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PREMESSA 

Nella presente relazione sono esposti i risultati di uno studio effettuato allo scopo di valutare la 

fattibilità geologica e idrogeologica relativa al progetto per la realizzazione di un impianto 

idroelettrico alimentato dalle acque rilasciate da altro impianto idrogenerativo in fase di 

realizzazione (Concessione di cui alla Determinazione n°3837 del 1403/2016) oltre che dalle 

acque del troppo pieno dell’ultima vasca dell’acquedotto del capoluogo di Cerignale. 

Il progetto è commissionato dal Comune di Cerignale che, coerentemente con le politiche 

pubbliche regionali e provinciali finalizzate a promuovere lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile, 

intende avviare l’attività finalizzata alla realizzazione di un impianto di produzione energetica 

mediante micro-idro-generazione. 

L’impianto in progetto è ubicato interamente all’interno del territorio comunale di Cerignale (Fig.1) e 

ricade in parte all’interno di un’area soggetta a vincolo idrogeologico. 

 

  

Figura 1 – Ubicazione area di studio (Google Earth) 

Cerignale 
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO 

L’area di studio è ubicata tra quote di 750 m e 700 m slm, in corrispondenza del versante vallivo 

che discende in direzione NO verso l’abitato di Cerignale che si trova a circa 300 m in linea d’aria 

(Fig.2); dal punto di vista cartografico essa ricade nell’ elemento 197094 “Cerignale” in scala 

1:5.000 della Carta Tecnica Regionale del Emilia Romagna (All.1) 

 

 

Figura 2 – Stralcio CTR dell’ Emilia Romagna 

 

Il territorio comunale di Cerignale è collocato geograficamente nella parte meridionale della 

Provincia di Piacenza ed è compreso in una zona tipicamente montana dell’Appennino piacentino, 

contrassegnata da una morfologia piuttosto irregolare. L’aspetto fisico del territorio è strettamente 

correlato alla disposizione spaziale delle formazioni rocciose presenti, la cui natura litologica ed il 

disturbo tettonico subito, condizionano l’evoluzione del paesaggio morfologico. 
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L'Appennino piacentino è costituito da un complesso edificio di strutture geologiche, denominate 

unità tettoniche, intendendo con questo termine dei corpi rocciosi delimitati alla base da una 

superficie di movimento che ne abbia determinato l'alloctonia; nel complesso l'assetto strutturale 

della catena è rappresentato dalla sovrapposizione di queste unità secondo un modello generale di 

thrust nord-est vergenti. 

Tale assetto strutturale rende ragione dell’esistenza di numerose faglie e coltri di ricoprimento, la 

cui distribuzione è rappresentata nello stralcio dell’assetto tettonico dell’area in esame, derivato 

dalla “Carta Geologico Strutturale dell’Appennino Emliano-Romagnolo” redatta a cura del Servizio 

Geologico Sismico e dei Suoli dell’Emilia Romagna alla scala 1:250.000 (Fig. 3). 

 
 

 

 

 
Figura 3 – Schema tettonico dell’area d’indagine  

(Carta Geologico Strutturale dell’Appennino Emiliano-Romagnolo) 

 

L’ambito territoriale in esame appartiene all’ Unità Tettonica “Unità inferiore dei Flysch ad 

Elmintoidi” (Hi) costituita nel complesso da argilliti, calcilutiti e brecce a matrice argillosa. 
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Per la redazione della Carta Geologica (All.2), si è fatto riferimento alla nuova cartografia geologica 

redatta a cura del Servizio Geologico della R.E.R., frutto degli studi e dei rilevamenti geologici 

effettuati negli ultimi 15 anni dai ricercatori universitari (Carta Geologica dell’Appennino Emiliano-

Romagnolo alla scala 1:10.000, a cura della Direzione Generale "Ambiente e Difesa del Suolo e 

della Costa”, Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli). 

L’area di studio ricade in corrispondenza di due formazioni (Fig.4): 

APA – Argille a Palombini  costituita da argilliti o argilliti siltose grigio scure, più raramente verdi, 

ocracee, rossastre, fissili, alternate a calcilutiti silicizzate grigio chiare e grigio-verdi, biancastre o 

giallastre in superficie alterata, talora a base calcarenitica laminata, e più rari calcari marnosi grigi 

e verdi in strati spessi e marne calcaree grigio scure o verdi, in strati medi e spessi. Possono 

essere presenti, verso la parte sommitale della formazione, marne e marne calcaree in strati medi 

e spessi e areniti fini in strati sottili. Si possono presentare in brecce monogeniche con abbondante 

matrice pelitica e clasti calcarei. Potenza geometrica variabile da alcune decine ad alcune 

centinaia di metri.(Creatacico inf. - Creatacico sup.) 

MRAb - Complesso di Monte Ragola  costituita da  litofacies a brecce mono e poligeniche a 

matrice pelitica. Brecce monogeniche e poligeniche ad abbondante matrice pelitica con clasti 

eterometrici da angolari a subarrotondati; strati molto spessi e banchi a geometria lenticolare. Le 

brecce monogeniche sono costituite da clasti calcarei e lembi formazionali intensamente fratturati 

riferibili alle Argille a Palombini. Le brecce poligeniche hanno clasti di calcari, serpentiniti, 

ultramafiti, oficalciti, calcareniti, graniti granitoidi, granuliti quarzo feldspatiche e basiche e basalti. 

(Santoniano sup. - Campaniano inf.) 

Figura 4  – Stralcio della Carta Geologica della 

Regione Emilia Romagna con indicata l’area 

oggetto di indagine (Servizio Geologico Sismico 

e dei Suoli – Regione Emilia Romagna) 

Nota: non sono riportate le coperture quaternarie  

 

  Impianto in progetto 
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La locale situazione giaciturale delle stratificazioni rocciose, evidenziata nella mappa allegata, che 

caratterizza il versante in esame è costituito da strati disposti a franapoggio (50°) più inclinati del 

versante (28°) e con direzione subparallela allo stesso (All.2). 

Le formazioni rocciose sopra descritte sono ricoperte in corrispondenza dell’area di studio da una 

coltre detritica di origine gravitativa (Fig.5) classificata come: 

Frana Quiesciente (a2g) - Deposito gravitativo senza evidenze di movimenti in atto o recenti. 

Generalmente si presenta con profili regolari, vegetazione con grado di sviluppo analogo a quello 

delle aree circostanti non in frana, assenza di terreno smosso e assenza di lesioni recenti a 

manufatti, quali edifici o strade. Per queste frane sussistono oggettive possibilità di riattivazione 

poiché le cause preparatorie e scatenanti che hanno portato all'origine e all'evoluzione del 

movimento gravitativo non hanno, nelle attuali condizioni morfoclimatiche, esaurito la loro 

potenzialità. Sono quindi frane ad attività intermittente con tempi di ritorno lunghi, generalmente 

superiori a vari anni. Rientrano in questa categoria anche i corpi franosi oggetto di interventi di 

consolidamento, se non supportati da adeguate campagne di monitoraggio o da evidenze di 

drastiche modifiche all'assetto dei luoghi.  

Figura 5 – Stralcio della Carta Geologica della 

Regione Emilia Romagna con indicata l’area 

oggetto di indagine (Servizio Geologico Sismico 

e dei Suoli – Regione Emilia Romagna) 

 

       Impianto in progetto 
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Circa lo spessore del materiale coinvolto nel dissesto franoso in oggetto, nell’ambito del quale è 

impostato anche l’abitato di Cerignale, non risulta possibile, in carenza di approfondite indagini 

geognostiche e/o geofisiche di dettaglio, stabilirne con precisione l'entità; tuttavia, la grande 

estensione della frana, induce ad ipotizzare uno spessore di alcune decine di metri. 

La frana in oggetto, cartografata anche sulle tavole del dissesto di PAI (Piano di stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico) e PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) (Fig.6 e Fig.7), 

discende dalle pendici del Monte delle Tane in direzione N-NO fino al fondovalle del Fiume 

Trebbia. 
 

 

Figura 6 – Stralcio della tavola del PAI  con 
delimitazione delle aree in dissesto 
(Foglio 197 SEZ.III -Ferriere – Autorità di Bacino del 
Fiume Po) 

 

 

 

 

 
Figura 7 – Stralcio della “Carta del Dissesto – 
Tav.A3.10” (PTCP2007- Provincia di Piacenza) 
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L’assetto idrografico della zona è strettamente connesso alle litologie argillose presenti e risulta 

sviluppato entro le linee di deflusso preferenziale lungo le quali si innesca l’erosione dei versanti.  

Le placche flyschoidi costituenti i rilievi della zona, presentano elevata permeabilità secondaria per 

fessurazione e pertanto sono caratterizzate dalla presenza di cospicue falde acquifere derivanti 

dagli abbondanti afflussi meteorici favoriti dalla posizione altimetricamente più elevata; tale 

condizione idrogeologica dà origine a numerose sorgenti, spesso captate per uso idropotabile. 

Tale situazione idrogeologica determina una condizione estremamente favorevole all'innescarsi di 

movimenti franosi, conseguenti soprattutto all'imbibizione delle coltri detritiche eluvio-colluviali che 

ricoprono diffusamente il substrato roccioso. 

INQUADRAMENTO SISMICO 

L’area in esame ricade nel contesto formazionale generale dell’ Appennino Settentrionale che 

risulta dalla sovrapposizione tettonica di due grandi insiemi, diversi per litologia, struttura ed origine 

paleogeografica: un Insieme Esterno Umbro-toscano ed un Insieme Interno Ligure-emiliano 

(Fig.8). 

 

 
Figura 8 – Sezione schematica dell’Appennino Settentrionale 

 

L'insieme Esterno è costituito essenzialmente da uno zoccolo continentale, appartenente alla 

Placca Apula (Adriatico-Padana Auctt.) su cui poggiano, anche se scollate e deformate, le 

successioni mesozoico-terziarie che ne rappresentano l'originale copertura sedimentaria. 
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L'insieme Interno consta di una serie di unità tettoniche che, per la presenza di ofioliti (rocce ignee 

basiche ed ultrabasiche tipiche della litosfera oceanica) si sono invece originate in un oceano 

estendendosi eventualmente anche sulla parte più assottigliata dei margini continentali adiacenti 

(vedere i capitoli sulle ofioliti). Queste unità hanno comunque abbandonato il loro substrato 

originario, che è scomparso in subduzione, per sovrascorrere da ovest verso est (vergenza 

appenninica) sull'Insieme Esterno, che ha avuto ruolo di avampaese, costituendo perciò una coltre 

alloctona. 

Da un punto di vista geodinamico più generale l'Oceano Ligure (o Ligure-piemontese se si tiene 

conto del suo prolungamento nelle Alpi), da cui sono derivate queste unità, costituiva la 

separazione fra continente iberico-europeo da un lato e continente apulo-africano dall'altro, i cui 

margini hanno rappresentato gli avampaesi rispettivi delle Alpi e dell'Appennino. Dalla sua 

subduzione hanno avuto origine unità alloctone obdotte con vergenza opposta, nell'una e nell'altra 

catena. 

La storia strutturale dell'Insieme Ligure-emiliano e perciò complessa: una parte delle unità 

tettoniche che lo costituiscono, prima di essere implicata nella tettonica miocenica a vergenza 

appenninica (apula), ha partecipato, nelle fasi deformative precoci, anche a deformazioni alpine 

convergenza principalmente europea. 

L’avanzata delle opposte falde, sviluppatesi in due distinte fasi, ha indotto sprofondamenti 

flessurali nell’antistante avanpaese padano e il formarsi di successivi bacini di avanfossa confinati 

al margine delle due catene in formazione (Fig.9). 

Le due fosse a polarità opposta si accrescono quindi successivamente sullo stesso avanpaese e 

vengono in parte a sovrapporsi. 

 

 

 

 
Figura 9 – Tappe dell’accrezione tettonica delle Alpi Calcaree 
Meridionali e dell’Appennino dall’Oligocene al Pleistocene 
(Castellarin et al., 1992, modif.): 1 –presunto fronte delle catene 
nel pre-Oligocene; 2 –fronte delle catene nel Miocene medio; 3 – 
fronte delle catene nel Plio- Pleistocene 
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Spesse coltri di sedimenti plio-pleistocenici ricoprono i sistemi di thrusts appenninici e alpini (Fig. 

10). Il complesso sistema frontale di accavallamento degli edifici appenninico ed alpino è 

strutturato secondo faglie a cinematica inversa a basso angolo, che spesso si manifestano 

morfologicamente attraverso sistemi di pieghe. 

Al di sotto di questi sistemi, ad oltre 10 Km di profondità, è presente un basamento magnetico, 

interessato da sovrascorrimenti ed immergente al di sotto del fronte pedeappenninico, dove 

raggiunge la profondità di 14-15 Km. 

La maggior parte degli ipocentri dei terremoti registrati nell’area è concentrata entro i primi 10-15 

Km di profondità, con un approfondimento nel settore di Borgotaro-Pontremoli oltre il quale si 

hanno profondità decisamente maggiori per l’area della Garfagnana (da: Guide Geologiche 

Regionali n°6 Appennino Ligure –Emiliano). 

 

 
 
 

Figura 10 - Quadro sismotettonico della 
Pianura Padana 

 

 

 

 

 

 

 

La sismicità storica del comune di Cerignale è congrua con il quadro sismotettonico sopra 

descritto. Le informazioni ad essa relative sono state desunte dal Catalogo Parametrico dei 

Terremoti italiani, redatto grazie all’INGV dal Gruppo di lavoro CPTI nel 2011 (CPTI11), che elenca 

tutti i terremoti avvenuti dal 1000 a.c. al 2006. 

I terremoti più prossimi all’area in esame estratti da questo catalogo, sono elencati nella Tabella 1 

in ordine decrescente di Magnitudo (Msp) con epicentro a distanza inferiore ai 40 km dall’area in 

esame (Lat. 44,676 Long. 9,353) e indicati nella mappa riportata in Fig.11. 
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La sismicità è classificabile come medio-bassa e la dimostrazione ci viene fornita dalle 

osservazioni storiche, dove gli eventi di rilievo di Magnitudo superiore a 5 ubicati nelle vicinanze 

dell’area sono i primi 4 indicati in tabella (Tabella 1). 

L’attività sismica storica e strumentale si presume legata a singole e limitate strutture sepolte 

(thrusts o elementi di svincolo trasversale di lunghezza ≤ 10 Km) appartenenti all’arco pavese ed al 

prospiciente arco alpino. 

 

 
 
 
 
 
 

Tabella 1- Sismicità storica nell’area di studio 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 11 - Distribuzione degli 
eventi sismici estratta dal 
catalogo parametrico dei 
terremoti italiani del 2011 (CPTI 
11) che mostra gli epicentri dei 
terremoti più significativi avvenuti 
nell’area interessata e zone 
limitrofe 
 

 

 

 

 

Anno Area Imx Io Lat Lon MwM

1828 Valle Staffora 8 8 44,821 9,047 5,760
1541 VALLE SCRIVIA 8 7 44,761 8,909 5,240
1945 Valle Staffora 7‐8 7‐8 44,830 9,131 5,220
1980 Piacentino 7 6‐7 44,801 9,757 5,220
1882 Val Borbera 6 6 44,660 9,085 4,990
1985 Appennino ligure 7 7 44,636 9,684 4,930
1945 Valle Staffora 6‐7 6‐7 44,817 9,146 4,890
1934 BORGO VAL DI TARO 6 6 44,438 9,725 4,800
1945 VARZI 6 6 44,831 9,116 4,800
2003 S. Agata Fossili 7 6 44,807 8,903 4,760
1927 BEDONIA 6 6 44,520 9,590 4,740
1975 Alto Piacentino 5‐6 5‐6 44,659 9,626 4,670
1835 Borgotaro 5‐6 5‐6 44,454 9,686 4,630
1913 NOVI LIGURE 5 5 44,744 8,863 4,620
1928 ALTA VAL DI TARO 6 6 44,508 9,587 4,570
1910 PONTE DELL'OLIO 5‐6 44,900 9,633 4,510
1906 Appennino ligure 6 5‐6 44,401 9,586 4,440
2005 Valle del Trebbia 6 5 44,723 9,456 4,370
1835 Borgotaro 5 5 44,488 9,767 4,300
1928 VARESE LIGURE 6 5 44,440 9,611 4,300
2005 Valle del Trebbia 5‐6 5 44,712 9,430 4,290
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La più recente Zonazione Sismogenetica realizzata è denominata ZS9 ed è stata elaborata da 

INGV (Meletti C. E Valensise G., 2004); tale zonazione è stata utilizzata per la redazione della 

Mappa della Pericolosità Sismica del territorio nazionale. 

In generale, le Zone Sismogenetiche (ZS), che vanno dalla 901 alla 910, sono legate 

all’interazione tettonica Adria-Europa. Il settore in cui è osservata la massima convergenza tra le 

placche adriatica ed europea (904-905 e subordinatamente 906) è caratterizzato dalle strutture a 

pieghe sud-vergenti e dalle faglie inverse associate del Sudalpino orientale e, nelle aree ad est del 

confine friulano, da faglie trascorrenti destre con direzione NW-SE (Fig. 12). 

L’area in studio, ricade nella zona sismogenetica 911 (Fig. 12). Tale Zona rappresenta il limite nord 

dell’arco appenninico settentrionale, che comprende il cosiddetto “Arco di Pavia” e tutte le strutture 

ad esso associate, con funzione di svincolo cinematico del sistema tettonico supposto in 

migrazione verso ovest. 

Lo smembramento di tale zona nelle diverse zone appenniniche longitudinali è causa di una 

sismicità di livello non trascurabile. 

 

 
 
 
 
 

Figura 12 - Zonazione sismogenetica 
ZS9: l’Italia del Nord (da Meletti C. e 

Valensise G., 2004) 
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In generale, la valutazione della Pericolosità sismica di un sito si realizza attraverso quattro diverse 

fasi:  

1) Identificazione e caratterizzazione di tutte le sorgenti di eventi sismici in grado di produrre 

uno scuotimento significativo al sito. La caratterizzazione delle sorgenti include la 

definizione di ogni geometria di sorgente e relativo potenziale sismico. 

2) Individuazione della distribuzione di probabilità dei terremoti o relazione di ricorrenza delle 

sorgenti considerate, che specifica il tasso medio di superamento di un terremoto di definita 

magnitudo. 

3) Valutazione dello scuotimento del suolo prodotto dagli eventi sismici attraverso le relazioni 

di attenuazione. 

4) Combinazione delle incertezze per ottenere la probabilità che un parametro descrittivo dello 

scuotimento del terreno sia superato in un determinato intervallo temporale. 

L’analisi di pericolosità, definita anche PSHA (Probabilistic Seismic Hazard Assessment), 
necessita quindi di:  

• Sorgenti sismogenetiche 

• Cataloghi sismici (storici e/o strumentali) 

• Relazioni di attenuazione 

Gli effetti di tutti i terremoti di differente magnitudo, a differente distanza, in differenti zone 

sismogenetiche e a differente probabilità di occorrenza sono integrati nelle curve di pericolosità 

sismica che mostrano la probabilità di eccedenza di differenti valori di un dato parametro 

descrittivo dello scuotimento, ad esempio l’accelerazione, durante uno specificato periodo di 

tempo. 

Nuove carte sulla pericolosità sismica sono state recentemente prodotte dall’ Istituto Nazionale di 

geofisica e Vulcanologia (INGV); tale cartografia, realizzata per tutto il territorio italiano, si basano 

quindi su studi accurati che prevedono l’utilizzo dei dati contenuti nel Catalogo Parametrico dei 

Terremoti Italiani (CPTI04), delle informazioni relative alla più recente Zonazione Sismogenetica 

ZS9 e dei relativi modelli cinematici di sviluppo della tettonica crostale, ed infine di una serie 

relazioni di attenuazione stimate sulla base di misurazioni accelerometriche effettuate sia sul 

territorio nazionale che europeo. 
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Il valore del parametro di scuotimento fornito dall’analisi di pericolosità sismica non corrisponde 

quindi ad un particolare evento ma, deve essere considerato come il prodotto, espresso in termini 

probabilistici, degli effetti combinati di tutti gli eventi di differente magnitudo e distanza 

rappresentativi dell’intera storia sismica dell’area in esame. 

La carta di riferimento per valutazioni di pericolosità sismica è rappresentata dalla distribuzione 

probabilistica dell’accelerazione massima al suolo, definita PGA (Peak Ground Acceleration) ed 

espressa come frazione dell’accelerazione di gravità “g”, pari a 9,81 m/sec2. 

La carta che riveste una particolare importanza dal punto di vista progettuale è quella in cui il 

valore di PGA è caratterizzato da tempi di ritorno di 475 anni, corrispondente ad una probabilità di 

accadimento del 10% in 50 anni (Fig. 13). 

Occorre tuttavia sottolineare che i valori di accelerazione massima vengono riferiti a suoli rigidi 

(Vs>800 m/sec; Cat. A); per tale motivo, le carte di pericolosità sismica non tengono conto dei 

possibili fenomeni di amplificazione dovuti a condizioni geologiche locali, che sono invece oggetto 

delle analisi di risposta sismica locale (RSL). 

Per il comune di Cerignale dalle carte di pericolosità sismica è possibile ottenere un valore 

compreso tra 0,100/0,125 g per un tempo di ritorno di 475 anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13  –  Mappa di 
pericolosità sismica del territorio 
nazionale espressa in 
accelerazione massima riferita a 
suoli rigidi (Vs>800 m/sec; Cat.A) 
con probabilità di eccedenza del 
10% in 50 anni 
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VINCOLISTICA 

VINCOLI AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO (PAI) 

Il Piano classifica i territori amministrativi dei comuni e le aree soggette a dissesto, individuati 

nell’Elaborato 2 “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani 

esposti a pericolo”, in funzione del rischio, valutato sulla base della pericolosità connessa ai 

fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, della vulnerabilità e dei danni attesi. 

 

 

 

 

R2 – medio, per il quale sono possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture che non 

pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e lo svolgimento delle attività socio- 

economiche. 

Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del bacino sono 

classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici, così come 

definiti nell’Elaborato 2 del Piano: 

 
− Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata), 
− Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata), 
− Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata) 
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Dall’analisi del Foglio 197 SEZ.III Ferriere (Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici-Delimitazione 

delle aree in dissesto) la  zona di indagine è ubicata in un'unica area perimetrata come Fq – Area 

di Frana Quiesciente (Fig.14) 

 

 

Figura 14 – Stralcio della tavola del PAI  

con delimitazione delle aree in dissesto 

(Foglio 197 SEZ.III -Ferriere – Autorità 
di Bacino del Fiume Po) 

 

 

 

 

 

VINCOLI LEGISLATIVI – (VINCOLO IDROGEOLOGICO- R.D. N 3267 DEL 30/12/1923) 

L’impianto in progetto ricade in parte all’interno di un’ area sottoposta a Vincolo Idrogeologico 

(Fig.15) 

 
    Impianto in progetto 

 
Area sottoposta a Vincolo 
Idrogeologico 

 

 

 
Figura 15 – Perimetrazione aree sottoposte 

a Vincolo Idrogeologico 
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VINCOLI SISTEMA AMBIENTALE (PTCP  DELLA PROVINCIA DI PIACENZA) 

La Tav. A1.10 – Tutela ambientale, paesaggistica e storico culturale – definisce per l’area di 

indagine il seguente vincolo (Fig. 16): 

 

- Art. 15: Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale 

 

 
 
 
 
Figura 16 – Stralcio della tavola A1.10 – 
Tutela ambientale, paesaggistica e storico 
culturale (PTCP di Piacenza) 
 

 

 

 

 

 

 

La Tav. A3.10 – Carta del dissesto – classifica l’area in oggetto come Deposito di frana quiescente 

(Fig.17).  
 
Figura 17 – Stralcio della “Carta del Dissesto – 
Tav.A3.10” (PTCP2007- Provincia di Piacenza) 
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La Tav. A5.2 – Tutela delle risorse idriche – evidenzia come l’area di studio sia sede di rocce-

magazzino (Fig.18). 

 

 
Figura 18 – Stralcio della Tav.A5.2 “Tutela 
delle risorse idriche” (PTCP2007- Provincia di 
Piacenza) 
 

 

 

 

 

 

 

PRG DEL COMUNE DI CERIGNALE 

Lo strumento urbanistico del comune di Cerignale è assolutamente datato e non sembra aver 

recepito le indicazioni ed i contenuti degli strumenti urbanistici sovraordinati; negli articoli che 

normano le aree agricole (aree in cui ricadono tutti gli interventi previsti) non vi sono limitazioni alla 

realizzazione dell’opera in progetto. 
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DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 

Il progetto, descritto dettagliatamente nella “Relazione Generale di Progetto”, e schematizzato 

nelle planimetrie allegate (Allegati 3 e 4), nel suo complesso è sezionabile in tre distinte parti 

(Fig.19): 

- opera di presa (vasca di carico); 

- condotta forzata; 

- centrale idrogenerativa. 

Le opere rispettivamente da realizzate sono le seguenti: 

a) messa in opera di una vasca in c.a. prefabbricata interrata posizionata immediatamente a 

valle della centrale  idrogenerativa dell’impianto posto a monte; 

b) stesura e fissaggio di tubo in pde con φ 240 mm (stimato mediante calcolazione da 

confermare in fase di redazione di progetto esecutivo) lungo il percorso indicato; 

c) realizzazione di un piccolo immobile per l’alloggiamento della turbina e degli apparati 

elettromeccanici preposti all’idrogenerazione. 
 

 
Figura 19 – Schema dell’impianto su foto satellitare 

centrale idrogenerativa 

vasca di carico 

condotta forzata 
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Le acque utilizzate a fini idrogenerativi sono il risultato della sommatoria di due apporti idrici di 

seguito descritti. 

L’apporto idrico principale deriva dalle acque di scarico utilizzate nell’impianto idrogenerativo in 

fase di realizzazione posto appena più a monte (Fig.20). 

 

 

Figura 20 – Scarico acque turbinate dall’ impianto in fase di realizzazione 

 

 

 

 

 

centrale 

scarico acque turbinate 
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Il secondo apporto proviene dalle acque di troppo pieno della vasca acquedottistica del capoluogo 

posta appena più a monte (Fig.21) che, allo stato attuale, sono convogliate in parte nel Fosso 

Acquafredda e in parte verso l’abitato (Fig.22). 

 

 

 

Figura 21 – Vasca acquedotto e posizione 

uscita tubazione troppo pieno (sullo  sfondo 

posizione della centrale idrogenerativa in fase di 

realizzazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Particolare della foto precedente dove si vede il 

rivolo d’acqua generato dallo scarico delle acque di troppo 

pieno 

 

 

 

 

 

 

vasca acquedotto

uscita tubazione
troppo pieno 

acque di troppo pieno 

 

centrale 
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La vasca di carico del nuovo impianto sarà realizzata mediante prefabbricato in c.a. interamente 

interrato immediatamente a valle della centrale di monte e capterà sia le acque rilasciate 

dall’impianto, che quelle collettate dal troppo pieno della vasca acquedottistica (Fig.23); uno 

sfioratore laterale a soglia fissa consentirà di garantire il livello costante nella vasca e di non 

superare la portata massima turbinabile. 

 

 

Figura 23 – Ubicazione vasca di carico e schema derivazione acque 

 

Il troppo pieno della vasca di carico finirà nel circuito previsto per la centrale di monte ovvero le 

acque saranno collettate mediante apposita tubazione e convogliate in un pozzetto dal quale 

potranno prendere la via delle canalette a cielo aperto che attraversano il capoluogo o in 

alternativa essere scaricate nel  vicino Fosso Acquafredda (Fig.24). 

tubazione di scarico  

vasca di carico 

 

centrale 

acque da troppo pieno 
acquedotto 

scarico troppo  
pieno vasca 

condotta 

 



  

Comune di Cerignale (PC): Progetto di utilizzo ai fini idrogenerativi dell'acqua rilasciata da altro impianto idrogenerativo e dal troppo pieno 
dell’ultima vasca dell’acquedotto del capoluogo – RELAZIONE DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA 

  25 

 

Certificato n. IT 231242 

Insight Engineering S.r.L. I Via IV Novembre, 132 I 29122 I Piacenza (Italia) 
Iscritta alla sezione ordinaria della C.C.I.A.A. di Piacenza 
codice fiscale I partita IVA I numero d’iscrizione: 01405020338 
Rea PC – 159580 I cap. soc. € 15.000,00 i.v.  
Tel. [+39]  0523 45.39.75 I fax [+39]  0523 46.40.00 I 
mail pec: insightengineering@pec.it 
web: www.insightengineering.it

 

 

Figura 24 – Schema pozzetto di derivazione acque di scarico 

 

Per convogliare l’acqua dalla vasca di carico alla turbina posta a valle sarà realizzata una 

condotta forzata in tubo di polietilene ad alta densità di diametro pari a 240 mm (Figg.23-24).  

La tubazione e le opere di fissaggio al declivio saranno allestite in modo da minimizzare l’impatto 

visivo; gli scavi massimi previsti per l’interramento della condotta saranno di 600-700 mm mentre 

nei tratti dove la tubazione sarà posata a cielo aperto sarà dotata di una colorazione idonea, 

appropriata e coerente col contesto. 
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Il percorso della condotta, che copre una distanza di circa 260 m e un dislivello di 51 m, si sviluppa 

come segue (Fig.25): 

- il primo tratto ha una lunghezza di circa 190 m (pendenza 12%) e segue una strada carraia 

esistente (Figg.26/27/28); 

- il secondo tratto si sviluppa per circa 70 m in direzione del Fosso Acquafredda lungo il 

versante (pendenza 38%) incrociando la Strada Comunale per Casale dove è previsto un 

attraversamento aereo tramite pipe-rack (Figg.29/30/31/32). 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 25 – Percorso della condotta forzata  
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Figura 26 – Condotta forzata TRATTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Condotta forzata TRATTO 1 

 

Figura 28 – Condotta forzata TRATTO 1 
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Figura 29 – Condotta forzata TRATTO 2 (tratto in curva) 

 

Figura 30 – Condotta forzata TRATTO 2 

 

Figura 31 – Condotta forzata TRATTO 2 (attraversamento aereo tramite pipe-rack della Strada Comunale) 
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Al termine della condotta al di sotto della Strada Comunale per Casale sarà posta in opera la 

microturbina all’interno di un piccolo fabbricato (centrale idrogenerativa) realizzato allo scopo 

(Fig.32). 

 

Figura 32 – Ubicazione centrale idrogenerativa 

All’interno del manufatto posto allo sbocco della condotta forzata saranno installate le 

apparecchiature elettro-meccaniche necessarie per la produzione di energia elettrica e gli 

strumenti per il controllo e la gestione della centrale stessa. 

Le acque turbinate saranno restituite in superficie a mezzo del condotto di scarico che partirà dal 

pozzetto posto sotto la turbina riversandosi nel Fosso Acquafredda (Fig.33) 

 

Figura 33 – Tubazione di scarico delle acque turbinate nel Fosso Acquafredda 
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FATTIBILITÀ E PRESCRIZIONI 

Nella presente relazione geologica sono stati analizzati tutti gli aspetti geologici, geomorfologici e 

idrogeologici relativi all’area interessata dal progetto di realizzazione di un impianto idroelettrico 

alimentato dall’acqua rilasciata da altro impianto idrogenerativo (in fase di realizzazione) oltre 

all’acqua in eccesso (troppo pieno) dell’ultima vasca dell’acquedotto civico di Cerignale. 

L’area sottesa dall’opera in progetto ricade all’interno di una Frana Quiescente ovvero un deposito 

gravitativo senza evidenze di movimenti in atto o recenti; per queste frane sussistono oggettive 

possibilità di riattivazione poiché le cause preparatorie e scatenanti che hanno portato all'origine e 

all'evoluzione del movimento gravitativo non hanno, nelle attuali condizioni morfoclimatiche, 

esaurito la loro potenzialità. 

Le principali cause che concorrono alla riattivazione di questi dissesti sono legate ad una non 

corretta regimazione delle acque; lo scorrimento superficiale e l’infiltrazione sotterranea all’interno 

di tali depositi è spesso causa di instabilità del versante. 

La realizzazione di quest’opera, insieme a quella in fase di realizzazione ubicata più a monte, 

contribuirà a migliorare le condizioni di stabilità generali in quanto andrà ad alleggerire  il versante 

di una quantità d’acqua altrimenti riversata lungo lo stesso . 

Per quanto riguarda il progetto nel suo complesso è sezionabile in tre distinte parti: 

1) L’opera di presa consiste nella realizzazione di una vasca in c.a. prefabbricata interrata; la 

tipologia di struttura e la sua collocazione ridurranno a zero l’impatto generato dal suo 

inserimento in quel contesto naturale. E’ possibile affermare che la sua realizzazione non 

comprometterà la stabilità globale del versante. 

2) La condotta forzata, realizzata mediante la posa e fissaggio di tubo in pde con φ 240 mm, 

sarà in parte interrata e in parte posata a cielo aperto e fissata al pendio mediante staffe di 

supporto; anche in questo caso non ci sono fattori che possono influenzare negativamente 

le condizioni del versante in quanto, oltre alle operazioni di pulizia della vegetazione bassa 

lungo la direzione della condotta, sono previsti scavi/rinterri massimi dell’ordine dei 600-700 

mm. 

 



  

Comune di Cerignale (PC): Progetto di utilizzo ai fini idrogenerativi dell'acqua rilasciata da altro impianto idrogenerativo e dal troppo pieno 
dell’ultima vasca dell’acquedotto del capoluogo – RELAZIONE DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA 

  31 

 

Certificato n. IT 231242 

Insight Engineering S.r.L. I Via IV Novembre, 132 I 29122 I Piacenza (Italia) 
Iscritta alla sezione ordinaria della C.C.I.A.A. di Piacenza 
codice fiscale I partita IVA I numero d’iscrizione: 01405020338 
Rea PC – 159580 I cap. soc. € 15.000,00 i.v.  
Tel. [+39]  0523 45.39.75 I fax [+39]  0523 46.40.00 I 
mail pec: insightengineering@pec.it 
web: www.insightengineering.it

3) Per quel che riguarda la centrale idrogenerativa è prevista la realizzazione di un piccolo 

immobile in parte interrato per l’alloggiamento della turbina e degli apparati 

elettromeccanici preposti all’idrogenerazione; questo edificio, costruito su di un’area sub-

pianeggiante,  avrà un superficie lorda di circa 35,00 mq con pianta rettangolare e struttura 

realizzata in muratura portante in laterizio rivestita in pietra che minimizzerà l’impatto 

paesaggistico. Anche in questo caso è possibile affermare che l’intervento non 

pregiudicherà la stabilità globale dell’area in relazione alla modesta entità dell’intervento. 

L’ acqua intercettata e utilizzata nell’impianto sarà infine restituita al Fosso Acquafredda attraverso 

un sistema di scarico idraulicamente dimensionato e in grado garantirne un corretto smaltimento; il 

rilascio avverrà in zona sub-pianeggiante dove la velocità di scorrimento delle acque è minore. 

Per quanto osservato ed in base alle previsioni progettuali è possibile esprimere un giudizio 

positivo di fattibilità dell’intervento, in quanto non si ravvedono particolari problematiche da un 

punto di vista strettamente geologico legate alla realizzazione dell’impianto. 

Al fine di conservare nel tempo le attuali buone condizioni di stabilità generale riscontrate dovranno 

essere osservate le seguenti prescrizioni in fase di realizzazione dell'opera: 
 

- eseguire qualunque tipo di operazioni in condizioni metereologiche tranquille, evitando di 

operare durante o dopo eventi metereologici intensi; 

- limitare le eventuali operazioni di scavo allo stretto necessario, evitando un eccessiva 

movimentazione di materiale; 

- evitare l'accumulo del materiale di scavo in prossimità delle scarpate esistenti e soprattutto 

di scaricarlo lungo il versante stesso. 
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