA
N. limiti di concentrazione inferiori alla colonna "A" Tabella 1 del D.Lgs. 152/06
N. limiti di concentrazione compresi tra colonna "A" e colonna "B" Tabella 1 del D.Lgs. 152/06
N. limiti di concentrazione superiori alla colonna "B" Tabella 1 del D.Lgs. 152/06

Limiti  Parte IV - Titolo V - All. 5  
Tab. 1 Col. A e B

COMPOSTI INORGANICI
RISULTATI ANALITICI DEI CAMPIONI PRELEVATI - ai sensi del D.Lgs. 152/06 e DM 161/12


