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Modifica agli ambiti territoriali di applicazione dell'art.5 del vigente 
Piano stralcio assetto idrogeologico

Modifica 1 agli ambiti territoriali di applicazione dell'art. 5 (ex art. 14 c. 3) 
adottata dal Comitato Istituzionale con deliberazione n. 1/5 del 23.02.2006
pubblicato avviso nel Bollettino Ufficiale dell'Emilia-Romagna n.41 del 15.03.2006
definitivamente adottata e presa d'atto della non presentazione di osservazioni dal
Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno con Delibera n. 2/4 del 13.12.2006

SCHEDA n.80/ m1

Zonizzazioni Aree a Rischio

approvata dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 526 del 23.04.07
pubblicato nel bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.68 del 23.05.07



Modifica della scheda n. 80 – “America, Europa, Cà di Pieretto, Carviano”, 
Comune di Grizzana Morandi, ai sensi dell’art. 5 c. 6 delle norme del Piano 
stralcio per l’Assetto Idrogeologico. 

In seguito alla proposta di modifica della perimetrazione in oggetto, elaborata per la 
realizzazione di un intervento edilizio e inviata dal dott. Fabrizio Vannelli in prima istanza 
nell’aprile c.a. e successivamente inoltrata ufficialmente dal Comune di Grizzana Morandi in 
data 19/09/2005, è stata avviata l’istruttoria tecnica allo scopo di verificare la conformità della 
proposta di modifica con l’effettivo stato dei luoghi. 

Nella prima proposta di modifica (aprile 2005), corredata da indagini geognostiche 
comprendenti sondaggi a carotaggio continuo, prove di laboratorio e monitoraggi 
inclinometrici e piezometrici, veniva modificata l’area in dissesto B, con la relativa area di 
possibile evoluzione, riducendone le dimensioni verso sud e ampliandole notevolmente verso 
monte. 

Dopo avere attentamente esaminato il materiale relativo a tutte le indagini condotte in situ e in 
laboratorio si è proceduto a un sopralluogo di campagna, preceduto da un’analisi condotta su 
foto aeree di annate diverse. Questo sopralluogo ha portato a una successiva proposta in cui si 
è mantenuta l’area in dissesto ampliata verso monte ed è stata ridotta la stessa area verso sud, 
ma in misura minore rispetto a quella che era stata la prima richiesta. 

I dati dei monitoraggi inclinometrici hanno dimostrato una sostanziale stabilità della parte alta 
del versante (sondaggi S1 e S2) oggetto di intervento edilizio, mentre nella parte mediana 
(sondaggio S3) è risultata la presenza di due superfici di discontinuità, la prima a 5,50 m e la 
seconda a 12 m di profondità, con spostamento nella più profonda di circa 13 mm in 11 mesi, 
inoltre gli indizi di instabilità (fessurazioni, creep, ecc.) sul versante e sulla strada sottostante 
hanno permesso di ridefinire con maggiore precisione la geometria dell’area in dissesto. 

Si sottolinea che negli ultimi anni sono stati eseguiti diversi interventi da parte del Servizio 
Tecnico Bacino Reno con miglioramenti della regimazione idraulica superficiale e 
realizzazione di scogliere in sponda destra del Fiume Reno, come previsto dal programma 
interventi della scheda di valutazione del rischio e inoltre che il previsto intervento edilizio è 
stato reso esecutivo prima del 27 giugno 2001, per cui in ogni caso non sarebbe soggetto alle 
limitazioni dettate dalle norme del PSAI. 

Tuttavia, come anche ribadito nella relazione tecnica allegata alla proposta di modifica, per 
garantire una maggiore stabilità del versante, si dovrà migliorare e integrare ulteriormente la 
rete di regimazione superficiale, sottoponendola a periodica manutenzione al fine di 
mantenerne l’efficienza. 


