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Premessa 
Il Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale della Provincia di Piacenza (lettera prot. n. 
50825 del 30 maggio 2006)  ha richiesto la collaborazione del Servizio Geologico, Sismico e dei 
Suoli, per lo svolgimento delle seguenti attività: 

• Individuazione delle emergenze naturali della falda, attraverso l’acquisizione e sintesi, 
relativamente all’area appenninica piacentina, delle basi dati sulle sorgenti, ricavabili da analisi 
territoriali pregresse a corredo del vigente PTCP e da censimenti e banche dati disponibili 
presso altri Enti (es. ARPA, ATO, Gestori delle reti acquedottistiche ecc.)  

• individuazione delle situazioni problematiche (es. sovrapposizioni tra segnalazioni acquisite da 
diversi archivi) risolvibili con approfondimenti successivi;  

• elaborazione di cartografie tematiche per l’individuazione delle “rocce-magazzino”, 
propedeutiche alla delimitazione  delle zone di protezione delle acque sotterranee in ambito 
collinare e montano, in attuazione del Piano di Tutela delle Acque.  

Queste elaborazioni sono finalizzate all’aggiornamento del quadro conoscitivo del PTCP, in 
adeguamento al Piano di Tutela delle Acque (PTA).  Il metodo utilizzato nelle analisi territoriali 
prescritte è illustrato nella Relazione generale del PTA, a cui chi scrive ha contribuito per lo 
specifico argomento (Par. 1.3.4.3).  
In estrema sintesi, in ambito provinciale vengono dettagliate le unità geologiche sede dei principali 
acquiferi collinari e montani, delimitate nel PTA a scala 1:250.000 (da: Viel et alii, 2003); esse 
costituiscono il nucleo delle zone di protezione delle sorgenti, dove la tutela dello stato delle risorse 
idriche sotterranee si applica a quelle utilizzate a scopo idropotabile, come pure a quelle che 
potrebbero esserlo in futuro.  
 
Si descrivono sinteticamente i contenuti delle basi dati e cartografie predisposte, come risultato 
della collaborazione tra i due Enti. Oltre a chi scrive, le attività sono state svolte dai consulenti del 
Servizio Geologico: Stefano Segadelli (contributo alla delimitazione delle “rocce-magazzino”), 
Annalisa Parisi (informatizzazione dei dati sulle sorgenti rilevate),  Massimiliano Trauzzi, Luigi 
Lopardo e Federico Madini (censimento delle sorgenti, in collaborazione con Gianluigi Corsi del 
Servizio Tecnico di Bacino Trebbia e Taro, sede di Piacenza). Lo svolgimento di tali attività è stato 
reso possibile grazie all’impegno del Responsabile del Servizio Geologico regionale, dott. Raffaele 
Pignone.  
 
Individuazione delle emergenze naturali della falda, ambito collinare e montano (art. 44 
PTA). 
Sin dal 1999 presso il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli è in corso il censimento delle 
sorgenti nell’area dell’Appennino emiliano-romagnolo, come contributo alla realizzazione del 
“catasto dei punti d’acqua” che le Regioni devono formare ex-dlgs 152/99. 
Di conseguenza , è stata formata e consegnata alla Provincia di Piacenza una base dati sulle sorgenti 
captate documentate, così suddivisa: 
 
• 427 sorgenti georeferenziate nel sistema UTM 32*  (shapefile s_PTCP2000.shp) che 

alimentano acquedotti. Derivano dalla base dati utilizzata per il vigente PTC della Provincia di 
Piacenza e sono pressoché coincidenti con le sorgenti segnalate nella “Base informativa sulle 
reti acquedottistiche (edizione provvisoria 2003)”, pubblicata a cura del Servizio Tutela e 
Risanamento Risorsa Acqua della Regione. Quest’ultima è basata a sua volta su dati aggiornati  
al 1998 (circa), forniti da ciascuna Provincia: da qui la similitudine. 

• 170 sorgenti georeferenziate nel sistema UTM 32*, utilizzate per il consumo umano,  anche  
attraverso acquedotto (shapefile s_ril2002.shp). Si tratta del risultato del confronto tra la “Base 
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informativa sulle reti acquedottistiche (edizione provvisoria 2003)” e quella ottenuta dal 
censimento svolto nel 2002 dal Servizio Geologico, in collaborazione con il Servizio Tecnico 
Bacini Trebbia e Taro (STB). Sono 170 segnalazioni (estratte dai dati del censimento 2002) 
che presentano una buona sovrapposizione con i dati della base informativa sugli acquedotti; 
costituiscono, in prima approssimazione, un sottoinsieme dei dati tratti dal PTCP. Il 
censimento 2002 è consistito nella raccolta dei dati (per ora, di localizzazione) derivanti dalle 
pratiche di richiesta di concessione “in via preferenziale”, pervenute sin dal 1999 al competente 
STB. Le informazioni sono state localmente verificate e implementate su base comunale, da 
parte di rilevatori incaricati. I Comuni montani risultano infatti i depositari delle informazioni 
d’origine sulle sorgenti captate, come conseguenza delle modalità di gestione “in economia” 
degli acquedotti, solo recentemente mutate (per affidamento ad Enìa S.p.A.1). Nel caso di 
captazioni “storicamente” gestite da  consorzi di acquedotti rurali, la verifica ha incontrato 
localmente tali difficoltà da non poter essere completata (è il caso del Comune di Ferriere, vedi 
oltre). 

 
Nella tabella degli attributi compaiono campi legati a codifiche delle sorgenti negli archivi di 
provenienza, oltre al campo descrittivo del comune in cui sono localizzate, della sezione CTR 
1:10.000, delle coordinate X, Y. 
 
 
E’ consegnato il file s_term-min.shp, che documenta 21 punti relativi a sorgenti  con particolari 
mineralizzazioni: quelle provviste di nome corrispondono alle concessioni  per lo sfruttamento di 
acque classificate come minerali o termali, documentate nel 1999 ( “Rio Acqua Puzza” ex-“Bagni 
di Bacedasco” a Castell’Arquato, “S. Martino” a Bobbio). Le altre sono segnalazioni derivate dalla 
banca della “Carta geologica dell’Appennino emiliano-romagnolo, a scala 1:10.000”, predisposta 
dal Servizio Geologico; corrispondono a sorgenti segnalate in occasione del rilevamento geologico 
eseguito negli anni ’80-’90. Vengono aggiunte per completezza, essendo da verificare. Le 
caratteristiche chimico-fisiche delle acque di Bobbio (solfureo-salse, a 18°C), le differenziano dalle 
sorgenti la cui area di ricarica è compresa entro le “rocce-magazzino” cartografabili in questa 
approssimazione. Il loro sfruttamento a scopo termale ha subito vicissitudini varie. 
Nella tabella degli attributi compaiono campi descrittivi di nome, temperatura (temp, in gradi 
centigradi, il valore zero indica assenza del dato), comune di ubicazione, chimismo (da 
bibliografia). 
 
 
 
 

                                                 
1 Nel giugno 2006 sono stati avviati, per problematiche diverse da quelle illustrate in questa relazione,  primi contatti 
informali tra il Servizio Geologico e il gestore unico del Servizio Idrico integrato, Enìa S.p.A., è risultata la comune 
necessità di giungere alla formazione di una banca dati aggiornata e validata sulle sorgenti nelle province di competenza 
del gestore, a fronte tuttavia di un interesse più immediato di quest’ultimo relativamente al riordino delle conoscenze 
sugli acquedotti di pianura. 

 2



sorgenti censite per Comune
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Figura 1 
 
 
Il grafico in figura 1 sintetizza la distribuzione per Comune delle sorgenti censite.  Nell’istogramma 
è rappresentato il numero di sorgenti censite tratte dalla basi dati “PTCP” e “2002, coincidenti” 
(dati del censimento svolto nel 2002, che coincidono con la “Base informativa sulle reti 
acquedottistiche”); le sorgenti minerali o termali sono ovviamente più rare, i triangoli rossi indicano 
quelle oggetto di concessione: i comuni di Bobbio e Castell’Arquato vengono segnalati come 
oggetto di eventuali politiche di tutela, per la valorizzazione delle risorse costituite da acque 
solfureo-salse o salsobromoiodiche, di origine profonda 2.  
La differenza tra il numero di sorgenti “2002, coincidenti” e quelle “ PTCP”,  indica come esista 
una difformità tra questi ultimi e gli esiti del  più recente censimento. Questo tema si presta ad 
essere oggetto di approfondimenti successivi, ad esempio nella prospettiva di una verifica tramite 
GPS sulla localizzazione delle sorgenti captate e dei manufatti relativi ai nodi delle reti 
acquedottistiche nella montagna piacentina. Si possono individuare tre raggruppamenti di comuni 
per l’attuazione di questa misura, in ordine di priorità decrescente: 
• Bobbio, Farini, Ferriere, dove è localizzato il 48% delle sorgenti censite nel PTCP; oltretutto, 

nel comune di Ferriere, durante il censimento del 2002, non è stato possibile acquisire 
informazioni sugli acquedotti rurali che pure esistono. 

• Ottone, Morfasso, Coli, Cortebrugnatella 

                                                 
2 Non sono quindi associate a “rocce-magazzino”. 
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• Travo, Pecorara, Piozzano, Bettola (quest’ultimo è l’unico ad avere un numero di segnalazioni 
recenti superiore a quelle pregresse, grazie alla buona qualità della documentazione rinvenuta 
presso l’Ufficio Tecnico Comunale) 

 
In sintesi, in fase di approfondimento la formazione di una banca dati completa e aggiornata sulle 
sorgenti che alimentano gli acquedotti della montagna piacentina, richiederà fondamentalmente le 
seguenti azioni (stabilendo collaborazioni con i Comuni, Enìa e l’ATO competente) 
• completamento dell’informatizzazione dei dati accessori rispetto alla localizzazione delle 

scaturigini 
• implementazione del censimento, anche con utilizzo di strumentazione GPS e risoluzione delle 

locali carenze di informazioni sugli acquedotti rurali 
 
Per l’ambito collinare e montano piacentino, non sono risultati disponibili dati pregressi 
informatizzati sulle sorgenti di particolare pregio naturalistico-ambientale, la cui individuazione è 
prescritta dal PTA. Il PTCP vigente assegna ai Comuni il compito di individuare le sorgenti di 
pregio naturalistico-ambientale nel proprio strumento urbanistico (art.36 Norme); tra gli 
approfondimenti successivi si può quindi prevedere che la Provincia raccolga e organizzi le 
informazioni esistenti implementandole, per costituire una specifica base dati (si vedano gli esempi 
di studi già condotti a tale scopo dalle Province di Reggio Emilia e Bologna). 
 
Il PTA prescrive anche l’individuazione delle cavità ipogee, assoggettate a misure di tutela se in 
sicura connessione con i circuiti di alimentazione delle sorgenti utilizzate per il consumo umano 
(art. 47); consultando l’archivio informatizzato fornito dal Servizio Sistemi Informativi Geografici 
regionale e basato sui rilevamenti della Federazione Speleologica dell’Emilia-Romagna, non 
risultano segnalazioni. Anche per questo tema è possibile riservare degli approfondimenti, basati 
sull’analisi di dati “storici” ricavabili da censimenti precedenti a quello informatizzato (es. “Catasto 
delle cavità naturali dell’Emilia-Romagna”, 1982). 
 
Individuazione delle aree di ricarica nel territorio collinare e montano: le "rocce-magazzino" 
(art.44 Norme PTA). 
La distribuzione delle sorgenti è stata confrontata con la geologia, tratta dalla base dati 
informatizzata relativa alla “Carta geologica dell’Appennino emiliano-romagnolo” a scala 1:10.000 
e predisposta dal Servizio Geologico  regionale. L’addensamento dei punti d’acqua non è casuale e 
corrisponde alle unità geologiche sede di risorse idriche sotterranee, differenziate in ammassi 
rocciosi e coperture detritiche di versante ad essi sovrapposte (e localmente connesse). 
 
Sono stati predisposti shapefiles che descrivono le “rocce-magazzino”, date da: 
a) ammassi rocciosi (file amm-rocc.shp)  
b) coperture detritiche di versante (file cop-am_s.shp) prevalentemente associate agli ammassi 

rocciosi, che ne costituiscono localmente il substrato. 
c) depositi morenici (file morenico_s.shp), differenziati per la loro importanza idrogeologica, in 

associazione alle unità a) e b). 
d) corpi di frana sede di sorgenti censite, per i quali in questa approssimazione non è possibile 

individuare ammassi rocciosi a cui siano eventualmente associati (file cop-iso_s.shp); nel 
cartografare questi corpi di frana si è tenuto conto dell'insieme dei dati del censimento delle 
sorgenti effettuato nel 2002. 

 
Le unità geologiche che, per le loro caratteristiche, sono predisposte ad ospitare localmente acqua 
nel sottosuolo ma che in questa approssimazione sono anche sede di un numero anomalmente basso 
di sorgenti censite (sempre tenendo conto della totalità dei dati disponibili), sono state cartografate 
come aree meritevoli di successivi approfondimenti o “aree problematiche” (file approf.shp). E’il 
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caso, ad esempio, delle aree di M. delle Tane, M. Penice, dei principali corpi ofiolitici, della 
Formazione della Val Luretta prossima al pedeappennino piacentino. Si è preferito circoscrivere le 
“aree problematiche” ai contesti comunque sede di sorgenti censite; si evidenzia tuttavia la presenza 
di unità geologiche, es. arenaceo-pelitiche (Formazione di Bobbio) che, in questa approssimazione, 
risultano mancanti di segnalazioni. Non è escluso che gli esiti degli approfondimenti consigliati nel 
capitolo finale, portino all’acquisizione di nuovi elementi che permettano l’estensione delle “rocce-
magazzino” anche a questi settori.  
 
In tutti i files consegnati, nella tabella degli attributi il campo “nome” indica l’unità geologica (es. 
formazione) di appartenenza. 
Nelle tabelle di seguito riportate, vengono elencate (e differenziate per grandi domini stratigrafico-
strutturali) le unità geologiche che compongono gli ammassi rocciosi classificabili come “rocce-
magazzino” (tabella 1) e aree oggetto di successivi approfondimenti (tabella 2). Per una descrizione 
estesa, si rimanda al sito del Servizio Geologico, dove all’indirizzo internet:  
http://geo.regione.emilia-omagna.it/documenti/Legende/Province/Legenda_PRov_PIACENZA.pdf,  
si trova la legenda delle unità geologiche riferite al territorio della Provincia di Piacenza. 
 
 
 

Ammassi rocciosi - unità geologiche Dominio stratigrafico-strutturale 
  
Formazione di Ranzano Successione Epiligure 
  
Flysch di Monte Penice Ligure 
Flysch di Vico Ligure 
Formazione della Val Luretta Ligure 
Flysch di Farini d’Olmo Ligure 
Flysch di Monte Antola Ligure 
Flysch di Monte Caio Ligure 
Flysch di Monte Cassio Ligure 
Arenarie di Casanova Ligure 
Arenarie di Scabiazza-litofacies conglomeratica Ligure 
Complesso di Casanova-litofacies a brecce 
mono e poligeniche a matrice pelitica 

Ligure 

Complesso di Monte Ragola Ligure 
Serpentine Ligure 
Basalti Ligure 
  
Formazione di Salsominore Subligure 
Arenarie di Rio Fuino Subligure 
  
Maiolica Successione Toscana – depositi di avampaese 
Diaspri Successione Toscana – depositi di avampaese 
Scisti ad Aptici Successione Toscana – depositi di avampaese 
Calcari selciferi Successione Toscana – depositi di avampaese 
 
Tabella 1 
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Aree problematiche - unità geologiche Dominio stratigrafico-strutturale 

  
Formazione di Ranzano Successione Epiligure 
  
Flysch di Monte Penice Ligure 
Flysch di Vico Ligure 
Formazione di Mogliazze Ligure 
Formazione della Val Luretta Ligure 
Flysch di Bettola Ligure 
Flysch di Monte Caio Ligure 
Flysch di Monte Cassio Ligure 
Arenarie di Casanova Ligure 
Arenarie di Scabiazza Ligure 
Formazione di Canale Ligure 
Arenarie di Gorreto Ligure 
Formazione di Ronco Ligure 
Arenarie di Monte Gabba Ligure 
Argille a Palombini Ligure 
Argilliti di Montoggio Ligure 
Complesso di Roccavenna-Formazione di 
Monte Lavagnola 

Ligure 

Complesso di Monte Veri Ligure 
  
Diaspri Ligure 
Calcari a Calpionella Ligure 
Serpentine Ligure 
Brecce ofiolitiche Ligure 
Basalti Ligure 
Gabbri Ligure 
Ofioliti Ligure 
Granuliti Ligure 
Rocce granitoidi Ligure 
  
Argille e Calcari di Canetolo Subligure 
Formazione della Val D’Aveto Subligure 
Arenarie di Rio Fuino Subligure 
Formazione di Traschio Subligure 
  
Maiolica Successione Toscana – depositi di avampaese 
Calcari selciferi Successione Toscana – depositi di avampaese 
 
Tabella 2 
 
 
Sono stati cartografati i depositi alluvionali in evoluzione e terrazzati (files alluv_evoluz.shp; 
alluv_terrazz.shp); si tratta di unità geologiche  “a sé stanti” nel panorama degli acquiferi montani, 
sede di acquiferi assimilabili per molti aspetti a quelli di pianura (al di là della scala diversa); sono 
importanti per l’elevata permeabilità dei sedimenti e in quanto sede di connessioni tra le acque 
sotterranee e superficiali. 
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La zonizzazione che deriva dalla cartografia consegnata, essendo basata sui dati attualmente 
presenti presso il Servizio Geologico regionale, potrà essere successivamente affinata e dettagliata 
attraverso gli esisti dell’implementazione del censimento delle sorgenti (come indicato nel capitolo 
conclusivo di questa relazione) ed, eventualmente, anche dall'aggiornamento della cartografia delle 
coperture, come ridefinita nell'ambito del PTCP . Il risultato è illustrato in figura 2. 
 
Il file clip_c_zona.shp è ottenuto dagli elaborati del PTA (fonte: ARPA-Ingegneria Ambientale) e 
definisce il “settore C” delle aree di ricarica nel territorio di pedecollina e pianura (art. 44); 
costituisce il confine settentrionale della nostra area di studio, in attesa di una eventuale diversa 
definizione di questo limite nell'ambito del PTCP. 
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Figura 2 
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Le “rocce-magazzino” e le zone di protezione delle sorgenti, ambito collinare e montano (art. 
44 Norme PTA). 
In questa analisi territoriale è stato dettagliato, per l’area di studio, il quadro di prima 
approssimazione delineato dal PTA in ambito regionale. 
L’individuazione delle “rocce-magazzino” in ambito provinciale, è prescritta come fondamento per 
delimitare le zone di protezione delle sorgenti, in quanto ne forma la parte arealmente 
preponderante.  
Da questa cartografia, attraverso successive analisi territoriali, è possibile dettagliare ulteriormente  
l’individuazione di altre componenti delle “zone di protezione” delle sorgenti, quali: 
• le aree di possibile alimentazione delle sorgenti, localizzate entro le “rocce-magazzino” 
• le aree esterne alle “rocce-magazzino”, da cui possano provenire eventuali inquinanti per 

ruscellamento. Questa delimitazione aggiuntiva ed esterna si può presentare, ad esempio, nel 
caso si tratti di corpi di frana o depositi di origine morenica.  

• le aree di riserva, sede di risorse idriche sotterranee sfruttabili. Si evidenzia come queste 
possano essere localizzate non solo entro le “rocce-magazzino” di questa approssimazione, ma 
eventualmente anche esternamente ad esse, qualora gli approfondimenti portassero a questo 
risultato per le aree classificate come “problematiche”. Sempre in base agli esiti degli 
approfondimenti, settori delle “aree problematiche” potrebbero anche essere classificabili come 
nuove “rocce-magazzino”, a tutti gli effetti. 

 
Indicazioni per successivi approfondimenti 
A conclusione delle analisi territoriali condotte per il Piano provinciale di Tutela delle Acque 
nell’ambito collinare e montano piacentino, si forniscono in sintesi le seguenti indicazioni per 
ricerche successive, per lo svolgimento delle quali il Servizio Geologico è disponibile a stabilire 
nuove collaborazioni con gli Enti interessati: 

 
 
a) Risoluzione dei problemi emersi dalla sintesi delle sorgenti censite, attraverso 

l’implementazione, con uso di strumentazione GPS, del censimento delle sorgenti nei 
comuni “critici” individuati; ricerca sugli acquedotti rurali (previa risoluzione degli 
eventuali problemi di locale relazione con queste realtà) 

 
b) avvio  di collaborazioni con i Comuni, l’ATO competente, il gestore Enìa S.p.A., ARPA 

Piacenza ecc. per giungere alla formazione di una banca dati aggiornata e validata sulle 
sorgenti che alimentano acquedotti 

 
c) Dai risultati delle attività a) e b) deriveranno miglioramenti del dettaglio della 

perimetrazione delle “aree di approfondimento” nella cartografia consegnata e la loro 
eventuale trasformazione in “categorie superiori” relativamente alla tutela delle risorse 
idriche sotterranee, in presenza di positivi riscontri. 

 
d) L’attività b) può essere sviluppata anche con una finalità più generale: implementare le 

informazioni sulle reti acquedottistiche della montagna piacentina. Questa azione 
costituirebbe oltretutto una misura di mitigazione “a lungo termine” degli effetti delle siccità 
ricorrenti, consentendo la programmazione di interventi che diminuiscano la locale 
vulnerabilità delle reti di distribuzione dei comuni messi a dura prova es. durante l’estate 
2003. 

 
e) Applicazione di criteri geologici e geomorfologici per l’individuazione delle aree di ricarica 

di  gruppi di sorgenti, individuati tra quelli localmente più importanti per 
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l’approvvigionamento idropotabile (ricerche sono in corso presso il Servizio Geologico, es. 
De Nardo et alii, 2006 ; De Nardo et alii, in stampa) 

 
f) Censimento delle  sorgenti es. di antico uso, collocate in contesti di elevato valore 

naturalistico e/o storico, con particolari mineralizzazioni ecc.,  classificabili come aventi 
particolare pregio naturalistico-ambientale. 

 
g) Collegandosi al punto precedente e su esempio delle ricerche in corso citate in d),  possono 

essere di interesse per la Provincia anche approfondimenti legati al tema delle acque 
sotterranee nel cotesto dei Siti di Importanza Comunitari (SIC) montani di propria 
competenza. 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ASSESSORATO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE, 2005 – Piano di 
Tutela delle Acque, Relazione Generale. ARPA, Ingegneria Ambientale 
 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA, SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI – Carta geologica 
dell’Appennino emiliano-romagnolo, a scala 1:10.000. 
Sito: www.regione.emilia-romagna.it/wcm/geologia/canali/cartografia/sito_cartografia/sito_cartografia.htm 
 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA, SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO RISORSA ACQUA, 2003 – “Base 
informativa delle reti acquedottistiche (versione provvisoria) della provincia di Reggio Emilia”. 
 

VIEL G., DE NARDO M.T. E MONTAGUTI M., 2003, “Schema Direttore della pericolosità geo-ambientale”, 
Servizio Geologico d’Italia e Servizio geologico, sismico e dei suoli, Regione Emilia-Romagna. 4th European Congress 
on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems, Bologna, 17-20 giugno 2003 
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