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1. PREMESSA

Lo studio geologico tecnico intrapreso è stato svolto a supporto del progetto di manutenzione 

straordinaria e messa a norma del sistema fognario al servizio del Vivaio Castellaro” in località S. 

Giacomo nel Comune di Galeata (FC). Sono inoltre previsti la manutenzione di una platea in 

materiale arido per la produzione di piante in vaso con irrigazione a goccia o nebulizzata, la messa a 

norma degli impianti elettrici di alcuni vani del vivaio ed il ripristino e rivestimento di un tratto 

della rete di scarico del troppo pieno del lago realizzato negli anni precedenti.

L'area, avente un'estensione complessiva di circa 8,68 Ha, è ubicata sulla sponda destra del 

Fiume Bidente nella fascia suburbana Sud - Ovest del territorio comunale di Galeata.

Il complesso vivaistico è situato su un terreno di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di 

Forlì – Cesena e dato in concessione alla Regione Emilia – Romagna.

Il Vivaio ospita una struttura abitativa principale, un ricovero mezzi, una cella frigo, attualmente 

dismessa, un magazzino e una piccola zona destinata allo sviluppo del seme e alla cura delle piante 

in vaso. Il resto della superficie viene impiegata per la produzione di piante con pane di terra o a 

radice nuda.

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

• Carta tecnica regionale in scala 1:50.000, Foglio n. 265 “Bagno di Romagna”;

• Carta tecnica regionale in scala 1:25.000, Tavola 265 NE “Santa Sofia”;

• Carta tecnica regionale in scala 1:10.000, Sezione 265030 "Galeata Sud", Sezione 265040 

"Collina";

• Carta tecnica regionale in scala 1:5.000, Elemento 265032 "Santa Sofia Nord", Elemento 

265043 "Convecchio";

• Catasto Terreni del Comune di Galeata, Foglio 2 Sezione Mortano, mappali 20, 21, 25, 67, 73, 

74, 75 e 76 - Foglio 3 Sezione Mortano, mappale 46.

VIVAIO 
CASTELLARO
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2. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO

L’area, posta in una fascia compresa tra le quote metri 237 e 265 sul livello del mare, è sub-

pianeggiante e stabile, articolata su più gradoni con una debole pendenza verso l’attuale corso del 

Fiume Bidente.

La zona in cui ricade il vivaio si inserisce in una vasta area al margine superiore dei depositi 

alluvionali terrazzati in discordanza con il versante, esposto a NNW- SSE, in cui affiora il substrato 

roccioso appartenente alla Formazione Marnoso Arenacea (FMA 4) del Langhiano - Messiniano inf., 

successione torbiditica pelitico - arenacea ed arenaceo - pelitica di piana bacinale con subordinate 

emipelagiti marnose.

Nello specifico la struttura vivaistica si pone esclusivamente su sedimenti quaternari sul fianco 

destro del Fiume Bidente. Questi, per lo più rappresentati da depositi alluvionali terrazzati (AES8a, 

vedi Carta Geologica in allegato), sono solitamente pedogenizzati in superficie ed hanno localmente 

una potenza variabile dai 5 agli 8 metri. Le unità in esame sono costituite prevalentemente da argille, 

argille – limose ed alla base (profondità variabile da metri -6 fino a metri -7) peliti più sabbiose con 

ciottoli sparsi.

Dal punto di vista strutturale l’area non è interessata da faglie e, da quanto riportato sulla 

Cartografia Regionale, gli strati presentano una “giacitura monclinalica” con immersione verso sud.

Il terreno in esame si pone a ridosso dell’alveo del Fiume Bidente, che raccoglie le acque di 

origine meteorica e di falda provenienti da parte di versante a monte del vivaio. Nell’area specifica 

il deflusso è regolato da un’apposita rete di raccolta idrica dai fabbricati e da fossi di scolo 

interpoderali nelle aree ad uso agricolo.
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La zona è praticamente priva di falda idrica sotterranea permanente, tuttavia non si esclude la 

possibilità dell’esistenza di una falda effimera nelle sabbie alla base del corpo alluvionale. Si deve 

pensare ad una situazione in cui la falda freatica non è fornita da uno specifico livello permeabile 

con estesa continuità laterale ma da condizioni di stratigrafia superficiale locale e di imbibizione di 

zone molto circoscritte.

Le opere previste in progetto non determinano, in questo contesto, interazioni con l’assetto 

preesistente dei naturali equilibri geologici ed geomorfologici; non vi saranno, di conseguenza, 

instabilità negli assetti idrologici superficiali e sotterranei e, pertanto, non esiste la possibilità di 

interferire con elementi idrologici superficiali né tanto meno profondi, di qualsiasi rango.

3. STRATIGRAFIA E MODELLO GEOLOGICO

Le unità geologiche che affiorano nella zona interessata dal Vivaio sono costituite da terreni 

appartenenti esclusivamente alla F. ne Marnoso – arenacea ; più precisamente vi affiora il membro 

di Galeata (FMA4) ricoperti da unità quaternarie di materiali sciolti.

• Deposito superficiale eluviale - colluviale (deposito quaternario continentale): costituito da 

sabbie limi e argille e/o detriti litologici di varia natura e dimensioni, dovuti sia alla disgre-

gazione chimico-fisica delle rocce, sia all’accumulo di detriti lungo i pendii, mobilizzati sot-

to l’azione di gravità e del ruscellamento.

• AES8a – deposito alluvionale in evoluzione (deposito quaternario continentale): costituito 

da ghiaie, sabbie, limi ed argille di canale fluviale, argine e piana inondabile; sabbie e ghiaie 

di cordone litorale e di barra di foce; argille e limi di prodelta e di transizione alla piattafor-

ma.

• FMA 4 - membro di Galeata (Miocene medio): caratterizzato da torbiditi arenaceo peliti-

che (con rapporto A/P = 1/1 – 1/4) silicoclastiche. Le arenarie in strati da sottili a molto 

spessi hanno granulometria fine anche alla base degli strati di maggiore spessore. La frazio-

ne pelitica è costituita da marne e siltiti grigie laminate. Sono presenti, talora marne bianca-

stre compatte. Abbondanti le calcareniti fini (strati tipo “Colombina”). Questo membro con-

tiene lo strato “Contessa”, bancone di spessore da 3 a 4 metri di calcarenite fine a base are-

nacea sormontato da “coda” pelitica che raggiunge gli 8 metri di spessore.

4. INDAGINI GEOGNOSTICHE

Per la predisposizione del presente studio, oltre alle conoscenze personali ed alle informazioni 

bibliografiche sull’area, sono stati utilizzati i risultati di una specifica indagine geognostica e dei 

rilievi geologici speditivi. 

Per la caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni e per la visione diretta del tipo di 

terreno sono stati presi in considerazione i dati ottenuti da una trincea esplorativa realizzata con un 

escavatore nell’area in cui è stato realizzato nel biennio 2011-2012 un bacino artificiale per la 

raccolta temporanea di acqua.

5. RISULTANZE GEOTECNICHE E PARAMETRI

La prova ha raggiunto una profondità di metri 5,00. Dall’esecuzione del saggio si desume la 

seguente tipologia litologica media del terreno attraversato:



Servizio Tecnico Bacino Romagna
Via delle Torri, 6 – 47121 Forlì -

• 0,00 – 2,00: Suolo agrario pelitico sovraconsolidato, con frustoli vegetali e inclusi arenacei a 

spigoli vivi;

• 2,00 – 2,20: Argille brune con striature giallastre;

• 2,20 – 3,50: Argille di marrone chiaro, plastiche, con fossili (polmonati);

• 3,50 – 5,00: Argille - limose giallastre asciutte compatte intercalate ad argille più scure plastiche 

ed umide, assenza di falda e fossili.

Come si è evidenziato nel corso della indagine, i terreni superficiali denunciano caratteristiche 

tipiche dei terreni a granulometria fine con subordinata frazione di limo. Il livello di falda 

superficiale effimera non è stato intercettato all’interno del saggio effettuato. Nella trincea è stata 

riconosciuta la presenza di acqua dallo stato fisico dei materiali fini e dal loro grado di plasticità; in 

particolare, sui 2,20 metri di profondità si è riconosciuto un cambiamento nella consistenza del 

materiale da tenace a plastico.

Il parametro geotecnico a cui si farà riferimento è quindi la sola coesione trascurando l’effetto 

dell’angolo di attrito interno. Una veloce determinazione della resistenza alla penetrazione nel 

terreno in condizioni non drenate è stata possibile con l’utilizzo del penetrometro tascabile modello 

ST 308. Il valore medio della coesione non drenata cu, misurata a metri - 3,00 dal p.c., risulta 

mediamente di 0,88 kg/cmq, pari a circa 86.29 kPa.

La colonna stratigrafica inferiore per i restanti metri sino alla profondità di 34 metri è 

caratterizzata da un substrato prevalente marnoso con fratturazione pervasiva e Vs<500 m/sec e di 

conseguenza da suolo di categoria “B”.

6. TETTONICA E SISMICA

Dal punto di vista strutturale l’area non è interessata da faglie e gli strati, da quanto riportato 

sulla Cartografia Regionale, presentano una “giacitura monclinalica” con immersione verso sud.

L’area oggetto di indagine è ubicata all’interno del Comune di Galeata che la vigente normativa 

classifica come area sismica in zona 2.

Una ricognizione dei luoghi ha evidenziato che gli edifici esistenti in aree circostanti presentano 

un buono stato di conservazione; non sono stati rilevati elementi che possano far pensare a 

cedimenti strutturali imputabili, in qualche modo a comportamenti disomogenei dei terreni. la 

stabilità dei luoghi e idoneità del terreno alla costruzione delle opere previste.

7. VINCOLI

L’area interessata dal vivaio rientra nella perimetrazione delle zone da sottoporre sia alle norme 

di tutela del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267 del 1923 che alle norme di tutela del 

vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 146 e relative successive modificazione ed 
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integrazioni.

E’ stata verificata la conformità dell’opera in progetto alle disposizioni e conseguenti limitazioni 

d’uso del suolo, disposte dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità dei Bacini 

Regionali Romagnoli, approvato con Delibera di G. R. n° 350 del 17/03/2003. La zona risulta a 

rischio nullo di esondazione in caso di eventi meteorici sfavorevoli e di piene eccezionali, poiché gli 

interventi si pongono su vecchi terrazzi fluviali abbandonati dal Fiume Bidente. Come si evince 

dalla figura, tratta dalla Tavola 265 NE “Perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico”, l’area 

oggetto di indagine non rientra in nessuna delle aree in cui l’Autorità dei Bacini ha determinato 

vincoli o limitazioni e, quindi, non presenta alcun vincolo normativo sulla progettazione.

Tav. 265 NE - “Perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico

8. CONCLUSIONI SULLA STABILITA’ DELLE OPERE

Nell’area d’intervento la copertura quaternaria mantiene il substrato roccioso sempre al di sotto 

degli interventi di progetto, per cui l’assetto della stratificazione non influenza la piccola 

movimentazione di terreno. Dal punto di vista litologico il terreno movimentato appartiene ai 

depositi alluvionali (terrazzo alluvionale antico deposto dal Fiume Bidente).

Vista l’entità degli scavi previsti (altezza ridotta e brevità dei tempi di esecuzione), la successiva 

posa in opera delle condotte, dei relativi pozzetti e seguente costipazione, e data la natura dei terreni 

osservata sul posto, le opere in progetto non presentano particolari problematiche di carattere 

geologico; sarà tuttavia necessario prevedere l’utilizzo delle opportune opere di sostegno 

provvisorie degli scavi per l’alloggiamento della fossa imhoff.

Particolare attenzione deve essere posta in fase esecutiva alla eventuale comparsa di fessurazioni, 

fratture o rigonfiamenti sulle pareti esposte, dopo lo scavo; questi segnali indicano la 

decompressione dei terreni e l’abbattimento dei parametri meccanici. Nel corso dell’escavazione si 

dovrà avere cura di depositare il terreno scavato alla massima distanza possibile dal ciglio dello 

scavo; un eventuale appesantimento localizzato in vicinanza dello scavo avrebbe come risultato una 

proporzionale riduzione dell’altezza ammissibile.

Tutti gli interventi verranno effettuati al di sopra della superficie freatica, quindi non ci saranno 

Vivaio Castellaro
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interferenze tra acque sotterranee e opere.

Non è necessario effettuare alcuno studio di stabilità del versante poiché a tergo dello 

sbancamento la morfologia è sub-pianeggiante.

Sarà, inoltre, della massima importanza ridurre al massimo i tempi di lavorazione con i fronti di 

scavo esposti agli agenti atmosferici. Le lavorazioni di scavo dovranno essere realizzate in assenza 

di pioggia ed in presenza di un geologo di cantiere.

9. VOLUMI DI TERRA MOVIMENTATI

Le opere di intervento sul terreno consisteranno nella manutenzione straordinaria e 

nell’adeguamento del sistema fognario che verrà realizzato nel rispetto di quanto prescritto della 

Delibera della Giunta Regionale n. 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione 

del D.Lgs. 11.05.1999 n.152, come modificato dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 258 recante disposizioni in 

materia di tutela delle acque dall’inquinamento". In particolare si provvederà alla separazione degli 

scarichi all’origine utilizzando buona parte della rete presente (nel piazzale del fabbricato ad uso 

civile e nel retro del capannone 2) per il convogliamento delle acque nere e realizzando una 

condotta per le acque saponate di bagni e cucine posta all’interno dello scavo di quella esistente. 

Verranno realizzati gli scavi per mettere a nudo le condotte esistenti ed allargando la sezione 

originaria (cm. 20/30) per consentire la posa in opera del condotto dedicato alle acque saponate ed i 

relativi pozzetti d’ispezione. La parte restante degli scavi riguarderà il nuovo collegamento delle reti 

esistenti (fra il fabbricato 1 e il capannone 2), la posa in opera dei due degrassatori per il trattamento 

delle acque saponate, la posa in opera della fossa imhoff, del pozzetto di cacciata e la realizzazione 

del vassoio assorbente per la fitodepurazione.

CALCOLO DEI VOLUMI MOVIMENTATI

descrizione tipo di scavo n°
lung.

raggio
larg

raggio
h coeffic.

Quantità 
Mc

Scavo per messa a nudo rete fognaria esistente ed 
inserimento condotto per acque saponate e pozzetti 
d'ispezione - Piazzale fabbricato 1 1,00 33,00 0,60 0,70 1,00 13,86
Capannone 2 - retro 1,00 46,00 0,60 0,70 1,00 19,32

Scavo ex novo per posa in opera 
Degrassatore piazzale fabbricato 1 1,00 0,85 0,85 1,35 3,14 3,06
Degrassatore Capannone 2 - retro 1,00 1,15 0,80 1,00 1,00 0,92
fossa imhoff 1,00 1,10 1,10 2,30 3,14 8,74
pozzetto di cacciata 1,00 1,50 1,20 1,40 1,00 2,52
nuova rete di collegamento fra fabbricato 1 e 
capannone 2 1,00 38,00 0,50 0,60 1,00 11,40
letto assorbente per fitodepurazione 1,00 11,30 9,80 1,10 1,00 121,81

TOTALE MC 181,64

La manutenzione straordinaria della platea drenante esistente in ghiaia costipata, sulla quale 

viene attualmente realizzata la fase di sviluppo delle piante in vaso (mq 800), consentirà di 

migliorare il sistema di produzione vivaistica, riorganizzando i piani d’appoggio in materiale arido 

drenante e la rete di irrigazione esistente, consentendo una produzione di circa 9.000/10.000 piante, 

così come stabilito dal Piano di Produzione. L’intervento in particolare consisterà nella parziale 
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rimozione (stimata nel 50%) per il ripristino del piano di sottofondo della platea per le colture in

vaso, approfondimento del piano di scavo (H. 30 cm). Successivamente è previsto il recupero del 

materiale arido ricollocandolo in opera ed in parte ricaricato con un esiguo di materiale di cava 

(ghiaia), facilmente reperito nelle cave presenti in zona, entrambi costipati con rullo meccanico.

CALCOLO DEI VOLUMI MOVIMENTATI

Superficie  mq h Quantità Mc

400,00 0.30 120,00
TOTALE MC 120,00

Il terreno di risulta degli scavi per la realizzazione delle opere in progetto, pari a mc. 301,64, 

verrà utilizzato in parte nella ricopertura dello scavo delle rete fognaria (mc. 10,00), in parte 

utilizzato nella miscela con torba per la fitodepurazione (mc. 21,25), in parte accatastato all’interni 

del capannone 2 per il riempimento dei vasi di produzione delle piante (mc. 10,00). 

VOLUMI DI SCAVO  mc. 301,64

VOLUMI UTILIZZATI PER RICOPRIRE GLI SCAVI mc.   10,00

VOLUMI UTILIZZATI PER MISCELA CON TORBA mc.   21,25

VOLUMI UTILIZZATI PER RIEMPIRE I VASI           mc.   10,00

VOLUMI RESIDUI                                               mc. 260,39

La parte residua (mc. 260,39) verrà sparsa in sito per spessori massimi di cm. 25/30, all’interno 

del vivaio, per ricaricare il terrazzamento immediatamente a valle del fabbricato che necessita di 

terreno vegetale per le piantumazione in produzione. Il terreno, profilato con leggera pendenza in 

direzione di valle (fiume Bidente) per consentire il naturale deflusso delle acque superficiali e 

prevenire fenomeni di ristagno, verrà ben costipato con ripetuto passaggio dei mezzi cingolati per 

renderlo omogeneo allo strato sottostante. La superficie interessata (terrazzamenti antropici esistenti) 

dalla sistemazione del terreno di risulta degli avrà un’estensione di mq. 1.041,56 e viene evidenziata 

nella planimetria allegata.

VOLUMI RESIDUI mc. 260,39 in spessore 0,25 m = SUPERFICIE INTERESSTA mq 1.041,56

10.PRESCRIZIONI

L’analisi della stratigrafia del materiale osservato direttamente tramite scavo in trincea, la 

morfologia delle scarpate limitrofe e l’andamento delle acque sotterranee permettono di affermare 

le seguenti osservazioni:

•  vista l’altezza ridotta degli scavi (massima solo per la posa della fossa imhoff a H = 2,3 m) non vi 

è la possibilità di interferire con le acque di falda;

•  l’osservazione sulla stabilità dell’esistente scarpata a monte del ripiano posto a monte del bacino 

artificiale realizzato e lo stesso scavo per la realizzazione dell’invaso (H = 3.5 m) soddisfano una 

valutazione speditiva in back analisys per la stabilità delle pareti interne degli scavi.

Per la realizzazione delle opere si rende necessaria la perfetta regimazione delle acque reflue 

superficiali, questa condizione permetterà di evitare lo scadimento nel tempo dei valori dei 

parametri geotecnici dedotti.

11. CONCLUSIONI

Il 1° Stralcio di cui al presente progetto prevede la manutenzione straordinaria e la messa a 
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norma del sistema fognario al servizio dell'intero complesso vivaistico, la manutenzione di una 

platea in materiale arido per la produzione di piante in vaso con irrigazione a goccia o nebulizzata, 

la messa a norma degli impianti elettrici di alcuni vani del vivaio ed il ripristino e rivestimento di un 

tratto della rete di scarico del troppo pieno del lago realizzato negli anni precedenti.

Nella logica di una completa rifunzionalizzazione della struttura del “Vivaio Castellaro” di 

Galeata (FC), gli stralci successivi a questo 1°, per i quali ci si sta attivando per reperire i 

finanziamenti necessari, prevedono la costruzione del nuovo deposito carburanti, la realizzazione di 

aree adibite alla conservazione delle piante pronte per la distribuzione (tagliola), la costruzione della 

tettoia da adibire al ricovero/miscelazione della terra con torba e la realizzazione della letamaia 

coperta.

Il rilevamento geologico di superficie non ha evidenziato la presenza di movimenti gravitativi in 

atto o segni che ne presagiscano il potenziale innesco. Analoga situazione presentano, in profondità, 

i terreni attraversati nel corso del saggio esplorativo: nessuna superficie di scorrimento in atto o 

potenziale. Pertanto, l’area in oggetto è stabile ed edificabile e le modifiche morfologiche ed 

idrogeologiche non altereranno gli equilibri preesistenti, sia in superficie che in profondità.

L’elaborazione dei risultati della campagna geognostica ha condotto alla caratterizzazione geolo-

gica e geotecnica del sottosuolo interessato dai lavori in progetto; sulla base di tali dati si esprime 

parere positivo circa l’edificabilità del sito in relazione ai caratteri geologici locali. Inoltre le modi-

che morfologiche e strutturali non interferiranno con il preesistente assetto idrogeologico.

Dal punto di vista delle considerazioni di carattere ambientale non si evidenziano problematiche 

ambientali, fatta salva l’indicazione volta alla minimizzazione delle opere di scavo e movimento 

terra. Sarà importante in fase operativa la compattazione e stabilizzazione superficiale del terreno di 

riempimento di raccordo 

I punti salienti del lavoro svolto sono riassumibili come segue:

• nelle opere d’intervento la copertura quaternaria, costituita da prevalenti argille e subordinati 

limi di origine alluvionale, mantiene il substrato roccioso sempre al di sotto degli interventi di pro-

getto, per cui l’assetto della stratificazione e lo stato della roccia non sono influenzati dalla piccola 

movimentazione di terreno;

• il livello della falda non è stato intercettato all’interno del saggio spinto alla profondità di me-

tri 5,0 metri dal piano campagna;

• dall’analisi delle tavole progettuali si è constatato che il volume complessivo di terreno da 

movimentare si attesta all’incirca in mc. 301,64; il terreno di risulta (mc. 260,39) verrà opportuna-

mente utilizzato e sistemato all’interno dell’area del vivaio;

• le opere in questione non determinano alcuna interferenza negli assetti dei naturali equilibri 

idrologici e idrogeologici nell’area in esame, tanto in superficie quanto nel sottosuolo e la realizza-

zione delle opere in questo ambito non altera i preesistenti aspetti naturali.

Geol. Isabella NALDINI
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TAVOLA 1: COROGRAFIA IN SCALA 1: 25.000

Ubicazione del Vivaio Castellaro – Galeata (FC)
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TAVOLA 2: STRALCIO DELLA CARTA GEOLOGICA IN SCALA 1: 5.000

FMA4 Formazione Marnoso Arenacea- membro di Galeata

AES8 Subsistema di Ravenna

AES8a Unità di Modena

A1g Deposito di frana attiva complessa

Faglia inversa certa

Direzione e pendenza degli strati
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Ubicazione del Vivaio Castellaro – Galeata (FC)
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TAVOLA 5: AREA DI STOCCAGGIO DEL TERRENO DI RISULTA


