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1. PREMESSA 

 
Per la stesura di questo lavoro sono state redatte le seguenti carte tematiche: 

• Carta del grado di vulnerabilità della falda freatica 
• Carta del rischio idraulico 
• Carta delle caratteristiche geotecniche 
• Carta del rischio sismico 
• Carta sismotettonica 

 
• Carta del grado di vulnerabilità della falda freatica 

 
La Carta del grado di vulnerabilità della falda freatica (FIGURA 1.1), è stata ricavata dalla 

Carta della litologia di superficie raccogliendo le nove classi litologiche in quattro classi principali 
in base alla litologia dominante. 

La litologia del terreno influenza fortemente la sua permeabilità, e di conseguenza anche la 
sua velocità di infiltrazione, laddove sono presenti litologie dominate dalla presenza di argilla 
avremo scarsa permeabilità, bassa velocità di infiltrazione e di conseguenza un basso rischio che 
la falda venga contaminata da qualunque sostanza, laddove le litologie predominanti siano di tipo 
granulare si verifica il fenomeno opposto. Ciascuna delle quattro classi è stata associata ad un 
differende grado di vulnerabilità, la suddivisione viene proposta in Tabella 1.1, ed ogni grado ad 
un differente colore. 

 
 

Litologia Grado di rischio 
AL,AS,ALS MOLTO BASSO 

LA,SA BASSO 
L, LS MEDIO 
S,SL ALTO 

Tabella 1.1 – Associazione della litologia al grado di rischio. 
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FIGURA 1.1 – Carta del grado di vulnerabilità della falda freatica 
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• Carta del rischio idraulico 
 
Dall’analisi delle seguenti carte tematiche: 
• Carta del microrilievo di superficie 
• Carta della litologia di superficie 
• Carta delle aree storicamente soggette ad allagamento persistente 
• Carta del drenaggio  
 
è stato possibile svolgere un’operazione di classificazione delle aree in funzione del grado di 

rischio di allagamento (FIGURA 1.2). La metodologia è sperimentale, è già stata utilizzata dallo 
scrivente in altri comuni del Basso Ferrarese, nonostante ciò si pensa che essa possa anche 
essere adattabile, con relative poche modifiche metodologiche, a tutti quei territori del basso 
ferrarese che stanno sotto il livello del mare, e che sono così legati all’azione della bonifica. 

Partendo da una base cartografica alla scala 1 : 25.000, si è sfruttato il reticolo regionale 
Semichilometrico (1975), realizzato appositamente ai fini della codifica di dati tematici regionali; il 
reticolo regionale semichilometrico deriva, con specifiche trasformazioni, dal reticolo chilometrico 
U.T.M. del fuso Ovest 32.; l’intero territorio comunale è così suddiviso sulla carta in “celle di 
analisi” di dimensioni 2cm x 2cm che corrispondono ad aree quadrate di dimensioni 25 ettari (500 
m x 500 m).Per ogni carta tematica sopraelencata sono state ricavate delle superfici perimetrate 
alle quali sono state assegnate dei punteggi di penalizzazione al fine del rischio di allagamento. 

Per la migliore comprensione delle procedure di stesura della carta del rischio idraulico si 
rimanda al paragarafo 11.3 della Relazione Geologica e Ambientale del Quadro Conoscitivo. In 
questa analisi si è considerato il rischio di allagamento per problematiche inerenti al sistema della 
bonifica. 

 
Occorre anche considerare che l’area allo studio, così come tutto il territorio compreso nel 

Comune di Mesola, è stata classificata nel PAI Delta come “Fascia C2”, ovvero come area di 
inondazione diretta per tracimazione o rottura degli argini maestri, costituita dalla porzione di 
territorio direttamente inondabile per cedimento o tracimazione delle opere di ritenuta, in rapporto 
alle quote del terreno, alle condizioni morfologiche ed alla vicinanza agli argini maestri. La fascia si 
estende, dal limite esterno della precedente (Fascia C1), sino a rilevati artificiali che trattengono 
parte dei volumi idrici in gioco, rilasciando ai territorio limitrofi volumi idrici residui. 

Si riporta in FIGURA 1.3 la mappa con ben evidente il perimetro delle aree del basso 
ferrarese soggetto a rischio generalizzato, nel tratto compreso tra il Po di Goro ed il Po di Volano. 
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FIGURA 1.2 – Carta del rischio idraulico 
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FIGURA 1.3– Aree individuate dal PAI Delta 

 
 

• Carta delle caratteristiche geotecniche 
 
La Carta delle caratteristiche geotecniche dei terreni (FIGURA 1.4), localizza delle vaste 

aree a diversa penalizzazione ai fini edificatori. Per la migliore comprensione delle procedure di 
stesura della carta si rimanda al paragarafo 11.1 della Relazione Geologica e Ambientale del 
Quadro Conoscitivo.  

In questo caso la carta delle caratteristiche geotecniche è stata arricchita di un ulteriore 
dato, sono infatti state ubicate alcune prove penetrometriche appartenenti alla banca dati dello 
scrivente, e classificate in base alla resistenza alla punta secondo il procedimento di seguito 
esposto. 

I valori di resistenza alla punta medi vengono in seguito associati ad un punteggio, in 
Tabella 1.2, e 1.3 vengono riportati gli intervalli dei valori di resistenza alla punta ed i punteggi 
corrispondenti. 
 

RESISTENZA ALLA PUNTA 

MEDIA -0,8m/-3,0m  

Rp (kg/cm2) 

PUNTEGGIO 

A 

RESISTENZA ALLA PUNTA 

MEDIA -0,8m/-7,0m Rp 

(kg/cm2) 

PUNTEGGIO 

B 

Rp ≤ 5 kg/cm2 0 Rp ≤ 5 kg/cm2 0 

5 kg/cm2 < Rp ≤ 10 kg/cm2 1 5 kg/cm2 < Rp ≤ 10 kg/cm2 1 

10 kg/cm2 < Rp ≤ 25 kg/cm2 2 10 kg/cm2 < Rp ≤ 25 kg/cm2 2 

25 kg/cm2 < Rp ≤ 50 kg/cm2 3 25 kg/cm2 < Rp ≤ 50 kg/cm2 3 

Rp > 50 kg/cm2 4 Rp > 50 kg/cm2 4 
Tabella 1.2 – Intervalli di resistenza alla punta e rispettivi punteggi per I terreni compresi tra -0,8 m 

da p.c. e -3,0 m da p.c, e per I terreni compresi tra -0,8 m da p.c. e -7,0 m da p.c. 
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RESISTENZA ALLA PUNTA MINIMI -0,8m/-3,0m 

Rp (kg/cm2) 

PUNTEGGIO C 

Rp ≤ 3 kg/cm2 -1 

Rp > 3 kg/cm2 0 
Tabella 1.3 – Valori di resistenza alla punta minimi e rispettivi punteggi per I terreni compresi tra -0,8 

m da p.c. e -3,0 m da p.c. 
 
Successivamente i punteggi vengono sommati (A + B + C) al fine di ottenere un punteggio 

unico per ciascuna prova penetrometrica statica, in base ai punteggi totali ottenuti le prove sono 
state suddivise in categorie secondo la Tabella 1.4: 

 

Punteggio totale “p” Valore di resistenze alla punta Colore 

0 ≤ p ≤ 1 molto scarse Nero 

1 < p ≤ 3 scarse Blu 

3 < p ≤ 5 medie Verde 

5 < p ≤ 7 buone Rosso 

7 < p ≤ 8 Molto buone Arancio 

Tabella 1.4 – valore di resistenze alla punta rapportato al punteggio 

 
Ad ogni valore di resistenza alla punta è stato associato un colore, in modo che ogni punto 

venga colorato in funzione delle categorie sopra riportate, e così si è ottenuta una cartografia 
tematica di immediata lettura.  
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FIGURA 1.4 - Carta delle caratteristiche geotecniche dei terreni 
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• Carta della potenziale presenza di caratteri predisponenti agli effetti di sito 
 
Nella Carta della potenziale presenza di caratteri predisponenti agli effetti di sito (FIGURA 

1.5), i terreni del comune di Mesola sono stati suddivisi in tre categorie principali: 
• S1 = terreni che includono uno strato di almeno 10 m di argille /limi di bassa consistenza, 

con elevato indice di plasticità (PI > 40) e contenuto d’acqua, e con 10< Cu< 20 kPa e 
caratterizzati da valori di Vs30 < 100 m/s (colore verde); 

• S2 = terreni soggetti a liquefazione, argille sensitive (colore giallo); 
• Alcun effetto di sito = terreni che non presentano caratteri predisponenti agli effetti di sito 

(colore arancio). 
Si fa notare che accelerazioni massime attese al piano campanga in condizioni free-field 

minori di 0,1g sono ritenute un motivo di esclusione di liquefazione, dal momento che nella Mappa 
di Pericolosità Sismica del Territorio Nazionale, FIGURA 1.6, espressa in termini di accelerazioni 
massime del suolo (amax), vengono previste per tutto il territorio di Mesola accelerazioni 
massime comprese tra 0,050g e 0,075g, di conseguenza anche laddove esistono dei caratteri 
predisponenti al fenomeno mancano comunque le cause scatenanti.  

Si fa inoltre presente che tutto il territorio comunale di Mesola ricade al di fuori della zona 
sismogenetica 912 (FIGURA 1.8), di conseguenza si può affermare che l’area in esame è al di 
fuori della Dorsale Ferrarese(FIGURA 1.7), che ricade a sud-ovest e dunque non è sede 
epicentrale di eventi sismici. Lo spessore dei sedimenti sciolti al di sotto del territorio comunale va 
dai 3000 a 4000m. Questo spessore si somma alla distanza dalla zona sismogenetica (potenziali 
ipocentri) per cui le leggi di attenuazione del moto sismico prevalgono, consentendo l’arrivo di 
energie sismiche alquanto ridotte. Di conseguenza in questa zona è previsto che si verifichino 
sismi con energie piuttosto limitate, di Magnitudo non superiori a 5,0. 
Le accelerazioni subiscono una attenuazione che può essere quantificata in funzione della nota 
relazione di attenuazione di Sabetta e Pugliese (1996), riportata nel seguente schema: 

0.001

0.01

0.1

1
1 10 100

Distanza epicentrale (km)

a 
m

ax
 (g

)

amax(Mw=4)
amax(Mw=5)
amax(Mw=6)
amax(Mw=7)

Sabetta e Pugliese (1996) - dati 

 
Legge di attenuazione di Sabetta e Pugliese (1996) per le aree italiane. Le curve di attenuazione sono 

state costruite per siti caratterizzati da depositi alluvionali profondi (>20m) 
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Per un sisma di Magnitudo 5 e accelerazione di 0,120g, l’accelerazione si è già ridotta a 
30km di distanza dall’epicentro a valori inferiori a 0,018g. 
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FIGURA 1.5 – Carta della potenziale presenza di caratteri predisponenti agli effetti di sito 

 

 
FIGURA 1.6. – carta delle accelerazioni massime attese 
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�

FIGURA 1.7. – carta strutturale della Pianura Padana (Pieri e Groppi, 1992) 
 

�

FIGURA 1.8 -Mappa delle aree sismogenetiche dell’Italia Settentrionale, con dettaglio ricostruito  
dallo scrivente per il territorio provinciale. 

 
• Carta Sismotettonica 
 
La Carta Simotettonica (FIGURA 1.9), è stata ottenuta ripoducendo la Carta Sismotettonica 

della Regione Emilia Romagna. Dalla carta si può notare come su tutto il territorio del comune di 
Mesola, non sia presente nessun tipo di faglia e non si rinvengono neppure epicentri di terremoti 
rilevanti, in accordo con le considerazioni fatte precedentemente. 
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FIGURA 1.9 – Carta sismotettonica 
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2. ANALISI DETTAGLIATA DELLE AREE DI ESPANSIONE 

In questo capitolo, verrà dedicato un paragrafo per ciascuna delle aree all’interno del comune 
di Mesola in cui sono in previsione ampliamenti di tipo residenziale, produttivo o variazioni della 
viabilità; per ognuno di questi verranno analizzati i dati desumibili dalle cartografie appositamente 
redatte e descritte al paragrafo precedente. 

2.1 ARIANO 

L’ubicazione delle principali aree in espansione nei pressi dell’abitato di Ariano sono riportate 
in FIGURA 2.1.1, stralcio della Carta di Sintesi. 

 

 
FIGURA 2.1.1 - Ubicazione dell’abitato di Ariano 

 
L’assetto morfologico del paese di Ariano è il risultato dell’interazione di tre principali strutture 

di tipo fluviale, il paleoalveo del Gaurus a sud, l’attuale Po di Goro a nord e un paleoalveo minore 
congiungente le prime due strutture menzionate. La parte del paese di Ariano che sorge sul 
paleoalveo che collega l’attuale corso del Po di Goro con il Gaurus si trova su un alto topografico. 

Nei bacini interfluviali l’acqua stagnava in un regime di bassissima energia idrodinamica, 
consentendo la deposizione di argille e la formazione di letti di torbe; mentre in corrispondenza 
dei dossi fluviali, e in corrispondenza di rotte fluviali, dominano ambienti di energia irodinamica 
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maggiore, di conseguenza si ha la deposizione di sedimenti di limosi e sabbiosi, questo spiega 
perché nell’area in esame si rinvengano litologie costituite da miscele ternarie di sabbia-limo-
argilla e litologie costituite da miscele binarie di argilla e sabbia. 

Le litologie rilevate, ed in particolare la presenza di argilla riduce fortemente la permeabilità 
di questi terreni, che presentano quindi una velocità di infiltrazione piuttosto bassa. La Carta del 
grado di vulnerabilità della falda freatica, mostra come il grado di vulnerabilità in questi terreni 
risulti infatti molto basso (FIGURA 2.1.2). 

 

 
FIGURA 2.1.2 – Carta del grado di vulnerabilità della falda freatica 

 
Considerando che nell’area in esame le quote variano da +1 a -3 m sul l.m.m., le litologie 

argillose rilevate contribuiscono a diminuire la permeabilità, che in seguito alle opere di 
sistemazione idrauliche effettuate nel 1995, non si sono verificati fenomeni di allagamento 
persistente, e che l’escursione dei canali risulta minore a 40 cm, il grado di rischio idraulico risulta 
variare da medio basso, in corrispondenza dell’area estesa dal piede dell’argine del Po di Goro 
fino a circa 300 m, a basso per tutto il resto dell’area esaminata (FIGURA 2.1.3). In questa analisi 
si è considerato il rischio di allagamento per problematiche inerenti al sistema della bonifica. 

Occorre anche considerare che l’area allo studio, così come tutto il territorio compreso nel 
Comune di Mesola, è stata classificata nel PAI Delta come “Fascia C2”, come gia menzionato al 
paragrafo precedente. 



dott. Thomas Veronese 17

 
FIGURA 2.1.3 – Carta del rischio idraulico 

 
Le caratteristiche geotecniche dei terreni in esame, ricavate dalla Carta delle caratteristiche 

geotecniche dei terreni, risultano basse (FIGURA 2.1.4). 
Le prove penetrometriche eseguite dallo scrivente nei pressi del centro abitato mostrano 

come i primi dieci metri di terreno siano costituiti da argille limose e limi argillosi molli, con valori di 
resistenza alla punta medi, Rp, spesso minori di 10 kg/cm2, e spesso minori di 5kg/cm2 , e saturi 
d’acqua con umidità naturale prossima al Limite Liquido; queste prove sono classificate come 
molto scarse. Di seguito vengono riportati i diagrammi di resistenza delle prove penetrometriche 
statiche CPT effettuate dallo scrivente ad Ariano, ed anche i diagrammi delle prove 
penetrometriche CPTU fornite dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia 
Romagna. 

In questi terreni si attendo cedimenti alti, per cui ogni intervento va valutato attentamente; dal 
punto di vista della fattibilità si può comunque ricorrere a pali di fondazione, con incremento degli 
oneri costruttivi. 
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FIGURA 2.1.4 – Carta delle caratteristiche geotecniche dei terreni 
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Le argille limose e i limi argillosi molli rilevati, sono classificati nella Carta della potenziale 
presenza di caratteri predisponenti agli effetti di sito (FIGURA 2.1.5), come “S1”, in questa 
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categoria ricadono i terreni che includono uno strato di almeno 10 m di argille /limi di bassa 
consistenza, con elevato indice di plasticità (PI > 40) e contenuto d’acqua, e con 10< Cu< 20 kPa 
e caratterizzati da valori di Vs30 < 100 m/s. 

Accelerazioni massime attese al piano campanga in condizioni free-field minori di 0,1g sono 
ritenute un motivo di esclusione di liquefazione, dal momento che nella Mappa di Pericolosità 
Sismica del Territorio Nazionale, espressa in termini di accelerazioni massime del suolo (amax), 
vengono previste per tutto il territorio di Mesola accelerazioni massime comprese tra 0,050g e 
0,075g, di conseguenza anche se esistessero dei caratteri predisponenti al fenomeno 
mancherebbero comunque le cause scatenanti.  

 

 
FIGURA 2.1.5 – Carta della potenziale presenza di caratteri predisponenti agli effetti di sito 

 

Si fa inoltre presente che tutto il territorio comunale di Mesola ricade al di fuori della zona 
sismogenetica 912, di conseguenza si può affermare che l’area in esame è al di fuori della Dorsale 
Ferrarese, che ricade a sud-ovest e dunque non è sede epicentrale di eventi sismici. Lo spessore 
dei sedimenti sciolti al di sotto del territorio comunale va dai 3000 a 4000m. Di conseguenza in 
questa zona è previsto che si verifichino sismi con energie piuttosto limitate, di Magnitudo non 
superiori a 5,5. 

Dalla Carta Simotettonica, che è stata ottenuta ripoducendo la Carta Sismotettonica della 
Regione Emilia Romagna, emerge che nell’area in esame, e per esteso su tutto il territorio del 
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comune di Mesola, non è presente nessun tipo di faglia e non si rinvengono neppure epicentri di 
terremoti rilevanti, in accordo con le considerazioni fatte precedentemente. 
 

2.2 STRADA ARIANO A MESOLA 

L’ubicazione del tracciato che congiungerà l’abitato di Ariano con l’abitato di Mesola è 
riportata in FIGURA 2.2.1, stralcio della Carta di Sintesi. 

 

 
FIGURA 2.2.1 - Ubicazione del tracciato stradale 

 
L’assetto morfologico del territorio su cui correrrà la futura strada Ariano – Mesola è molto 

variabile ed è il risultato dell’interazione tra una dinamica di tipo fluviale, e una dinamica di tipo 
costiero. Partendo da ovest incontriamo l’alto topografico su cui sorge il paese di Ariano, 
riconducibile alla presenza del già citato paleoalveo che collega l’attuale corso del Po di Goro con 
il Gaurus, poi spostandoci da Ariano verso Massenzatica incontriamo dei territori che erano sede 
di bacini alluvionali continentali, in questi ambienti si sono depositati sedimenti distali di bassa 
energia idrodinamica di natura argilloso-limosa e limoso-argillosa, derivati dalle alluvioni dei fiumi 
più recenti e anche di quelli estinti come il Gaurus stesso, infine da Massenzatica a Mesola si 
susseguono una serie di allineamenti di paleodune, testimonianza delle antiche linee di costa, in 
questi ambienti si sono depositati sedimenti di alta energia idrodinamica di natura sabbioso-

ARIANO 

MESOLA 
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limosa e limoso-sabbiosa. Gli allineamenti risultano interrotti a nord dal paleoalveo del fiume 
Gaurus, diretto da Ariano verso Mesola, con andamento ovest-est. E’ su questa struttura 
morfologica particolarmente rilevata sul piano campagna che corre la strada pianificata. 

Le litologie dei terreni risultano dunque piuttosto eterogenee in funzione del tipo di ambiente 
deposizionale in cui si sono formati. La Carta del grado di vulnerabilità della falda freatica, mostra 
infatti un grado di vulnerabilità che si alterna da molto basso (giallo) nei territori sede di bacini 
alluvionali, caratterizzati da litologie argillose decisamente impermeabili, a alto (rosso) in 
corrispondenza dei cordoni dunari caratterizzati da litologie sabbiose e quindi decisamente 
permeabili (FIGURA 2.2.2). 

 

 
FIGURA 2.2.2 – Carta del grado di vulnerabilità della falda freatica 

 
La Carta del rischio idraulico mostra come l’area in esame risulti per lo più influenzata dalla 

litologia e dalla distanza del tracciato dal Po di Goro, infatti ad ovest nei pressi di Ariano, dove il 
tracciato stradale risulta più lontano dal Po di Goro e le litologie risultano più argillose il grado di 
rischio idraulico risulta basso, mentre per il resto dell’area ad est dove il tracciato si avvicina al Po 
di Goro e le litologie risultano più sabbiose risulta un grado medio basso (FIGURA 2.2.3). In 
questa analisi si è considerato il rischio di allagamento per problematiche inerenti al sistema della 
bonifica. 

 

 
FIGURA 2.2.3 – Carta del rischio idraulico 
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Occorre anche ricordare che l’area allo studio, così come tutto il territorio compreso nel 
Comune di Mesola, è stata classificata nel PAI Delta come “Fascia C2”, ovvero come area di 
inondazione diretta per tracimazione o rottura degli argini maestri, costituita dalla porzione di 
territorio direttamente inondabile per cedimento o tracimazione delle opere di ritenuta, in rapporto 
alle quote del terreno, alle condizioni morfologiche ed alla vicinanza agli argini maestri. La fascia si 
estende, dal limite esterno della precedente (Fascia C1), sino a rilevati artificiali che trattengono 
parte dei volumi idrici in gioco, rilasciando ai territorio limitrofi volumi idrici residui. 

Le caratteristiche geotecniche dei terreni in esame, ricavate dalla Carta delle caratteristiche 
geotecniche dei terreni, risultano basse (FIGURA 2.2.4).  

 

 
FIGURA 2.2.4 – Carta delle caratteristiche geotecniche dei terreni 

 
Le prove penetrometriche eseguite dallo scrivente lungo il tracciato da Ariano a 

Massenzatica mostrano terreni sabbiosi sormontati da 6/7 metri di terreni costituiti da argille limose 
e limi argillosi molli (lo spessore dei terreni argillosi tende ad assottigliarsi da ovest verso est come 
mostrano le CPT), con valori di resistenza alla punta medi, Rp, intorno a 10 kg/cm2, queste prove 
sono classificate come scarse (azzurro), a parte la più orientale che è classificata come media 
(magenta). 

Di seguito vengono riportati i diagrammi di resistenza delle prove penetrometriche statiche 
CPT effettuate dallo scrivente lungo il tracciato, ed anche i diagrammi delle prove penetrometriche 
CPTU. 
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Le argille limose e i limi argillosi molli rilevati nella parte più occidentale del tracciato, sono 
classificati nella Carta della potenziale presenza di caratteri predisponenti agli effetti di sito 
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(FIGURA 2.2.5), come “S1”, in questa categoria ricadono i terreni che includono uno strato di 
almeno 10 m di argille /limi di bassa consistenza, con elevato indice di plasticità (PI > 40) e 
contenuto d’acqua, e con 10< Cu< 20 kPa e caratterizzati da valori di Vs30 < 100 m/s, il resto del 
tracciato non prevede la presenza di nessun carattere predisponente ad effetti di sito. L’assenza 
di effetti di sito è garantita in quanto non ricadiamo più in terreni di categoria S1 perché lo 
spessore di argille si è ridotto, e al tempo stesso non siamo in presenza di terreni di categoria S2 
perché le sabbie sono sormontate da uno spessore di terreni non liquefacibili tale da ritenerlo 
motivo di esclusione dalla verifica di liquefazione. 

 

 
FIGURA 2.2.5 – Carta della potenziale presenza di caratteri predisponenti agli effetti di sito 

 
In ogni caso accelerazioni massime attese al piano campanga in condizioni free-field minori 

di 0,1g sono ritenute un motivo di esclusione di liquefazione, dal momento che nella Mappa di 
Pericolosità Sismica del Territorio Nazionale, espressa in termini di accelerazioni massime del 
suolo (amax), vengono previste per tutto il territorio di Mesola accelerazioni massime comprese tra 
0,050g e 0,075g, anche se esistessero dei caratteri predisponenti al fenomeno mancherebbero 
comunque le cause scatenanti.  

Si fa inoltre presente che tutto il territorio comunale di Mesola ricade al di fuori della zona 
sismogenetica 912, di conseguenza si può affermare che l’area in esame è al di fuori della Dorsale 
Ferrarese, che ricade a sud-ovest e dunque non è sede epicentrale di eventi sismici. Lo spessore 
dei sedimenti sciolti al di sotto del territorio comunale va dai 3000 a 4000m. Di conseguenza in 
questa zona è previsto che si verifichino sismi con energie piuttosto limitate, di Magnitudo non 
superiori a 5,5. 

Dalla Carta Simotettonica, emerge che nell’area in esame, e per esteso su tutto il territorio 
del comune di Mesola, non è presente nessun tipo di faglia e non si rinvengono neppure epicentri 
di terremoti rilevanti, in accordo con le considerazioni fatte precedentemente. 
 

2.3 MONTICELLI – MASSENZATICA 

L’ubicazione delle principali aree in espansione nei pressi degli abitati di Monticelli e 
Massenzatica sono riportate in FIGURA 2.3.1, stralcio della Carta di Sintesi. 
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FIGURA 2.3.1 - Ubicazione dell’abitato di Monticelli e Massenzatica 

 
Il paese di Massenzatica e Monticelli sorgono sopra degli allineamenti di paleodune con 

allineamento nord-sud, di età del bronzo – età del ferro, interrotti a nord dal paleoalveo del fiume 
Gaurus, diretto da Ariano verso Mesola, con andamento ovest-est. 

Le litologie dei terreni risultano dunque piuttosto eterogenee in funzione del tipo di ambiente 
deposizionale in cui si sono formati, dove prevale la sedimentazione fluviale troviamo prevalenza 
di terreni coesivi, mentre dove prevale la sedimentazione costiera prevalgono i sedimenti 
granulari. La Carta del grado di vulnerabilità della falda freatica (FIGURA 2.3.2), mostra infatti un 
grado di vulnerabilità che si alterna da molto basso nei territori in prossimità del paleoalveo del 
Gaurus, caratterizzati da litologie argillose decisamente impermeabili, ad alto in corrispondenza 
dei cordoni dunari caratterizzati da litologie sabbiose e quindi decisamente permeabili. 
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FIGURA 2.3.2 – Carta del grado di vulnerabilità della falda freatica 

 
La Carta del rischio idraulico (FIGURA 2.3.3) mostra come l’area in esame risulti per lo più 

influenzata dalla litologia e dalla distanza del tracciato dal Po di Goro, infatti a nord , dove i paesi 
risultano più vicini al Po di Goro e le litologie risultano più argillose il grado di rischio idraulico 
risulta medio basso, mentre per il resto dell’area a sud  dove ci si allontana al Po di Goro e le 
litologie risultano più sabbiose risulta un grado basso. In questa analisi si è considerato il rischio 
di allagamento per problematiche inerenti al sistema della bonifica. 

Occorre anche ricordare che l’area allo studio, così come tutto il territorio compreso nel 
Comune di Mesola, è stata classificata nel PAI Delta come “Fascia C2”, ovvero come area di 
inondazione diretta per tracimazione o rottura degli argini maestri, costituita dalla porzione di 
territorio direttamente inondabile per cedimento o tracimazione delle opere di ritenuta, in rapporto 
alle quote del terreno, alle condizioni morfologiche ed alla vicinanza agli argini maestri. La fascia si 
estende, dal limite esterno della precedente (Fascia C1), sino a rilevati artificiali che trattengono 
parte dei volumi idrici in gioco, rilasciando ai territorio limitrofi volumi idrici residui. 
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FIGURA 2.3.3 – Carta del rischio idraulico 

 
Le caratteristiche geotecniche dei terreni in esame, ricavate dalla Carta delle caratteristiche 

geotecniche dei terreni (FIGURA 2.3.4), risultano buone in corrispondenza dei due centri abitati, 
scarse più a nord lungo il tracciato del paleoalveo. 

Le prove penetrometriche CPT eseguite dallo scrivente nell’abitato di Monticelli sono 
classificate come molto buone, e mostrano, così come le CPTU, una prevalenza di terreni 
granulari fin da p.c..  

Di seguito vengono riportati i diagrammi di resistenza delle prove penetrometriche CPT e 
CPTU. 
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FIGURA 2.3.4 – Carta delle caratteristiche geotecniche dei terreni 
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Le sabbie limose rilevate in corrispondenza dei due centri abitati, non sono classificate nella 
Carta della potenziale presenza di caratteri predisponenti agli effetti di sito (FIGURA 2.3.5), come 
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terreni che presentino dei caratteri predisponenti ad effetti di sito. L’assenza di effetti di sito è 
garantita dalla percentuale di matrice limosa presente nelle sabbie.che lo rende motivo di 
esclusione dalla verifica di liquefazione. 

 

 
FIGURA 2.3.5 – Carta della potenziale presenza di caratteri predisponenti agli effetti di sito 

 
In ogni caso anche accelerazioni massime attese al piano campanga in condizioni free-field 

minori di 0,1g sono ritenute un motivo di esclusione di liquefazione, dal momento che nella Mappa 
di Pericolosità Sismica del Territorio Nazionale, espressa in termini di accelerazioni massime del 
suolo (amax), vengono previste per tutto il territorio di Mesola accelerazioni massime comprese tra 
0,050g e 0,075g, anche se esistessero dei caratteri predisponenti al fenomeno mancherebbero 
comunque le cause scatenanti.  

Si fa inoltre presente che tutto il territorio comunale di Mesola ricade al di fuori della zona 
sismogenetica 912, di conseguenza si può affermare che l’area in esame è al di fuori della Dorsale 
Ferrarese, che ricade a sud-ovest e dunque non è sede epicentrale di eventi sismici. Lo spessore 
dei sedimenti sciolti al di sotto del territorio comunale va dai 3000 a 4000m. Di conseguenza in 
questa zona è previsto che si verifichino sismi con energie piuttosto limitate, di Magnitudo non 
superiori a 5,5. 

Si ricorda inoltre che dalla Carta Simotettonica, emerge che nell’area in esame, e per esteso 
su tutto il territorio del comune di Mesola, non è presente nessun tipo di faglia e non si rinvengono 
neppure epicentri di terremoti rilevanti, in accordo con le considerazioni fatte precedentemente. 
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2.4. MESOLA 

L’ubicazione delle principali aree in espansione nei pressi dell’abitato di Mesola sono 
riportate in FIGURA 2.4.1, stralcio della Carta di Sintesi. 

 
FIGURA 2.4.1 - Ubicazione dell’abitato di Mesola 

 
Il paese di Mesola sorge su un asse morfologico congiungente Mesola e Bosco Mesola, esso 

è costituito da cordoni di dune subparalleli, la cui genesi è legata alla posizione della linea di costa 
attorno al X° ed XI° sec. d.C.; caratteristiche sono le dune ancora ben preservate nella Pineta di 
Mesola e nel Gran Bosco della Mesola; esse testimoniano l'assetto geomorfologico naturale, che 
stava scomparendo per la diffusa pratica dello spianamento delle terre per le pratiche agricole, per 
l'estrazione delle sabbie e per le necessità urbanistiche. La continuità di queste strutture 
geomorfologiche orientate generalmente nord-sud sono interrotte a nord dalla presenza del Po di 
Goro e del Canal Bianco. 

Le litologie dei terreni risultano dunque piuttosto eterogenee in funzione del tipo di ambiente 
deposizionale in cui si sono formati, dove prevale la sedimentazione fluviale troviamo prevalenza 
di terreni coesivi, mentre dove prevale la sedimentazione costiera prevalgono i sedimenti granulari. 
La Carta del grado di vulnerabilità della falda freatica (FIGURA 2.4.2), mostra infatti un grado di 
vulnerabilità che si alterna da molto basso nella parte più settentrionale del paese, caratterizzati da 
litologie argillose decisamente impermeabili, ad alto in corrispondenza dei cordoni dunari 



dott. Thomas Veronese 47

caratterizzati da litologie sabbiose e quindi decisamente permeabili, nella parte più meridionale del 
paese. 

 

 
FIGURA 2.4.2 – Carta del grado di vulnerabilità della falda freatica 

 
La Carta del rischio idraulico (FIGURA 2.4.3) mostra come l’area in esame risulti per lo più 

influenzata dalla litologia e dalla distanza del tracciato dal Po di Goro, infatti a nord , dove il paese 
risulta più vicino al Po di Goro e le litologie risultano più argillose il grado di rischio idraulico risulta 
medio basso, mentre per il resto dell’area a sud dove le litologie risultano più sabbiose risulta un 
grado basso. In questa analisi si è considerato il rischio di allagamento per problematiche inerenti 
al sistema della bonifica. 

 



dott. Thomas Veronese 48

 
FIGURA 2.4.3 – Carta del rischio idraulico 

 
Occorre anche ricordare che l’area allo studio, così come tutto il territorio compreso nel 

Comune di Mesola, è stata classificata nel PAI Delta come “Fascia C2”, ovvero come area di 
inondazione diretta per tracimazione o rottura degli argini maestri, costituita dalla porzione di 
territorio direttamente inondabile per cedimento o tracimazione delle opere di ritenuta, in rapporto 
alle quote del terreno, alle condizioni morfologiche ed alla vicinanza agli argini maestri. La fascia si 
estende, dal limite esterno della precedente (Fascia C1), sino a rilevati artificiali che trattengono 
parte dei volumi idrici in gioco, rilasciando ai territorio limitrofi volumi idrici residui. 

Le caratteristiche geotecniche dei terreni in esame, ricavate dalla Carta delle caratteristiche 
geotecniche dei terreni (FIGURA 2.4.4.), risultano buone in corrispondenza dei cordoni dunari, 
basse più a nord lungo il tracciato del paleoalveo. 

Le prove penetrometriche CPT effettuate dallo scrivente mostrano caratteristiche che 
passano da scarse a medie a buone allontanandosi dal cordone dunare.  

Di seguito vengono riportati i diagrammi di resistenza delle prove penetrometriche CPT. 
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FIGURA 2.4.4 – Carta delle caratteristiche geotecniche 
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Le sabbie limose argillose rilevate in corrispondenza della parte settentrionale del paese, 
non sono classificate nella Carta della potenziale presenza di caratteri predisponenti agli effetti di 
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sito (FIGURA 2.4.5), come terreni che presentino dei caratteri predisponenti ad effetti di sito. Le 
sabbie che contraddistinguono i cordoni dunari sono invece classificate come terreni di Categoria 
S2, cioè terreni soggetti a liquefazione. 

 

 
FIGURA 2.4.4 – Carta della potenziale presenza di caratteri predisponenti agli effetti di sito 

 
Si sottolinea che accelerazioni massime attese al piano campanga in condizioni free-field 

minori di 0,1g sono ritenute un motivo di esclusione di liquefazione, dal momento che nella Mappa 
di Pericolosità Sismica del Territorio Nazionale, espressa in termini di accelerazioni massime del 
suolo (amax), vengono previste per tutto il territorio di Mesola accelerazioni massime comprese tra 
0,050g e 0,075g, anche se esistono i caratteri predisponenti al fenomeno di liquefazione, in realta 
mancano le cause scatenanti.  

Si fa inoltre presente che tutto il territorio comunale di Mesola ricade al di fuori della zona 
sismogenetica 912, di conseguenza si può affermare che l’area in esame è al di fuori della Dorsale 
Ferrarese, che ricade a sud-ovest e dunque non è sede epicentrale di eventi sismici. Lo spessore 
dei sedimenti sciolti al di sotto del territorio comunale va dai 3000 a 4000m. Di conseguenza in 
questa zona è previsto che si verifichino sismi con energie piuttosto limitate, di Magnitudo non 
superiori a 5,5. 
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Si ricorda inoltre che dalla Carta Simotettonica, emerge che nell’area in esame, e per esteso 
su tutto il territorio del comune di Mesola, non è presente nessun tipo di faglia e non si rinvengono 
neppure epicentri di terremoti rilevanti, in accordo con le considerazioni fatte precedentemente. 
 

2.5 STRADA MESOLA BOSCO MESOLA 

L’ubicazione del tracciato che congiungerà l’abitato di Mesola con l’abitato di Bosco Mesola 
è riportata in FIGURA 2.5.1, stralcio della Carta di Sintesi. 

 

 
FIGURA 2.5.1 - Ubicazione del tracciato 

 

Il tracciato della futura strada sorge su uno dei cordoni di dune che costituisce l’asse 
morfologico congiungente Mesola e Bosco Mesola, già menzionato nel paragrafo precedente. 

Le litologie dei terreni risultano prevalentemente di tipo granulare. 
La Carta del grado di vulnerabilità della falda freatica (FIGURA 2.5.2), mostra infatti un grado 

di vulnerabilità alto influenzato da tali litologie sabbiose e quindi decisamente permeabili. 
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FIGURA 2.5.2 – Carta del grado di vulnerabilità 

 
La Carta del rischio idraulico (FIGURA 2.5.3) mostra come l’area in esame risulti molto 

influenzata dalla litologia infatti nell’area in esame prevale un grado basso di rischio. In questa 
analisi si è considerato il rischio di allagamento per problematiche inerenti al sistema della 
bonifica. 

Occorre anche ricordare che l’area allo studio, così come tutto il territorio compreso nel 
Comune di Mesola, è stata classificata nel PAI Delta come “Fascia C2”, ovvero come area di 
inondazione diretta per tracimazione o rottura degli argini maestri, costituita dalla porzione di 
territorio direttamente inondabile per cedimento o tracimazione delle opere di ritenuta, in rapporto 
alle quote del terreno, alle condizioni morfologiche ed alla vicinanza agli argini maestri. La fascia si 
estende, dal limite esterno della precedente (Fascia C1), sino a rilevati artificiali che trattengono 
parte dei volumi idrici in gioco, rilasciando ai territorio limitrofi volumi idrici residui. 
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FIGURA 2.5.3 – Carta del rischio idraulico 

 
Le caratteristiche geotecniche dei terreni in esame, ricavate dalla Carta delle caratteristiche 

geotecniche dei terreni (FIGURA 2.5.4), risultano buone. 
Le prove penetrometriche CPT effettuate dallo scrivente in prossimità dell’abitato di Mesola 

mostrano caratteristiche che passano da buone a medie allontanandosi dal centro abitato. Di 
seguito vengono riportati i diagrammi di resistenza delle prove penetrometriche CPT. 
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FIGURA 2.5.4 – Carta delle caratteristiche geotecniche dei terreni 
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Le sabbie rilevate, sono classificate nella Carta della potenziale presenza di caratteri 
predisponenti agli effetti di sito (FIGURA 2.5.5), come terreni di Categoria S2, cioè terreni soggetti 
a liquefazione. 

Si sottolinea che accelerazioni massime attese al piano campanga in condizioni free-field 
minori di 0,1g sono ritenute un motivo di esclusione di liquefazione, dal momento che nella Mappa 
di Pericolosità Sismica del Territorio Nazionale, espressa in termini di accelerazioni massime del 
suolo (amax), vengono previste per tutto il territorio di Mesola accelerazioni massime comprese tra 
0,050g e 0,075g, anche se esistono i caratteri predisponenti al fenomeno di liquefazione, in realta 
mancano le cause scatenanti.  

 

 
FIGURA 2.5.5 – Carta della potenziale presenza di caratteri predisponenti agli effetti di sito 

 
Si fa inoltre presente che tutto il territorio comunale di Mesola ricade al di fuori della zona 

sismogenetica 912, di conseguenza si può affermare che l’area in esame è al di fuori della Dorsale 
Ferrarese, che ricade a sud-ovest e dunque non è sede epicentrale di eventi sismici. Lo spessore 
dei sedimenti sciolti al di sotto del territorio comunale va dai 3000 a 4000m. Di conseguenza in 
questa zona è previsto che si verifichino sismi con energie piuttosto limitate, di Magnitudo non 
superiori a 5,5. 
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Si ricorda inoltre che dalla Carta Simotettonica, emerge che nell’area in esame, e per esteso 
su tutto il territorio del comune di Mesola, non è presente nessun tipo di faglia e non si rinvengono 
neppure epicentri di terremoti rilevanti, in accordo con le considerazioni fatte precedentemente. 
 

2.6 AREA DI ESPANSIONE PRODUTTIVA 

L’ubicazione dell’area di espansione produttiva è riportata in FIGURA 2.6.1, stralcio della 
Carta di Sintesi. 

 

 
FIGURA 2.6.1 - Ubicazione espansione area produttiva 

 
L’area di futura espansione produttiva posta a nord-ovest di Bosco Mesola in prossimità della 

S.S. Romea è ubicata in corrispondenza di una serie di cordoni di paleodune la cui genesi è legata 
alla posizione della linea di costa nel periodo che va dall’epoca romana all’alto medioevo. Le 
litologie dei terreni risultano prevalentemente di tipo granulare. 

La Carta del grado di vulnerabilità della falda freatica (FIGURA 2.6.2), mostra infatti un grado 
di vulnerabilità alto influenzato dalle litologie sabbiose e quindi decisamente permeabili. 
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FIGURA 2.6.2 – Carta del grado di vulnerabilità della falda freatica 

 
La Carta del rischio idraulico (FIGURA 2.6.3) mostra come l’area in esame risulti anch’essa 

influenzata dalla litologia infatti nell’area in esame prevale un grado di rischio basso. In questa 
analisi si è considerato il rischio di allagamento per problematiche inerenti al sistema della 
bonifica. 

Occorre anche ricordare che l’area allo studio, così come tutto il territorio compreso nel 
Comune di Mesola, è stata classificata nel PAI Delta come “Fascia C2”, ovvero come area di 
inondazione diretta per tracimazione o rottura degli argini maestri, costituita dalla porzione di 
territorio direttamente inondabile per cedimento o tracimazione delle opere di ritenuta, in rapporto 
alle quote del terreno, alle condizioni morfologiche ed alla vicinanza agli argini maestri. La fascia si 
estende, dal limite esterno della precedente (Fascia C1), sino a rilevati artificiali che trattengono 
parte dei volumi idrici in gioco, rilasciando ai territorio limitrofi volumi idrici residui. 
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FIGURA 2.6.3 – Carta del rischio idraulico 

 
Le caratteristiche geotecniche dei terreni in esame, ricavate dalla Carta delle caratteristiche 

geotecniche dei terreni (FIGURA 2.6.4), vanno da medie a buone. 
Le prove penetrometriche CPT effettuate dallo scrivente in prossimità dell’area in esame 

mostrano caratteristiche che passano da buone a medie. Di seguito vengono riportati i diagrammi 
di resistenza delle prove penetrometriche CPTe delle CPTU. 
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FIGURA 2.6.4 – Carta delle caratteristiche geotecniche dei terreni 
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Le sabbie rilevate, sono classificate nella Carta della potenziale presenza di caratteri 
predisponenti agli effetti di sito (FIGURA 2.6.5), come terreni di Categoria S2, cioè terreni soggetti 
a liquefazione. 

 

 
FIGURA 2.6.5 – Carta della potenziale presenza di caratteri predisponenti agli effetti di sito 

 
Si sottolinea che accelerazioni massime attese al piano campanga in condizioni free-field 

minori di 0,1g sono ritenute un motivo di esclusione di liquefazione, dal momento che nella Mappa 
di Pericolosità Sismica del Territorio Nazionale , espressa in termini di accelerazioni massime del 
suolo (amax), vengono previste per tutto il territorio di Mesola accelerazioni massime comprese tra 
0,050g e 0,075g, anche se esistono i caratteri predisponenti al fenomeno di liquefazione, in realta 
mancano le cause scatenanti.  

Si fa inoltre presente che tutto il territorio comunale di Mesola ricade al di fuori della zona 
sismogenetica 912, di conseguenza si può affermare che l’area in esame è al di fuori della Dorsale 
Ferrarese, che ricade a sud-ovest e dunque non è sede epicentrale di eventi sismici. Lo spessore 
dei sedimenti sciolti al di sotto del territorio comunale va dai 3000 a 4000m. Di conseguenza in 
questa zona è previsto che si verifichino sismi con energie piuttosto limitate, di Magnitudo non 
superiori a 5,5. 
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Si ricorda inoltre che dalla Carta Simotettonica, emerge che nell’area in esame, e per esteso 
su tutto il territorio del comune di Mesola, non è presente nessun tipo di faglia e non si rinvengono 
neppure epicentri di terremoti rilevanti, in accordo con le considerazioni fatte precedentemente. 
 

2.7 BOSCO MESOLA 

L’ubicazione dell’area di espansione nell’abitato di Bosco Mesola è riportata in FIGURA 
2.7.1, stralcio della Carta di Sintesi. 

 
FIGURA 2.7.1 - Ubicazione dell’area di espansione 

 
Il paese di bosco Mesola sorge su un asse morfologico congiungente Mesola e Bosco 

Mesola, esso è costituito da cordoni di dune subparalleli di cui si è già parlato nel paragrafo 
dedicato a Mesola. Le litologie dei terreni risultano prevalentemente di tipo granulare. 

La Carta del grado di vulnerabilità della falda freatica (FIGURA 2.7.2), mostra infatti un grado 
di vulnerabilità alto influenzato dalle litologie sabbiose e quindi decisamente permeabili, su tutto il 
centro abitato e zone limitrofe. 
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FIGURA 2.7.2 – Carta del grado di vulnerabilità della falda freatica 

 
La Carta del rischio idraulico (FIGURA 2.7.3) mostra come l’area in esame risulti anch’essa 

influenzata dalla litologia infatti nell’area in esame prevale un grado di rischio molto basso per il 
centro abitato che risulta più rilevato rispetto le aree circostanti che per questo motivo sono 
caratterizzate da un grado basso. In questa analisi si è considerato il rischio di allagamento per 
problematiche inerenti al sistema della bonifica. 

Occorre anche ricordare che l’area allo studio, così come tutto il territorio compreso nel 
Comune di Mesola, è stata classificata nel PAI Delta come “Fascia C2”, ovvero come area di 
inondazione diretta per tracimazione o rottura degli argini maestri, costituita dalla porzione di 
territorio direttamente inondabile per cedimento o tracimazione delle opere di ritenuta, in rapporto 
alle quote del terreno, alle condizioni morfologiche ed alla vicinanza agli argini maestri. La fascia si 
estende, dal limite esterno della precedente (Fascia C1), sino a rilevati artificiali che trattengono 
parte dei volumi idrici in gioco, rilasciando ai territorio limitrofi volumi idrici residui. 
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FIGURA 2.7.3 – Carta del rischio idraulico 

 
Le caratteristiche geotecniche dei terreni in esame, ricavate dalla Carta delle caratteristiche 

geotecniche dei terreni (FIGURA 2.7.4), risultano buone. 
Le prove penetrometriche CPT effettuate dallo scrivente in prossimità dell’abitato di Bosco 

Mesola mostrano caratteristiche che passano da molto buone a buone.  
Di seguito vengono riportati i diagrammi di resistenza delle prove penetrometriche CPTU, le 

CPT sono già state inserite nl paragrafo relativo alla futura strada che collegherà Mesola a Bosco 
Mesola. 
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FIGURA 2.7.4 – Carta delle caratteristiche geotecniche 
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Le sabbie rilevate, sono classificate nella Carta della potenziale presenza di caratteri 
predisponenti agli effetti di sito (FIGURA 2.7.5.), come terreni di Categoria S2, cioè terreni 
soggetti a liquefazione. 

 

 
FIGURA 2.7.5 – Carta della potenziale presenza di caratteri predisponenti agli effetti di sito 

 
Si sottolinea che accelerazioni massime attese al piano campanga in condizioni free-field 

minori di 0,1g sono ritenute un motivo di esclusione di liquefazione, dal momento che nella Mappa 
di Pericolosità Sismica del Territorio Nazionale, espressa in termini di accelerazioni massime del 
suolo (amax), vengono previste per tutto il territorio di Mesola accelerazioni massime comprese tra 
0,050g e 0,075g, anche se esistono i caratteri predisponenti al fenomeno di liquefazione, in realta 
mancano le cause scatenanti.  

Si fa inoltre presente che tutto il territorio comunale di Mesola ricade al di fuori della zona 
sismogenetica 912, di conseguenza si può affermare che l’area in esame è al di fuori della Dorsale 
Ferrarese, che ricade a sud-ovest e dunque non è sede epicentrale di eventi sismici. Lo spessore 
dei sedimenti sciolti al di sotto del territorio comunale va dai 3000 a 4000m. Di conseguenza in 
questa zona è previsto che si verifichino sismi con energie piuttosto limitate, di Magnitudo non 
superiori a 5,5. 
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Si ricorda inoltre che dalla Carta Simotettonica, emerge che nell’area in esame, e per esteso 
su tutto il territorio del comune di Mesola, non è presente nessun tipo di faglia e non si rinvengono 
neppure epicentri di terremoti rilevanti, in accordo con le considerazioni fatte precedentemente. 
 

2.8 STRADA BOSCO MESOLA GORO ROMEA  

L’ubicazione del tracciato che congiungerà l’abitato di Bosco Mesola con l’abitato di Goro è 
riportata in FIGURA 2.8.1, stralcio della Carta di Sintesi. 

 

 
FIGURA 2.8.1 - Ubicazione del tracciato stradale 

 

Il futuro tracciato della strada che congiunge la S.S. Romea con Bosco Mesola e Goro sorge 
sullo stesso asse morfologico su cui sorge Bosco Mesola, esso è costituito da cordoni di dune 
subparalleli di cui si è già parlato nel paragrafo dedicato a Mesola. Le litologie dei terreni risultano 
prevalentemente di tipo granulare. 

La Carta del grado di vulnerabilità della falda freatica (FIGURA 2.8.2), mostra infatti un grado 
di vulnerabilità alto influenzato dalle litologie sabbiose e quindi decisamente permeabili, su tutto il 
tracciato in esame. 
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FIGURA 2.8.2 – Carta del grado di vulnerabilità della falda freatica 

 
La Carta del rischio idraulico (FIGURA 2.8.3) mostra come l’area in esame risulti anch’essa 

influenzata dalla litologia infatti nell’area in esame prevale un grado di rischio molto basso per il 
tratto che attraversa il centro abitato di Bosco Mesola e un grado basso per le aree circostanti. In 
questa analisi si è considerato il rischio di allagamento per problematiche inerenti al sistema della 
bonifica. 

Occorre anche ricordare che l’area allo studio, così come tutto il territorio compreso nel 
Comune di Mesola, è stata classificata nel PAI Delta come “Fascia C2”. 
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FIGURA 2.8.3 – Carta del rischio idraulico 

 
Le caratteristiche geotecniche dei terreni in esame, ricavate dalla Carta delle caratteristiche 

geotecniche dei terreni (FIGURA 2.8.4), risultano buone. 
Di seguito viene riportato il diagramma di resistenza di una prova penetrometrica CPTU, le 

CPT eseguite dallo scrivente sono già state inserite nel paragrafo relativo alla futura strada che 
collegherà Mesola a Bosco Mesola. 
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FIGURA 2.8.4 – Carta delle caratteristiche geotecniche 
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Le sabbie rilevate, sono classificate nella Carta della potenziale presenza di caratteri 
predisponenti agli effetti di sito (FIGURA 2.8.5), come terreni di Categoria S2, cioè terreni soggetti 
a liquefazione. 

 

 
FIGURA 2.8.5 – Carta della potenziale presenza di caratteri predisponenti agli effetti di sito 

 

Si sottolinea che accelerazioni massime attese al piano campanga in condizioni free-field 
minori di 0,1g sono ritenute un motivo di esclusione di liquefazione, dal momento che nella Mappa 
di Pericolosità Sismica del Territorio Nazionale, espressa in termini di accelerazioni massime del 
suolo (amax), vengono previste per tutto il territorio di Mesola accelerazioni massime comprese 
tra 0,050g e 0,075g, anche se esistono i caratteri predisponenti al fenomeno di liquefazione, in 
realta mancano le cause scatenanti.  

Si fa inoltre presente che tutto il territorio comunale di Mesola ricade al di fuori della zona 
sismogenetica 912, di conseguenza si può affermare che l’area in esame è al di fuori della 
Dorsale Ferrarese, che ricade a sud-ovest e dunque non è sede epicentrale di eventi sismici. Lo 
spessore dei sedimenti sciolti al di sotto del territorio comunale va dai 3000 a 4000m. Di 
conseguenza in questa zona è previsto che si verifichino sismi con energie piuttosto limitate, di 
Magnitudo non superiori a 5,5. 
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Si ricorda inoltre che dalla Carta Simotettonica, emerge che nell’area in esame, e per esteso 
su tutto il territorio del comune di Mesola, non è presente nessun tipo di faglia e non si rinvengono 
neppure epicentri di terremoti rilevanti, in accordo con le considerazioni fatte precedentemente. 
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3. SINTESI CONCLUSIVA 
 
In questa relazione si è inteso condurre una analisi di dettaglio per valutare la sostenibilità 

ambientale tra le scelte del piano strutturale (trasformazioni dell’uso del suolo a fini edificatori e per 
nuove infrastrutture) e alcune importanti caratteristiche condizionanti del territorio, quali: 

- A) vulnerabilità della falda freatica (acquifero superficiale); 
- B) rischio idraulico per problematiche inerenti il sistema della bonifica e problematiche 

connesse al fiume Po di Goro; 
- C) penalizzazioni e attitudini all’edificabilità derivate dalle caratteristiche geotecniche dei 

terreni; 
- D) analisi di mitigazione del rischio sismico. 
 
A) Nel territorio Mesolano, tutta l’area orientale che sorge sulle dune fossili, che indicano il 

progressivo spostamento della linea di costa verso est, si rilevano terreni sabbiosi molto 
permeabili, per cui la falda freatica è di fatto vulnerabile agli inquinamenti. Le pratiche agricole in 
particolar modo, ed in genere tutte le attività in cui si impiegano sostanze fluide inquinanti, devono 
tener conto della facilità con cui si può avere infiltrazione nelle acque di falda, spesso subaffioranti. 
Oltre ad avere permeabilità alta, tali terreni, offrono anche brevi tratti di percolazione nel terreno 
insaturo, in quanto la tavola d’acqua è spesso prossima al p.c.. Inoltre la qualità delle acque di 
falda è spesso già compromesso da fenomeni di salinizzazione delle medesime. In particolare 
nella Bonifica della Vallona, le quote particolarmente depresse, e l’azione della bonifica per tenere 
emersi i piani campagna con sufficienti franchi asciutti, non favorisce la formazione di spessori di 
acque dolci, per cui diviene fondamentale l’opera dell’irrigazione diffusa per le pratiche agricole. 

B) Penalizzazioni dal punto di vista idraulico intervengono in modo generalizzato in tutto il 
comune di Mesola, per via della zonizzazione del PAI Delta, per cui il territorio tutto ricade in zona 
C2. Per il resto, nelle aree su cui si è ipotizzata una trasformazione urbanistica non sussistono 
particolari limitazioni; per quanto riguarda il sistema della bonifica i numerosi interventi eseguiti in 
questi ultimi 10 anni hanno provveduto a limitare la vulnerabilità del sistema, emersa in tutta la sua 
fragililtà in occasione di eventi metereologici molto intensi che hanno colpito il territorio a metà 
degli anni ‘90. Nelle nuove urbanizzazioni si può comunque adottare il principio dell’Invarianza 
Idraulica, a prescindere dal fatto che il Consorzio di Bonifica non evidenzia particolari criticità del 
sistema scolante derivato dall’impermeabilizzazione dei suoli (questo per via delle piccole 
dimensioni dei centri abitati comunali e della presenza su buona parte di terreni permeabili dove 
l’infiltrazione offre un significativo contributo rispetto al deflusso superficiale. 

C) Penalizzazioni significative dal punto di vista geotecnico emergono attorno ad Ariano 
Ferrarese, dove la progettazione delle opere di fondazione deve tener conto delle scarse 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni. Le limitazioni sono tali da suggerire una limitazione dei 
carichi degli edifici sui terreni, attraverso appropriati indici urbanistici. Le fondazioni profonde o le 
fondazioni scatolari compensate possono ovviare, naturalmente con maggiori costi, a queste 
problematiche. Anche l’espansione dell’area produttiva all’interno della bonifica della Vallona, 
presenta problematiche geotecniche, limitate a spessori molto superficiali di terreno, e dunque, 
ovviabili con fondazioni profonde a modeste profondità. 

D) Dal punto di vista della mitigazione del rischio sismico il territorio comunale di Mesola 
sorge su quella che viene definita la monoclinale padano-veneta, una struttura geologica 
pressochè esente da fagliazioni che possono dare origine a terremoti. Il comune risulta 
completamente al di fuori della zona sismogenetica 912 della Dorsale Ferrarese, quindi non è sede 
di eventi sismici. Lo spessore dei sedimenti sciolti sopra il substrato roccioso varia da 3000 a 
4000m. Questo spessore si somma alla distanza dalla zona sismogenetica (potenziali ipocentri) 
per cui le leggi di attenuazione del moto sismico prevalgono, consentendo l’arrivo di energie 
sismiche alquanto ridotte. 

Le trasformazioni dell’uso del suolo pianificate dal PSC a fini edificatori (civili e produttivi) e 
per nuove infrastrutture non ricadono in aree che possono essere soggette a rischi industriali e a 
rischi incendi boschivi, quindi non si ravvede la necessità di provvedere a opere di mitigazione in 
funzione di questi rischi (circolare Provincia di Ferrara Prot. N. 110883/2005 del 29/11/2005). La 
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Centrale di Porto Tolle potrebbe avere avuto ricadute sulla qualità dell’aria anche nel territorio 
comunale di Mesola, ma questi sono aspetti complessi, la cui valutazione spetta ad altri livelli. 

Luglio 2006. 
 Dott. Geol. Thomas Veronese 




