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1. PREMESSA 

Su incarico della AZIENDA AGRICOLA FREGUGLIA CAROL, con sede in Via Pacinotti, 1/L a Taglio di 

Po (RO), e in base alle indicazioni fornite dai Tecnici Progettisti Geomm. Pietropolli Ferruccio e Luigi, si 

redige Piano Preliminare di Utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti 

per “Nuova costruzione di impianto per l’allevamento avicolo della potenzialità produttiva massima di 

345.000 posti pollame – superficie di intervento pari a 39.545mq”. 

2. INQUADRAMENTO GENERALE 

2.1. Ubicazione del sito 

L’area di intervento è ubicata in Via Garzara- Località Spin a Corbola (RO) e catastalmente 

individuata, in base al N.C.T. del Comune di Corbola, al Foglio 14 Mappali 36-215-118-112-142-217. 

 

Fig. 2.1-1 Foto satellitare Google Earth - scala grafica 
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Fig. 2.1-2 Stralcio Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 

 

Fig. 2.1-3 Estratto Catastale scala 1:2.000. 
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2.2. Normativa di riferimento 

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale. 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento recante la 

disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-

legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 

3. OPERE DA REALIZZARE 

L’intervento oggetto del presente studio tratta la costruzione di un impianto per l’allevamento 

avicolo della potenzialità produttiva massima di 345.000 posti pollame per una superficie di intervento 

lorda pari a 39545mq. 

L’area su cui verranno realizzate le opere sopra citate è attualmente utilizzata a scopo agricolo. 

Il centro zootecnico sarà costituito da cinque capannoni avicoli di dimensioni 20 x 150 mt per una 

superficie totale di 3.000 mq cadauno. L'estensione complessiva sarà quindi di 15.000 mq. 

Nei pressi dell'ingresso è prevista la realizzazione di un fabbricato avente dimensioni esterne di 

12,20 x 18,30 mt, all’interno del quale verranno realizzati uffici, spogliatoi con relativi servizi igienici, 

centrale elettrica e idrica. 

Nella zona antistante capannoni ed uffici (lato sud) verranno realizzati pesa e piazzali di manovra 

per i mezzi meccanici. 

A nord dei capannoni verrà infine realizzata una vasca di laminazione di dimensioni 17,20 x 100 mt 

e profonda 1,00mt. 

Di seguito viene fornita la planimetria generale dell’opera da realizzare. 
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Fig. 3-1 Planimetria generale 

3.1. Modalità di scavo 

Le operazioni di cantiere comporteranno una movimentazione terre che servirà a riempimenti 

morfologici all’interno dello stesso cantiere di produzione. 

Gli sbancamenti per la realizzazione delle opere fondali dei fabbricati, dei piazzali di manovra 

nonché del bacino di laminazione verranno realizzate mediante escavatore e pala meccanici. 

In particolare: 
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- Capannoni avicoli – mq 15.000: scavi per realizzazione dei plinti di fondazione di dimensioni 

0,70 x 1,00m e relative travi di collegamento fino ad una quota massima di -0,80m da p.c. 

Sbancamento per posa pavimento interno da p.c. a quota -0,20m. 

- Vasca di laminazione – mq 1.720: scavo di dimensioni 17,20 x 100m per una profondità di 1,00m 

da p.c. 

- Fabbricato Uffici – mq 225: scavo per realizzazione di platea di fondazione di dimensioni 12,20 

x 18,30m per una profondità di circa 0,50m da p.c. 

- Parcheggi e piazzali di manovra – mq 8.013,04: scavi e sbancamenti per realizzazione di 

pavimentazioni per una profondità massima di circa 0,50m da p.c.  

4. INQUADRAMENTO AMBIENTALE 

4.1. Geologia superficiale 

Le dinamiche fluviale e costiera rappresentano gli elementi determinanti nell’evoluzione e 

nell’assetto attuale del territorio di Corbola e del suo sottosuolo.  

L’area allo studio è situata sul delta del Po, una zona di transizione tra i due diversi ambienti 

deposizionali e risulta quindi importante esaminare come avviene la sedimentazione in tali contesti.  

L'immagine rappresentata in Figura 3-1 è una sezione geologica ideale in senso longitudinale 

(parallelo alla direzione prevalente delle correnti fluviali) di un edificio deltizio. 

 

Fig. 4.1-1 Sezione longitudinale tipo di un edificio deltizio 

La parte emersa del delta si definisce piana deltizia, spesso in continuità con una pianura 

alluvionale, ed è caratterizzata da fenomeni e morfologie simili a quelli alluvionali e dai sedimenti più 

grossolani. 

La fronte deltizia si trova in condizioni sia subaeree che subacquee, a seconda delle fluttuazioni del 

livello del mare. È caratterizzata dalla presenza di barre di foce (accumuli di sedimenti deposti dalla 

corrente fluviale entrante per perdita di carico dovuta alla brusca diminuzione di velocità). Le strutture 
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sedimentarie più comuni sono stratificazione e laminazione obliqua e incrociata a piccola e media scala 

(cross bedding e ripples da onda e da corrente). 

Il prodelta è la parte interamente subacquea dell'edificio deltizio, e ne costituisce la parte 

prevalente in volume. È caratterizzato da sedimenti sempre più fini (sabbie fini, silt, argille) 

allontanandosi progressivamente dalla foce. Le strutture sedimentarie più frequenti sono laminazioni 

(sempre meno frequenti verso il bacino) e bioturbazioni (strutture prodotte dall'attività di organismi 

viventi, come vermi, molluschi etc.). 

La fronte deltizia e il prodelta sono caratterizzati da clinostratificazione (stratificazione inclinata) a 

grande scala. L'angolo di giacitura degli strati (esagerato verticalmente nell'immagine sopra) dipende 

dal tipo di sedimenti. È maggiore per i sedimenti grossolani (ghiaie, sabbie) e minore per i sedimenti 

fini (silt, argille). La sovrapposizione e la deposizione verso l'interno del bacino in tempi successivi 

(nell'esempio sopra t1 - tn) di strati e corpi sedimentari dà origine ad un assetto geometrico di tipo 

progradazionale. L'immagine sopra riportata fornisce un esempio di progradazione sigmoidale (dalla 

forma degli strati in sezione, simile alla lettera sigma dell'alfabeto greco). 

 

Fig. 4.1-2 Visualizzazione in pianta di una struttura deltizia 

L’area allo studio, come evidenziato in Figura 3.1-1, ricade all’interno di depositi di piana inondabile 

caratterizzati prevalentemente dalla presenza in superficie di sedimenti argillosi alternati a depositi 

limosi, corrispondenti all’attività deposizionale del fiume Po e dei suoi rami secondari. 
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Fig. 4.1-3 Stralcio della Carta Geologica d’Italia scala 1:100.000  

4.2. Geomorfologia 

Il sito allo studio ricade in un’area caratterizzata dall’assenza di forme geomorfologiche 

significative, come si evince dall’analisi della Carta Geomorfologica della Pianura Padana (Figura 3.3-

1).  
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Fig. 4.2-1 Stralcio della Carta Geomorfologica della Pianura Padana 

Le quote topografiche si attestano circa a +0,40/+0,20 mt sul l.m.m. come si evince in Figura 3.1-3. 

 

Fig. 4.2-2 Stralcio Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000. 
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4.3. Idrogeologia e idrografia superficiale 

Dal punto di vista idrogeologico, si definisce acquifero “una formazione idrogeologica permeabile 

che permette il deflusso significativo di una falda idrica sotterranea e la captazione di quantità 

apprezzabili d’acqua con mezzi economici”. Tale definizione è assunta dalla Delibera del 4 febbraio 

1977 che definisce “falda superficiale” un serbatoio sotterraneo che ha contatti diretti con le acque di 

superficie e caratterizzato da un flusso a prevalente componente orizzontale.  

Dalla consultazione di dati pregressi e dall’osservazione del contesto circostante, si ipotizza la 

presenza del livello freatico ad una profondità compresa tra -1,50mt e -2,00mt da p.c. 

I sedimenti limosi e argillosi presenti in corrispondenza del livello freatico non possiedono le 

caratteristiche di permeabilità necessarie a costituire un acquifero. L’acqua in essi contenuta è infatti 

da considerarsi come acqua di saturazione, in continuità con le falde confinate presenti in profondità. 

Per quanto riguarda la regimazione delle acque di saturazione e della falda i principali fattori 

corrispondono all’infiltrazione efficace e all’evapotraspirazione, fenomeni favoriti dalla destinazione 

agricola del contesto circostante. 

La regimazione delle acque superficiali è regolata dalla rete di fossi e canalette, tra le quali si 

evidenziano per importanza, il Canale Veneto Superiore situato a nord ad una distanza di circa 700mt, 

l’Irrigatore Vecchia Ferrarese situato a nord ad una distanza di circa 550mte l’Irrigatore Gozzi situato a 

sud ad una distanza di circa 1000mt. Viste le distanze rispetto al sito oggetto di studio, si ritiene che i 

corsi d’acqua concorrano in maniera marginale alla regimazione della falda. 

 

Fig. 4.2-3 Immagine satellitare con evidenziati i corpi idrografici principali. 
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4.4. Destinazione d’uso dell’area e potenziali inquinamenti  

L’area su cui insisterà l’opera da realizzare risulta essere, attualmente e storicamente, ad uso 

esclusivamente agricolo.  

In base a quanto rilevato da sopralluoghi effettuati non si evidenzia la presenza di materiali di 

riporto di origine antropica. 

Le principali fonti di inquinamento nei contesti agricoli sono costituite da nitrati, derivanti dalle 

concimazioni azotate, che si originano dai processi di degradazione ad opera della flora microbica 

contenuta nel terreno, metalli pesanti derivanti da concimazioni, utilizzo dei fanghi di depurazione 

come fertilizzanti e fitofarmaci il cui contenuto dipende dalle caratteristiche del terreno, dalla presenza 

dei colloidi che formano chelati con la molecola del principio attivo, oltre che dalle caratteristiche della 

molecola del prodotto. 

5. PIANO DI CARATTERIZZAZIONE 

Il presente studio è redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 13/06/2017 n.120 – Art. 24. 

Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina rifiuti – comma 3. 

5.1. Punti di indagine 

In virtù degli indirizzi sopra citati ed essendo interessata un’area di scavo complessiva pari a 

26.306mq, vengono proposti n.10 punti di prelievo come indicato in Tabella 2.1 - Allegato 2 - D.P.R. 

13/06/2017 n.120 riportata di seguito. 

 

La localizzazione proposta dei punti di campionamento viene riportata di seguito (Fig. 5.1-1). 
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Fig. 5.1-1 Ubicazione punti di prelievo proposti. 

Il numero di campioni proposto per punto di indagine, essendo gli scavi compresi tra piano 

campagna e quota -1,00m da p.c., sarà pari a 1. 

 

 

 

 



Dott. Geol. Giacomo Schiavina - C.so Matteotti, 62 - 44037 Jolanda di Savoia (FE) 
Tel-Fax: 0532/835292 - Cell: 347/8968320 - e-mail: giacomo.schiavina@alice.it 

 

 

Rif. n. 08_2018 13 

 

Le quote e le specifiche dei campioni da prelevare, vengono riepilogate nello specchietto di seguito 

riportato. 

Identificativo campione Profondità di campionamento (mt da p.c.) 

C1 Da mt. 0,00 a mt. -1,00 

C2 Da mt. 0,00 a mt -0,60 

C3 Da mt. 0,00 a mt -0,60 

C4 Da mt. 0,00 a mt -0,60 

C5 Da mt. 0,00 a mt -0,60 

C6 Da mt. 0,00 a mt -0,60 

C7 Da mt. 0,00 a mt -0,60 

C8 Da mt. 0,00 a mt -1,00 

C9 Da mt. 0,00 a mt -0,50 

C10 Da mt. 0,00 a mt -0,50 

5.2. Modalità di campionamento 

Il campionamento verrà eseguito dallo scrivente, nel rispetto dei seguenti accorgimenti: 

- Trincea eseguita con escavatore meccanico; 

- Prelievo manuale del campione; 

- Utilizzo di strumenti di raccolta non contaminati; 

- Prelievo di campioni rappresentativi in base alla normativa tecnica vigente. 

I campioni verranno confezionati in campo in vasi di vetro della capienza di 1kg con terreno privo 

della frazione granulometrica maggiore di 2cm e conferiti in laboratorio analisi in breve tempo. 

5.3. Parametri da determinare 

Il set di parametri analitici da ricercare è definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle 

attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali 

contaminazioni pregresse, di potenziali anomalie del fondo naturale di inquinamento diffuso, nonchè 

di possibili apporti antropici legati all’esecuzione dell’opera.  

Si ritiene che il set analitico minimale riportato in Tabella 4.1 - Allegato 4 - D.P.R. 13/06/2017 n.120 

riportata di seguito, sia sufficientemente esaustivo per la caratterizzazione del sito oggetto allo studio. 
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Essendo l’area inserita in contesto agricolo, i risultati delle analisi sui campioni verranno confrontati 

con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, della parte 

IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successivamente inseriti all’interno dell’applicativo 

WEB, come indicato dalle indicazioni operative ARPAV. 

6. VOLUMI DI SCAVO 

Le operazioni di cantiere comporteranno una movimentazione terre che servirà a riempimenti 

morfologici all’interno dello stesso cantiere di produzione. 

Le superfici complessive dell’intervento in progetto sono: 

TIPO SUPERFICIE m2 

TOTALE 39.545 

COPERTA 18.292,96 

COPERTA PAVIMENTATA 8.013,04 

SCOPERTA NON PAVIMENTATA 13.239           
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Nella tabella di seguito riportata si elencano i volumi di scavo in banco indicativi corrispondenti alle 

singole opere da realizzare. 

OPERA Scopo Scavo Quantità (m3) 

CAPANNONI AVICOLI Realizzazione di plinti di fondazione e travi di 
collegamento. 

Sbancamento per posa pavimentazione 
interna. 

2.765,762 

UFFICI Realizzazione di platea di fondazione. 111,63 

PARCHEGGI E PIAZZALI Realizzazione di pavimentazioni 1.602,608 

VASCA DI LAMINAZIONE Realizzazione di invaso acque meteoriche 1.720 

 

Sulla base dei calcoli sopra riportati il volume totale di scavo in banco è di circa 6.200m3. 

 

   Jolanda di Savoia 04/04/2018                                              Dott. Geol. Giacomo Schiavina 
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