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SA 1.2 INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI INDICATORI PRIORITARI
Di seguito si riportano le schede riassuntive contenenti la descrizione di ciascun indicatore utilizzato
nel capitolo 3 per la descrizione dello stato di fatto della componente ambientale “Suolo e sottosuolo”.

SU_01

Subsidenza

Unità di misura

mm/anno

Riferimenti normativi

-

Scopo e descrizioni

Valuta l’abbassamento della superficie del suolo come misura del rischio
morfologico.

Modalità di calcolo

Tramite rilievi periodici dell’abbassamento della quota del piano campagna.

Altre componenti
ambientali interessate

Acqua

SU_02

Rischio sismico

Unità di misura

Classi sismiche come
previste dal Servizio
Sismico Nazionale

Riferimenti normativi

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003

Scopo e descrizioni

Fornisce un quadro della sismicità del territorio comunale.

Modalità di calcolo

Mediante il confronto con la nuova classificazione sismica formulata sulla base degli
studi del Servizio Sismico Nazionale, del Gruppo Nazionale per la Difesa dei Territori
e dell’Istituto Nazionale di Geofisica.

Altre componenti
ambientali interessate

-

SU_03

Intensità macrosismica e accelerazione attesa al suolo con probabilità di
superamento del 10% in un periodo di 50 anni

Unità di misura

Gradi MCS - g

Riferimenti normativi

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003

Scopo e descrizioni

Permettono di evidenziare le aree ove si possono verificare sismi di elevata intensità
e quindi quelle in cui si rileva una maggiore pericolosità.

Modalità di calcolo

Mediante il confronto con la nuova classificazione sismica formulata sulla base degli
studi del Servizio Sismico Nazionale, del Gruppo Nazionale per la Difesa dei Territori
e dell’Istituto Nazionale di Geofisica.

Altre componenti
ambientali interessate

-

DPSIR

DPSIR

DPSIR
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SU_04

Percentuali di popolazione e percentuali di superficie abitativa danneggiata
medie centennali e medie annuali

Unità di misura

%

Riferimenti normativi

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003

Scopo e descrizioni

Valuta la vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente.

Modalità di calcolo

Mediante il confronto con la nuova classificazione sismica formulata sulla base degli
studi del Servizio Sismico Nazionale, del Gruppo Nazionale per la Difesa dei Territori
e dell’Istituto Nazionale di Geofisica.

Altre componenti
ambientali interessate

-

SU_05

Qualità agronomica del suolo per tipologia di suolo

Unità di misura

-

Riferimenti normativi

-

Scopo e descrizioni

Definisce la qualità agronomica di un suolo.

Modalità di calcolo

E’ valutata considerando i seguenti parametri: profondità utile per le radici delle
piante, rischio di incrostamento superficiale, fessurabilità, resistenza meccanica alle
lavorazioni, tempo di attesa per le lavorazioni, percorribilità, permeabilità del suolo,
capacità in acqua disponibile, disponibilità di ossigeno, capacità di accettazione
piogge, capacità di scambio cationico, capacità depurativa, calcare attivo, salinità.

Altre componenti
ambientali interessate

Acqua, aria

SU_06

Volumi da estrarre previsti negli strumenti di pianificazione settoriale
complessivi e per bacino idrografico

Unità di misura

m

Riferimenti normativi

-

Scopo e descrizioni

Fornisce un’indicazione delle previsioni del Piano delle Attività Estrattive (PAE) in
relazione ai volumi di inerti estraibili.

Modalità di calcolo

-

Altre componenti
ambientali interessate

-

SU_07

Siti contaminati da bonificare

Unità di misura

ha

Riferimenti normativi

DM 471/99

Scopo e descrizioni

Fornisce un’indicazione dell’estensione superficiale dei siti contaminati presenti nel
territorio in esame, che devono essere bonificati.

Modalità di calcolo

-

Altre componenti
ambientali interessate

Rifiuti

DPSIR

DPSIR
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SU_08

Superfici di territorio interessate da discariche attive e dismesse

Unità di misura

ha

Riferimenti normativi

D.lgs 22/97 (Decreto Ronchi)

Scopo e descrizioni

Fornisce un’indicazione dell’estensione superficiale delle discariche attive e
dismesse presenti nel territorio in esame.

Modalità di calcolo

-

Altre componenti
ambientali interessate

Rifiuti

SU_09

Ripartizione areale delle classi e delle unità di capacità d’uso del suolo

Unità di misura

ha e %

Riferimenti normativi

-

Scopo e descrizioni

Fornisce un’indicazione dei suoli che possono avere la medesima utilizzazione
agricola e medesime risposte produttive a parità di pratica colturale.

Modalità di calcolo

Metodologia messa a punto dalla Regione Emilia Romagna.

Altre componenti
ambientali interessate

-

DPSIR

DPSIR
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SA 1.3 LA CONOSCENZA DISPONIBILE
SA 1.3.1

Inquadramento geografico

Il Comune di Parma si estende all'interno della pianura emiliana occidentale comprendendo parte
2

della media e dell'alta pianura parmense per un'estensione complessiva di circa 260,77 km ,
approssimativamente il 7,5% dell'intera provincia.
Il territorio comunale ricade all’incirca in corrispondenza del 44°40' parallelo di latitudine nord e del
10°20' meridiano di longitudine est ed è compreso ad ovest dal F. Taro e ad est dal T. Enza. Dal punto
di vista cartografico il comune di Parma è compreso nelle tavole C.T.R. alla scala 1:25.000 e nelle
sezioni C.T.R. alla scala 1:10.000 elencate in Tabella 3.1.1.
La morfologia risulta nel complesso piana con pendenze che variano mediamente da un minimo dello
0,2% ad un massimo dell'1%.
La quota minima è di 28 m. s.l.m., mentre la quota massima è di 183 m. s.l.m..

Tabella 3.1.1 – Tavole e sezioni C.T.R. che interessano il territorio comunale di Parma.
Tavole CTR (scala 1:25.000)

Sezioni CTR (scala 1:10.000)

181 SE Parma Nord-Ovest

181110 Fontanellato
181120 Baganzola
181150 Noceto
181160 Parma Nord-Ovest

182 SO Parma Nord-Est

182090 Torrile
182130 Parma Nord-Est
182140 Sorbolo

199 NE Parma Sud-Ovest

199030 Collecchio
199040 Parma Sud-Ovest
199080 Corcagnano
199070 Sala Baganza

199 SE Langhirano
200 NO Parma Sud-Est

199120 Torrechiara
200010 Parma Sud-Est
200020 Sant’Ilario d’Enza
200050 Monticelli Terme
200060 Montecchio Emilia
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SA 1.3.2

Geologia1

SA 1.3.2.1

Introduzione

Nel presente elaborato sono organizzate le analisi e le informazioni relative allo stato di fatto e alle
potenziali evoluzioni della componente ambientale “Suolo e sottosuolo”.
Nella L.R. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” e nel DGR 173/2001
“Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei
piani e sulla conferenza di pianificazione” sono richiesti, tra i contenuti essenziali del Quadro
Conoscitivo, la descrizione delle caratteristiche morfologiche, pedologiche e climatiche dei suoli, in
rapporto alla loro permeabilità, al fenomeno della subsidenza ed al degrado per erosione e dissesto,
verificando la funzionalità della rete idraulica a valle connessa allo sviluppo urbanistico; occorre
considerare inoltre le parti del territorio interessate dai rischi per le opere e le attività umane,
determinate in particolare da fenomeni di dissesto idrogeologico, di instabilità geologica e di
pericolosità idraulica o da valanghe, dal rischio sismico e dalla difficoltà di deflusso superficiale delle
acque meteoriche.
In considerazione di ciò, nel presente elaborato è riportata solamente una sintesi della Relazione
Geologica, alla quale si rimanda per un esauriente spiegazione della componente suolo-sottosuolo.
In particolare, sono descritti i risultati relativi al tema dell’assetto stratigrafico dei terreni di fondazione
e della risposta sismica locale, quali componenti ambientali per indirizzare la scelta delle aree di
trasformazione e delle future politiche di sviluppo urbano e rurale.
Sono inoltre trattate in modo approfondito le temanitiche inerenti le caratteristiche pedologiche e la
capacità d’uso dei suoli, le attività estrattive ed infine le aree interessate dall’abbandono di rifiuti.
Infine è presentata un’analisi ragionata del contesto territoriale in esame (analisi SWOT), che ha lo
scopo di fornire le opportunità di sviluppo dell’area territoriale, che derivano da una valorizzazione dei
punti di forza e da un contenimento dei punti di debolezza, alla luce del quadro di opportunità e rischi
che deriva, di norma, da aspetti esterni al piano e non pienamente controllabili.

1

Tratto dalla Relazione Geologica allegata alla “Variante Generale al PSC” del Comune di Parma.
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SA 1.3.2.2

Caratteristiche geologiche locali di dettaglio del Comune di Parma

I depositi affioranti nel territorio comunale di Parma sono stati cartografati nella “Tavola SA1-01 –
Geologia” (alla scala 1:25.000). Le unità geologiche definite in legenda sono state individuate sulla
base delle loro caratteristiche morfologiche, stratigrafiche e pedologiche (profilo di alterazione dei
suoli; per una sezione verticale con spessore di almeno 1,5 m).
Nella zonizzazione geologica, oltre al rilievo di dettaglio in sito, sono state consultate anche le
seguenti documentazioni cartografiche:
-

Carta geologica dei depositi quaternari della Provincia di Parma (1996). Servizio Cartografico Ufficio Geologico della Regione Emilia Romagna;

-

I suoli dell’Emilia Romagna - Carta 1:250.000 (1994). Servizio Cartografico - Ufficio Geologico
della Regione Emilia Romagna.

Nel complesso i depositi affioranti sono relativi all’Alloformazione Emiliano-Romagnola Superiore. Di
tale unità affiorano unicamente due sottounità definite in letteratura geologica come Allomembri:
Allomembro di Ravenna e Allomembro di Villa Verucchio.

SA 1.3.2.2.1

Allomembro di Villa Verucchio

L'allomembro è suddiviso, su base morfologica e pedostratigrafica, in due unità allostratigrafiche (o
sequenze deposizionali) di spessore variabile da alcuni metri ad alcune decine di metri. Lo spessore
massimo dell'Allomembro di Villa Verucchio è inferiore a 30 m. Il tetto dell'unità è rappresentato dalla
superficie deposizionale relitta che nel territorio di Parma affiora solamente in limitati settori situati in
località Bovarola (confine sud-ovest) e Marano, mentre il contatto di base è erosivo e discordante sugli
altri allomembri e sulle unità più antiche.
L’allomembro di Villa Verrucchio è suddiviso nelle successive unità di Niviano e Vignola.

UNITA’ NIVIANO (Pleistocene superiore)
L'unità Niviano affiora solo marginalmente nel settore più meridionale del Comune di Parma
caratterizzando modesti rilievi con ampie superfici sommitali leggermente inclinate, poste a quote
diverse, che si raccordano tramite brevi scarpate all'alta pianura.
Le paleosuperfici sono relativamente ben conservate con larghe e strette ondulazioni e profonde
incisioni, connesse all’azione erosiva del reticolo idrografico che le attraversa.
L’unità Niviano è costituita da depositi di conoide alluvionale composti da ghiaie sabbiose, sabbie e
limi stratificati.
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Il profilo verticale presenta una successione sedimentaria formata dalla ripetizione di cicli elementari,
ciascuno dei quali caratterizzato da un intervallo basale prevalentemente grossolano, di spessore in
genere compreso tra qualche metro e 10 - 15 metri, ed un intervallo di tetto prevalentemente fine con
spessore fino a 2metri.
A volte l’intervallo fine può essere completamente eliso per erosione; in questo caso si ha la saldatura
tra i depositi ghiaiosi riferibili a due cicli successivi.
I suoli dell'unità Niviano sono dolcemente inclinati con pendenze che variano da 1 a 3%, molto
profondi, non calcarei e a moderata disponibilità di ossigeno.
Si attribuisce all’unità Niviano, affiorante nel territorio comunale di Parma, un'età approssimativa
compresa tra gli 120.000 e i 50 - 30.000 anni.

UNITA’ VIGNOLA (Pleistocene superiore)
L'unità Vignola non risulta mai affiorante nel territorio comunale di Parma, in quanto sistematicamente
sepolta o erosa dai depositi delle unità più recenti.
L’unità è costituita da depositi di conoide alluvionale caratterizzati da ghiaie sabbiose, sabbie e limi
stratificati con copertura discontinua di limi argillosi e depositi di interconoide caratterizzati da argille
limose e limi argillosi con intercalazioni di ghiaie e sabbie. Lo spessore massimo dell’unità è inferiore a
15 m

SA 1.3.2.2.2

Allomembro di Ravenna

L'allomembro di spessore massimo di circa 20 metri è suddiviso in due unità: Modena e Idice. Il profilo
di alterazione varia da qualche decina di cm fino ad 1 m ed è di tipo A/Bw/Bk(C). Il tetto dell'unità è
rappresentato dalla superficie deposizionale, per gran parte relitta, corrispondente al piano
topografico, mentre il contatto di base è discontinuo, spesso erosivo e discordante, sull’Allomembro di
Villa Verucchio.

UNITA’ IDICE
L'unità Idice appartiene al sistema deposizionale della pianura pedemontana ad alimentazione
appenninica ed è sedimentata nell'intervallo temporale compreso tra i 20 - 18.000 e i 1.500 anni fa.
Affiora estesamente nel territorio del Comune di Parma, da Sud a Nord fin oltre la Via Emilia, ed è
caratterizzata da superfici pianeggianti, incise da numerosi canali minori che scorrono per lo più
all’interno di alvei regolarizzati secondo percorsi rettilinei.
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Tali superfici sono discretamente sopraelevate rispetto all’alveo dei fiumi attuali e dei terrazzi più
recenti e presentano deboli ondulazioni legate alla rimozione ed al trasporto dei materiali alluvionali,
mobilizzati dai corsi d’acqua minori che le attraversano. Esse terrazzano i depositi riferibili all’unità
Niviano e precedenti.
L’unità Idice nelle zone di conoide alluvionale è costituita da depositi prevalentemente ghiaiosi,
strutturati in spessi corpi a geometria cuneiforme e organizzati in cicli elementari a base grossolana e
tetto fine, mentre nelle zone d’interconoide è costituita principalmente da alluvioni sabbiose e limoargillose solcate localmente da canali di ghiaie.
I suoli dell’unità Idice sono pianeggianti con pendenze che variano da 0,2 a 1%.

UNITA’ MODENA
L'unità Modena è costituita da una successione sedimentaria la cui deposizione è inquadrabile
nell'ambito degli eventi alluvionali che hanno caratterizzato gli ultimi 1.500 anni di storia evolutiva (post
IV-VII sec. d.C.).
I depositi che costituiscono questa unità sono stati suddivisi, sulla base della differenziazione genetica
e stratigrafico-sedimentologica, in 3 sottounità:
-

sottounità Modena 1: Depositi di piana inondabili della pianura alluvionale ad alimentazione
appenninica, costituiti da argille e limi con rare intercalazioni sabbiose;

-

sottounità Modena 2: Depositi di argine naturale della pianura alluvionale ad alimentazione
appenninica, costituiti in prevalenza da limi argillosi e limi sabbiosi, in subordine sabbie fini, ai
quali si intercalano livelli generalmente decimetrici di sabbie medie e/o grossolane;

-

sottounità Modena 3: Depositi di conoide alluvionale della pianura pedemontana ad
alimentazione appenninica, prevalentemente ghiaiosi e sabbiosi.

Sottounità Modena 1
La sottounità Modena 1 affiora a Nord della Via Emilia e ad essa appartengono i depositi di piana
inondabile rinvenibili nei settori di intercanale, ovvero le aree più depresse della bassa pianura.
La morfologia risulta pianeggiante e a profilo concavo, con pendenze minori dello 0,1%; anticamente
queste aree erano sede di paludi. Possono presentare al loro interno ondulazioni e modesti rilievi
riferibili a depositi di argine del reticolo idrografico minore. Sono inoltre solcati da una fitta rete di
canali artificiali per il deflusso delle acque di scorrimento superficiale. I depositi della sottounità
Modena 1 sono i materiali più fini del sistema di pianura alluvionale, predominano infatti limi e argille di
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decantazione con rare intercalazioni sabbiose in strati generalmente centimetrici; localmente si
rinvengono livelli torbosi.
I suoli di questa sottounità sono pianeggianti con pendenza compresa tra 0,05 e 0,1%.

Sottounità Modena 2
La sottounità Modena 2 è costituita dai depositi di argine naturale, rinvenibili nel settore di mediobassa pianura del Comune di Parma a Nord dell’autostrada del Sole.
I sedimenti di questa sottounità caratterizzano dossi debolmente rilevati che fiancheggiano canali
fluviali con alveo tipicamente inciso e impostato a quota inferiore rispetto il piano campagna. Essi
presentano generalmente una forma allungata secondo l’asse del corso d’acqua e sono caratterizzati
da un profilo trasversale convesso con pendenza dell’ordine dello 0,2%.

Sottounità Modena 3
La sottounità Modena 3 caratterizza i depositi terrazzati più bassi, e quindi più recenti, che bordano i
principali corsi d’acqua.
E' costituita da una successione prevalentemente ghiaiosa, con intercalazioni sabbiose, a giacitura
suborizzontale e geometria lenticolare.

SA 1.3.2.2.3

Depositi attuali ed in evoluzione

I depositi attuali ed in evoluzione sono relativi all’alveo del F. Taro, del T. Parma, del T. Baganza, del
T. Cinghio e del T. Enza.
La conformazione del rilievo è caratterizzata da un alveo inciso nel materasso alluvionale e da una
zona golenale, più o meno ampia, sottesa da rilevati arginali. Nel tratto di pianura pedemontana,
leggermente sospesi a lato dei corsi d’acqua, sono presenti anche alcune superfici terrazzate (terrazzi
fluviale in evoluzione) che separano l'alveo inciso dalle fasce golenali.
Nell’alveo di piena si assiste all’affioramento di depositi alluvionali attuali e recenti, soggetti ad un
continuo processo di mobilitazione. Le ghiaie sono le litologie prevalenti, sostituite progressivamente,
procedendo verso la foce nel Fiume Po da sabbie fini e/o limi.
In particolare le ghiaie nell’alveo del F. Taro, del T. Baganza, del T. Cinghio e del T. Enza sono
sempre presenti nell’ambito del territorio comunale di Parma, mentre in quello del T. Parma lo
caratterizzano fino all’altezza di Baganzola.
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SA 1.3.3

Geomorfologia

Il Comune di Parma si estende all'interno del bacino padano con la tipica conformazione delle aree di
pianura.
Gli

eventi morfogenetici,

responsabili

dell'attuale assetto

del

territorio,

sono

riconducibili

essenzialmente all'attività tettonica e alla dinamica fluviale manifestasi nel periodo pleistocenico ed
olocenico.
Nel periodo storico si è sovrapposta anche l'attività antropica mirata alla stabilizzazione e alla
modellazione delle superfici del suolo compatibilmente alle esigenze economiche, produttive ed
insediative.
Le interazioni tra i vari fattori dinamici hanno condizionato un paesaggio relativamente omogeneo,
contraddistinto da superfici pressoché piane debolmente degradanti verso nord-nordest con gradiente
topografico molto basso, compreso entro un range di valori variabili mediamente da 0,05 a 1%.
In relazione all'andamento generale della cadente morfologica possono essere distinte due unita
territoriali: l'alta pianura e la bassa pianura.
Il limite tra le due unità è definito da una sensibile diminuzione del gradiente topografico (Figura 3.3.1).
Esso corrisponde approssimativamente al sistema infrastrutturale della Via Emilia e della Ferrovia
Milano-Bologna (curva di livello di 50 m s.l.m.) per ripiegare maggiormente verso nord all'altezza del
F. Taro in relazione alla maggiore estensione dell'apparato della conoide alluvionale.
Sia nell'alta che nella bassa pianura le aste fluviali dei principali corsi d'acqua sono rimaste le uniche
zone che mantengono ancora, nonostante i massicci interventi di regimazione (arginature, pennelli,
traverse, ecc.), un alto grado di naturalità con frequenti emergenze morfologiche.
Contrariamente le aree interfluviali esprimono il congelamento di una situazione originatasi
antecedentemente alla limitazione degli alvei fluviali entro percorsi prefissati, in cui le opere di bonifica
agraria, infrastrutturazione ed insediamento hanno conferito al rilievo un assetto costante ed uniforme
livellando tutte le asperità del terreno.
Le superfici del suolo conservano tuttavia, anche se in forma relittuale, ancora le tipiche geometrie
dell'ambiente fluviale.
Nei paragrafi successivi vengono approfondite le caratteristiche delle unità territoriali individuate, con
particolare riferimento ai più rilevanti elementi morfologici che le caratterizzano, evidenziati
graficamente nella Tavola “SA1-02 – Geomorfologia”.

Richard Burdett – CAIRE Urbanistica – Ambiter – Nord Progetti

12

Comune di Parma

SA1-Suolo_rev_01.doc

P.S.C. – Quadro Conoscitivo

Figura 3.3.1 – Altimetria digitale del terreno (da “Sviluppo del piano di risanamento dei corsi d’acqua minori
superficiali del territorio del Comune di Parma”, studio Valloni 2002).
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SA 1.3.3.1

Alta pianura

L'alta pianura comprende quella fascia di territorio che borda il margine appenninico estendendosi in
direzione Nord fino alla Via Emilia e poco oltre.
Questo ambiente è formato dalla coalescenza delle conoidi fluviali e dei terrazzi alluvionali intravallivi
raccordandosi alla bassa pianura con un passaggio graduale ed eteropico.
Le caratteristiche stratigrafico - sedimentologiche sono tipiche dei corsi d'acqua con canali intrecciati a
bassa sinuosità e ad alta energia, dove la sedimentazione all'interno dell'alveo è prevalentemente
grossolana (ghiaie), mentre nelle aree d'intercanale essenzialmente fine (argille, limi).
Il paesaggio dell'alta pianura è contraddistinto da corsi d'acqua ad andamento rettilineo che scorrono
nelle aree topograficamente inferiori e da zone interfluviali terrazzate.
Allontanandosi dai corsi d'acqua verso le porzioni più interne delle zone interfluviali sono infatti
individuadili vari ordini di terrazzi impostati a quote progressivamente superiori e caratterizzati da
superficie pianeggiati, degradanti verso N-NE, interrotti lateralmente da scarpate di alcuni metri (orli di
terrazzi fluviali).
Nella parte meridionale del territorio comunale gli orli dei terrazzi fluviali affiorano con sufficiente
continuità, mantenendo un andamento circa parallelo all'asta fluviale, e presentano scarpate fino ad
alcune decine di metri, per ridursi progressivamente verso la bassa pianura fino a dileguarsi
completamente.
I dati ottenuti dal rilevamento in sito e dall'esame della cartografia regionale C.T.R. hanno permesso di
individuare i seguenti ordini di terrazzo.
-

Terrazzi fluviali in evoluzione: si estendono parallelamente e di poco sospesi a lato dell'alveo
inciso dei principali corsi d'acqua della pianura (F. Taro, T. Enza, T. Baganza, T. Parma e T.
Cinghio). Sono frequentemente interessati dalle piene e presentano una morfologia molto varia,
caratterizzata dall'alternanza di depressioni e rilievi, in relazione ai processi erosivi e
deposizionali che si manifestano durante le piene stesse. L'orlo del terrazzo essendo a diretto
contatto con l'alveo inciso e quindi della corrente fluviale risulta in costante evoluzione.

-

Terrazzi fluviali di secondo ordine (Unità Budrio): bordano i principali corsi d'acqua (F. Taro, T.
Enza, T. Baganza, T. Parma e T. Cinghio) e si estendono parallelamente e di poco sospesi sopra
i terrazzi in evoluzione. Presentano una morfologia pianeggiante leggermente degradante verso
valle e verso gli assi fluviali con pendenze che variano da 0,2 a 0,8%. L'orlo del terrazzo risulta
discontinuo in relazione sia agli interventi di natura antropica che all’azione erosiva della corrente
fluviale durante le fasi di piena. Localmente nella parte settentrionale dell'alta pianura sono
individuabili alcuni dossi debolmente sopraelevati rispetto la piana circostante, caratterizzati da
superfici convesse e nastriformi con allungamento in direzione N-NE parallelo alla direzione dei
corsi d'acqua.
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-

Terrazzi fluviali di terzo ordine (Unità Idice): occupano le zone più interne delle aree interfluviali,
sono discretamente sopraelevati rispetto all’alveo dei fiumi principali e dei terrazzi più recenti e
sono incisi da numerosi canali minori che scorrono per lo più all’interno di alvei regolarizzati
secondo percorsi rettilinei. Il piano campagna presenta in linea generale una morfologia piana
leggermente degradante verso nord-est con pendenza variabile da 0,5 a 1%. Localmente sono
individuabili alcuni dossi debolmente sopraelevati rispetto la piana circostante, caratterizzati da
superfici convesse e nastriformi con allungamento in direzione N-NE.

-

Terrazzi fluviali di quarto ordine (Unità Niviano): costituiscono modesti rilievi con ampie superfici
sommitali leggermente inclinate (da 1 a 3%), poste a quote diverse, che si raccordano tramite
brevi scarpate alla pianura pedemontana. Il piano campagna presenta strette ondulazioni e
profonde incisioni, connesse all’azione erosiva del reticolo idrografico minore che lo attraversa.

Per quanto riguarda l'assetto morfometrico dei corsi d'acqua principali (F. Taro, T. Enza, T. Baganza,
T. Parma e T. Cinghio), che attraversano l'alta pianura, sono evidenti procedendo da monte a valle
due configurazioni di drenaggio: alveo a canali intrecciati ("braided" dalla terminologia anglosassone)
e alveo a canale singolo o doppio.
L'alveo a canali intrecciati si sviluppa nella parte meridionale del territorio comunale, dove la
relativamente alta pendenza dell'asse fluviale condiziona ambienti di alta energia.
L'alluvionamento predomina nettamente sull'erosione, la quale, tuttavia, risulta estremamente attiva a
scapito dei terrazzi fluviali recenti e talora medio-recenti mettendo in evidenza una netta tendenza
all'espansione laterale del corso d'acqua.
L'alveo a canali intrecciati presenta una distesa di alluvioni ciottolose (ghiaie eterometriche pulite e/o
in scarsa matrice sabbiosa), solcata da una rete anastomizzata di canali appena incisi che, con un
caratteristico andamento meandriforme variamente accentuato, sostituiscono un definitivo alveo di
magra.
Lungo i molteplici canali, in rapporto alla competenza della corrente, si concentrano i materiali con
maggiore granulometria a costituire i cosiddetti pavimenti residuali, mentre nelle zone d'intercanale
(sempre nell'ambito dell'alveo inciso) si individuano, invece, le barre fluviali.
Le barre e i canali rappresentano delle unità morfologicamente distinte che interagiscono tra loro; le
barre si accrescono a scapito dei canali attivi, i quali a loro volta tendono a mantenere la sezione
costante e, quindi, ad erodere le barre stesse.
Le interazioni e l'instabilità di barre e di canali generano condizioni di elevato attrito, che determinano
una notevole perdita di carico della corrente fluviale con conseguente sovralluvionamento e aumento
topografico del letto fluviale.
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Durante le piene fluviali l'alveo ciottoloso viene completamente o quasi sommerso dalle acque, le quali
esercitano una debole azione erosiva capace ad ogni evento di modificare parzialmente la geometria
delle barre e dei canali.
L'alveo a canale singolo o doppio si sviluppa verso valle nella parte centrale del territorio comunale
interessando la parte settentrionale dell'alta pianura e la parte meridionale della bassa pianura.
Come il precedente alveo a canali intrecciati è caratterizzato da una distesa di alluvioni ciottolose,
anche se i sedimenti presentano mediamente classi granulometriche inferiori, ma con grado di cernita
superiore; aumenta, inoltre, la percentuale di matrice sabbiosa.
La morfologia dell'alveo è caratterizzata solamente da uno o due canali ad andamento sinuoso e da
barre fluviali nettamente più grandi rispetto a quelle della configurazione "braided", le quali possono
costituire delle vere e proprie isole.
In particolare i canali nella parte convessa delle anse esercitano una notevole componente erosiva
laterale generando nei confronti dei terrazzi laterali sospesi sensibili arretramenti.
Le barre presentano, invece, sponde ben definite e solo di rado, a parte quelle topograficamente più
basse, vengono sommerse dalle piene.
Sulle isole più grandi è presente in genere una fitta copertura vegetale costituita da essenze arboreee,
arbustive ed erbacee, che conferisce alle stesse una maggiore stabilità e resistenza all'erosione
garantendo, contemporaneamente, una maggiore conservazione.

SA 1.3.3.2

Bassa pianura

La bassa pianura si estende a valle della Via Emilia fino all'asse fluviale del Po.
Questo ambiente è caratterizzato dalla continua sovrapposizione sulla verticale degli apporti fluviali
terrigeni; processo deposizionale agevolato dal regime di costante subsidenza e dalla ridotta capacità
a divagare dei corsi d’acqua, confinati all’interno dei propri argini naturali (attualmente dai rilevati
arginali artificiali).
Antecedentemente ai massicci interventi di regimazione idraulica i canali fluviali, non essendo in grado
di contenere la maggior parte delle piene stagionali, andavano soggetti a frequenti e ripetute
tracimazioni.
Le acque uscendo dagli alvei depositavano i materiali prevalentemente sabbiosi nelle immediate
vicinanze, contribuendo così alla costruzione degli argini naturali, e più fini (limi ed argille) nelle aree
distali (piane interfluviali) dove l’energia del flusso, e quindi la capacità di trasporto, diminuiva
progressivamente.
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All’interno dell’ambiente di bassa pianura si possono individuare 3 sottoambienti principali: i dossi, le
piane interfluviali e gli alvei incisi.

SA 1.3.3.2.1

Dossi

I dossi si estendono sia a lato degli alvei fluviali che all'interno delle piane interfluviali rispecchiando
nel complesso la rete idrografica superficiale sia recente che antica.
Si tratta di strutture positive sospese di alcune decine di decimetri sopra il piano basale della pianura.
I dossi a ridosso dei corsi d'acqua costituiscono gli argini naturali e si estendono con continuità
parallelamente e a lato dell'alveo inciso o della zona golenale, mentre i dossi delle piane intefluviali
presentano una forma allungata in direzione nord-est e risultano spesso livellati dalle attività di
bonifica agraria.
Gli argini naturali sono geometricamente caratterizzati da un profilo trasversale convesso e da una
sezione triangolare con pendenza forte verso l'interno dell'asta fluviale e più dolce verso la piana
interfluviale dell’ordine dello 0,2%.
Localmente sono presenti dei ventagli di rotta caratterizzati in pianta da una forma di lobo o lingua,
come un piccolo delta o conoide.
I dossi delle piane interfluviali presentano invece una forma elissoidale allungata con superfici
convesse verso l'alto.

SA 1.3.3.2.2

Piane interfluviali

Le piane interfluviali si estendono tra i corsi d'acqua comprese tra gli argini naturali.
A differenza dei dossi costituiscono le aree più depresse e presentano una morfologia piatta a profilo
concavo con pendenze minori dello 0,05%, anticamente sede di zone umide.
Al loro interno sono talora individuabili strutture negative (aree depresse) topograficamente inferiori
rispetto alle altre zone circostanti.
Esse costituiscono ampi catini molto svasati nei quali le curve di livello possono descrivre linee chiuse
esprimendo situazioni di drenaggio difficoltoso.

SA 1.3.3.2.3

Corsi d'acqua

I corsi d'acqua che interessano la bassa pianura sono caratterizzati nel settore meridionale (lato
monte) da alvei a canale singolo o doppio (come descritto nel capitolo precedente e a cui si rimanda),
mentre nel settore settentrionale (lato valle) da alvei meandriformi.
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Procedendo da monte a valle si verifica la diminuzione del gradiente topografico e quindi della
competenza del corso d'acqua e ad esso si accompagna una progressiva riduzione delle classi
granulometriche con aumento del grado di cernita.
I sedimenti di fondo alveo, prima costituiti da ghiaie prevalenti (alveo a canali intrecciati e alveo a
canale singolo o doppio), passano a limi prevalenti (alveo tipo E) e l'asta fluviale acquista una forma
tipicamente a meandri o comunque con un andamento molto sinuoso.
I meandri e/o le anse fluviali risultano in evoluzione relativamente rapida, indotta dall'erosione laterale
esercitata dalla corrente fluviale e dalla erodibilità delle litologie (limi e argille) costituenti le sponde.
Gli argini naturali, che si estendono lateralmente all'alveo inciso, per effetto delle acque di
tracimazione sono soggetti ad un'abbondante sedimentazione che innalza il piano campagna
determinando un progressivo aumento del dislivello tra il fondo alveo e la zona di esondazione.
L'aumento degli argini naturali in altezza tende però a limitare la frequenza delle esondazioni,
cosicché la sedimentazione avviene prevalentemente nell'alveo inciso determinando quindi una
tendenza al sovralluvionamento.
I processi intercorrenti tra l'alveo inciso e le zone rivierasche determina un continuo innalzamento del
livello di base che porta i corsi d'acqua ad essere sospesi sopra la pianura circostante.
Questo processo risulta attualmente amplificato dai rilevati arginali che, precludendo la fuoriuscita
delle acque di tracimazione dalle zone golenali, comporta la formazione dei cosiddetti alvei pensili.

SA 1.3.3.3

Sistema idrografico superficiale minore

Altro significativo aspetto paesaggistico evidente sia nella piana pedemontana che nella piana
alluvionale a crescita verticale, è la tessitura del sistema idrografico minore ampiamente modificata e
estesa nel corso del periodo storico dalle opere di bonifica agraria.
La rete idrografica minore è infatti rappresentata da una fitta serie di cavi, canali e fossi artificiali, o
perlomeno con un evidente grado di antropicità, frutto degli interventi di miglioramento fondiario
operati al fine di assicurare ai terreni agricoli un sufficiente e regolare drenaggio nei periodi di pioggia
ed un'adeguata dotazione di acque irrigue nei mesi asciutti.
Nelle territorio comunale di Parma sono distinguibili tre differenti classi di drenaggio:
-

drenaggi naturali: sono costituiti da rii e piccoli corsi d'acqua nei quali a tratti prevale la
componente antropica; essi incidono il materasso alluvionale con percorsi circa rettilinei
seguendo la direzione d'immersione del piano campagna verso N-NE;

-

drenaggi connessi alla centuriazione di età romana; si sviluppano in diversi settori del territorio
comunale; si tratta di una tessitura idrografica che riflette la disposizione degli elementi della
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centuriazione (il decumano massimo, attuale S.S. n° 9 Via Emilia, i cardini e i decumani) i quali si
intersecano ortogonalmente formando quadri di terreno con superficie rigorosamente pari a 200
iugeri, circa 50 ettari;
-

drenaggi dovuti a bonifiche medioevali e moderne nelle aree palustri; si estendono in tutta l'area
in esame a parte le zone di insediamento della centuriazione romana; sono caratterizzati da una
geometria che definisce particelle relativamente piccole quadrangolari perfettamente adattate alla
morfologia del territorio; si possono distinguere drenaggi a maglie rettangolari delimitate da canali
regolari, drenaggi a maglie rettangolari strette delimitate da drenaggi longitudinali e, infine,
drenaggi disposti a fitta rete di canali paralleli e ravvicinati.

Dall'esame della distribuzione spaziale delle due differenti tipologie di drenaggio si evince che le aree
aventi, nel regolare incrocio di strade e canali, persistenze della centuriazione romana, sono tutte
collocate nei settori topograficamente più elevati e morfologicamente più stabili. Questi elementi, per
la duratura permanenza sul territorio, giustificano a loro volta la stabilità morfologica e la perfetta
aderenza della pianificazione romana al paesaggio.
Qualora fossero, dunque, presenti delle brusche interruzioni o delle rilevanti discontinuità nel tessuto
centuriale è ipotizzabile l'intervento di un fattore fisico (ad es. il mutamento del tracciato di un corso
d'acqua; paleoalvei) a modificare profondamente l'assetto territoriale e, quindi, il drenaggio
superficiale.

SA 1.3.3.4

Rischio morfologico

Il rischio morfologico, per la prevalente conformazione piana o subpianeggiante del rilievo, risulta
limitato a zone estremamente localizzate, concentrate soprattutto nelle aste fluviali, e legato ai
processi deposizionali ed erosivi dei corsi d'acqua.
Particolare attenzione occorre prestare ai fenomeni di erosione laterale di sponda e di
sovralluvionamento che esprimono la tendenza evolutiva degli alvei fluviali a modificate il proprio
assetto planimetrico con l'insorgere delle eventuali problematiche connesse alla stabilità e alla
funzionalità delle arginature, delle opere di difesa spondale e delle opere di contenimento.
Per il bacino del T. Parma e del T. Enza sono in corso d'opera le casse di espansione, la cui funzione,
oltre che a laminare le portate al colmo delle piene con conseguente riduzione del rischio idraulico,
dovrebbe portare i corsi d'acqua verso un assetto più regolare.
Nel F. Taro, invece, dopo una fase di netta erosione di fondo si stanno nuovamente affermando,
grazie alla capacità di ripascimento del corso d'acqua, condizioni di sovralluvionamento e tendenza
all'estensione laterale.
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Occorre pertanto valutare con oculatezza l'attuale tendenza evolutiva dell'alveo soprattutto nei
confronti delle opere idrauliche e del sistema infrastrutturale ed insediativo.
Essendo le aree esaminate di pianura non sussistino situazioni di dissesto gravitativi (frane).

SA 1.3.3.4.1

Subsidenza

La città di Parma e la pianura contermine, sia a crescita verticale, sia pedemontana è soggetta
attualmente ad una fase di abbassamento generalizzato, noto come subsidenza (Figura 3.3.2).
Tale processo è un lento e generalizzato abbassamento della superficie topografica, particolarmente
attivo nei livelli corticali del sottosuolo con tendenza a smorzarsi con la profondità.
Questo fenomeno è manifesto in particolare modo nei depositi alluvionali a granulometria fine, limi ed
argille di recente formazione, come quelli della pianura a crescita verticale, mentre è meno evidente
nelle zone d’affioramento dei depositi a granulometria grossolana, quali le ghiaie e le sabbie, presenti
nella pianura pedemontana.
Le cause generatrici della subsidenza possono avere origini sia naturali sia artificiali. La subsidenza
naturale si rivela su grandi areali, non visibili a livello locale, ed è indotta dal lento consolidamento
della copertura alluvionale quaternaria per le variazioni dei livelli piezometrici e per il carico litostatico
dei sedimenti accumulati sulla verticale dai corsi d'acqua.
Gli effetti sulle opere d’arte puntuali possono essere considerati trascurabili, purché i terreni di
fondazione presentino caratteristiche geotecniche areali uniformi.
La subsidenza artificiale si verifica invece su piccole aree ed è provocata principalmente dalle
seguenti cause:
-

l'eccessivo emungimento di acqua che in genere interessa aree corrispondenti al cono
d’influenza del pozzi idrici;

-

le vibrazioni di macchine o del traffico veicolare che comporta la riorganizzazione delle particelle
di terreno determinandone la compattazione;

-

le variazioni dello stato di consistenza del terreno, per effetto di escavazioni.

Il fenomeno può risultare pericoloso per la stabilità dei fabbricati, perché può far insorgere sensibili
cedimenti differenziali.
L’istituto di Geologia dell’Università di Parma ha condotto uno specifico monitoraggio del fenomeno
della subsidenza per l’area urbana di Parma, confrontando i dati afferenti livellazioni di precisione
eseguite nel 1980 e nel 1990 (Figura 3.3.3 e Tabelle 3.3.1 e 3.3.2).
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Dall’esame comparato dei dati d’abbassamento della superficie del suolo si evince che la subsidenza
è variabile da settore e settore della città con differenze medie dell’ordine di 2 – 3 mm/anno e punte
massime di 5 mm/anno.
Le zone aventi subsidenza maggiore si trovano in corrispondenza della Cittadella e del quartiere
immediatamente a nord della Stazione FS (Via Trento), con valori di 10 – 11 mm/anno.
Contrariamente le zone con tasso di subsidenza minore sono periferiche all’area urbana di Parma con
valori di 5 – 6 mm/anno.
Confrontando l’assetto stratigrafico del sottosuolo e la posizione dei pozzi a maggiore emungimento
con le isometriche del tasso di subsidenza, emergono i seguenti aspetti principali (Figura 3.3.4):
-

la subsidenza nella zona settentrionale della città è maggiore rispetto a quella della zona
meridionale, cosi come il rapporto tra materiali grossolani (ghiaie e sabbie) e materiali fini (limi ed
argille) che è maggiore nella zona sud di Parma rispetto a quella nord;

-

in altri termini nelle zone dove le litologie fini sono preponderanti rispetto a quelle grossolane si
hanno tassi di subsidenza superiori;

-

la subsidenza è maggiore nelle zone prossime ai pozzi idrici.
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Figura 3.3.2 – Stralcio della carta neotettonica dell’Appennino settentrionale (da Bartolini et alii,
1982).
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Figura 3.3.3 – Carta indice e quadro d’insieme dei pozzi ENIA e dei
caposaldi appartenenti alle linee di livellazione IGM.

Tabella 3.3.1 – Caposaldi IGM nell’area urbana: correlazione tra le quote rilevate
nella livellazione 1990 con i dati altimetrici preesistenti, provenienti da misure
eseguite dal 1980 al 1985.
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Tabella 3.3.2 – Variazione altimetrica dei caposaldi nell’area urbana nel quadriennio di misure 1990-1993.
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Figura 3.3.4 – Cedimenti nell’area urbana di Parma nel periodo 1990 – 1993 (Petrucci et alii, 1995).
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SA 1.3.4

Geodinamica del Quaternario2

Al fine di ottenere una più ampia comprensione dell'assetto morfologico della piana pedemontana,
della piana alluvionale a crescita verticale e dei corsi d'acqua, nonché dei futuri processi evolutivi che
potranno interessare sia a breve che a lungo termine la pianura parmense, vengono descritti in questo
capitolo i principali eventi geodinamici quaternari.
Al termine della fase parossistica dell'attività tettonica relativa al margine appenninico (Miocene
superiore - Pliocene) con formazione dell'E.T.F. e P.T.F. gli impulsi orogenetici hanno registrato una
progressiva attenuazione pur mantenendo a fasi alterne durante il Pleistocene e l'Olocene una
notevole vivacità geodinamica.
Il Pleistocene è contrassegnato da un ulteriore sollevamento e basculamento verso nord-est della
pianura padana e del Pedeappannino, come dimostrano le scarpate dei terrazzi fluviali sospese di
parecchi metri sopra il piano basale degli attuali corsi d'acqua, e dalla definitiva regressione verso
oriente del Mare Adriatico.
Ai sedimenti di origine marina vengono sostituiti progressivamente quelli di origine continentale e i
corsi d'acqua iniziano la costruzione dei potenti apparati alluvionali.
I depositi continentali, contrariamente a quelli di origine marina, non presentano strutture tettoniche
particolari, se non nelle parti basali, dove le alluvioni, soprattutto quelle del pleistocene mediosuperiore, sono caratterizzate da ampie ondulazioni con geometrie lenticolari anche assai
pronunciate, facilmente interpretabili come il riempimento, in prevalenza passivo, delle depressioni
residue del sistema bacinale pliocenico precedente (Castellarin et alii, 1985).
Tra le principali deformazioni, che hanno caratterizzato le zone di specifico interesse durante il
Pleistocene, si riscontra la torsione planimetrica che ha originato la rientranza morfologica del margine
appenninico (pari a circa 5 - 10 km) nella zona compresa tra il F. Taro e il T. Enza.
Questo settore, essendo caratterizzato da una minore traslazione verso nord-est rispetto a quelli
adiacenti, è stato soggetto a maggiori deformazioni compressive che si sono riflesse sull'assetto dei
depositi fluviali pleistocenici (Unità Vignola e Unità Niviano).
Le unità presentano, infatti, una relativamente ridotta estensione areale e una pendenza in
percentuale dei terrazzi compresa tra un minimo del 2,1% e un massimo del 17%.
Contrariamente le unità affioranti nei settori esterni a quello compreso tra F. Taro e T. Enza
presentano una rilevante estensione areale e una pendenza in percentuale dei terrazzi mediamente
inferiore, compresa tra un minimo dell'1% e un massimo del 5,1%.

2

Tratto dallo Studio Geologico del Territorio Comunale per la redazione del Piano Regolatore Generale 1997.
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Anche nell'Olocene si registra il sollevamento generalizzato del margine appenninico e della pianura
antistante. Il fenomeno sarebbe di minore entità rispetto al precedente periodo pleistocenico, come lo
dimostrerebbe la minore soprelevazione dei terrazzi fluviali recenti sull'alveo inciso dei corsi d'acqua
principali (Olocene) relativamente a quelli di più antica formazione (pleistocenici).
Altro importante movimento tettonico che contraddistingue questo periodo è l'andamento di
convergenza della Struttura Ferrarese verso la struttura di Parma-Collecchio-Busseto-Bré.
Si tratta di strutture ad arco appartenenti al Fronte di Accavallamento Esterno (E.T.F.), le quali molto
probabilmente ostacolate nella traslazione verso nord-est dalle manifestazioni magmatiche effusive,
subvulcaniche ed epiplutoniche (Bolis et al., 1981), tendono a migrare verso la zona di incrocio
approssimativamente situata in corrispondenza dell'asse fluviale del T. Enza all'altezza della Via
Emilia.
Tali sforzi deformativi, già in atto in età romana con probabile punta massima in età medioevale, pare
siano alla base della migrazione contrapposta dei corsi d'acqua appenninici (Cremaschi et alii, 1980).
Da un lato il T. Stirone, il F. Taro e il T. Parma (in parte) sono caratterizzati da una evoluzione da
ovest verso est, dall'altro il T. Enza, il F. Secchia, ecc. sono interessati, invece, da un evoluzione
prevalente da ENE verso N e NO.
Oltre all'attività tettonica altro importante processo geodinamico è il fenomeno della subsidenza, per la
cui dettagliata analisi si rimanda al capitolo 3.3.4.1 .
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SA 1.3.5

Considerazioni sulla sismicità del territorio3

L’analisi della sismicità del comune di Parma è stata condotta attraverso l’esame dei terremoti con
epicentro situato entro un raggio di 50 km dall’area medesima, comprendendo anche gli eventi più
intensi (VI grado MCS e superiori) situati a distanze superiori.
I dati di riferimento sono reperibili nel Catalogo dei Terremoti italiani dall'anno 1000 al 1980 del CNRPFG, dai Bollettini sismici mensili dell’Istituto Nazionale di Geofisica e dai Rapporti sull’Attività Sismica
dell’Istituto di Geofisica e Geodetica dell’Università di Genova. Dalla distribuzione degli epicentri per
intensità massima si possono desumere le seguenti osservazioni:
-

lungo il margine pedeappenninico, ad est del F. Taro sull’allineamento Parma – Reggio Emilia –
Modena – Bologna, si evince, in corrispondenza della struttura del PTF (Pedeapenninic Thrust
Front) e delle Pieghe emiliane, una forte sismicità uniformemente distribuita; i terremoti con
intensità superiore al V grado MSC sono molto frequenti; l’intensità massima registrata è del VIII
grado MSC tra Parma e Reggio Emilia (eventi del 1409, 1547, 1832 e del 1971) e del IX grado
MSC a SSO di Modena (evento del 1501);

-

la sismicità relativa al margine pedealpino bresciano-veronese, risulta meno omogeneamente
distribuita di quella del margine pedeappenninico, ma le intensità massime sono più elevate;
l’intensità massima registrata è di IX-X grado MSC; degni di nota sono gli eventi del 3 gennaio
1117 e del 25 dicembre 1222;

-

la sismicità relativa alle pieghe ferraresi (arco orientale dell’ETF, noto anche come dorsale di
Ferrara) è caratterizzata dalla presenza di vari e sparsi centri sismici con intensità più elevate
nella parte orientale; l’intensità massima registrata è di VIII-IX grado MSC;

-

le altre zone di pianura non interessate dai principali elementi strutturali deformativi del sottosuolo
(pieghe, faglie, ecc.) presentano una sismicità molto bassa;

-

la sismicità relativa all’Appennino Settentrionale è generalmente non omogeneamente distribuita;
le principali aree sismogenetiche al contorno dell’area in esame sono il bacino del F. Taro
(specialmente nella zona della testata) e la Provincia della Garfagnana; le intensità massime
registrate sono di VIII grado MSC (1834 a Passo della Cisa e 1545 a Borgo Val di Taro) nel
bacino del Taro e di IX - X grado MSC (IX nel 1688, 1768, 1781, 1837, 1919, 1920; X nel 1846,)
nella Provincia della Garfagnana.

3

Tratto dalla Relazione Geologica allegata alla Variante generale al PSC del Comune di Parma
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SA 1.3.5.1

I terremoti di massima intensità

Gli eventi sismici del 03/01/1117 e del 10/06/1438 sono i massimi terremoti storici risentiti nel comune
di Parma.
L’epicentro del sisma del 1117 è stato ipotizzato 10 - 15 km a SE di Verona, in corrispondenza della
zona della pianura veronese maggiormente danneggiata, anche in relazione ad altre manifestazioni
sismiche, come quelle del 25/04/1907 e del 04/03/1963; in questa zona ci sono segnalazioni
antecedenti all’anno 1000. L’intensità epicentrale è stata valutata non superiore al IX grado MCS, con
punte massime a Ronco all'Adige che possono essere cautelativamente ipotizzate del X grado MCS.
Il campo macrosismico del terremoto del 1117 è molto complesso con aree di risentimento che si
estendono a forte intensità lungo i margini pedemontani alpino (zona Verona-Brescia) ed appenninico
(Modena-Parma), e a medio-bassa intensità nelle zone intermedie (comprese tra i margini).
In particolare il terremoto si è manifestato del IX grado MSC nel settore veronese, del VIII grado MSC
nel settore emiliano, di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, nel settore lombardo di Mantova e
nel settore veneto di Vicenza e Rovigo, del VII grado MSC nella bassa pianura parmense, cremonese
e mantovana.
L’epicentro del sisma del 1438 è stato ipotizzato nella zona posta a cavaliere tra il Comuni di Parma,
Noceto e Fontevivo. L’intensità epicentrale è stata valutata pari a VIII - IX grado MCS.
Il campo macrosismico del terremoto del 1438 ha avuto aree di risentimento non molto estese, limitate
alla sola provincia di Parma, interessando solo marginalmente quelle limitrofe di Reggio Emilia e
Piacenza.
Il terremoto si è manifestato del VIII grado MSC nella media pianura del F. Taro in corrispondenza dei
Comuni di Parma, Collecchio, Noceto, Fontevivo, Fontanellato e marginalmente, e del VII grado MSC
nei territori comunali immediatamente limitrofi.
Con l’avvento delle registrazioni sismiche strumentali (inizio XX secolo), i massimi terremoti risentiti
nell’area di progetto sono gli eventi del 15/07/1971 e del 09/11/1983.
L’epicentro del sisma del 1971 è stato registrato ad ovest di Parma con intensità epicentrale pari a VII
grado MCS. Il campo macrosismico del terremoto del 1971 ha avuto aree di risentimento molto
estese, interessando oltre alla provincia di Parma anche quelle limitrofe di Mantova, Cremona, Reggio
Emilia e Piacenza.
L’epicentro del sisma del 1983 è stato invece registrato a sud-ovest di Parma con intensità epicentrale
pari a VII grado MCS. Il campo macrosismico del terremoto del 1983 ha avuto aree di risentimento
meno estese del terremoto descritto in precedenza, interessando la pianura parmense e il
pedeappennino e le vicine province di Mantova, Cremona, Reggio Emilia e Piacenza.
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Figura 3.5.1 – Ipotesi di campo macrosismico dei terremoti del 1117 in alto e del 1222 in
basso (intensità in MCS; Magri e Molin, 1986 ridisegnato)
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Figura 3.5.2 – Campo macrosismico dei terremoti del 10.6.1438 in alto e del 10.2.1547
in basso (intensità in MCS; Molin e Paciello, 1986 ridisegnato)
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Figura 3.5.3 – Campo macrosismico dei terremoti del 13.3.1832 in basso e del 5.1.1892
in alto (intensità in MCS; Magri e Molin, 1986 ridisegnato)
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Figura 3.5.4 – Campo macrosismico dei terremoti del 25.4.1907 in basso (intensità in
MCS; Molin e Paciello 1986 ridisegnato) e del 15.7.1971 in alto (intensità in MCS; Magri
e Molin, 1986 ridisegnato)
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Figura 3.5.5 – Campo macrosismico del terremoto del 07.09.1920 (CNR 1985
ridisegnato) e del terremoto del 9.11.1983 (Margottini, 1984 ridisegnato) - Intensità in
MCS
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SA 1.3.5.2

Geodinamica e sismicità

Le massime intensità sismiche si concentrano in corrispondenza degli elementi strutturali sepolti
(faglie, pieghe, sovrascorrimenti). Le strutture sismogeniche maggiormente attive sono l’ETF e il PTF
ad est del Fiume Taro, il Sistema Verona Brescia, la faglia di Verona, la provincia della Garfagnana e
il bacino dell’alta Val Taro (Boccaletti et alii; 2003).
Le strutture sepolte del bacino padano sarebbero inoltre responsabili dell’attività di sollevamento che
caratterizza tutta la fascia pedemontana.
Per la pianura padana non esistono lavori a scala regionale che segnalano aree a diversa velocità di
sollevamento. L’unico lavoro finora disponibile, la “Carta neotettonica dell’Appennino settentrionale”
(Bartolini et alii, 1982), per il periodo Pleistocene medio - Presente considera tutto l’Appennino
emiliano-romagnolo in sollevamento senza individuare zone a diverso tasso di crescita.
Sulla base delle quote dei terrazzi datati, risulta evidente che lungo il margine appenninico-padano i
maggiori sollevamenti si registrano tra il Reno e il Taro in Emilia, dal Bidente al Savio in Romagna (>1
mm/anno), mentre i sollevamenti minori si registrano nell’Emilia occidentale (a ovest del Taro) e nella
Romagna occidentale tra il Santerno e il Montone (<1 mm/anno).
Per le restanti aree, dove poche sono le indicazioni ricavabili dai terrazzi, non è possibile una stima
quantitativa dei sollevamenti. Tuttavia, è possibile, sulla base di dati morfostrutturali, riconoscere,
naturalmente con una certa approssimazione, aree a diverso grado di sollevamento, recente e in atto.
Le aree più sollevate, per la presenza di finestre tettoniche, assottigliamenti della coltre alloctona
ligure ed epiligure, la presenza di alti strutturali della successione carbonatica e riattivazioni di
sovrascorrimenti e formazioni di thrusts fuori sequenza, sono l’alto Appennino emiliano (tasso >1
mm/anno) e tutto l’Appennino romagnolo a monte del sovrascorrimento individuato nel basamento;
risultano invece meno sollevati, per il forte spessore della coltre alloctona, il basso e medio Appennino
piacentino, modenese e bolognese, (tasso <1 mm/anno) cioè tutti i settori a valle del raddoppio.
Il Comune di Parma, sulla base di quanto riportato in precedenza è caratterizzato da un tasso di
sollevamento poco superiore al mm/anno nel settore più meridionale a valori < 1 mm/anno nelle zone
immediatamente a valle fino a circa all’altezza del capoluogo comunale.
La restante parte del territorio comunale è invece soggetta a movimenti verticali negativi tuttora in atto.
Il valore della subsidenza è < 1 mm/anno; sembrerebbe apparentemente ridotto anche se occorre
sottolineare l’effetto del sollevamento indotto dalle strutture tettoniche sepolte.
La sismicità legata alle strutture superficiali, con ipocentri mediamente ad una profondità inferiore a 15
km, risulta molto diffusa nella catena appenninica e più localizzata in pianura. I meccanismi focali
calcolati risultano compressivi e trascorrenti indicando direzioni di compressione sia NE-SW che NW-

Richard Burdett – CAIRE Urbanistica – Ambiter – Nord Progetti

35

Comune di Parma

SA1-Suolo_rev_01.doc

P.S.C. – Quadro Conoscitivo

SE. I meccanismi focali distensivi sono nettamente secondari. Ciò è in totale accordo con quanto
emerso dall’analisi dei campi di stress recenti e attivi.
Risulta quindi che la cinematica delle principali strutture attive superficiali è di tipo transpressivo.
La sismicità crostale, con ipocentri mediamente compresi tra 15 e 35 km, mostra una distribuzione
simile a quella più superficiale ma con una densità inferiore. Anche in questo caso i meccanismi focali
risultano compressivi e trascorrenti con direzioni di compressione sia NW-SE che NESW ed i
meccanismi distensivi sono rari e ben localizzati.
La sismicità più profonda, con ipocentri oltre i 35 km, fino ad oltre 50 km, è sempre diffusa nel settore
di catena e in corrispondenza del margine appenninico-padano. I terremoti profondi risultano quasi
tutti di bassa magnitudo, probabilmente per la maggiore presenza di fluidi nel mantello, per cui pochi
sono i meccanismi focali calcolati. Ciò nonostante questi sono in accordo con quanto riscontrato nei
livelli strutturali superiori.
Risulta così un modello geodinamico attivo in cui le strutture superficiali della copertura, quelle crostali
nonché quelle del mantello, sebbene tra loro distinte, sono tutte coerenti e inquadrabili in un sistema
transpressivo che rispetto alle zone esterne dell’avampaese padano, relativamente stabili, assume il
significato di un sistema di ordine inferiore all’interno di una zona di trascorrenza destra.
Nel definire le strutture sismogenetiche non si può prescindere dal considerare che esistono strutture
attive, e potenzialmente sismogenetiche, almeno a 3 livelli (copertura, crosta e mantello) anche se tra
loro coerenti. In Figura 3.5.7 è riportata la distribuzione delle strutture attive rispettivamente della
copertura, della crosta e del mantello con una zonazione delle aree che maggiormente risentono della
loro attività. Per questa zonazione si è tenuto conto anche degli effetti superficiali quali le aree di
maggiore sollevamento in catena e di minore abbassamento in pianura.

Richard Burdett – CAIRE Urbanistica – Ambiter – Nord Progetti

36

Comune di Parma

SA1-Suolo_rev_01.doc

P.S.C. – Quadro Conoscitivo

Figura 3.5.6 – Strutture sismicamente attive e attività geodinamica
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Figura 3.5.7 – Zone di maggiore risentimento delle faglie attive superficiali intermedie e profonde.
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SA 1.3.5.3

Caratteristiche sismotettoniche

L’Istituto di Geofisica e Vulcanologia ha prodotto una zonizzazione simsmogenetica (ZS) del territorio
nazionale che tiene conto dell’analisi cinematica degli elementi geologici, cenozoici e quaternari
coinvolti nella dinamica delle strutture litosferiche profonde e della crosta superficiale.
Il rapporto conclusivo, previsto in ottemperanza all’Ordinanza PCM 20 marzo 2003, n. 3274, è a cura
di Stucchi et al. (2004).
La zonizzazione è stata condotta tramite l’analisi cinematica degli elementi geologici, cenozoici e
quaternari coinvolti nella dinamica delle strutture litosferiche profonde e della crosta superficiale. Il
confronto tra le informazioni che hanno condotto alla costruzione del modello geodinamico e la
sismicità osservata ha permesso di costruire la carta nazionale delle zone sismogenetiche.
Per il reperimento dei dati relativi alla sismicità osservata è stato considerato il catalogo storico
contenente 2.488 eventi degli ultimi 1.000 anni con intensità epicentrali maggiore o uguale al V – VI
grado MCS la cui magnitudo è maggiore o uguale a 4.
Il territorio nazionale risulta suddiviso in 36 Macrozone e il territorio comunale di Parma ricade
all’interno della Zona Sismogenetica 913 (Figura 3.5.8).
In questa zona si verificano terremoti originati da movimenti prevalentemente compressivi NW con
meccanismi trascorrenti nelle zone di svincolo che dissecano la continuità longitudinale delle strutture.
I terremoti storici raramente hanno raggiunto valori molto elevati di magnitudo; la massima magnitudo
rilevata è Md = 4,8. le zone ipocentrali si verificano generalmente a profondità comprese tra 12 e 20
Km con profondità efficace di 13 km.
Nella Zona Sismogenetica 913 è previsto, sulla base dei meccanismi focali, valori di massima
magnitudo pari a Mwmax = 5,91.
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Figura 3.5.8 – Zonizzazione sismogenetica.
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SA 1.3.5.4

Pericolosità sismica

Di seguito sono riportati i risultati degli studi più recenti relativi alla pericolosità e al rischio sismico
eseguiti dal Servizio Sismico Nazionale (SSN) e indirizzati alla redazione della nuova classificazione
sismica del territorio nazionale.
La metodologia utilizzata per la valutazione della pericolosità utilizza il calcolo probabilistico di Cornell
risalente alla fine degli anni ’60. Questo metodo di calcolo considera tutte le possibili sorgenti che
possono influenzare il moto del terremoto
La costruzione della carta della pericolosità sismica è avvenuta attraverso l’utilizzo dei parametri MCS
(intensità macrosismica) e PGA (che rappresenta l’accelerazione attesa al suolo, parametro utilizzato
storicamente per questo genere di valutazioni e utilizzato come dato progettuale).
Nelle Figure 3.5.9 e 3.5.10 si riportano i valori di PGA e MCS con una probabilità di superamento del
10% in un periodo di 50 anni (con un periodo di ritorno di 475 anni), e la loro frequenza di occorrenza
annua. Questi parametri evidenziano le aree ove si possono verificare sismi di elevata intensità e
dunque quelle in cui si rileva una maggiore pericolosità.
Considerando un tempo di ritorno di 475 anni, il Comune di Parma presenta un’accelerazione attesa
al suolo (PGA) compresa tra 0,1 e 0,176 g e una intensità macrosismica (scala MCS) del VII grado.
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Figura 3.5.9 – PGA (g) con una probabilità di superamento del 10% in 50 anni (periodo di ritorno di 475 anni),
valori riportati ai capoluoghi comunali (Albarello et al., 2000).
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Figura 3.5.10 – Intensità macrosismica (scala MCS) con una probabilità di superamento del 10% in 50
anni (periodo di ritorno di 475 anni), valori riportati ai capoluoghi comunali (Albarello et al., 2000).

SA 1.3.5.5

Rischio sismico

Partendo dalle valutazioni della pericolosità sismica lo studio congiunto del SSN, del GNTD e dell’ING
ha realizzato le carte del rischio sismico. Si tratta del primo caso di cartografia sismica nazionale che
riporta, su base comunale e su base annua, l’ammontare atteso dei danni relativi al patrimonio edilizio
abitativo e il numero medio di persone coinvolte in crolli di edifici abitativi.
Per valutare la vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente è stato utilizzato un approccio tipologicostatistico che suddivide gli edifici in tre classi (A, B e C) in base alla tipologia costruttiva e all’anno di
costruzione, con una ulteriore differenziazione all’interno della classificazione C, dove è operata la
distinzione tra edifici costruiti in muratura di buona qualità ed edifici costruiti in cemento armato.
La base di riferimento per questa suddivisione sono i dati del censimento ISTAT del 1991. La stima
dei danni riportati dal patrimonio edilizio è stata condotta considerando 4 livelli di effetti verificati, che
vanno dal crollo al danno medio totale che rappresenta il costo di ripristino di un edificio danneggiato.
È stato poi inserito nella valutazione l’indice relativo alla popolazione coinvolta in crolli.
Il risultato finale è sintetizzato nella carta del valore atteso di popolazione coinvolta in crolli per
comune stimato in una percentuale media in un periodo di 100 anni, e nella carta del valore atteso di
superficie abitativa danneggiata per comune espresso in percentuale media annua riferita sia al
parametro MCS che PGA (Figure 3.5.11, 3.5.12, 3.5.13 e 3.5.14). È tuttavia necessario considerare
che nella valutazione del numero di vittime entrano in modo determinante parametri come l’ora
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dell’evento, l’attività prevalente della popolazione coinvolta, la tipologia degli edifici, l’efficienza dei
soccorsi, ecc.
Su base centennale, statisticamente il territorio comunale di Parma presenta una percentuale di
popolazione coinvolta in crolli compresa tra lo 0,2 e lo 1,0% sia considerando l’intensità macrosismica
che l’accelerazione attesa al suolo. La superficie abitativa danneggiata, su base annua, risulta invece
compresa tra lo 0,1 e l’0,2%, considerando l’accelerazione attesa al suolo, e tra lo 0,1 e lo 0,2%
considerando l’intensità macrosismica.

Figura 3.5.11 – Valore atteso di popolazione coinvolta in crolli per comune, percentuale media in
100 anni, parametro MCS (Servizio Sismico Nazionale, 2000).

Figura 3.5.12 – Valore atteso di popolazione coinvolta in crolli per comune, percentuale media in 100
anni, parametro PGA (Servizio Sismico Nazionale, 2000).
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Figura 3.5.13 – Valore atteso di superficie abitativa danneggiata per comune, percentuale media
annua, parametro MCS (Servizio Sismico Nazionale, 2000).

Figura 3.5.14 – Valore atteso di superficie abitativa danneggiata per comune, percentuale media annua,
parametro PGA (Servizio Sismico Nazionale, 2000).
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SA 1.3.5.6

La nuova classificazione sismica

La nuova classificazione sismica che è stata recentemente formulata sulla base degli studi citati del
Servizio Sismico Nazionale (SSN), del Gruppo Nazionale per la Difesa dei Terremoti (GNDT) e
dell’Istituto Nazionale di Geofisica (ING), si propone di analizzare il rischio sismico partendo da
osservazioni oggettive di carattere scientifico (Figura 3.5.15).
La nuova classificazione è stata approvata con l’Odinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3274 del 20/03/2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica”.
Il territorio nazionale risulta suddiviso in 4 classi con livelli decrescenti di pericolosità sismica in
relazione a 4 differenti valori di accelerazione orizzontale (ag/g) d’ancoraggio dello spettro di risposta
elastico e a 4 differenti valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo (ag/g), con probabilità di
superamento del 10% in 50 anni.
Il territorio comunale di Parma è classificato in classe 3 con conseguente accelerazione sismica
orizzontale, con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, compresa tra un minimo di
ag/g=0,05 e un massimo di ag/g=0,15 e accelerazione sismica orizzontale di ancoraggio dello spettro
di risposta elastico pari a ag/g=0,15. Tali valori di accelerazione sono relativi al badrock, ovvero a
formazioni litoidi o terreni omogenei molto rigidi.

Figura 3.5.15 – Nuova classificazione sismica (Servizio Sismico Nazionale, 2000) (approvata con
Ord. PCM n.3274/2003).
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SA 1.3.6

Caratteristiche pedologiche4

Il suolo, essendo l'ambiente di contatto tra litosfera, atmosfera e biosfera, è soggetto all'azione
integrata di numerosi processi fisici, chimici e biologici, a loro volta condizionati dal tempo (durata dei
processi pedogenetici), dal clima, dalla morfologia (rilievo), dalla roccia madre e dagli organismi
viventi (fattore biotico).

SA 1.3.6.1

Considerazioni metodologiche

In riferimento all'ampia gamma di fattori che influenzano i processi pedogenetici, nelle zone di
specifico interesse è utilizzata la metodologia di analisi introdotta dalla Regione Emilia Romagna "I
suoli dell'Emilia Romagna". La classificazione e la zonizzazione dell'areale pedologico è basata sui
caratteri presenti di seguito.
-

Pendenza: parametro per la stima in percentuale del gradiente topografico dell'orizzonte
pedogenetico; in funzione dei valori percentuali del gradiente si utilizzano i termini riportati in
Tabella 3.6.1.

Tabella 3.6.1 – Terminologia utilizzata per la descrizione delle pendenze dei suoli (*: designazione specifica per i
pendii semplici; **: designazione specifica per i pendii complessi).
Termini

Valori percentuali del gradiente (%)

Pianeggiante
Dolcemente inclinato* Dolcemente ondulato**

2–6

Molto inclinato* Ondulato**

6 – 12

Moderatamente ripido

12 – 25

Ripido

25 – 50

Molto ripido

-

0–2

> 50

Rocciosità: parametro per la valutazione in percentuale del grado di affioramento del substrato
roccioso; la presenza di strati affioranti di roccia è segnalata utilizzando i termini riportati in
Tabella 3.8.2, in funzione della superficie occupata.

4

Tutte le informazioni del presente capitolo sono ricavate da "I suoli dell'Emilia Romagna", Servizio Cartografico
– Ufficio Pedologico – della Regione Emilia Romagna, edizione 1994.
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Tabella 3.6.2 – Terminologia utilizzata per la descrizione della rocciosità dei suoli.

-

Termini

Superficie occupata da affioramenti
rocciosi (%)

Roccioso

2 – 10

Molto roccioso

10 – 25

Estremamente roccioso

25 – 50

Terreno roccioso

50 – 90

Roccia affiorante

> 90

Pietrosità superficiale: parametro utilizzato per quantificare in percentuale la frazione grossolana;
la presenza di pietre superficiali con diametro superiore di 25 cm è segnalata utilizzando i termini
riportati in Tabella 3.8.3, in funzione della superficie occupata.

Tabella 3.6.3 – Terminologia utilizzata per la descrizione della pietrosità superficiale dei suoli.
Termini

Superficie occupata da pietre con
diametro > 25 cm (%)

Pietroso

0,1 – 15

Molto pietroso

15 – 50

Estremamente pietroso

50 – 90

Pietraia

-

> 90

Profondità: profondità alla quale si attesta il confine tra il suolo e il sottostante substrato roccioso;
la profondità del confine fra il suolo e uno strato roccioso continuo e coerente sottostante è
descritto utilizzando le classi riportate in Tabella 3.6.4.

Tabella 3.6.4 – Terminologia utilizzata per la descrizione della profondità dei suoli.
Termini

Profondità (cm)

Molto superficiale

< 25 (< 20/30)

Superficiale

25 – 50 (da 20/30 a 40/60)

Moderatamente profondo
Profondo

50 – 100 (da 40/60 a 85/115)
100 – 150 (da 85/115 a 135/165)

Molto profondo

-

> 150 (> 135/165)

Disponibilità d'ossigeno: la disponibilità di ossigeno per l’attività biologica nel suolo, valutata in
base alla presenza di acqua libera, imbibizione capillare, tracce di idromorfia, è descritta
utilizzando le classi riportate in Tabella 3.6.5.
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Tabella 3.6.5 – Terminologia utilizzata per la descrizione della disponibilità di ossigeno dei suoli.

-

Termini

Descrizione

Buona

L’acqua è rimossa dal suolo prontamente, e/o non si verificano durante la stagione di crescita
delle piante eccessi di umidità limitanti per il loro sviluppo

Moderata

L’acqua è rimossa lentamente in alcuni periodi e i suoli sono bagnati solo per un breve periodo
durante la stagione di crescita delle piante; l’eccesso idrico è sufficientemente prolungato da
interferire negativamente sulla crescita di piante mesofile

Imperfetta

L’acqua è rimossa lentamente, ed il suolo è bagnato per periodi significativi durante la stagione
di crescita delle piante; l’eccesso idrico limita notevolmente lo sviluppo delle piante mesofile

Scarsa

L’acqua è rimossa così lentamente che il suolo rimane bagnato per lunghi periodi durante la
stagione di crescita delle piante; l’eccesso idrico non permette la crescita della maggior parte
delle piante mesofile

Molto scarsa

L’acqua è rimossa dal suolo così lentamente da permanere in superficie durante la maggior
parte del periodo di crescita delle piante

Tessitura: parametro che definisce la composizione granulometrica del suolo attraverso la stima
della percentuale di sabbia (diametro: 2 - 0,05 mm), limo (diametro: 0,05 - 0,002 mm) e argilla
(diametro: < 0,002 mm); è descritto secondo la terminologia presentata in Figura 3.6.1.

G: tessitura grossolana
M: tessitura media
F: tessitura fine

Figura 3.6.1 − Terminologia utilizzata per la descrizione della tessitura dei suoli.

-

Scheletro: parametro per quantificare il tipo e i volumi dei frammenti rocciosi con diametro > 2
mm presenti nel suolo; è descritto, in funzione del diametro dei frammenti, utilizzando la
combinazione di termini riportati in Tabella 3.6.6 e in Tabella 3.6.7.

Tabella 3.6.6 – Terminologia utilizzata per la descrizione della tipologia dello scheletro dei suoli.
Termine tessiturale

Diametro dei frammenti rocciosi (cm)

Ghiaioso

< 7,5

Ciottoloso

7,5 – 25

Pietroso

25 – 60

Pietroso a blocchi

Richard Burdett – CAIRE Urbanistica – Ambiter – Nord Progetti

> 60

49

Comune di Parma

SA1-Suolo_rev_01.doc

P.S.C. – Quadro Conoscitivo

Tabella 3.6.7 – Terminologia utilizzata per la descrizione della quantità di scheletro dei suoli.
Volume frammenti
rocciosi (%)
< 15

si usa l’aggettivo del tipo dominante di frammento roccioso preceduto da “scarsamente”
come modificatore del termine tessiturale (es. scarsamente ciottoloso)

15 – 35

si usa l’aggettivo del tipo dominante di frammento roccioso come modificatore del termine
tessiturale (es. ciottoloso)

35 – 60

si usa l’aggettivo del tipo dominante di frammento roccioso preceduto da “molto” come
modificatore del termine tessiturale (es. molto ciottoloso)

> 60

-

Terminologia utilizzata

se è presente una quantità sufficiente di terra fine (circa il 5% o più del volume) per
determinare la classe tessiturale, si utilizza l’aggettivo del tipo dominate di frammento
roccioso preceduto da “estremamente” come modificatore del termine tessiturale (es.
estremamente ciottoloso). Se la quantità di terra fine è insufficiente (< 5% in volume) per
determinare la classe tessiturale, allora, al posto della classe tessiturale, si utilizzano
termini come “ciottoli”, “pietre”, ecc.

Calcare totale: parametro per la quantificazione in percentuale del calcare presente nella frazione
di suolo inferiore a 2 mm; è descritto, in funzione del contenuto percentuale di CaCO3, secondo le
classi riportate in Tabella 3.6.8.

Tabella 3.6.8 – Terminologia utilizzata per la descrizione del contenuto di calcare totale dei suoli.
Termine

Contenuto di CaCO3 (%) Termine

Non calcareo
Calcareo

< 0,5
0,5 – 40

Molto scarsamente calcareo
Scarsamente calcareo

Estremamente calcareo

-

> 40

Contenuto di CaCO3 (%)
0,5 – 1
1–5

Moderatamente calcareo

5 – 10

Molto calcareo

10 – 25

Fortemente calcareo

25 – 40

-

-

Reazione: il grado di acidità e alcalinità del suolo è classificato come riportato in Tabella 3.6.9, in
funzione del valore di pH.

Richard Burdett – CAIRE Urbanistica – Ambiter – Nord Progetti

50

Comune di Parma

SA1-Suolo_rev_01.doc

P.S.C. – Quadro Conoscitivo

Tabella 3.6.9 – Terminologia utilizzata per la descrizione della reazione dei suoli.
Termini

pH

Estremamente acido

< 4,5

Molto fortemente acido

4,5 – 5,0

Moderatamente acido

5,1 – 6,0

Debolmente acido

6,1 – 6,5

Neutro

6,6 – 7,3

Debolmente alcalino

7,4 – 7,8

Moderatamente alcalino

7,9 – 8,4

Fortemente alcalino

8,5 – 9,0

Molto fortemente alcalino

-

> 9,0

Salinità: parametro per la quantificazione del contenuto salino in funzione della conducibilità
elettrica dell'estratto di saturazione espressa in millihoms per cm; i termini utilizzati per la
descrizione sono riportati in Tabella 3.6.10.

Tabella 3.6.10 – Terminologia utilizzata per la descrizione della salinità dei suoli.
Termine

mmhoms/cm

Salino

>4

Termine
debolmente salino

4–8

moderatamente salino

8 – 16

fortemente salino

SA 1.3.6.2

mmhoms/cm

> 16

Inquadramento dei suoli del Comune di Parma

Il territorio comunale di Parma (Figura 3.6.2) è caratterizzato dalla presenza di 2 gruppi di suoli, 5
sottogruppi e 6 unità ("I suoli dell'Emilia Romagna", Servizio Cartografico – Ufficio Pedologico – della
Regione Emilia Romagna, 1994).

SA 1.3.6.2.1

Gruppo 2

Suoli in aree morfologicamente depresse della pianura alluvionale, con fenomeni più o meno
accentuati di contrazione e rigonfiamento delle argille.
-

Sottogruppo 2A: suoli in depressioni morfologiche della pianura alluvionale, con fenomeni di
contrazione e rigonfiamento delle argille, deboli evidenze di riorganizzazione dei carbonati,
desalinizzazione degli orizzonti superficiali, frequente accumulo di gesso nel substrato:
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-

unità 2Aa: sono suoli pianeggianti, con pendenza che varia tipicamente da 0,05 a 0,1%; molto
profondi; a tessitura fine; a moderata disponibilità di ossigeno; calcarei; moderatamente
alcalini; questi suoli si sono formati in sedimenti a tessitura fine; la loro evoluzione è stata
improntata dai fenomeni di contrazione e rigonfiamento delle argille, con strutturazione di tipo
fisico-meccanico, che tende ad uniformare il profilo; i suoli presentano fenomeni di idromorfia
negli orizzonti profondi e concentrazioni di minuti cristalli gessosi a poco meno di 1,5 m di
profondità; rientrano negli Eutric Vertisols secondo la leggenda FAO; sono localizzati in
modeste porzioni del territorio comunale di Parma, a nord dell’autostrada A1 in destra e
sinistra idrografica del T. Parma.

-

Sottogruppo 2B: suoli in depressioni morfologiche della pianura alluvionale, con fenomeni di
contrazione e rigonfiamento delle argille, parziale decarbonatazione degli orizzonti superficiali,
accumulo dei carbonati negli orizzonti profondi:
-

unità 2Ba: i suoli sono pianeggianti, con pendenza che varia tipicamente da 0,1 a 0,3%; molto
profondi; a tessitura fine; a moderata disponibilità di ossigeno; calcarei; moderatamente
alcalini; localmente presentano tessitura media e buona disponibilità di ossigeno; questi suoli
si sono formati in sedimenti fluviali a tessitura fine e, localmente, media; i I suoli mostrano
evidenze di parziali perdite di carbonati in superficie e rideposizione degli stessi negli orizzonti
profondi sotto forma di concrezioni e concentrazioni soffici; frequentemente presentano negli
orizzonti superficiali fessurazioni ed altri caratteri legati alla dinamicità delle argille; rientrano
negli Haplic Calcisols secondo la leggenda FAO; sono localizzati in una modesta porzione di
territorio, nella parte nord-orientale (a nord dell’autostrada) del Comune di Parma.

SA 1.3.6.2.2

Gruppo 3

Suoli in aree morfologicamente rilevate della pianura alluvionale, ad alterazione biochimica con
riorganizzazione interna dei carbonati.
-

Sottogruppo 3A: suoli in aree morfologicamente rilevate della pianura alluvionale, ad alterazione
biochimica, moderata differenziazione del profilo, evidenze molto deboli di riorganizzazione
interna dei carbonati:
-

unità 3Aa: i suoli sono pianeggianti, con pendenza che varia tipicamente tra 0,1 e 0,3%; molto
profondi a tessitura media, a buona disponibilità di ossigeno; calcarei; moderatamente alcalini;
questi suoli si sono formati in sedimenti fluviali a tessitura media; il differenziamento in
orizzonti risulta principalmente dalla riorganizzazione delle particelle di suolo, dovuta all’attività
biologica (radici, animali scavatori); le evidenze di soluzione e riprecipitazione dei carbonati
sono molto deboli; tracce di idromorfia, con riduzione e segregazione del ferro libero, sono
presenti nelle parti più profonde del substrato e, localmente, anche negli orizzonti profondi; i
suoli rientrano nei Calcaric Cambisols, secondo la Legenda FAO; sono localizzati in una
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modesta porzione di territorio, nella parte settentrionale (a nord dell’autostrada) del Comune di
Parma in corrispondenza del corso del T. Parma;
-

unità 3Af: i suoli di questa unità sono pianeggianti, con pendenza che varia tipicamente da 0,2
a 0,8%; molto profondi; a tessitura media; a buona disponibilità di ossigeno; calcarei;
moderatamente alcalini; questi suoli si sono formati in sedimenti fluviali a tessitura media; il
differenziamento in orizzonti risulta principalmente dalla riorganizzazione delle particelle di
suolo, dovuta all’attività biologica (radici, animali scavatori); le evidenze di soluzione e
riprecipitazione dei carbonati sono molto deboli; i suoli rientrano nei Calcaric Cambisols,
secondo la Legenda FAO; occupano una modesta parte del territorio comunale lungo i corsi
del T. Baganza, del T. Enza e del T. Parma a sud dell’autostrada e lungo l’intero tratto di F.
Taro che interessa il Comune di Parma.

-

Sottogruppo 3B: suoli in aree morfologicamente rilevate della pianura alluvionale, ad alterazione
biochimica, moderata differenziazione del profilo, parziale decarbonatazione degli orizzonti
superficiali, accumulo dei carbonati negli orizzonti profondi:
-

unità 3Bb: i suoli sono pianeggianti, con pendenza che varia tipicamente da 0,2 a 0,8%; molto
profondi; a tessitura media; a buona disponibilità di ossigeno; calcarei; moderatamente
alcalini; questi suoli si sono formati in sedimenti fluviali a tessitura media, la cui deposizione si
ritiene risalga in larga parte ad epoca pre-romana o romana; i suoli sono caratterizzati da
parziale decarbonatazione degli orizzonti superficiali, con accumulo dei precipitati carbonatici
negli orizzonti profondi; tracce di idromorfia, con riduzione e segregazione locale del ferro
libero, sono inoltre evidenti nel substrato; questi suoli rientrano tipicamente negli Haplic
Calcisols, secondo la Legenda FAO; localmente, dove l’accumulo dei carbonati è poco
consistente, i suoli rientrano nei Calcaric Cambisols, sempre secondo la Legenda FAO; questi
suoli occupano gran parte del territorio comunale, interessando tutte le aree comprese tra la
V. Emilia e l’autostrada A1, oltre che le aree a sud della V. Emilia ad est e a ovest della città di
Parma e in prossimità di località Gaione.

-

Sottogruppo 3C: suoli in aree morfologicamente rilevate della pianura alluvionale, ad alterazione
biochimica, forte differenziazione del profilo, completa decarbonatazione degli orizzonti
superficiali, frequente accumulo dei carbonati negli orizzonti profondi.
-

unità 3Cb: i suoli sono pianeggianti, con pendenza che varia tipicamente da 0,2 a 1%; molto
profondi; a tessitura media, ghiaiosa; a buona disponibilità di ossigeno; non calcarei; neutri o
debolmente alcalini; questi suoli si sono formati in sedimenti fluviali a tessitura media con
ghiaie, la cui deposizione si ritiene risalga ad alcune migliaia di anni fa; essi mostrano
evidenze di alterazione di minerali primari, con decarbonatazione completa degli orizzonti
superficiali e profondi; il loro caratteristico colore rossastro è connesso alla cristalizzazione
degli ossidi di ferro, liberati in seguito ai processi di alterazione; rientrano nei Chromic
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Cambisols, secondo la Legenda FAO. Questi suoli occupano la parte meridionale del territorio
comunale (a sud della città di Parma) e una modesta porzione di territorio lungo il confine sudorientale del Comune.

Figura 3.6.2 – Inquadramento dei suoli del Comune di Parma (ridisegnato da “I suoli dell’Emilia-Romagna”,
Servizio Cartografico – Ufficio Podologico – della Regione Emilia-Romagna, 1994).
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SA 1.3.6.3

I suoli del Comune di Parma (Tavola “SA1-03 – Pedologia”)

SA 1.3.6.3.1

Consociazione dei suoli Risaia del Duca argillosa limosa (delineazioni 869, 883)

I suoli “Risaia del Duca argillosa limosa” sono localizzati in due piccole porzioni di territorio nella zona
settentrionale del territorio comunale in prossimità di località Viarolo (delineazione 883) e di località
Casalora (delineazione 869).
Questi suoli sono molto profondi, a tessitura argillosa limosa, molto calcarei e moderatamente alcalini;
da non salini a leggermente salini nella parte superiore e da leggermente a molto salini in quella
inferiore:
-

classificazione Soil Taxonomy (Chiavi, 1994): fine, mixed, mesic Ustic Endoaquerts;

-

Legenda FAO (1988): Eutric Vertisols.

I suoli “Risaia del Duca argillosa limosa” sono localizzati nella piana alluvionale, in ambiente di bacino
interfluviale, fino al più recente passato, per buona parte, occupato da acque palustri, prosciugate con
opere di bonifica idraulica nel corso dei vari secoli. In queste terre la pendenza varia dal 0,01 al 0,1%.
Il substrato è costituito da alluvioni a tessitura fine. Scoline profonde delimitano appezzamenti di forma
solitamente stretta ed allungata, con baulatura marcata; sono frequenti impianti di drenaggio profondo
delle acque.
I caratteri per il riconoscimento locale sono:
-

durante la stagione secca, presenza di crepacciature larghe alcuni centimetri in superficie e
continue lunghe tutto il profilo, fino ad oltre un metro di profondità;

-

zolle di aratura di grandi dimensioni, fortemente coesive allo stato secco e lisciate allo stato
umido;

-

tessitura argilloso limosa (>45% di argilla) in superficie, argilloso limosa o argillosa in profondità
(molto adesivo al tatto quando inumidito);

-

colore dell'orizzonte di superficie bruno grigiastro scuro o grigio oliva (riconoscibile nella pagina
2,5Y delle tavole Munsell); colore degli orizzonti profondi grigio con screziature giallo olivastre e
bruno giallastre;

-

violenta effervescenza all'HCl in soluzione acquosa al 10% lungo tutto il profilo;

-

frequente presenza di orizzonti ad accumulo di cristalli di gesso alla profondità di circa 100-120
cm.

Il profilo di riferimento è riportato in Tabella 3.6.11.
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Tabella 3.6.11 – Profilo di riferimento dei suoli “Risaia del Duca” argillosa limosa.
Ap 0-60 cm: argilla limosa, di colore bruno grigiastro scuro (2,5Y 4/2), con
screziature comuni grigie (N 5) e bruno giallastre (10YR 5/6); frammenti poliedrici
angolari molto grossolani, moderatamente sviluppati; macropori medi, 0.3% e
molto fini, 0.2%; radici molto fini, poche; pellicole orientate per pressione, comuni e
poche pellicole orientate per pressione e scorrimento, che non si intersecano;
violenta effervescenza all'HCl; moderatamente alcalino; limite abrupto lineare.
Bssg1 60-110 cm: argilla, di colore grigio scuro (5Y 4/1), con screziature bruno
giallastre (10YR 5/6) abbondanti nella matrice; aggregazione prismatica
grossolana forte; macropori molto fini, 0.3%; radici molto fini, poche; pellicole
orientate per pressione, molte e pellicole orientate per pressione e scorrimento,
comuni, che si intersecano; violenta effervescenza all'HCl; moderatamente
alcalino; limite graduale lineare.
Bssg2 110-160 cm: argilla limosa, di colore grigio (5Y 5/1), con screziature bruno
oliva chiaro (2.5Y 5/6) abbondanti nella matrice e di colore bruno giallastro (10YR
5/6); aggregazione poliedrica angolare molto grossolana, debolmente sviluppata;
macropori fini, 0.5% e molto fini, 0.3%; pochi cristalli gessosi di 2 mm di diametro;
pellicole di argilla orientate per pressione e scorrimento, comuni che si intersecano
e pellicole orientate per pressione, comuni; violenta effervescenza all'HCl;
moderatamente alcalino.

fonte: “I suoli dell’EmiliaRomagna”

I suoli Risaia del Duca argillosa limosa (Tabella 3.6.12) hanno caratteristiche fisiche condizionate
dall’elevato contenuto in argille espandibili: sono soggetti ad intensa fessurazione nel periodo secco,
sono molto adesivi e plastici e richiedono notevole tempestività nell’esecuzione delle lavorazioni, che
devono essere effettuate in condizioni di umidità buone. L'elevato contenuto di argilla, d'altro canto,
conferisce a questi suoli una buona fertilità naturale.
Le difficoltà di drenaggio rendono necessaria l'adozione di una efficiente rete scolante per
l’allontanamento delle acque in eccesso.
Dal punto di vista del comportamento chimico (Tabella 3.6.12), i suoli Risaia del Duca argillosa limosa
sono caratterizzati da alta C.S.C5., pH moderatamente alcalino e contenuto in calcare elevato: a fronte
di una buona disponibilità di alcuni elementi presenti in forma cationica (Ca, K), può verificarsi bassa
disponibilità di molti microelementi (in particolare metallici), possono essere favoriti i processi di
fissazione a carico del P e può forse manifestarsi carenza di Mg dovuta ad antagonismo con il Ca.
Essi possono presentare eccessi di sali solubili potenzialmente dannosi alle colture più sensibili.
Se ben lavorati e sistemati, essi mostrano buone attitudini produttive nei confronti delle principali
colture erbacee.
Dal punto di vista agroambientale (Tabella 3.6.13), il comportamento dei suoli Risaia del Duca
argillosa limosa è condizionato dall'elevata capacità di trattenere e/o degradare i potenziali inquinanti
organici e minerali (metalli pesanti).

5

Capacità di scambio ionico.
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La bassa velocità di infiltrazione (con suolo umido o bagnato) può determinare scorrimento
superficiale e trasporto solido di potenziali inquinanti verso i corpi idrici di superficie.
La possibile presenza di falda costituisce un ulteriore fattore di rischio nei riguardi della possibilità di
spandimento di fanghi o liquami, in particolare nella stagione secca, durante la quale, in presenza di
crepacciature, l'acqua può infiltrarsi rapidamente in profondità; tuttavia la permeabilità lenta degli
orizzonti profondi tende a confinare il movimento discendente dei soluti.
Tabella 3.6.12 − Determinazioni analitiche relative al profilo di riferimento.
Orizzonte

Ap

Prof.
[cm]

Sabbia
[%]

Limo
[%]

Argilla
[%]

pH
in
H2O

CaCO3
totale
[%]

CaCO3
attivo
[%]

Mat.
org.
[%]

C.S.C.
[meq/
100g]

Salinità
[dS/m]

ESP

0-60

4

36

60

8

13

9

2,7

25,09

0,16

1,4

Bssg

60-110

4

48

48

8

15

10

1,4

24,79

0,23

1,5

Bssyg

110-160

3

38

59

7,7

13

9

1,3

23,5

0,97

5,7

Tabella 3.6.13 − Qualità agronomiche.
Qualità

Commento

Profondità utile per le radici delle
piante

moderatamente elevata (50-100 cm) sopra strati compatti, scarsamente
porosi, a idromorfia temporanea, con forte "verticità" dovuta alle
dinamiche dei minerali argillosi

Rischio di incrostamento superficiale

assente

Fessurabilità

forte

Resistenza meccanica alle
lavorazioni

elevata; la forte coesione e resistenza allo stato secco comportano
difficoltà di lavorazione durante il periodo estivo. In genere per le
lavorazioni profonde di queste terre sono necessari equipaggiamenti
speciali: trattrici cingolate e con elevata potenza

Tempo di attesa per le lavorazioni

lungo

Percorribilità

moderata: l'elevato contenuto in argilla, quindi l'alto indice di plasticità,
già a partire dall'orizzonte di superficie, condizionano fortemente la
possibilità di accesso dei mezzi meccanici in condizioni di elevata
umidità del suolo

Permeabilità del suolo

lenta (<0,035 cm/h)

Capacità in acqua disponibile

moderata (150-225 mm)

Disponibilità di ossigeno

moderata

Capacità di accettazione piogge

moderata

Capacità di scambio cationico

>10 meq/100g

Capacità depurativa

alta

Calcare attivo

da 5 a 15%

Salinità

da non salino a leggermente salino (EC5 0,10-0,40 dS/m) nell'orizzonte
superficiale;
da leggermente a moderatamente salino (EC5 0,14-0,53 dS/m) nella
parte superiore dell'orizzonte profondo;
da leggermente a molto salino (EC5 da 0,14 a >2 dS/m) nella parte
inferiore degli orizzonti profondi

Sodicità

assente (ESP <8)

Inondabilità

nessuna o rara (fino a 5 volte/100 anni)
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SA 1.3.6.3.2

Consociazione dei suoli Sant’Omobono franca argillosa limosa (delineazioni

605, 872, 941)
I suoli “Sant’Omobono franca argillosa limosa” sono localizzati in due piccole porzioni del territorio
comunale nella porzione settentrionale in prossimità di località Vaiolo (delineazione 605) e nella
porzione orientale in prossimità di località Casaltone (delineazione 941), e in una porzione di territorio
di dimensioni più rilevanti nella parte settentrionale del territorio comunale in destra e sinistra del T.
Parma (delineazione 872), in prossimità di località Vicomero e di località Pizzolese.
Questi suoli sono molto profondi, molto calcarei, moderatamente alcalini, a tessitura franca argillosa
limosa nella parte superiore e franca limosa o franca argillosa limosa in quella inferiore:
-

classificazione Soil Taxonomy (Chiavi, 1994): fine silty, mixed, mesic Udifluventic Ustochrepts;

-

Legenda FAO (1988): Calcaric Cambisols.

I suoli “Sant’Omobono franca argillosa limosa” sono localizzati nella pianura alluvionale in ambiente di
argine naturale. In queste aree la pendenza varia dallo 0,1 allo 0,2%. Il substrato è costituito da
alluvioni a tessitura media. Opere atte a regolare il deflusso delle acque sono necessarie
saltuariamente e solo a livello aziendale (scoline poco profonde, baulature).
I caratteri per il riconoscimento locale sono:
-

zolle di aratura di medie dimensioni, moderatamente coesive allo stato secco;

-

tessitura franco argilloso limosa nell’orizzonte superficiale;

-

colore dell'orizzonte di superficie bruno oliva (riconoscibile nella pagina 2,5Y delle tavole
Munsell); degli orizzonti profondi bruno oliva o bruno oliva chiaro;

-

violenta effervescenza all'HCl in soluzione acquosa al 10% lungo tutto il profilo.

Il profilo di riferimento è riportato in Tabella 3.6.14.
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Tabella 3.6.14 – Profilo di riferimento dei suoli “S. Omobono” franca argillosa limosa.
Ap1 0 - 20 cm: franco argilloso limoso; colore della matrice tra bruno grigiastro
scuro e bruno oliva (2.5Y4/3); frammenti poliedrici subangolari grossolani
fortemente sviluppati; violenta effervescenza; moderatamente alcalino; limite
abrupto lineare.
Ap2 20 - 70 cm: franco argilloso limoso; colore della matrice bruno oliva chiaro
(2.5Y5/4); aggregazione prismatica grossolana fortemente sviluppata e prismatica
media moderatamente sviluppata; molti pori molto fini e comuni pori fini;
moderatamente poche radici fini; violenta effervescenza; moderatamente alcalino;
limite chiaro lineare.
Bw 70 - 110 cm: franco argilloso limoso; colore della matrice tra bruno grigiastro
scuro e bruno oliva (2.5Y4/3); aggregazione prismatica media e grossolana
fortemente sviluppata; molti pori molto fini e comuni pori fini; moderatamente poche
radici medie; violenta effervescenza; moderatamente alcalino; limite chiaro lineare.
Bk 110 - 120 cm: franco argilloso limoso; colore della matrice tra bruno grigiastro
e bruno oliva chiaro (2.5Y5/3); aggregazione prismatica grossolana fortemente
sviluppata; molti pori molto fini; comuni concentrazioni soffici di carbonato di calcio,
fini; comuni pellicole di carbonati; moderatamente alcalino; violenta effervescenza;
limite sconosciuto.

fonte “I suoli dell’EmiliaRomagna”

I suoli Sant'Omobono franca argillosa limosa hanno caratteristiche fisiche condizionate dalla
prevalenza della frazione limosa e, secondariamente, di quella argillosa, rispetto alle frazioni più
grossolane: presentano moderate difficoltà nella preparazione dei letti di semina, ma, d'altro canto,
offrono un elevato spessore, dotato di buona fertilità naturale ed elevata capacità in acqua disponibile
per le piante, privo di restrizioni significative all'approfondimento e all'esplorazione radicale (Tabella
3.6.15).
Dal punto di vista del comportamento chimico (Tabella 3.6.15), i suoli Sant'Omobono franca argillosa
limosa sono caratterizzati da alta C.S.C., pH moderatamente alcalino e contenuto in calcare elevato: a
fronte di una buona disponibilità di alcuni elementi presenti in forma cationica (Ca, K), può verificarsi
bassa disponibilità di molti microelementi (in particolare metallici), possono essere favoriti i processi di
fissazione a carico del P e può forse manifestarsi carenza di Mg dovuta ad antagonismo con il Ca.
Essi non presentano eccessi di sali solubili, di sodio o di altre sostanze potenzialmente dannose alle
colture.
Mostrano buone attitudini produttive nei confronti delle principali colture praticabili.
Dal punto di vista agroambientale (Tabella 3.6.16), il comportamento dei suoli Sant'Omobono franca
argillosa limosa è condizionato dall'elevata capacità di trattenere e/o degradare i potenziali inquinanti
organici e minerali (metalli pesanti). Tuttavia, la bassa velocità di infiltrazione (in presenza di crosta
superficiale) può determinare scorrimento superficiale e trasporto solido di potenziali inquinanti verso i
corpi idrici di superficie.
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Tabella 3.6.15 − Determinazioni analitiche relative al profilo di riferimento.
Orizzonte

Ap1
Ap2
Bw
Bk

Prof.
[cm]

Sabbia
[%]

Limo
[%]

Argilla
[%]

pH
in
H2O

CaCO3
totale
[%]

CaCO3
attivo
[%]

Mat.
org.
[%]

C.S.C.
[meq/
100g]

Salinità
[dS/m]

ESP

0-20
20-70
70-110
110-120

15
15
3
6

56
56
64
65

29
29
33
29

8,3
8,2
8,2
8,3

17
17
19
23

5
5
9
10

2
1,3
1,3
1

-

-

-

Tabella 3.6.16 − Qualità agronomiche.
Qualità

Commento

Profondità utile per le radici delle piante

da elevata (100-150 cm) a molto elevata (>150 cm) sopra strati
laminati massivi

Rischio di incrostamento superficiale

da assente a moderato

Fessurabilità

bassa

Resistenza meccanica alle lavorazioni

moderata

Tempo di attesa per le lavorazioni

medio

Percorribilità

discreta

Permeabilità del suolo

media (0,035-3,5 cm/h)

Capacità in acqua disponibile

alta (225-300 mm)

Disponibilità di ossigeno

buona

Capacità di accettazione piogge

molto alta

Capacità di scambio cationico

>10 meq/100g

Capacità depurativa

molto alta

Calcare attivo

da 3 a 13%

Salinità

non salino (EC5 <0,15 dS/m)

Sodicità

assente (ESP <8)

Inondabilità

nessuna o rara (fino a 5 volte/100 anni)

SA 1.3.6.3.3

Consociazione dei suoli Soragna argillosa limosa (delineazione 871)

I suoli “Soragna argillosa limosa” (delineazione 871) sono localizzati in una piccola porzione
settentrionale del territorio comunale in prossimità di località Pizzolese.
Questi suoli sono molto profondi, molto calcarei, moderatamente alcalini, a tessitura argillosa limosa:
-

classificazione Soil Taxonomy (Chiavi, 1994): fine, mixed, mesic Udertic Ustochrepts;

-

Legenda FAO (1988): Vertic Cambisols.

I suoli “Soragna argillosa limosa” sono localizzati nella piana alluvionale, nell'ambiente di argine
naturale distale e tra argini a debole rilievo e ridotta estensione trasversale e valli alluvionali. In queste
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terre la pendenza è compresa tra 0,08 e 0,25%. Il substrato è presumibilmente costituito da alluvioni
fini o moderatamente fini.
I caratteri per il riconoscimento locale sono:
-

presenza di fessure nei mesi estivi che interessano l'orizzonte lavorato;

-

zolle di aratura coesive allo stato secco e lisciate allo stato umido;

-

tessitura argillosa limosa in tutto il profilo;

-

colore dell'orizzonte di superficie bruno oliva (riconoscibile nelle pagine 2,5Y delle tavole
Munsell);

-

screziature grigio chiare e bruno-giallastre a partire da 50-60 cm di profondità;

-

violenta effervescenza all'HCl in soluzione acquosa al 10%.

Il profilo di riferimento è riportato in Tabella 3.6.17.

Tabella 3.6.17 – Profilo di riferimento dei suoli “Soragna argillosa limosa”.
Ap1 0-30 cm: argilloso limoso, colore tra bruno oliva chiaro e bruno oliva (2,5Y4.5/3); frammenti granulari medi,
debolmente sviluppati; violenta effervescenza; debolmente alcalino; limite ondulato chiaro.
Ap2 30-53 cm: argilloso limoso, colore tra bruno oliva chiaro e bruno oliva (2,5Y4.5/3); frammenti poliedrici
subangolari grossolani, debolmente sviluppati, e poliedrici angolari medi, moderatamente sviluppati; radici fini,
comuni; violenta effervescenza; moderatamente alcalino; limite abrupto lineare.
Bw 53-80 cm: argilloso limoso, colore tra bruno oliva chiaro e bruno giallastro chiaro (2,5Y5.5/3), con screziature
grigio chiare (5Y 6/1) sulle facce degli aggregati che aumentano da 70 cm e screziature giallo brunastre (10YR
6/8); aggregazione poliedrica subangolare grossolana che si suddivide in poliedrica subangolare media
fortemente sviluppate, entrambe tendenti alla prismatica; molte pellicole orientate per pressione; fessure sottili;
molti pori, fini; violenta effervescenza; moderatamente alcalino; limite abrupto lineare.
Bwss 80-110 cm: argilloso limoso, colore della matrice bruno oliva chiaro (2.5Y 5/3), colore delle facce degli
aggregati grigio oliva (5Y 5/2), con screziature grigio oliva chiaro (5Y 6/2) e grigie (5Y 6/1) e poche screziature
giallo brunastre (10YR 6/8); aggregazione poliedrica angolare grossolana e prismatica molto grossolana,
fortemente sviluppate; molte pellicole orientate per pressione e poche per pressione e scorrimento;
concentrazioni soffici di carbonato di calcio lungo le superfici degli aggregati nella parte superiore dell'orizzonte;
laminazioni riconoscibili a tratti; molti pori, molto fini; violenta effervescenza; moderatamente alcalino; limite chiaro
lineare.
CBg 110-140 cm: franco argilloso limoso, colore principale tra grigio chiaro e grigio oliva chiaro (5Y 6/1.5), colore
secondario bruno oliva chiaro (2,5Y 5/3.5), screziature bruno giallastre (10YR 5/8); aggregazione poliedrica
subangolare grossolana, moderatamente sviluppata; pori fini, comuni e molto fini, molti; poche (2%) concrezioni e
concentrazioni soffici di carbonato di calcio nei pori; molto calcareo.

I suoli Soragna argillosa limosa hanno caratteristiche fisiche condizionate dall’elevato contenuto di
argilla: sono soggetti a fessurazione nel periodo secco, sono molto adesivi e plastici e richiedono
notevole tempestività nell’esecuzione delle lavorazioni, che devono essere effettuate in condizioni di
umidità buone. L'elevato contenuto di argilla, d'altro canto, conferisce a questi suoli una buona fertilità
naturale (Tabella 3.6.18). Le difficoltà di drenaggio rendono necessaria l'adozione di una efficiente
rete scolante per l’allontanamento delle acque in eccesso.
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Dal punto di vista del comportamento chimico (Tabella 3.6.18), i suoli Soragna argillosa limosa sono
caratterizzati da alta C.S.C., pH moderatamente alcalino e contenuto in calcare elevato: a fronte di
una buona disponibilità di alcuni elementi presenti in forma cationica (Ca, K), può verificarsi bassa
disponibilità di molti microelementi (in particolare metallici), possono essere favoriti i processi di
fissazione a carico del P e può forse manifestarsi carenza di Mg dovuta ad antagonismo con il Ca.
Essi non presentano eccessi di sali solubili, di sodio o di altre sostanze potenzialmente dannose alle
colture. Se ben lavorati e sistemati, essi mostrano buone attitudini produttive nei confronti delle
principali colture erbacee.
Dal punto di vista agroambientale (Tabella 3.6.19), il comportamento dei suoli Soragna argillosa
limosa è condizionato dall'elevata capacità di trattenere e/o degradare i potenziali inquinanti organici e
minerali (metalli pesanti). La bassa velocità di infiltrazione (con suolo umido o bagnato) può
determinare scorrimento superficiale e trasporto solido di potenziali inquinanti verso i corpi idrici di
superficie. La possibile presenza di falda costituisce un fattore di rischio nei riguardi della possibilità di
spandimento di fanghi e liquami, in particolare nella stagione secca, durante la quale, in presenza di
crepacciature, l'acqua può infiltrarsi rapidamente in profondità; tuttavia la permeabilità lenta degli
orizzonti profondi tende a confinare il movimento discendente dei soluti.

Tabella 3.6.18 − Determinazioni analitiche relative al profilo di riferimento.
Orizzonte

Prof.
[cm]

Sabbia
[%]

Limo
[%]

Argilla
[%]

pH
in
H2O

CaCO3
totale
[%]

CaCO3
attivo
[%]

Mat.
org.
[%]

C.S.C.
[meq/
100g]

Salinità
[dS/m]

ESP

Ap1
Ap2
Bw1
Bw2

0-50
50-90
90-110
110-140

8
6
5
6

42
38
44
58

50
56
51
36

7,8
8,3
8,3
8,3

20
22
31
26

14
14
17
14

2,7
1,1
0,9
0,7

23,1
24,31
22,08
19,64

-

0,6
0,8
0,6
1,0
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Tabella 3.6.19 − Qualità agronomiche.
Qualità

Commento

Profondità utile per le radici delle piante

elevata (100-150 cm) sopra strati compatti a forte componente
argillosa, a idromorfia temporanea

Rischio di incrostamento superficiale

assente

Fessurabilità

media

Resistenza meccanica alle lavorazioni

moderata; l'elevato contenuto in argilla comporta forte resistenza
delle zolle allo stato secco

Tempo di attesa per le lavorazioni

lungo, a causa dell'elevata quantità d'argilla

Percorribilità

moderata, per l'elevato contenuto in argilla e l'elevato indice di
plasticità nell'orizzonte di superficie; il passaggio dei mezzi meccanici
in condizioni di elevata umidità del suolo è condizionato da un
moderato rischio di sprofondamento

Permeabilità del suolo

lenta (<0,035 cm/h)

Capacità in acqua disponibile

moderata (150-225 mm)

Disponibilità di ossigeno

moderata

Capacità di accettazione piogge

da moderata a alta

Capacità di scambio cationico

>10 meq/100g

Capacità depurativa

molto alta

Calcare attivo

da 13 a 14%

Salinità

non salino (EC5 <0,15 dS/m)

Sodicità

assente (ESP <8)

Inondabilità

nessuna o rara (fino a 5 volte/100 anni)

SA 1.3.6.3.4

Consociazione dei suoli Soragna argillosa limosa e Sant’Omobono franca

argillosa limosa (delineazioni 887, 928)
Questi suoli sono presenti in due modeste aree: nella parte settentrionale del territorio comunale in
prossimità di località Vicomero (delineazione 887) e nella parte orientale in prossimità di località
Casaltone (delineazione 928). Per la descrizione di questi suoli si rimanda rispettivamente ai paragrafi
§3.6.3.3 e §3.6.3.2.

SA 1.3.6.3.5

Consociazione dei suoli Grugno loamy (delineazioni 591, 878, 876)

I suoli “Grugno loamy” interessano alcune piccole porzioni di territorio in corrispondenza dei corsi del
T. Parma (delineazione 878) e del T. Enza (delineazione 876) a nord della V.Emilia e del F. Taro in
prossimità di località Viarolo (delineazione 591).
Questi suoli sono molto profondi, molto calcarei e moderatamente alcalini; a tessitura da media a
grossolana nella parte superiore, moderatamente grossolana o grossolana in quella inferiore:
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-

classificazione Soil Taxonomy (Chiavi, 1994): loamy, mixed (calcareous), mesic Udic
Ustifluvents;

-

Legenda FAO (1988): Calcaric Fluvisols.

I suoli “Grugno loamy” sono localizzati in aree golenali, comprese entro arginature artificiali. In queste
terre la pendenza, nella direzione normale al corso d'acqua, varia tra lo 0,2 e lo 0,6%. Il substrato è
costituito da alluvioni a tessitura media o grossolana. Sono presenti arginature artificiali, in quanto è
frequente il rischio di inondazioni, a durata molto breve (in genere meno di 24 ore). In queste aree il
fiume esonda mediamente almeno due volte all'anno, mentre esondazioni fuori argine hanno tempi di
ritorno decennali o pluridecennali.
I caratteri per il riconoscimento locale sono:
-

tessitura franca, franco sabbiosa o franco limosa nell'orizzonte di superficie;

-

colore dell'orizzonte di superficie bruno oliva (riconoscibile nelle pagine 2,5Y delle tavole
Munsell);

-

violenta effervescenza all'HCl in soluzione acquosa al 10% lungo tutto il profilo.

Il profilo di riferimento è riportato in Tabella 3.6.20.

Tabella 3.6.20 – Profilo di riferimento dei suoli “Grugno” loamy.
Ap 0-50 cm: franco, di colore bruno oliva (2.5Y 4/3); frammenti poliedrico subangolari medi, debolmente
sviluppati; macropori molto fini, 0.2%; radici fini, poche; effervescenza all’HCL, violenta; limite graduale lineare.
C1 50-100 cm: franco, di colore bruno oliva (2.5Y 4/3); struttura massiva; macropori molto fini, 0.5; radici fini,
poche; effervescenza all’HCL, violenta; limite graduale lineare.
C2 100-150 cm: franco, di colore bruno oliva (2.5Y 4/3); struttura massiva; macropori molto fini, 0.3%; radici fini,
poche; effervescenza all’HCL, violenta; limite sconosciuto.

In questi suoli l'inondabililtà condiziona fortemente sia le possibilità di utilizzo agricolo, sia i rischi
ambientali connessi alle attività agricole. Va comunque considerato che in relazione alla posizione
morfologica è opportuna, e spesso praticata, una gestione a basso impatto ambientale.
I suoli Grugno loamy hanno caratteristiche fisiche condizionate dalla prevalenza della frazione limosa:
l'esecuzione delle lavorazioni principali è agevole, sia per i ridotti tempi di attesa necessari per entrare
in campo, sia per le modeste potenze richieste; maggiore cautela è invece necessaria, a causa della
tendenza a formare crosta superficiale, nelle operazioni di affinamento; offrono un elevato spessore
privo di restrizioni significative all'approfondimento e all'esplorazione radicale, caratterizzato però, a
causa delle tessiture grossolane presenti in profondità, da capacità in acqua disponibile per le piante
bassa o moderata (Tabella 3.6.21).
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Dal punto di vista del comportamento chimico (Tabella 3.6.21), i suoli Grugno loamy sono
caratterizzati da C.S.C. variabile, pH moderatamente alcalino e contenuto in calcare elevato: può
verificarsi bassa disponibilità di molti microelementi (in particolare metallici), possono essere favoriti i
processi di fissazione a carico del P e può forse manifestarsi carenza di Mg dovuta ad antagonismo
con il Ca. In corrispondenza dei valori più bassi di C.S.C. (generalmente associati a tessiture più
grossolane), la capacità di trattenere i nutrienti può essere ridotta. Essi non presentano eccessi di sali
solubili, di sodio o di altre sostanze potenzialmente dannose alle colture.
Dal punto di vista agroambientale (Tabella 3.6.22), il comportamento di questi suoli è condizionato
dalla inondabilità e, di conseguenza, dalla scarsa capacità protettiva nei confronti delle acque
superficiali. Inoltre, la bassa velocità di infiltrazione (in presenza di crosta superficiale) può
determinare scorrimento superficiale e trasporto solido di potenziali inquinanti verso i corpi idrici di
superficie.

Tabella 3.6.21 − Determinazioni analitiche relative al profilo di riferimento.
Orizzonte

Prof.
[cm]

Sabbia
[%]

Limo
[%]

Argilla
[%]

pH
in
H2O

CaCO3
totale
[%]

CaCO3
attivo
[%]

Mat.
org.
[%]

C.S.C.
[meq/
100g]

Salinità
[dS/m]

ESP

Ap
C1
C2

0-50
50-100
100-150

31
44
48

59
50
48

10
6
4

8,1
8,2
8,2

24
29
28

8
5
4

1,6
0,8
0,9

-

-

-

Tabella 3.6.22 − Qualità agronomiche.
Qualità

Commento

Profondità utile per le radici delle piante

elevata (100-150 cm) sopra strati massivi laminati

Rischio di incrostamento superficiale

da moderato a forte

Fessurabilità

bassa

Resistenza meccanica alle lavorazioni

scarsa

Tempo di attesa per le lavorazioni

medio

Percorribilità

buona

Permeabilità del suolo

da elevata (>3,5 cm/h) a moderata (0,35-3,5 cm/h)

Capacità in acqua disponibile

da bassa (75-150 mm) a moderata (150-225 mm)

Disponibilità di ossigeno

buona

Capacità di accettazione piogge

molto alta

Capacità di scambio cationico

da <10 meq/100g a >10 meq/100g, in relazione ai variabili contenuti
in argilla

Capacità depurativa

da moderata a molto alta

Calcare attivo

da 4 a 10%

Salinità

non salino (EC5 <0,15 dS/m)

Sodicità

assente (ESP <8)

Inondabilità

frequente (>50 volte/100 anni)
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SA 1.3.6.3.6

Consociazione dei suoli Bellaria (delineazioni 842, 864, 859, 866, 886, 889, 896)

I suoli “Bellaria” interessano:
-

una piccola area nel settore nord occidentale in destra idrografica del F. Taro (delineazione 886);

-

le aree a ridosso del T. Parma a nord della città in sinistra idrografica (delineazione 889) e a sud
della città in destra idrografica (delineazione 864) e in sinistra (delineazione 859) fino all’altezza
del confine con il Comune di Motechiarugolo;

-

le aree a ridosso del T. Baganza in destra idrografica (delineazione 864) e, per una porzione
molto piccola, in sinistra (delineazione 896);

-

le aree a ridosso del T. Enza in sinistra idrografica (delineazione 866 e delineazione 842 per una
porzione molto ridotta).

Questi suoli sono molto profondi, molto calcarei, moderatamente alcalini, a tessitura da media a
moderatamente fine. E’ presente ghiaia non alterata a partire da due metri circa di profondità:
-

classificazione Soil Taxonomy (Chiavi, 1994): loamy, mixed, mesic Udifluventic Ustochrepts;

-

Legenda FAO (1988): Calcaric Cambisols.

I suoli Bellaria sono localizzati in aree di conoide o in superfici terrazzate recentemente abbandonate
ed incise dai fiumi appenninici ed in zone di pianura pedecollinare interessate di recente da rotte
fluviali di modesta entità. In queste zone la pendenza varia dallo 0,5 allo 0,8%. Il substrato è costituito
da alluvioni a tessitura da media a grossolana. Opere atte a regolare il deflusso delle acque non sono
in genere necessarie.
I criteri per il riconoscimento locale sono:
-

zolle di aratura di medie dimensioni, moderatamente coesive allo stato secco;

-

tessitura franco limosa, franca, franco argilloso limosa o franco argillosa (20-31% di argilla, 2045% di sabbia totale) nell’orizzonte superficiale; graduale aumento della sabbia con la profondità;

-

colore dell'orizzonte di superficie bruno grigiastro scuro o bruno oliva (riconoscibile nella pagina
2,5Y delle tavole Munsell); degli orizzonti profondi bruno oliva;

-

violenta effervescenza all'HCl in soluzione acquosa al 10% lungo tutto il profilo;

-

assenza di scheletro fino a 150 cm; presenza di strati a componente ghiaiosa attorno ai 200 cm
di profondità.

Il profilo di riferimento è riportato in Tabella 3.6.23.
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Tabella 3.6.23 – Profilo di riferimento dei suoli “Bellaria”.
Ap 0-50 cm: franco limoso, di colore bruno grigiastro scuro (2.5Y4/3), frammenti poliedrici moderatamente
sviluppati; molte radici fini; macropori fini; violenta effervescenza all'HCl; moderatamente alcalino (pH 7,9); limite
abrupto lineare.
Bw 50-65 cm: franco, con lenti a tessitura franco sabbiosa, di colore bruno oliva (2.5Y4/4); struttura principale
poliedrica subangolare media moderatamente sviluppata e secondaria poliedrica subangolare grossolana
moderatamente sviluppata; poche radici fini; macropori fini; violenta effervescenza all'HCl; moderatamente
alcalino (pH = 8,1); limite chiaro lineare.
BC 65-95 cm: franco limoso, con lenti a tessitura franco sabbiosa, di colore bruno oliva (2.5Y4/4); struttura
poliedrica angolare molto grossolana, debolmente sviluppata; poche radici fini; macropori fini; violenta
effervescenza all'HCl; moderatamente alcalino (pH = 8,2); limite chiaro ondulato.
C1 95-135 cm: franco limoso, di colore bruno oliva (2.5Y4/4); massivo; poche radici fini; macropori molto fini;
violenta effervescenza all'HCl; moderatamente alcalino (pH = 8,2); limite chiaro lineare.
C2 135-155 cm: franco limoso, di colore bruno oliva (2.5Y4/4); struttura poliedrica angolare molto grossolana,
debolmente sviluppata; poche radici fini; macropori molto fini; violenta effervescenza all'HCl; moderatamente
alcalino (pH = 8,3); limite chiaro lineare.

I suoli “Bellaria” hanno caratteristiche fisiche condizionate dalla variabilità della tessitura superficiale:
l'esecuzione delle lavorazioni è, comunque, agevole, sia per i ridotti tempi di attesa necessari per
entrare in campo, sia per le modeste potenze richieste; offrono un elevato spessore, dotato di buona
fertilità naturale con una elevata capacità in acqua disponibile per le piante, privo di restrizioni
significative all'approfondimento e all'esplorazione radicale (Tabella 3.6.24)
Dal punto di vista del comportamento chimico (Tabella 3.6.24), i suoli “Bellaria” sono caratterizzati da
C.S.C. alta, pH moderatamente alcalino e contenuto in calcare molto elevato: può verificarsi bassa
disponibilità di molti microelementi (in particolare metallici), possono essere favoriti i processi di
fissazione a carico del P e può forse manifestarsi carenza di Mg dovuta ad antagonismo con il Ca.
Essi non presentano eccessi di sali solubili, di sodio o di altre sostanze potenzialmente dannose alle
colture. Mostrano buone attitudini produttive nei confronti delle principali colture praticabili.
Dal punto di vista agroambientale (Tabella 3.6.25), il comportamento dei suoli "Bellaria" è condizionato
dalla elevata capacità di trattenere e/o degradare i potenziali inquinanti minerali (es. metalli pesanti) e
organici. La bassa velocità di infiltrazione (in presenza di crosta superficiale) può determinare
scorrimento superficiale e trasporto solido di potenziali inquinanti verso i corpi idrici di superficie.

Tabella 3.6.24 – Determinazioni analitiche relative al profilo di riferimento.
Orizzonte

Prof.
[cm]

Sabbia
[%]

Limo
[%]

Argilla
[%]

pH
in
H2O

CaCO3
totale
[%]

CaCO3
attivo
[%]

Mat.
org.
[%]

C.S.C.
[meq/
100g]

Salinità
[dS/m]

ESP

Ap

0-50

31

52

17

7,9

20

5

2,1

13,45

-

6,2

Bw

50-65

38

52

10

8,1

26

4

1

9,7

-

-

BC

65-95

27

62

11

8,2

25

11

0,9

10

-

8,6

C1

95-135

23

67

10

8,2

27

5

0,8

8,62

-

-

C2

135-155

61

31

8

8,3

30

4

0,6

6,78

-

-
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Tabella 3.6.25 – Qualità agronomiche.
Qualità

Commento

Profondità utile per le radici delle piante

elevata (100-150 cm) sopra strati laminati massivi

Rischio di incrostamento superficiale

da moderato a forte

Fessurabilità

bassa

Resistenza meccanica alle lavorazioni

da scarsa a moderata

Tempo di attesa per le lavorazioni

da breve a medio

Percorribilità

buona

Permeabilità del suolo

media (0,035-3,5 cm/h)

Capacità in acqua disponibile

alta (225-300 mm)

Disponibilità di ossigeno

buona

Capacità di accettazione piogge

molto alta

Capacità di scambio cationico

>10 meq/100g

Capacità depurativa

molto alta

Calcare attivo

da 4 a 9%

Salinità

non salino (EC5 <0,15 dS/m)

Sodicità

assente (ESP <8)

Inondabilità

nessuna o rara (fino a 5 volte/100 anni)

SA 1.3.6.3.7

Consociazione dei suoli Cataldi franco argilloso limosi (delineazioni 863, 868,

888, 890, 899, 929)
I suoli “Cataldi” franco argilloso limosi occupano una vasta area del territorio comunale, interessando:
-

quasi interamente il territorio compreso tra il F. Taro e il T. Parma a nord-est della città
(delineazione 888) e fra il F. Taro e il T. Baganza a est della città (delineazione 890);

-

gran parte del territorio compreso fra il T. Parma e il T. Enza a nord di località Malandriano
(delineazione 868 a nord e delineazione 863 a sud);

-

le aree lungo il T. Baganza in destra idrografica (delineazione 899);

-

una piccola area nella porzione sud-orientale del territorio in prossimità di località Marano
(delineazione 929).

Suoli Cataldi franca argillosa limosa 0,1-0,2% pendenti
I suoli “Cataldi franca argillosa limosa, 0,1-0,2% pendenti” sono molto profondi e moderatamente
alcalini; sono da scarsamente a moderatamente calcarei ed a tessitura franca argillosa limosa nella
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parte superiore; da moderatamente a molto calcarei ed a tessitura franca argillosa limosa e franca
limosa in quella inferiore:
-

classificazione Soil Taxonomy (Chiavi, 1994): fine silty, mixed, mesic Udifluventic Ustochrepts;

-

Legenda FAO (1988): Haplic Calcisols.

I suoli “Cataldi franca argillosa limosa, 0,1-0,2% pendenti” sono localizzati nella piana a copertura
alluvionale in ambiente di argine naturale distale. In queste terre la pendenza varia da 0,1 a 0,2%. Il
substrato è costituito da alluvioni a tessitura media. Opere atte a regolare il deflusso delle acque sono
necessarie saltuariamente e solo a livello aziendale (scoline poco profonde, baulature).
I caratteri per il riconoscimento locale sono:
-

zolle di aratura moderatamente coesive allo stato secco;

-

tessitura franco argilloso limosa nell’orizzonte superficiale;

-

colore dell'orizzonte di superficie bruno grigiastro scuro o bruno oliva (riconoscibile nella pagina
2,5Y delle tavole Munsell), degli orizzonti profondi bruno oliva o bruno oliva chiaro;

-

effervescenza all'HCl in soluzione acquosa al 10% debole o forte, talvolta violenta, in superficie.

Il profilo di riferimento è riportato in Tabella 3.6.26.

Tabella 3.6.26 – Profilo di riferimento dei suoli “Cataldi franca argillosa limosa 0,1-0,2% pendenti”.
Ap 0-50 cm: franco argilloso limoso, colore principale bruno grigiastro scuro (2.5Y
4/2), colore secondario bruno oliva (2.5Y 4/3); frammenti poliedrici subangolari
grossolani, moderatamente sviluppati; pellicole orientate per pressione; pochi
noduli di manganese; scarsamente calcareo; moderatamente alcalino; limite chiaro
lineare.
Bw 50-75 cm: franco argilloso limoso, colore della matrice bruno oliva chiaro (2.5Y
5/4), colore delle facce degli aggregati grigio brunastro (2.5Y 5/2) con screziature
giallo brunastre (10YR 6/8); aggregazione prismatica grossolana, fortemente
sviluppata che si suddivide in prismatica media, fortemente sviluppata; pellicole di
sostanza organica (nella parte superiore dell'orizzonte); noduli di manganese,
medi; poche concrezioni di carbonato di calcio nei pori; pellicole orientate per
pressione; moderatamente calcareo; moderatamente alcalino; limite graduale
lineare.
Bk 75-100 cm: franco limoso, colore della matrice bruno oliva chiaro (2,5Y 5/6),
colore delle facce grigio brunastro e bruno oliva chiaro (2,5Y 5/2.5); aggregazione
poliedrica subangolare grossolana, molto debolmente sviluppata, tendente al
massivo; pellicole di manganese, comuni; concrezioni e concentrazioni soffici di
carbonato di calcio, medie, comuni (6-10%); molto calcareo; moderatamente
alcalino; limite chiaro lineare.

fonte “I suoli dell’EmiliaRomagna”

BCk 100-130: franco argilloso limoso, grigio oliva (5Y 5/2) sulle facce degli
aggregati, con screziature bruno giallastre (10YR 5/6); aggregazione poliedrica
subangolare grossolana, moderatamente sviluppata; concrezioni di carbonato di
calcio, molto grossolane; pellicole orientate per pressione ; molto calcareo
moderatamente alcalino;.
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I suoli Cataldi franca argillosa limosa 0,1-0.2% pendente hanno caratteristiche fisiche condizionate
dalla prevalenza della frazione limosa e, secondariamente, di quella argillosa, rispetto alle frazioni più
grossolane: presentano moderate difficoltà nella preparazione dei letti di semina, ma, d'altro canto,
offrono un elevato spessore, dotato di buona fertilità naturale ed elevata capacità in acqua disponibile
per le piante, privo di restrizioni significative all'approfondimento e all'esplorazione radicale (Tabella
3.6.27).
Dal punto di vista del comportamento chimico (Tabella 3.6.27), i suoli Cataldi franca argillosa limosa
0,1-0,2% pendente sono caratterizzati da alta C.S.C., pH moderatamente alcalino e contenuto in
calcare moderato in superficie ed elevato in profondità: a fronte di una buona disponibilità di alcuni
elementi presenti in forma cationica (Ca, K), può verificarsi bassa disponibilità di molti microelementi
(in particolare metallici), possono essere favoriti i processi di fissazione a carico del P e può forse
manifestarsi carenza di Mg dovuta ad antagonismo con il Ca. Essi non presentano eccessi di sali
solubili, di sodio o di altre sostanze potenzialmente dannose alle colture. Mostrano buone attitudini
produttive nei confronti delle principali colture praticabili.
Dal punto di vista agroambientale (Tabella 3.6.28), il comportamento dei suoli Cataldi franca argillosa
limosa, 0,1-0.2% pendente è condizionato dall'elevata capacità di trattenere e/o degradare i potenziali
inquinanti organici e minerali (metalli pesanti). Tuttavia, la bassa velocità di infiltrazione (in presenza di
crosta superficiale) può determinare scorrimento superficiale e trasporto solido di potenziali inquinanti
verso i corpi idrici di superficie.

Tabella 3.6.27 – Determinazioni analitiche relative al profilo di riferimento.
Orizzonte

Prof.
[cm]

Sabbia
[%]

Limo
[%]

Argilla
[%]

pH
in
H2O

CaCO3
totale
[%]

CaCO3
attivo
[%]

Mat.
org.
[%]

C.S.C.
[meq/
100g]

Salinità
[dS/m]

ESP

Ap

0-50

15

49

36

7,9

2

1

2,3

23,24

-

1,6

Bw

50-75

22

46

32

8,4

9

6

1,2

19,71

-

0,8

Bk

75-100

29

47

24

8,4

18

7

0,6

14,59

-

1,0

BCk

100-120

12

53

35

8,4

19

12

0,7

12,34

-

0,9
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Tabella 3.6.28 – Qualità agronomiche.
Qualità

Commento

Profondità utile per le radici delle piante

molto elevata (>150 cm)

Rischio di incrostamento superficiale

da assente a moderato

Fessurabilità

bassa

Resistenza meccanica alle lavorazioni

moderata, a causa della moderata coesione degli aggregati
secchi

Tempo di attesa per le lavorazioni

medio

Percorribilità

discreta, per moderato rischio di sprofondamento e slittamento

Permeabilità del suolo

media (0,035-3,5 cm/h)

Capacità in acqua disponibile

alta (225-300 mm)

Disponibilità di ossigeno

buona

Capacità di accettazione piogge

molto alta

Capacità di scambio cationico

>10 meq/100g

Capacità depurativa

molto alta

Calcare attivo

da 2 a 12%

Salinità

non salino (EC5 <0,15 dS/m)

Sodicità

assente (ESP <8)

Inondabilità

nessuna o rara (fino a 5 volte/100 anni)

Suoli Cataldi Franca argillosa limosa 0,2-1% pendenti
I suoli “Cataldi franca argillosa limosa, 0,2-1% pendenti” sono molto profondi e moderatamente
alcalini; sono da scarsamente a moderatamente calcarei ed a tessitura franca argillosa limosa nella
parte superiore; da moderatamente a molto calcarei ed a tessitura franca argillosa limosa o franca
limosa in quella inferiore:
-

classificazione Soil Taxonomy (Chiavi, 1994): fine silty, mixed, mesic Udifluventic Ustochrepts;

-

Legenda FAO (1988): Haplic Calcisols.

I suoli “Cataldi franca argillosa limosa 0,2-1% pendenti” sono localizzati nella pianura pedemontana, in
ambienti di conoidi alluvionali e di interconoidi alluvionali che costituiscono antiche superfici di sovente
caratterizzate dai resti dell'originario reticolo centuriale romano. In queste terre la pendenza varia da
0,2 a 1%. Il substrato è costituito da alluvioni a tessitura media. Opere atte a regolare il deflusso delle
acque sono necessarie saltuariamente e solo a livello aziendale (scoline poco profonde, baulature).
I caratteri per il riconoscimento locale sono:
-

zolle di aratura moderatamente coesive allo stato secco;

-

tessitura franco argilloso limosa nell’orizzonte superficiale
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-

colore dell'orizzonte di superficie bruno grigiastro scuro o bruno oliva (riconoscibile nella pagina
2,5Y delle tavole Munsell), degli orizzonti profondi bruno oliva o bruno oliva chiaro;

-

effervescenza all'HCl in soluzione acquosa al 10% debole o forte, talvolta violenta, in superficie.

Il profilo di riferimento è riportato in Tabella 3.6.29.

Tabella 3.6.29 – Profilo di riferimento dei suoli “Cataldi franca argillosa limosa 0,2-1% pendenti”.
Ap 0-55 cm: franco argilloso limoso, di colore bruno grigiastro scuro (10YR 4/2);
frammenti poliedrico subangolari grossolani, debolmente sviluppati; macropori
molto fini, 0.2%; radici molto fini, poche; effervescenza all’HCL, forte; limite chiaro
lineare.
Bw1 55-80 cm: franco argilloso limoso, di colore bruno scuro (10YR 4/3);
aggregazione poliedrico subangolare grossolana, moderatamente sviluppata;
macropori molto fini, 0.2%; radici molto fini, poche; effervescenza all’HCL, forte;
limite chiaro ondulato.
Bw2 80-110 cm: franco argilloso limoso, di colore bruno scuro (10YR 4/3) con
screziature bruno giallastre (10YR 5/6); aggregazione poliedrico subangolare
grossolana, moderatamente sviluppata; poche concentrazioni soffici di carbonati di
Ca; macropori molto fini, 0.5%; radici molto fini, poche; effervescenza all’HCL,
violenta; limite graduale lineare.
Bk 110-150 cm: franco limoso, di colore bruno oliva chiaro (2.5Y5/4) con
screziature grigio brune (2.5Y 5/2); aggregazione poliedrico angolare media,
moderatamente sviluppata; frequenti concentrazioni soffici di carbonati di Ca e
comuni concrezioni di carbonato di Ca; macropori molto fini, 0.5%; effervescenza
all’HCL, violenta; limite sconosciuto.

fonte “I suoli dell’EmiliaRomagna”

I suoli Cataldi franca argillosa limosa 0,2-1% pendente hanno caratteristiche fisiche condizionate dalla
prevalenza della frazione limosa e, secondariamente, di quella argillosa, rispetto alle frazioni più
grossolane: presentano moderate difficoltà nella preparazione dei letti di semina, ma, d'altro canto,
offrono un elevato spessore, dotato di buona fertilità naturale ed elevata capacità in acqua disponibile
per le piante, privo di restrizioni significative all'approfondimento e all'esplorazione radicale (Tabella
3.6.30).
Dal punto di vista del comportamento chimico (Tabella 3.6.30), i suoli Cataldi franca argillosa limosa
0,2-1% pendente sono caratterizzati da alta C.S.C., pH moderatamente alcalino e contenuto in
calcare moderato in superficie ed elevato in profondità: a fronte di una buona disponibilità di alcuni
elementi presenti in forma cationica (Ca, K), può verificarsi bassa disponibilità di molti microelementi
(in particolare metallici), possono essere favoriti i processi di fissazione a carico del P e può forse
manifestarsi carenza di Mg dovuta ad antagonismo con il Ca. Essi non presentano eccessi di sali
solubili, di sodio o di altre sostanze potenzialmente dannose alle colture. Mostrano buone attitudini
produttive nei confronti delle principali colture praticabili.
Dal punto di vista agroambientale (Tabella 3.6.31), il comportamento dei suoli Cataldi franca argillosa
limosa 0,2-1% pendente è condizionato dall'elevata capacità di trattenere e/o degradare i potenziali
inquinanti organici e minerali (metalli pesanti). Tuttavia, la bassa velocità di infiltrazione (in presenza di
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crosta superficiale) può determinare scorrimento superficiale e trasporto solido di potenziali inquinanti
verso i corpi idrici di superficie.

Tabella 3.6.30 – Determinazioni analitiche relative al profilo di riferimento.
Orizzonte

Prof.
[cm]

Sabbia
[%]

Limo
[%]

Argilla
[%]

pH
in
H2O

CaCO3
totale
[%]

CaCO3
attivo
[%]

Mat.
org.
[%]

C.S.C.
[meq/
100g]

Salinità
[dS/m]

ESP

Ap

0-55

13

54

33

Bw1

55-80

15

56

29

7,5

6

3

2,7

26,43

-

0,5

7,7

15

7

1,3

25,08

-

0,4

Bw2

80-110

19

57

24

7,8

20

8

1,1

21,99

-

0,4

Bk

110-150

16

65

19

6,6

41

17

0,5

17,2

-

0,4

Tabella 3.6.31 – Qualità agronomiche.
Qualità

Commento

Profondità utile per le radici delle piante

molto elevata (>150 cm)

Rischio di incrostamento superficiale

da assente a moderato

Fessurabilità

bassa

Resistenza meccanica alle lavorazioni

moderata, a causa della moderata coesione degli aggregati
secchi

Tempo di attesa per le lavorazioni

medio

Percorribilità

discreta, per moderato rischio di sprofondamento e slittamento

Permeabilità del suolo

media (0,035-3,5 cm/h)

Capacità in acqua disponibile

alta (225-300 mm)

Disponibilità di ossigeno

buona

Capacità di accettazione piogge

molto alta

Capacità di scambio cationico

>10 meq/100g

Capacità depurativa

molto alta

Calcare attivo

da 2 a 12%

Salinità

non salino (EC5 <0,15 dS/m)

Sodicità

assente (ESP <8)

Inondabilità

nessuna o rara (fino a 5 volte/100 anni)

SA 1.3.6.3.8

Consociazione dei suoli Candia scheletrici sabbiosi (delineazioni 860, 891, 900,

931)
I suoli “Candia” scheletrici sabbiosi occupano alcune moderate porzioni di territorio nel tratto
pedemontano dei principali corsi d’acqua e in particolare interessano aree:
-

in destra idrografica del F. Taro a sud della V. Emilia (delineazione 891);

-

in destra idrografica del T. Baganza all’incirca all’altezza di località Carignano (delineazione 900);
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-

in sinistra idrografica del T. Parma all’incirca da località Vigatto verso sud (delineazione 860) e in
destra idrografica all’incirca all’altezza di località Marano (delineazione 931).

Questi suoli sono molto profondi, a tessitura franca o franca limosa, molto calcarei e moderatamente
alcalini. È presente ghiaia non alterata in scarsa matrice sabbiosa a partire da 30-50 cm circa.
Frequentemente le aree caratterizzate dai suoli Candia hanno presenza di ciottoli in superficie
variabile tra 5 e 40%, con copertura generalmente discontinua e variabile anche nello spazio breve
(ciò a causa anche di spietramenti a opera dell'uomo):
-

classificazione Soil Taxonomy (Chiavi, 1994): sandy skeletal, mixed (calcareous), mesic Udic
Ustifluvents;

-

Legenda FAO (1988): Calcaric Fluvisols.

I suoli Candia sono localizzati nella pianura pedemontana in terrazzi alluvionali abbandonati di recente
dai corsi d'acqua ed in aree di rotta caratterizzate dalle divagazioni dei canali. In queste terre la
pendenza varia tra lo 0,5 e l'1%; il substrato è costituito da alluvioni ghiaiose e sabbiose. Opere atte a
regolare il deflusso delle acque non sono in genere necessarie.
I caratteri per il riconoscimento locale sono:
-

zolle di aratura di medie dimensioni, moderatamente coesive allo stato secco;

-

tessitura franca o franca limosa nell’orizzonte superficiale;

-

colore dell'orizzonte di superficie bruno grigiastro scuro (riconoscibile nelle pagine 2,5Y delle
tavole Munsell);

-

violenta effervescenza all'HCl in soluzione acquosa al 10% lungo tutto il profilo;

-

presenza di strati a componente ghiaiosa già a partire da 35-50 cm di profondità; frequente
presenza di ghiaia già in superficie.

Il profilo di riferimento è riportato in Tabella 3.6.32.

Tabella 3.6.32 – Profilo di riferimento dei suoli “Candia scheletrici sabbiosi”.
Ap 0-35 cm: franco limoso, ciottoli subarrotondati 10%, calcareo marnoso, colore bruno grigiastro scuro
(2.5Y4/3), frammenti poliedrici debolmente sviluppati, comuni radici fini, macropori medi (3.0%), violenta
effervescenza all'HCl, moderatamente alcalino (pH = 7,9), limite chiaro lineare.
2C 35-150 cm: sabbioso estremamente ciottoloso, ciottoli subarrotondati 70%, prevalentemente calcareo
marnosi, colore bruno grigiastro scuro (2.5Y4/2), incoerente, violenta effervescenza all'HCl, pH di campagna 8.0.

I suoli Candia hanno caratteristiche fisiche condizionate dalla presenza di ghiaia sin dall'orizzonte
superficiale, in aumento con la profondità, che determina moderate difficoltà nell'esecuzione delle
lavorazioni,

per

possibili

danni

e

accentuata

usura

agli
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all'approfondimento e all'esplorazione radicale entro 50 cm (Tabella 3.6.33). A causa della capacità in
acqua disponibile molto bassa riveste particolare importanza la pratica dell’irrigazione, che deve
essere effettuata adottando in genere turni piuttosto brevi. Lo scolo naturale delle acque non rende
necessaria l'adozione di particolari pratiche di sistemazione.
Dal punto di vista del comportamento chimico (Tabella 3.6.33), i suoli Candia sono caratterizzati da
C.S.C. variabile, pH moderatamente alcalino e contenuto in calcare elevato: può verificarsi bassa
disponibilità di molti microelementi (in particolare metallici), possono essere favoriti i processi di
fissazione a carico del P e può forse manifestarsi carenza di Mg dovuta ad antagonismo con il Ca. In
corrispondenza dei valori più bassi di C.S.C. (generalmente associati a tessiture più grossolane), la
capacità di trattenere i nutrienti può essere ridotta. Essi non presentano eccessi di sali solubili, di
sodio o di altre sostanze potenzialmente dannose alle colture.
Dal punto di vista agroambientale (Tabella 3.6.34), il comportamento dei suoli Candia è condizionato
dalla molto bassa capacità di trattenere e/o degradare i potenziali inquinanti minerali (es. metalli
pesanti) e organici. Al fine di ridurre il rischio di inquinamento delle acque profonde con composti
azotati (nitrati), sono ad esempio consigliabili:
-

il mantenimento di una copertura vegetale durante l’inverno (cover crops), in grado di intercettare
l’azoto che altrimenti sarebbe dilavato; questa pratica riveste particolare importanza nel caso di
terreni ritirati temporaneamente dalla produzione (set aside);

-

l’interramento di residui colturali con alto rapporto C/N (ad es. paglie), in grado di immobilizzare
l’azoto solubile.

Tabella 3.6.33 – Determinazioni analitiche relative al profilo di riferimento.
Orizzonte

Prof.
[cm]

Sabbia
[%]

Limo
[%]

Argilla
[%]

pH
in
H2O

CaCO3
totale
[%]

CaCO3
attivo
[%]

Mat.
org.
[%]

C.S.C.
[meq/
100g]

Ap

0-35

33

54

13

7,9

24

4

2,4

10,17
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Tabella 3.6.34 – Qualità agronomiche.
Qualità

Commento

Profondità utile per le radici delle piante

scarsa (25-50 cm) sopra strati ghiaiosi

Rischio di incrostamento superficiale

da assente a moderato

Fessurabilità

bassa

Resistenza meccanica alle lavorazioni

moderata per la presenza di ciottoli in superficie e nell’orizzonte Ap

Tempo di attesa per le lavorazioni

breve

Percorribilità

buona

Permeabilità del suolo

elevata (>3,5 cm/h)

Capacità in acqua disponibile

molto bassa (<75 mm)

Disponibilità di ossigeno

buona

Capacità di accettazione piogge

molto alta

Capacità di scambio cationico

lieve limitazione (C.S.C 6-10 meq/100 g) nella parte superiore
dell'orizzonte profondo.

Capacità depurativa

molto bassa

Calcare attivo

da 4 a 7%

Salinità

non salino (EC5 <0,15 dS/m)

Sodicità

assente (ESP <8)

Inondabilità

nessuna o rara (fino a 5 volte/100 anni)

SA 1.3.6.3.9

Consociazione dei suoli Grizzaga franco argillosi - Cataldi franco argillosi limosi

(delineazioni 847, 865)
I suoli “Grizzaga franco argillosi - Cataldi franco argillosi limosi” interessano una modesta area in
prossimità di località Coloreto (delineazione 865) e un’area nel settore sud orientale del territorio
comunale in prossimità di località Martorano (delineazione 847).
Per la descrizione delle caratteristiche dei suoli Cataldi franco argillosi limosi si rimanda al paragrafo
§3.6.3.7.

SA 1.3.6.3.10 Consociazione dei suoli Confine franco argilloso limosi (delineazioni 875, 932)
I suoli “Confine franco argilloso limosi” occupano una rilevante frazione del territorio comunale,
interessando una vasta area nel settore meridionale del Comune in sinistra idrografica del T. Parma
ricomprendendo località Corcagnano (delineazione 875) e una modesta area in prossimità di località
Carignano (delineazione 932).
Questi suoli sono molto profondi; gli orizzonti superficiali sono da non calcarei a scarsamente calcarei,
da debolmente acidi a moderatamente alcalini ed a tessitura franca argillosa limosa con scheletro
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ghiaioso da assente a comune; gli orizzonti profondi sono da non calcarei a molto scarsamente
calcarei, da neutri a debolmente alcalini ed a tessitura da media a moderatamente fine con scheletro
ghiaioso da abbondante a molto abbondante:
-

classificazione Soil Taxonomy (Chiavi, 1994): loamy skeletal, mixed, mesic Udic Ustochrepts;

-

Legenda FAO (1988): Chromic Cambisols.

I suoli “Confine franca argillosa limosa” sono localizzati in antiche superfici della piana pedemontana,
in prossimità dei principali corsi d'acqua appenninici. In queste terre la pendenza varia dallo 0,5 al 3%.
Il substrato è costituito da alluvioni ghiaiose.
I caratteri per il riconoscimento locale sono:
-

zolle di aratura di medie dimensioni, moderatamente coesive allo stato secco;

-

tessitura franco argilloso limosa nell’orizzonte superficiale;

-

presenza di scheletro nel profilo a partire dall'orizzonte lavorato;

-

colore dell'orizzonte di superficie da bruno a bruno scuro; (riconoscibili nella pagina o 10YR o
7,5YR delle tavole Munsell) e colore degli orizzonti profondi bruno rossastro scuro (riconoscibile
nelle pagine 7,5YR e 5YR delle tavole Munsell);

-

effervescenza all'HCl in soluzione acquosa al 10% da assente a debole fino a circa 90-100 cm di
profondità.

Il profilo di riferimento è riportato in Tabella 3.6.35.

Tabella 3.6.35 – Profilo di riferimento dei suoli “Confine franco argilloso limosi”.
Ap 0-40 cm: umido; bruno scuro (10YR 3.5/3); franco argilloso limoso; scheletro
scarso arrotondato ghiaioso grossolano; struttura poliedrica subangolare molto
grossolana tendente alla prismatica moderatamente sviluppata; concentrazioni
soffici di carbonato di calcio poche e fini; pori medi, molti, tubulari ad alta
continuita'e pori grossi comuni; molto debole effervescenza; limite chiaro lineare.
2Bw 40-60 cm: umido; bruno scuro (7.5YR 3/4);franco argilloso limoso; scheletro
comune alterato arrotondato ghiaioso grossolano; struttura poliedrica subangolare
media moderatamente sviluppata; pori medi, comuni ad alta continuita'; debole
effervescenza; limite chiaro ondulato.
2C 60-120 cm: umido; bruno giallastro scuro (10YR 3/4); franco argilloso;
scheletro molto abbondante, arrotondato, ciottoloso, in parte alterato; debole-forte
effervescenza; limite sconosciuto.

fonte “I suoli dell’EmiliaRomagna”

I suoli Confine franca argillosa limosa hanno caratteristiche fisiche condizionate dalla presenza di
ghiaia, da assente a comune nell'orizzonte superficiale, abbondante o molto abbondante in profondità,
che determina moderate difficoltà nell'esecuzione delle lavorazioni, per possibili danni e accentuata

Richard Burdett – CAIRE Urbanistica – Ambiter – Nord Progetti

77

Comune di Parma

SA1-Suolo_rev_01.doc

P.S.C. – Quadro Conoscitivo

usura agli organi lavoranti, e restrizioni all'approfondimento e all'esplorazione radicale entro 100 cm
(Tabella 3.6.36). A causa della ridotta capacità in acqua disponibile riveste particolare importanza la
pratica dell’irrigazione, che deve essere effettuata adottando in genere turni piuttosto brevi. Lo scolo
naturale delle acque non rende necessaria l'adozione di particolari pratiche di sistemazione.
I suoli Confine franca argillosa limosa hanno caratteristiche chimiche equilibrate (pH, C.S.C.,
saturazione in basi e contenuto in carbonati), che favoriscono i processi di assorbimento e scambio
degli elementi della nutrizione (Tabella 3.6.36). Non presentano eccessi di sali solubili, di sodio o di
altre sostanze potenzialmente dannose alle piante. Se ben lavorati e fertilizzati questi suoli mostrano
buone attitudini produttive nei confronti delle principali colture praticabili nell'ambiente della pianura
emiliano-romagnola.
Dal punto di vista agroambientale (Tabella 3.6.37), il comportamento dei suoli Confine franca argillosa
limosa è condizionato dalla bassa capacità di trattenere e/o degradare i potenziali inquinanti minerali
(es. metalli pesanti) e organici. Ulteriori elementi di rischio riguardo alla possibilità di spandimento di
fanghi o liquami sono costituiti dalla presenza di orizzonti ghiaiosi a bassa profondità e dalla possibilità
di formazione di crosta superficiale, che può determinare scorrimento superficiale e trasporto solido di
potenziali inquinanti verso i corpi idrici di superficie.

Tabella 3.6.36 – Determinazioni analitiche relative al profilo di riferimento.
Orizzonte

Prof.
[cm]

Sabbia
[%]

Limo
[%]

Argilla
[%]

pH
in
H2O

CaCO3
totale
[%]

CaCO3
attivo
[%]

Mat.
org.
[%]

C.S.C.
[meq/
100g]

Salinità
[dS/m]

ESP

Ap

0-40

22

46

32

8

1

0,9

1,24

21,19

-

0,4

2Bw

40-60

23

52

25

7,9

1

0,9

2,4

23

-

0,4
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Tabella 3.6.37 – Qualità agronomiche.
Qualità

Commento

Profondità utile per le radici delle piante

moderatamente elevata (50-100 cm) sopra strati ghiaiosi

Rischio di incrostamento superficiale

forte

Fessurabilità

bassa

Resistenza meccanica alle lavorazioni

moderata, a causa della moderata resistenza degli aggregati allo
stato secco

Tempo di attesa per le lavorazioni

breve

Percorribilità

buona

Permeabilità del suolo

media (0,035-3,5 cm/h)

Capacità in acqua disponibile

da bassa (75-150 mm) a moderata (150-225 mm)

Disponibilità di ossigeno

buona

Capacità di accettazione piogge

bassa

Capacità di scambio cationico

>10 meq/100g

Capacità depurativa

alta

Calcare attivo

da 0 a 2%

Salinità

non salino (EC5 <0,15 dS/m)

Sodicità

assente (ESP <8)

Inondabilità

nessuna o rara (fino a 5 volte/100 anni)

SA 1.3.6.3.11 Consociazione dei suoli Tegagna franco argilloso limosi (delineazioni 857, 920)
I suoli “Tegagna franco argilloso limosi” sono localizzati nella porzione meridionale del territorio
comunale in un’area mediamente vasta tra il corso del T. Baganza e del T. Parma in prossimità di
località Carignano e Corcagnano (delineazione 920) e in una piccola area in prossimità di località
Martorano (delineazione 857).
Questi suoli sono molto profondi, da non calcarei a scarsamente calcarei; da neutri a debolmente
alcalini ed a tessitura franca argillosa limosa nella parte superiore e da debolmente a moderatamente
alcalini ed a tessitura franca argillosa limosa o franca argillosa in quella inferiore:
-

classificazione Soil Taxonomy (Chiavi, 1994): fine silty, mixed, mesic Udic Ustochrepts;

-

Legenda FAO (1988): Haplic Calcisols.

I suoli “Tegagna franca argillosa limosa” sono localizzati in superfici molto antiche della pianura
pedemontana, in ambiente di interconoide o di conoide alluvionale, conoide o terrazzo alluvionale,
spesso solcate da deboli incisioni corrispondenti a corsi d'acqua appenninici di ridotta entità. In queste
terre la pendenza varia da 0,5 a 1%. Il substrato è costituito da alluvioni stratificate a prevalente
composizione sabbiosa-limosa. Non sono di solito presenti opere di regimazione idraulica, né si

Richard Burdett – CAIRE Urbanistica – Ambiter – Nord Progetti

79

Comune di Parma

SA1-Suolo_rev_01.doc

P.S.C. – Quadro Conoscitivo

effettuano lavorazioni atte a favorire il deflusso delle acque (baulature, drenaggi subsuperficiali
temporanei).
I caratteri per il riconoscimento locale sono:
-

tessitura franco argilloso limosa nell’orizzonte superficiale;

-

colore dell'orizzonte di superficie bruno scuro o bruno giallastro scuro (riconoscibile nelle pagine
10YR e 2,5Y delle tavole Munsell), degli orizzonti profondi da bruno scuro a bruno oliva chiaro
(riconoscibili nelle pagine 10YR e 2,5Y delle tavole Munsell);

-

effervescenza all'HCl in soluzione acquosa al 10% assente o molto debole fino a circa 90 cm di
profondità.

Il profilo di riferimento è riportato in Tabella 3.6.38.

Tabella 3.6.38 – Profilo di riferimento dei suoli “Tegagna franco argilloso limosi”.
Ap 0-60 cm: franco argilloso limoso, di colore bruno scuro (10YR 3/3); frammenti
poliedrico subangolari molto grossolani, moderatamente sviluppati; concrezioni di
carbonato di Ca; poche; effervescenza all’HCL, molto debole; limite abrupto lineare.
Bw 60-90 cm: franco argilloso limoso, di colore bruno oliva (2.5Y 4/4);
aggregazione poliedrico angolare grossolana, fortemente sviluppata; concrezioni di
carbonato di Ca; effervescenza all’HCL, molto debole; limite chiaro lineare.
Bk 90-105 cm: franco limoso, di colore bruno oliva (2.5Y 4/4); aggregazione
poliedrico angolare grossolana, fortemente sviluppata; concentrazioni soffici e
concrezioni di carbonato di Ca; effervescenza all’HCL, violenta; limite chiaro
lineare.
Akb 105-130 cm: franco argilloso limoso, di colore bruno scuro (7.5YR 3/2);
aggregazione poliedrico angolare grossolana, fortemente sviluppata; poche
concentrazioni soffici e concrezioni di carbonato di Ca; pellicole orientate per
pressione; effervescenza all’HCL, violenta; limite chiaro lineare.
Btb 130-230 cm: franco argilloso limoso, di colore bruno scuro (7.5YR 4/3) con
screziature di colore bruno giallastro scuro (10YR 4/7) e bruno giallastro (10YR
5/8); aggregazione poliedrico angolare molto grossolana, fortemente sviluppata;
concrezioni ferro-manganesifere e concentrazioni soffici di carbonato di Ca;
pellicole di argilla; effervescenza all’HCL, debole; limite abrupto lineare.

fonte “I suoli dell’EmiliaRomagna”

I suoli Tegagna franca argillosa limosa hanno caratteristiche fisiche condizionate dalla prevalenza
della frazione limosa e, secondariamente, di quella argillosa, rispetto alle frazioni più grossolane:
presentano moderate difficoltà nella preparazione dei letti di semina, ma, d'altro canto, offrono un
elevato spessore, dotato di buona fertilità naturale ed elevata capacità in acqua disponibile per le
piante, privo di restrizioni significative all'approfondimento e all'esplorazione radicale (Tabella 3.6.39).
I suoli Tegagna franca argillosa limosa hanno caratteristiche chimiche equilibrate (pH, C.S.C.,
saturazione in basi e contenuto in carbonati), che favoriscono i processi di assorbimento e scambio
degli elementi della nutrizione; essi non presentano eccessi di sali, di sodio o di altre sostanze
potenzialmente dannose alle piante (Tabella 3.6.39). In corrispondenza dei valori più elevati di calcare
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e di pH può verificarsi bassa disponibilità di molti microelementi (in particolare metallici), possono
essere favoriti i processi di fissazione a carico del P e può forse manifestarsi carenza di Mg dovuta ad
antagonismo con il Ca. Essi non presentano eccessi di sali solubili, di sodio o di altre sostanze
potenzialmente dannose alle colture. Mostrano buone attitudini produttive nei confronti delle principali
colture praticabili.
Dal punto di vista agroambientale (Tabella 3.6.40), il comportamento dei suoli Tegagna franca
argillosa limosa è condizionato dall'elevata capacità di trattenere e/o degradare i potenziali inquinanti
organici e minerali (metalli pesanti). Tuttavia, la bassa velocità di infiltrazione (in presenza di crosta
superficiale) può determinare scorrimento superficiale e trasporto solido di potenziali inquinanti verso i
corpi idrici di superficie.

Tabella 3.6.39 – Determinazioni analitiche relative al profilo di riferimento.
Orizzonte

Prof.
[cm]

Sabbia
[%]

Limo
[%]

Argilla
[%]

pH
in
H2O

CaCO3
totale
[%]

CaCO3
attivo
[%]

Mat.
org.
[%]

C.S.C.
[meq/
100g]

Salinità
[dS/m]

ESP

AP

0-60

14,6

45,8

Bw

60-90

22,5

41,1

39,6

7,2

1

1,5

1,94

30,4

-

-

36,4

8,03

7

2,6

1,11

14,9

-

-

Bk

90-105

31,8

48,5

19,7

8,42

35

7,6

0,93

36,2

-

-

Akb

105-130

18,4

46,3

35,3

8,32

7

2,6

1,31

39

-

-

Btb
2Cb

130-230

18,7

48,6

32,7

8,31

2

1,1

0,65

36,7

-

-

230-250

21,5

43,2

35,3

8,4

2

0,8

0,4

32,2

-

-

Tabella 3.6.40 – Qualità agronomiche.
Qualità

Commento

Profondità utile per le radici delle piante

molto elevata (>150 cm)

Rischio di incrostamento superficiale

assente

Fessurabilità

bassa

Resistenza meccanica alle lavorazioni

moderata a causa della resistenza degli aggregati secchi

Tempo di attesa per le lavorazioni

medio

Percorribilità

discreta a causa di un moderato rischio di sprofondamento e
slittamento con suolo bagnato

Permeabilità del suolo

media (0,035-3,5 cm/h)

Capacità in acqua disponibile

alta (225-300 mm)

Disponibilità di ossigeno

buona

Capacità di accettazione piogge

molto alta

Capacità di scambio cationico

valori da 20 a 30 meq/100g

Capacità depurativa

molto alta

Calcare attivo

da 0 a 11%

Salinità

non salino (EC5 <0,15 dS/m)

Sodicità

assente (ESP <8)

Inondabilità

nessuna o rara (fino a 5 volte/100 anni)
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SA 1.3.6.3.12 Consociazione dei suoli Tegagna franco argilloso limosi - Confine franco
argilloso limosi (delineazione 858)
I suoli “Tegagna franco argilloso limoso - Confine franco argilloso limosi” sono unicamente localizzati
in una moderata porzione di territorio nel comparto sud-orientale in prossimità di località Malandriano.
Per la descrizione delle caratteristiche dei suoli Tegagna franco argilloso limosi si rimanda al
paragrafo §3.6.3.11, mentre per la descrizione delle caratteristiche dei suoli Confine franco argilloso
limosi si rimanda al paragrafo §3.6.3.10.

SA 1.3.6.3.13 Consociazione dei suoli Mamiano argilloso limosi (delineazione 901)
I suoli “Mamiano argilloso limosi” occupano unicamente una modesta porzione di territorio nel settore
meridionale.
Questi suoli sono molto profondi; non calcarei, debolmente acidi o neutri ed a tessitura argillosa
limosa nella parte superiore, da non calcarei a moderatamente calcarei e molto calcarei, da neutri a
moderatamente alcalini ed a tessitura argillosa limosa e franca argillosa limosa nella parte inferiore:
-

classificazione Soil Taxonomy (Chiavi, 1994): fine, mixed, mesic Udic Calciusterts;

-

Legenda FAO (1988): Calcic Vertisols.

I suoli “Mamiano argillosa limosa” sono localizzati nella piana pedemontana, nell'ambiente delle
interconoidi antiche, a morfologia piana, situate in corrispondenza di corsi d'acqua minori; localmente
queste superfici sono state incise, rimodellate e sovralluvionate. In queste terre la pendenza varia fra
lo 0,5 e l'1%. Il substrato è costituito da alluvioni fini. Sono presenti opere di sistemazione idraulica
come scoline.
I caratteri per il riconoscimento locale sono:
-

durante la stagione secca, sono presenti crepacciature larghe alcuni centimetri in superficie e che
si estendono oltre l'orizzonte lavorato;

-

zolle di aratura coesive allo stato secco e lisciate allo stato umido;

-

tessitura argilloso limosa nell'orizzonte profondo;

-

colore dell'orizzonte di superficie bruno grigiastro scuro o bruno oliva (riconoscibile nelle pagine
2,5Y o 10YR delle tavole Munsell);

-

effervescenza all'HCl in soluzione acquosa al 10% da debole ad assente nei primi 80-100 cm;

-

presenza di screziature grigie e bruno giallastre al di sotto dell'orizzonte lavorato;
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-

concentrazioni di carbonato di calcio sono abbondantemente presenti in strati compatti.

Il profilo di riferimento è riportato in Tabella 3.6.41.

Tabella 3.6.41 – Profilo di riferimento dei suoli “Mamiano argilloso limosi”.
Ap 0-35 cm: argilloso limoso, colore tra bruno grigiastro scuro e bruno oliva (2.5Y 4/4); frammenti poliedrici
angolari grossolani fortemente sviluppati; molti pori medi a moderata continuità, canali e coproliti di lombrichi;
debole effervescenza all'HCl; neutro; limite abrupto lineare.
Bwss 35-100 cm: argilloso limoso, colore bruno grigiastro scuro (2.5Y 4/2); aggregazione prismatica grossolana
moderatamente sviluppata; molte pellicole orientate per pressione e scorrimento (slickensides); molti pori fini;
molto debole effervescenza all'HCl, debolmente alcalino; limite graduale ondulato.
Bk 100-140 cm: franco argilloso limoso, colore bruno oliva chiaro (2.5Y 5/4); aggregazione poliedrica angolare
grossolana debolmente sviluppata; comuni concrezioni grossolane e molte concentrazioni soffici di carbonato di
calcio, poche pellicole di carbonati; molti pori fini e molto fini; violenta effervescenza all'HCl, moderatamente
alcalino; limite inferiore non raggiunto.

I suoli Mamiano argillosa limosa hanno caratteristiche fisiche condizionate dall’elevato contenuto in
argille espandibili: sono soggetti a intensa fessurazione nel periodo secco, sono molto adesivi e
plastici e richiedono notevole tempestività nell’esecuzione delle lavorazioni, che devono essere
effettuate in condizioni di umidità buone (Tabella 3.6.42). L'elevato contenuto di argilla, d'altro canto,
conferisce a questi suoli una buona fertilità naturale. Le difficoltà di drenaggio rendono necessaria
l'adozione di una efficiente rete scolante per l’allontanamento delle acque in eccesso.
Hanno caratteristiche chimiche (pH, C.S.C., saturazione in basi e contenuto in carbonati) equilibrate,
tali da favorire i processi di assorbimento e scambio degli elementi della nutrizione (Tabella 3.6.42).
Non presentano eccessi di sali solubili, di sodio o di altre sostanze potenzialmente dannose alle
piante. Se ben lavorati e sistemati, essi mostrano buone attitudini produttive nei confronti delle
principali colture erbacee.
Dal punto di vista agroambientale (Tabella 3.6.43), il comportamento dei suoli Mamiano argillosa
limosa è condizionato dall'elevata capacità di trattenere e/o degradare i potenziali inquinanti organici e
minerali (metalli pesanti). Tuttavia, la bassa velocità di infiltrazione (con suolo umido o bagnato) e la
pendenza possono determinare scorrimento superficiale e trasporto solido di potenziali inquinanti
verso i corpi idrici di superficie.

Tabella 3.6.42 – Determinazioni analitiche relative al profilo di riferimento.
Orizzonte

Prof.
[cm]

Sabbia
[%]

Limo
[%]

Argilla
[%]

pH
in
H2O

CaCO3
totale
[%]

CaCO3
attivo
[%]

Mat.
org.
[%]

C.S.C.
[meq/
100g]

Salinità
[dS/m]

ESP

Ap

0-35

10,01

46,99

43

6,7

0

0

1,9

27,9

-

0,0

Bwss

35-100

9,11

40,89

50

7,4

0

0

1

29,56

-

0,0

Bk

100-140

11,17

49,83

39

8,3

25

11,3

0,3

19,77

-

0,0
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Tabella 3.6.43 – Qualità agronomiche.
Qualità

Commento

Profondità utile per le radici delle piante

moderatamente elevata (50-100 cm) sopra strati compatti,
scarsamente porosi, con forte "verticità" dovuta alle dinamiche dei
minerali argillosi

Rischio di incrostamento superficiale

assente

Fessurabilità

forte

Resistenza meccanica alle lavorazioni

elevata a causa della resistenza degli aggregati quando molto secchi

Tempo di attesa per le lavorazioni

lungo

Percorribilità

moderata: l'elevato contenuto in argilla, quindi l'alto indice di
plasticità, a partire dall'orizzonte di superficie, condizionano la
possibilità di accesso dei mezzi meccanici in condizioni di elevata
umidità del suolo

Permeabilità del suolo

lenta (<0,035 cm/h)

Capacità in acqua disponibile

moderata (150-225 mm)

Disponibilità di ossigeno

moderata

Capacità di accettazione piogge

moderata

Capacità di scambio cationico

>10 meq/100g

Capacità depurativa

molto alta

Calcare attivo

da 3 a 8,4%

Salinità

non salino (EC5 <0,15 dS/m)

Sodicità

assente (ESP <8)

Inondabilità

nessuna o rara (fino a 5 volte/100 anni)

SA 1.3.6.3.14 Consociazione dei suoli Variante Barco a profilo troncato (delineazione 861)
I suoli “Variante Barco a profilo troncato” interessano unicamente un piccola porzione di territorio in
prossimità di località Marano.
Questi suoli sono molto profondi, non calcarei, debolmente acidi o neutri, a tessitura franca argillosa
limosa o franca limosa, con ghiaia scarsa nella parte superiore ed abbondante in quella inferiore:
-

classificazione Soil Taxonomy (Chiavi, 1994): loamy skeletal, mixed, mesic Udic Paleustalfs;

-

Legenda FAO (1988): Chromic Luvisol.

La “variante di Barco a profilo troncato” sono localizzati in paleosuperfici costituite da terrazzi residuali
modellati da intensa erosione. In queste terre la pendenza è dello 0,8% circa. Il substrato è costituito
da alluvioni ghiaiose.
I caratteri per il riconoscimento locale sono:
-

questi suoli sono localizzati nella Piana Pedemontana, in superfici erose e rimodellate di conoidi
antiche a substrato ghiaioso

-

croste superficiali di moderato spessore e consistenza dopo eventi piovosi di una certa entità;
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-

tessitura franco argilloso limosa o franco limosa nell’orizzonte superficiale;

-

colore dell'orizzonte di superficie bruno scuro o bruno giallastro scuro (riconoscibile nelle pagine
7,5YR e 10YR delle tavole Munsell), degli orizzonti profondi da bruno scuro a bruno rossastro
(riconoscibile nelle pagine 5YR e 7,5YR delle tavole Munsell);

-

effervescenza assente all'HCl in soluzione acquosa al 10% fino ad oltre 100 cm di profondità;

-

reazione debolmente acida o neutra in superficie, neutra in profondità;

-

scheletro ghiaioso alterato a profondità superiori ai 100 cm.

Il profilo di riferimento è riportato in Tabella 3.6.44.

Tabella 3.6.44 – Profilo di riferimento dei suoli “Variante Barco a profilo troncato”.
Ap 0-55 cm: franco limoso con scarso scheletro subarrotondato, alterato; di colore bruno giallastro scuro
(10YR4/4); frammenti poliedrici subangolari grossolani; macropori fini 1%; poche radici molto fini; debolmente
acido (pH 6,3); effervescenza assente; comuni noduli ferromanganesiferi fini; limite abrupto ondulato.
Bt 55-65 cm (spessore minimo: 0 cm, massimo: 10 cm): argilloso limoso molto ghiaioso, di colore bruno scuro
(7,5YR3/4) nella matrice e bruno (10YR5/3) sulle facce; struttura poliedrica subangolare rossolana,
moderatamente sviluppata; macropori fini, 0,5%; poche radici molto fini; neutro (pH 6,7); effervescenza assente;
frequenti noduli ferromanganesiferi fini; comuni pellicole di argilla sulle facce degli aggregati e nei pori, comuni
pellicole ferromanganesifere sulle facce degli aggregati; limite abrupto discontinuo.
Bw 65-105 cm: franco argilloso molto ghiaioso grossolano, con abbondante scheletro subarrotondato, fortemente
alterato; di colore bruno rossastro scuro (5YR3/4); incoerente; neutro (pH 6,9); effervescenza assente; frequenti
noduli ferromanganesiferi fini; limite graduale ondulato.
BC 105-140 cm: franco argilloso molto ghiaioso grossolano, con abbondante scheletro subarrotondato, alterato;
di colore bruno forte (7,5YR4/6); incoerente; neutro (pH 7,3); effervescenza assente.

I suoli Variante di Barco a profilo troncato hanno caratteristiche fisiche condizionate dalla presenza di
ghiaia sin dall'orizzonte superficiale, in aumento con la profondità, che determina moderate difficoltà
nell'esecuzione delle lavorazioni, per possibili danni e accentuata usura agli organi lavoranti, e
restrizioni all'approfondimento e all'esplorazione radicale entro 100 cm (Tabella 3.6.45). A causa della
ridotta capacità in acqua disponibile riveste particolare importanza la pratica dell’irrigazione, che deve
essere effettuata adottando in genere turni piuttosto brevi. Lo scolo naturale delle acque non rende
necessaria l'adozione di particolari pratiche di sistemazione.
I suoli Variante di Barco a profilo troncato hanno caratteristiche chimiche equilibrate (pH, C.S.C.,
saturazione in basi e contenuto in carbonati), che favoriscono i processi di assorbimento e scambio
degli elementi della nutrizione (Tabella 3.6.45). Non presentano eccessi di sali solubili, di sodio o di
altre sostanze potenzialmente dannose alle piante. Se ben lavorati e fertilizzati questi suoli mostrano
buone attitudini produttive nei confronti delle principali colture praticabili nell'ambiente della pianura
emiliano-romagnola.
Dal punto di vista agroambientale (Tabella 3.6.46), il comportamento dei suoli Variante di Barco a
profilo troncato è condizionato dalla bassa capacità di trattenere e/o degradare i potenziali inquinanti

Richard Burdett – CAIRE Urbanistica – Ambiter – Nord Progetti

85

Comune di Parma

SA1-Suolo_rev_01.doc

P.S.C. – Quadro Conoscitivo

minerali (es. metalli pesanti) e organici, con possibili rischi di inquinamento delle acque profonde. Al
fine di ridurre il rischio di inquinamento delle acque profonde con composti azotati (nitrati), sono ad
esempio consigliabili:
-

il mantenimento di una copertura vegetale durante l’inverno (cover crops), in grado di intercettare
l’azoto che altrimenti sarebbe dilavato; questa pratica riveste particolare importanza nel caso di
terreni ritirati temporaneamente dalla produzione (set aside);

-

l’interramento di residui colturali con alto rapporto C/N (ad es. paglie), in grado di immobilizzare
l’azoto solubile.

Inoltre, la velocità di infiltrazione moderata in presenza di crosta può determinare in alcuni casi
scorrimento superficiale e trasporto solido di potenziali inquinanti verso i corpi idrici di superficie.

Tabella 3.6.45 – Determinazioni analitiche relative al profilo di riferimento.
Orizzonte

Prof.
[cm]

Sabbia
[%]

Limo
[%]

Argilla
[%]

pH
in
H2O

CaCO3
totale
[%]

CaCO3
attivo
[%]

Mat.
org.
[%]

C.S.C.
[meq/
100g]

Salinità
[dS/m]

ESP

Ap

0-55

15

66

19

6,3

1

0

1,5

-

-

-

Bt

55-65

18

39

43

6,7

1

0

0,5

-

-

-

Bw

65-105

34

27

39

6,9

1

0

0,6

-

-

-

BC

105-140

44

29

27

7,3

1

0

0,5

-

-

-

Tabella 3.6.46 – Qualità agronomiche.
Qualità

Commento

Profondità utile per le radici delle piante

moderatamente elevata (50-100 cm) sopra strati ghiaiosi

Rischio di incrostamento superficiale

da assente a moderato

Fessurabilità

bassa

Resistenza meccanica alle lavorazioni

moderata: interferenza nella scelta delle macchine agricole e della
profondità di aratura per presenza di scheletro

Tempo di attesa per le lavorazioni

breve

Percorribilità

buona

Permeabilità del suolo

media (0,035-3,5 cm/h)

Capacità in acqua disponibile

moderata (150-225 mm)

Disponibilità di ossigeno

buona

Capacità di accettazione piogge

molto alta

Capacità di scambio cationico

>10 meq/100g

Capacità depurativa

moderata

Calcare attivo

assente

Salinità

non salino (EC5 <0,15 dS/m)

Sodicità

assente (ESP <8)

Inondabilità

nessuna o rara (fino a 5 volte/100 anni)
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SA 1.3.7

La capacità d’uso dei suoli6

La Carta dei Suoli, presentata nel precedente capitolo, rappresenta lo strumento conoscitivo di base
per una corretta gestione della risorsa, ma può risultare, in ordine al dettaglio e alla complessità
dell’informazione contenuta, di difficile comprensione e utilizzo per gli utenti che svolgono compiti di
pianificazione e programmazione del territorio.
A questo scopo la Carta dei Suoli può essere interpretata e sintetizzata in carte applicative di più
immediata lettura, attraverso il raggruppamento in classi delle singole unità pedologiche, in funzione di
precisi obiettivi di gestione.
La Carta della Capacità d’Uso dei Suoli rappresenta, per la sua versatilità e per il suo alto contenuto
informativo, la prima e più semplice elaborazione possibile.

SA 1.3.7.1

La Carta della Capacità d’uso dei Suoli: aspetti introduttivi

La Carta della Capacità d’uso del suolo (Land Capability Map) è stata elaborata, a partire dai primi
anni ’30, dall’USDA - United States Department of Agricolture - e pubblicata nella sua versione
definitiva nel 1961 (Klingebiel A.A. e Montgomery P.H.).
Scopo della carta è una classificazione tematica dei suoli, finalizzata alla programmazione territoriale
sostenibile degli usi del territorio e delle sue risorse, sulla base delle limitazioni permanenti imposte ad
un dato sistema di gestione agricola da alcune caratteristiche fisiche del terreno e dell’area in
generale.
Per un corretto utilizzo dei contenuti informativi della carta occorre, nondimeno, considerare alcuni
aspetti legati alle assunzioni di base della metodologia, che ne limitano il campo di applicazione e ne
definiscono il tipo di valutazione ammissibili.
Il sistema di classificazione è sempre riferito all’uso agricolo in termini generali e mai ad una specifica
coltura o gruppo di colture: ciò significa, per esempio, che le limitazioni relative ad una delle prime 4
classi possono essere ininfluenti per alcune specifiche pratiche colturali. Le classi determinano, infatti,
esclusivamente il livello di limitazioni e/o il livello di intervento agronomico richiesto per mantenere le
produzioni. La classe con la valutazione più alta raggruppa semplicemente i suoli per i quali è
possibile il maggiore numero di colture con il minore intervento di gestione. L’assenza di parametri che
considerino la dimensione economica (distanza dai mercati, caratteristiche della viabilità, dimensioni
proprietà fondiaria, ecc.) non consentono inoltre di fare alcuna valutazione sul valore, in senso
assoluto, del suolo.

6

Il presente capitolo è stato realizzato con riferimento alle analisi condotte dall’Amministrazione Provinciale di
Parma in sede di redazione del Quadro Conoscitivo per la stesura del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale.
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Da ultimo, va ricordato che l’intero sistema di attribuzione delle classi è di tipo interpretativo e assume,
per un dato territorio, uno stato delle conoscenze tecnico-colturali di tipo medio: pertanto la
classificazione dei suoli non è oggettiva ed univoca e può subire modificazioni nel tempo anche in
funzione dell’evolversi del contesto socio-economico e delle tecniche di gestione agricola in
particolare.
La classificazione, o raggruppamento, delle singole unità pedologiche è articolata secondo una
struttura gerarchica su tre livelli di valutazione di contenuto informativo crescente:
-

classe: livello superiore che quantifica il grado di limitazione dei suoli agli usi agricoli e forestali;

-

sottoclasse: livello intermedio che definisce la natura delle limitazioni d’uso;

-

unità di capacità d’uso: terzo ed ultimo livello che raggruppa suoli aventi simili potenzialità e
limitazioni, rispetto alle normali pratiche di gestione e di coltivazione del terreno.

SA 1.3.7.1.1

Le classi

Le classi, indicate con numeri romani, sono 8 e presentano limitazioni crescenti a partire dalla classe I
(Figura 3.7.1). Le prime 4 raggruppano i suoli per i quali è possibile l’uso agricolo intensivo; le classi
da V a VII raggruppano invece suoli per i quali è possibile solo l’uso estensivo; la classe VIII è formata
infine da suoli con limitazioni tali per cui sono possibili solo destinazioni d’uso a carattere conservativo
(Tabella 3.7.1).

Pascolo
Classe

Protezione

Forestazione

Limitato

Moderato

Coltivazioni agricole
Intensivo

Limitato

Moderato

Intensivo

Molto
intensivo

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Figura 3.7.1 – Classi di capacità d’uso e grado di intensità di utilizzazione.
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Tabella 3.7.1 – Caratteristiche dei suoli appartenenti alle 8 classi di capacità d’uso.
Classe

Descrizione
Suoli adatti agli usi agricoli

I

suoli con scarse o nulle limitazioni, idonei ad ospitare una vasta gamma di colture; si tratta di suoli
pianeggianti o in leggero pendio, con limitati rischi di erosione, profondi, ben drenati, facilmente
lavorabili; sono molto produttivi ed adatti a coltivazioni intensive; sono ben forniti di sostanze nutritive
e necessitano delle normali pratiche agricole per mantenere la propria fertilità.

II

suoli con lievi limitazioni, che riducono la scelta delle possibili colture o che richiedono modesti
interventi di conservazione; le limitazioni possono essere di varia natura: suscettività alla erosione,
profondità del suolo non ottimale, struttura leggermente sfavorevole, ecc.

III

suoli con limitazioni sensibili che riducono la scelta delle colture impiegabili oppure la possibilità di
lavorazione o che richiedono speciali pratiche per la conservazione del suolo; le limitazioni possono
essere di varia natura: moderata acclività, suscettività all’erosione, frequenti ristagni idrici, moderata
profondità del suolo, scheletro elevato, pietrosità superficiale, ecc.

IV

suoli con limitazioni molto forti che restringono notevolmente la scelta delle possibili colture e che
richiedono per la loro conservazione pratiche speciali o comunque dispendiose; tra le possibili
limitazioni: erosione elevata, acclività elevata, limitata profondità del suolo, pietrosità e rocciosità
elevate.
Suoli adatti al pascolo e alla forestazione

V

suoli con rischi erosivi limitati o nulli, ma con altri limiti che ostacolando le lavorazioni del terreno e ne
limitano l’uso al pascolo o al rimboschimento; sono superfici dalla morfologia anche pianeggiante, ma
con elevata rocciosità e pietrosità, scarsa profondità del suolo, elevati rischi di esondazione con
ristagni prolungati.

VI

suoli con limitazioni molto forti, adatti solo al pascolo ed al bosco, rispondono positivamente solo agli
interventi di miglioramento dei pascoli; hanno limitazioni permanenti ed in gran parte ineliminabili:
pendenze elevate, drenaggio limitato o impedito, elevata rocciosità e pietrosità superficiale, elevata
salinità, ecc.

VII

suoli con limitazioni molto forti, adatti solo al pascolo e al bosco; non rispondono positivamente agli
interventi di miglioramento dei pascoli; le limitazioni sono ineliminabili e permanenti.
Suoli adatti al mantenimento dell’ambiente naturale

VIII

suoli con limitazioni di natura e gravità tali da impedire qualsiasi fine produttivo e limitarne il solo uso
alla protezione naturale e paesaggistica, ad attività turistico ricreative, alla realizzazione di bacini
idrici.

SA 1.3.7.1.2

Le sottoclassi

Le sottoclassi raggruppano, all’interno della classe, suoli con limitazioni di natura analoga e vengono
contraddistinte con lettere minuscole suffisse ai numeri romani della classe. La natura delle limitazioni
può essere ricondotta a 4 origini diverse:
-

e (erosione): limitazioni dovute a fenomeni di erosione;

-

w (umidità):

limitazioni dovute ad eccessi o deficit idrici;

-

s (suolo):

limitazioni dovute a caratteristiche proprie del suolo;

-

c (clima):

limitazioni dovute al clima.

L’attribuzione di un suolo ad una sottoclasse è determinata dal tipo di limitazione dominante. Quando
due tipi di limitazioni hanno lo stesso grado di incidenza, la priorità nell’attribuzione è la seguente: e,
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w, s. La classe I, per definizione, non ha sottoclassi, in quanto i suoli che ad essa appartengono non
presentano limitazioni significative.

SA 1.3.7.1.3

Le unità di capacità d’uso

Le unità di capacità d’uso, infine, raggruppano, all’interno delle sottoclassi, suoli che possono avere la
medesima utilizzazione agricola e medesime risposte produttive a parità di pratica colturale. La
designazione di un suolo all’unità avviene aggiungendo un numero arabo ai simboli della classe e
della sottoclasse (es.: IIw2) che specifica ulteriormente, ed in modo univoco, la natura della limitazione
dominante.
L’attribuzione di un suolo all’unità di capacità d’uso è fortemente influenzata da situazioni pedologiche
e territoriali locali ed è possibile solo in presenza di dati descrittivi di dettaglio.

SA 1.3.7.2

La Carta della Capacità d’Uso dei Suoli del Comune di Parma

Per la realizzazione della Carta della Capacità d’Uso dei Suoli del Comune di Parma (Figura 3.7.2),
sulla base di quanto fatto per la Provincia di Parma in sede di redazione del Quadro Conoscitivo del
PTCP, si è fatto riferimento alla carta dei suoli della pianura e all’allegato catalogo regionale dei tipi di
suolo della pianura emiliano-romagnola. La scelta è stata dettata dal maggiore dettaglio topografico
della carta e delle varie informazioni associate alle diverse unità pedologiche in essa riportate. In
particolare, in sede di valutazione, sono stati confrontati e sintetizzati, per ogni suolo, i valori dei
seguenti parametri fisici:
-

profondità utile alle radici;

-

tessitura;

-

scheletro,

-

rischio di incrostamento;

-

lavorabilità;

-

disponibilità di ossigeno;

-

capacità di scambio cationico;

-

capacità depurativa.

La metodologia adottata per la classificazione della capacità d’uso è quella messa a punto dalla
Regione Emilia Romagna nel 1981 e successivamente ripresa dalla Provincia di Modena.
Delle 4 sottoclassi della metodologia originale (c, e, s, w) sono state considerate le sole sottoclassi w
(umidità) e s (suolo). La sottoclasse e (erosione) non è stata considerata in quanto in pianura non si
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verificano significativi fenomeni di erosione, mentre la sottoclasse c (clima) è stata scartata per
l’uniformità delle condizioni climatiche su tutto il territorio considerato.
Al livello delle unità di capacità d’uso le sottoclassi sono state ulteriormente suddivise con riferimento
ai seguenti fattori limitanti:
s:

limitazioni proprie del suolo
1: profondità utile delle radici;
2: lavorabilità;
3: presenza di scheletro;

w:

limitazioni dovute ad eccesso idrico:
1: disponibilità di ossigeno per le radici;
2: rischio di inondazione.

Il risultato della classificazione è una carta articolata su più livelli informativi, dove le unità pedologiche
della carta dei suoli sono state raggruppate in 4 classi e in 7 distinte unità di capacità d’uso (Tabella
3.7.2).

Tabella 3.7.2 – Ripartizione areale delle classi e delle unità di capacità d’uso.
Area occupata
(ha)

(%)

Classe I

19.201

73,7

Classe II

4.346

16,7

Classe III

858

3,3

Classe IV

722

2,8

Classi di capacità d’uso del suolo

Unità di capacità d’uso del suolo
Unità I

19.201

73,7

Unità IIw1

864

3,3

Unità IIs2

40

0,2

Unità IIs3

3.442

13,2

Unità IIIw2

415

1,6

Unità IIIs2

443

1,7

Unità IVs3

722

2,8

A livello descrittivo è possibile fare alcune considerazioni sulle comuni caratteristiche pedologiche ed
ambientali dei suoli che compongono le singole unità di capacità d’uso e sui criteri di classificazione
adottati.
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La classe I (che coincide con l’unità I) è formata da suoli che non presentano alcuna limitazione e
costituiscono l’optimum di riferimento per le successive attribuzioni. Questi suoli sono tutti molto
profondi, hanno caratteristiche di buona od ottima lavorabilità, hanno buona disponibilità di ossigeno
ed alta o molto alta capacità depurativa; il rischio di incrostamento è da assente a moderato.
Solitamente si ritrovano su parti rilevate della media ed alta pianura come antichi dossi e terrazzi
fluviali, spesso contraddistinti dai resti dell’originario reticolo centuriato romano. Il substrato è formato
per lo più da alluvioni a tessitura media. I suoli della classe I occupano gran parte del Comune di
Parma nelle zone comprese tra i principali corsi d’acqua, in particolare nella porzione centrosettentrionale del territorio.
I suoli della classe II presentano 2 sottoclassi e 3 unità.
L’unità IIw1 è limitata ad alcune piccole zone del territorio comunale, ubicate nella porzione
settentrionale ad est di località Viarolo, ad ovest di località Ravadese e ad est di località Chiozzola.
Questi suoli insistono principalmente su depositi alluvionali recenti a tessitura fine, posti generalmente
in depressioni morfologiche della pianura. L’alto contenuto in argilla, combinato con l’assetto
morfologico, è all’origine di fenomeni di ristagno dell’acqua che possono ridurre la disponibilità di
ossigeno alle radici e rendere difficoltosa la lavorazione dopo prolungati periodi di precipitazioni.
L’unità IIs2, localizzata in una piccola area nella parte meridionale del territorio comunale a sud di
località Carignano, è rappresentata da suoli di ambiente di interconoide a tessitura fine. L’abbondanza
della frazione argillosa e la sua elevata dinamicità (fenomeni di espansione) ne possono condizionare
la lavorabilità quando i terreni si trovano alla capacità di campo.
L’unità IIs3, localizzata principalmente nella parte meridionale del territorio, è formata da suoli evolutisi
su alluvioni ghiaiose poste in prossimità dei principali corsi d’acqua. In questo caso le qualità
agronomiche del terreno sono limitate da un’abbondante presenza di scheletro che non permette un
adeguato trattenimento dei nutrienti.
I suoli della classe III sono suddivisi in 2 sottoclassi e 2 unità.
L’unità IIIw2, raggruppa i suoli ubicati nelle aree golenali dei principali corsi d’acqua nelle zone
delimitate da arginature artificiali. La limitazione predominante è costituita dall’elevato rischio di
inondazione.
L’unità IIIs2, localizzata in due piccole porzioni di territorio in prossimità di località Viarolo e di località
Chiozzola, è rappresentata da suoli a tessitura fine. L’abbondanza della frazione argillosa e la sua
elevata dinamicità (fenomeni di espansione) ne possono condizionare la lavorabilità.
Infine, la classe IV è formata dalla sola unità IVs3, che raggruppa suoli poco evoluti, insediati su
alluvioni ghiaiose, caratterizzati da limitazioni molto forti dovute alla scarsa profondità ed all’elevato
contenuto di scheletro. La distribuzione è limitata ad alcune modeste aree lungo il F. Taro, il T.
Baganza e il T. Parma.
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SA 1.3.7.3

Conclusioni

Dalla lettura della Carta della Capacità d’Uso dei Suoli si evince che i suoli del Comune di Parma
rientrano tutti nelle prime 4 classi delle 8 previste dalla metodologia, ossia nelle classi per cui è
possibile un uso del terreno ad agricoltura intensiva, sebbene con limitazioni crescenti dalla II alla IV
classe.
Le 4 classi, relativamente al contesto territoriale e socio-economico dell’Emilia Romagna, possono
essere sinteticamente così ridefinite:
-

Classe I: suoli privi o con lievi limitazioni all’utilizzazione agricola; possono essere utilizzati per
quasi tutte le colture diffuse nella Regione Emilia Romagna senza richiedere particolari pratiche
di conservazione;

-

Classe II: suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono
speciali pratiche di conservazione;

-

Classe III: suoli con severe limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono speciali
pratiche di conservazione;

-

Classe IV: suoli con limitazioni molto forti che riducono la scelta delle colture e/o richiedono una
gestione molto accurata;

Buona parte del territorio è ricoperto da suoli ricadenti nella classe I (74% circa), mentre solo il 6%
circa dell’area presenta situazioni con forti o molto forti limitazioni come risulta dalla somma delle
superfici dei suoli raggruppati nella classe III e IV.
Le principali limitazioni riscontrate sono fondamentalmente riconducibili a due distinti ambiti pedologici
ed ambientali:
-

limitazioni per eccesso idrico dovute sia al rischio di inondazione che a scarsa disponibilità di
ossigeno per le radici: suoli argillosi o molto argillosi delle valli e delle depressioni morfologiche
nella porzione settentrionale del territorio comunale;

-

limitazioni per la presenza di scheletro: suoli evolutisi su substrati ghiaiosi nella porzione
meridionale del territorio comunale.

Per quanto le limitazioni siano da considerarsi permanenti all’interno di un determinato contesto, va
comunque ancora una volta sottolineato che un’attenta scelta delle pratiche colturali ed una corretta
gestione agronomica possono garantire elevati valori di produttività anche per i suoli delle classi III e
IV. Lavori di regimazione delle acque atti a migliorare il drenaggio e lo scolo, o apporti frazionati nel
tempo di sostanza organica possono inoltre comportare, a seconda dei casi, un graduale
miglioramento dei suoli con una conseguente riduzione o scomparsa delle limitazioni e l’insorgere
della necessità di un nuovo processo di classificazione.
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Figura 3.7.2 – Carta della capacità d’uso dei suoli del Comune di Parma.
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SA 1.3.8

Attività estrattiva

L’attività estrattiva nel Comune di Parma è attualmente regolamentata dal Piano Comunale delle
Attività Estrattive (PAE) Variante 2000 approvato in data 18/05/2001, che definisce i quantitativi
estraibili, le procedure per l’apporvazione dei progetti, le direttive per la coltivazione delle cave e per la
loro sistemazione finale, le prescrizioni specifiche per i Piani Particolareggiati.

SA 1.3.8.1

Modalità di sistemazione finale delle cave

La finalità principale di sistemazione finale delle cave deve essere quella di riportare l’uso del suolo
allo stato precedente l’inizio della coltivazione (ripristino), oppure quella di migliorare dal punto di vista
ambientale l’area di estrazione attraverso interventi che producano un assetto finale equilibrato dal
punto di vista ecosistemico, paesaggistico, idrogeologico, storico e ambientale (recupero).
Le modalità di ripristino e recupero devono, in generale, favorire assetti che prevedano la
ricostruzione di manti vegetali, utilizzando per quanto possibile tecniche di ingegneria naturalistica e
comunque cercando, ove possibile, di utilizzare e accelerare i processi naturali stessi (art.36).
In tale senso, il Piano specifica che il progetto di sistemazione finale deve rispondere ai seguenti
requisiti:
-

sfruttare le opportunità offerte dall'uso della vegetazione e di tecniche di ingegneria naturalistica
per limitare gli impatti negativi prodotti dall'intervento ed ottenere, in particolare, la stabilizzazione
superficiale delle scarpate, il ripristino dei canali irrigui e di scolo esistenti;

-

affiancare alle esigenze di funzionalità dell'intervento una adeguata qualità dell'assetto finale
anche dal punto di vista percettivo ed ecosistemico;

-

sfruttare le opportunità che il nuovo ambiente recuperato fornisce per i controlli sul sistema
ambientale complessivo.

Inoltre, si specifica (art.37) che in sede di procedura autorizzativa del Piano Particolareggialto, ove
previsto, o del Progetto di coltivazione, dovrà essere verificata l’eventuale presenza di discariche di
qualsiasi genere all’interno di tutto il perimetro di progetto. Nel caso queste siano presenti, gli stessi
Piani attuativi dovranno prevedere la bonifica o messa in sicurezza dell’area inquinata, da attuarsi
contestualmente o preventivamente all’esercizio dell’attività estrattiva in base ai pareri degli organi
tecnici competenti.
Infine, il Piano (art.42) definisce che per il ritombamento dovranno essere utilizzati in prevalenza
materiali terrosi di origina naturale, derivanti da operazioni di scavo o bonifica agraria e scarti di
coltivazione derivante da cave, preferibilmente di natura argillosa. Inoltre, dovrà essere evitato il
ritombamento con rifiuti classificabili come inerti. L’utilizzo di tali materiali di recupero potrà essere
ammesso ed autorizzato solo se preventivamente sottoposto ad operazioni di selezione e/o
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trattamento tali da garantire l’assoluta assenza di componenti contaminanti e previa interposizione di
materiali di scarto limo-argillosi.

SA 1.3.8.1.1

Ripristino agricolo (art.40)

Il ripristino agricolo consiste in una sistemazione morfologica, che può comportare il ritombamento
totale o parziale del vuoto di cava con materiali idonei e successivamente in un riporto di terreno
vegetale per avviare la zona di cava all'attività agricola.
In questo tipo di ripristino particolare attenzione deve inoltre essere posta alla ricomposizione dei fondi
agrari, con la conservazione o con la piantagione di alberi e cespugli lungo le strade campestri e lungo
i limiti di proprietà, e alla partitura del suolo, onde conservare aree di compensazione ecologica e al
ripristino della rete di drenaggio delle acque superficiali.

SA 1.3.8.1.2

Recupero naturalistico (art.41)

Per recupero naturalistico si intende la ricostituzione dei caratteri naturalistici dell'area in relazione con
l'ambiente circostante, attuabile in tutto o in parte tramite un modellamento morfologico, che può
prevedere anche il ritombamento parziale o totale del vuoto di cava e successiva piantumazione di
essenze arboreo-arbustive di tipo igrofilo, mesofilo e ripariale.
Nelle aree di cava prossime a corsi d'acqua il recupero morfologico può avvenire con l'arretramento
delle scarpate dei terrazzi fluviali. In seguito deve comunque essere riportato il terreno vegetale e
impiantata vegetazione autoctona. Negli ambiti fluviali si prevede di impiantare vegetazione mesofila e
ripariale.
Le cave in falda sono particolarmente indicate per un recupero di tipo naturalistico: queste permettono
la creazione di nuovi paesaggi caratterizzati da laghetti circondati da vegetazione autoctona che col
tempo, grazie all'insediamento dell'avifauna e di specie ittiche appropriate, permettono lo sviluppo di
un nuovo biotopo.
Per le cave in falda devono essere previsti specchi d'acqua di forma irregolare e con profondità
differenti. Se tali specchi d’acqua assumono funzioni sportivo ricreative deve essere garantita una
buona qualità delle acque soprattutto per quanto concerne l’ossigenazione ed in ogni caso si deve
dimostrare la non interferenza con la falda di alimentazione delle zone di alimentazione di pozzi
utilizzati per scopi idropotabili.
Il recupero porterà così alla formazione di nuovi biotopi che possono essere gestiti per la fruizione
pubblica con la costruzione di strutture per l'educazione ambientale e la ricreazione.
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Il recupero naturalistico deve ricercare prioritariamente la varietà degli ambienti da ricostruire,
perseguendo il maggior grado di biodiversità che l'area interessata da attività estrattiva può
supportare.
L'intervento di sistemazione naturalistica deve essere preceduta da un'opera di stabilizzazione delle
sponde, cercando di adattarle il più possibile alla nuova situazione ambientale che si verrà a creare,
anche attraverso idonea piantumazione ripariale.
La zona deve essere quindi artificialmente riportata in condizioni di naturalità (all'ambiente autoctono
originario) tramite piantumazione di specie arboree ed arbustive tipiche del luogo, con la promozione
dello sviluppo dell'avifauna e con l'introduzione di specie ittiche compatibili con le condizioni climatiche
della zona e con le caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua.
Nel caso di recupero naturalistico a lago con destinazione a pesca sportiva sono previste idonee
attrezzature di servizio, parcheggi, aree di sosta, accessibili ai disabili, che dovranno inserirsi
opportunamente nell'ambiente, garantendo un elevato grado di naturalità.
In entrambi i casi, cave in falda e cave sopra falda, l'area può essere attrezzata per la fruizione
pubblica, didattica e ricreativa se prevista dal PAE Piano Particolareggiato: a tal fine si possono
ricercare forme di collaborazione con le Associazioni naturalistiche riconosciute, che potranno
assumere la gestione e la manutenzione delle aree ripristinate.
Infine, sono ammessi interventi di rinaturazione finalizzati all'agricoltura naturalistica e a prato polifita.

SA 1.3.8.2

Previsioni del Piano delle Attività Estrattive 2000

Gli ambiti individuati sono localizzati a sud della V. Emilia, a meno degli ambiti del Polo G1, che si
trovano in prossimità di località Viarolo e gli ambiti Fondo Palazzo e Tanzolina che si trovano in
prossimità di località Casalbaroncolo. Generalmente gli ambiti previsti dal Piano 2000 si concentrano
lungo i principali corsi d’acqua, a meno di 4 localizzazioni: Castellazzo a sud-est di località Ponte
Taro, Panizzi a sud-ovest di località Vicofertile, Botteghino a sud della località omonima e Budellungo
a nord-est di località Malandriano.
In termini quantitativi il PAE prevede 20 ambiti con l’escavazione di un quantitativo di ghiaie pregiate
pari a circa 2.750.000 m3 e di inerti non pregiati pari a circa 5.800.000 m3, per un totale di superficie
2

interessata da attività estrattive pari a circa 3.744.955 m . Oltre ai quantitativi estraibili, il PAE
definisce per ciascun ambito le superfici interessabili, le profondità massime di escavazione e il tipo di
ripristino previsto (Tabella 3.8.1).
Considerando unicamente i nuovi ambiti del Piano 2000 (escludendo quindi le previsioni già attuate o
in fase di completamento derivanti dal PAE ‘95) il bacino idrografico con i maggiori quantitativi previsti
3

3

è rappresentato da quello del T. Parma con 1.700.000 m di ghiaie pregiate e 3.350.000 m di inerti
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3

3

non pregiati, seguito da quello del F. Taro con 524.000 m di ghiaie pregiate e 1.670.000 m di inerti
non pregiati (rispettivamente un terzo e la metà di quanto previsto nel bacino del T. Parma) (Figura
3.8.1). Per quanto riguarda il bacino idrografico del T. Enza è previsto un quantitativo paragonabile a
3

quello del F. Taro per le ghiaie pregiate (446.000 m ), ma quantitativi molto più limitati per gli inerti non
3

pregiati (224.000 m ). Nel bacino del T. Baganza è prevista unicamente l’estrazione di inerti non
pregiati (380.000 m3).
Per quanto riguarda il recupero finale, in 8 ambiti si prevede un recupero di tipo naturalistico con la
creazione di un lago e di zone umide, in 5 ambiti si pianifica una quota con recupero di tipo
naturalistico e una quota con recupero agricolo con ritombamento al piano campagna e nei restanti 7
ambiti si prevede il ritombamento con la restituzione all’utilizzazione agricola.

Tabella 3.8.1 – Sintesi della pianificazione estrattiva comunale (PAE Variante 2000) (nel P.P. TII si prevede
3
anche il reperimento dei 100.000 m di limi argillosi per rilevati arginali pianificati dallo strumento provinciale).
Superficie
2
(m )

Profondità
massima
scavo (m)

TI (POLO G1)

240.000

TII (POLO G1)
TVI (POLO G1)

AMBITI DEL P.A.E.

3

Volume estraibile (m )

Modalità di ripristino
e/o recupero

Procedura

ghiaie
pregiate

inerti non
pregiati

1m
soprafalda

-

200.000

Naturalistico a quota
bassa

VIA

184.955

14 m da p.c.

200.000

600.000

Nat. con creazione di
zone umide e lago

Piano
Part.

66.000

1m
soprafalda

-

200.000

Naturalistico coordinato
con i P.P. adiacenti
(Fontanellato)

350.000

1m
soprafalda

100.000

300.000

Naturalistico a quota
bassa e agricolo con
ritombamento a p.c.

Come da
progetto

Come da
progetto

Magistrato
Po

Magistrato
Po

400.000

1.900.000

PIII (POLO G5)

570.000

1m
soprafalda

-

PIV (POLO G5)

575.000

1m
soprafalda

220.000

VARIANTE 2000

P.P. PI (POLO G3)
di iniziativa pubblica

PII (POLO G3)

TIII
(AC7-QUARESIMA)
TV
(AC9-C. ROSSA)
BAGANZA
(AC14-BAGANZA 1)
FONDO PALAZZO
(AC42)

VIA
Piano
Part.

Naturalistico e idraulico
a quota bassa con
creazione di zone umide

VIA

930.000

Naturalistico a quota
bassa e agricolo con
ritombamento a p.c.

VIA

1.200.000

220.000

Naturalistico a quota
bassa e agricolo con
ritombamento a p.c.

VIA

5

174.000

-

Naturalistico a quota
bassa e/o a quota alta

VIA

160.000

7

150.000

-

Naturalistico a quota
bassa con creazione di
zone umide

VIA

160.000

6

-

380.000

Naturalistico a quota
bassa e agricolo con
ritombamento a p.c.

VIA

48.000

9

-

150.000

Naturalistico a quota
bassa con creazione di
zone umide e agricolo

VIA
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AMBITI DEL P.A.E.
VARIANTE 2000

Superficie
2
(m )

Profondità
massima
scavo (m)

3

Volume estraibile (m )
ghiaie
pregiate

inerti non
pregiati

Modalità di ripristino
e/o recupero

Procedura

con ritombamento a p.c.
180.000

9

150.000

-

Naturalistico a quota
bassa con creazione di
zone umide

VIA

70.000

5

-

170.000

Naturalistico a quota
bassa con creazione di
zone umide

VIA

PANIZZI

140.000

6

-

500.000

Agricolo con
ritombamento a p.c.

VIA

BUDELLUNGO

380.000

7

180.000**

95.000**

Agricolo con
ritombamento a p.c.

VIA

BOTTEGHINO

114.000

7

100.000

35.000

Agricolo con
ritombamento a p.c.

VIA

BARGHETTO

200.000

5

96.000

4.000

Agricolo con
ritombamento a p.c.

VIA

ID AE 1*

22.000

3,5 (utile)

-

53.000

Agricolo con
ritombamento a p.c.

-

ID 2*

20.000

7

-

63.000

Agricolo con
ritombamento a p.c.

-

ID 3*

45.000

7

80.000

60.000

Agricolo con
ritombamento a p.c.

-

TANZOLINA
(AC44)
TIV
(FONDO ATTONE)

* previsione già attuata o in fase di completamento (P.A.E. ‘95)

** previsione comprensiva dell’intervento I.D.3

Previsioni del PAE 2000 per
bacino - ghiaie pregiate

Previsioni del PAE 2000 per
bacino - inerti non pregiati
4%

17%

20%
30%

0%

Taro

Taro

Baganza
Parma
63%

59%

Enza

7%

Baganza
Parma
Enza

Figura 3.8.1 – Previsioni del PAE 2000 per bacino idrografico (ghiaie pregiate a sx, inerti non pregiati a dx).
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SA 1.3.9

Aree interessate dall’abbandono di rifiuti

Nel territorio comunale di Parma attualmente non sono presenti discariche attive, ma si possono
identificare due ex-discariche autorizzate attualmente chiuse e alcune aree classificate come siti
contaminati, generalmente con materiali di varia natura, che devono essere bonificati secondo la
procedura prevista dal DM 471/99.
Le due ex-discariche autorizzate attualmente chiuse sono ubicate in prossimità di località Ravadese,
nella porzione nord orientale del territorio comunale, in cui sono stati conferiti RSU e assimilabili per
un totale di 216.000 t di rifuti (Tabella 3.9.1). In particolare, la discarica denominata Ravadese 1 è
localizzata lungo il Canale Dugara di Casalora in località Cullone, mentre la discarica Ravadese 2 (più
ad ovest) è localizzata lungo Strada Castelletti in località Certosino (Tavola “SA1-04 – Aree
interessate dall’abbandono di rifiuti”).

Tabella 3.9.1 – Schede descrittive delle discariche Ravadese 1 e Ravadese 2.
Ravedese 1

Ravadese 2

Ravadese – loc. Cullone

Ravadese – loc. Certosino

30.000

61.000

Inizio attività

1985

1990

Termine attività

1986

1996

26.000

190.000

RSU e assimilabili

RSU e assimilabili

Ubicazione
2

Superficie complessiva (m )

Quantità di rifiuti conferiti (t)
Tipologia di rifiuti conferiti

I siti da bonificare secondo le procedure previste dal DM 471/99 sono riportati in Tabella 3.9.2 (Tavola
“SA1-04 – Aree interessate dall’abbandono di rifiuti”):
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Tabella 3.9.2 – Elenco dei siti inquinati da bonificare secondo le procedure previste dal DM 471/99.
Sito inquinato

Note

Distributore carburante AGIP via Emilia Est 93
Distributore carburante AGIP Chiozzola/Nord Autostrada
Area AMNU Cornocchio (tutta l’area)
Distributore carburante SHELL via S. Leonardo 193/a
Distributore carburante TOTAL FINA ELF via S. Leonardo 105
Distributore carburante AGIP p.le Santa Croce
Area di servizio autostradale AGIP n.22932 S. Martino Est Autostrada
A1 in località Chiozzola
Cumulo della Cassa di espansione del torrente Parma in località Marano A valle cassa sopra area Parmahumus
Cantiere della ditta FBS di strada Budellungo n.184 in località Coloreto

Messa in sicurezza permanente

Discarica Metalfer in località Porporano

Messa in sicurezza (ante 471/99)

Discarica via Fornello in località Marano

Messa in sicurezza permanente

Area Viarolo

Da Ponte Taro fino a Viarolo

Edificio in disuso in via dell’Arpa
Distributore carburante ESSO in via S.Leonardo n.115
Area Porporano 1
Area Palazzarro 1
Cava Botteghino
Distributore carburante ESSO via Emilia est 174
Distributore carburante ESSO via S. Leonardo 51
Ex-Marzaioli – area rottamaio

Procedura
tabella B

semplificata

per

bonifica

Distributore carburante TOTAL FINA Via Emilia est n.105
Bonifica ERG Via Torelli
Bonifica Althea
Intercoste Europa, Via Natta 10/A
P.V. APA, Via Emilia est n. 31

Inoltre, nell’ambito dello studio “Sviluppo del piano di risanamento dei corsi d’acqua minori superficiali
del territorio del Comune di Parma” (Valloni, 2002) sono stati censiti una serie di punti di degrado
legati al reticolo idrografico minore per oltre 200 km lineari di territorio relativi a 26 canali (Tabella
3.9.2). I punti di degrado rilevati sono stati suddivisi in:
-

rifiuti solidi: abbandoni occasionali o abbandoni ripetuti costituiti da accumuli di materiali metallici,
legno, carta, inerti e calcestruzzi, plastica, da accumuli misti, da carcasse di animali, nonché da
stoccaggi e rilasci di letame eventualmente con liquidi;
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-

ostruzioni: ostacoli fisici posti sul letto o sulle sponde del canale, costituenti una limitazione reale o
potenziale al libero deflusso delle acque per riduzione dell’officiosità (frequentemente si tratta di
grandi tronchi sradicati, tagliati o in procinto di cadere in alveo);

-

manufatti idraulici: opere d’arte realizzate sul canale come gradini, gabbionature, paratoie, scoline,
derivazioni, ecc., che presentano situazioni di criticità e comunque bisognose di manutenzione.

Tabella 3.9.3 – Canali rilevati.
Abbeveratoia

Cavo Torano

Galasso

Rio degli Annegati

Beneceto

Cinghio Morto

Gambalone Diversivo

Rio delle Fontane

Budrio

Comune

Maggiore

Rio Fontanorio

Cavo Burla

Corto

Naviglio Navigabile

Rio La Riana

Cavo Gambalone Vivo

Dugale

Naviglio Taro

Scolmatore Rio La Riana

Cavo Maretto Primario

Formica

Osmarino

Cavo Maretto Secondario

Fosso Martinella

Otto Mulini
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