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Oggetto: PTAV Piacenza, invio contributi conoscitivi sul tema Geologia e Servizi 

ecosistemici collegati alle risorse idriche 

 

In seguito all’apertura della fase di consultazione preliminare per la formazione del PTAV 

Piacenza ed alla presentazione del 27 maggio scorso, si invia una Relazione Illustrativa (Allegato 

1) relativa ad alcune proposte di cartografie per una “lettura” del tema delle risorse idriche in 

chiave dei Servizi Ecosistemici forniti e l’avvio di un confronto con la Provincia.  

 

Le cartografie proposte hanno l’intento di contribuire alla formazione di un quadro conoscitivo per 

l’individuazione dei Servizi Ecosistemici, in particolare per le funzioni di fornitura ai fini 

dell’approvvigionamento idropotabile.  

 

Si armonizzano, collocandosi come un focus su tema specifico, con le considerazioni sui Servizi 

Ecosistemici aventi funzioni di regolazione ed oggetto della metodologia in corso di condivisione 

con le Province, nell’ambito del tavolo coordinato dal Servizio Pianificazione territoriale e 
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urbanistica, dei trasporti e del paesaggio della Regione. Sono basate, approfondendone i 

contenuti, sulle cartografie delle zone di protezione delle acque sotterranee dell’Appennino 

piacentino, a suo tempo predisposte per il PTCP attraverso la collaborazione della Provincia con 

il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli. 

 

I riferimenti per i contenuti delle cartografie proposte sono: 

Maria Teresa De Nardo (mariateresa.denardo@regione.emilia-romagna.it)  

Stefano Segadelli (stefano.segadelli@regione.emilia-romagna.it). 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

DNMT/ 

Ing. Sergio Monti 

     (Documento firmato digitalmente) 

Allegati: 
Allegato1.pdf  
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Servizi Ecosistemici e risorse idriche, cartografie per un confronto sul PTAV della Provincia di Piacenza 

(M.T. De Nardo e S. Segadelli, Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, Regione Emilia-Romagna) 

 

Premessa 

In seguito all’apertura della fase di consultazione preliminare del PTAV della Provincia di Piacenza, si segnala la 

disponibilità di nuove cartografie sui Servizi Ecosistemici (SE) collegati alle risorse idriche, basate su dati del Servizio 

Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna.  

Le elaborazioni si inquadrano nei contenuti delle Tavole 4 e 5 della ValSAT, contribuiscono all’individuazione dei SE (in 

prevalenza) di approvvigionamento correlati alle risorse idriche, con particolare riferimento al settore montano della 

provincia.  

I contenuti delle cartografie proposte approfondiscono quelle sulle zone di protezione delle sorgenti, che formano 

parte del quadro conoscitivo del PTCP di Piacenza. Infatti, attraverso la collaborazione tra Provincia e Servizio 

Geologico, Sismico e dei Suoli erano state elaborate le cartografie relative all’individuazione degli acquiferi montani, 

nucleo delle zone di protezione delle acque sorgive, per il PTCP in attuazione del Piano di Tutela delle Acque (2005).   

Per tale finalità, da parte del Servizio Geologico regionale erano stati infatti cartografati gli acquiferi in ammassi rocciosi 

(”rocce-magazzino”), le coperture detritiche di versante a questi sovrapposte, i depositi alluvionali di fondovalle, 

aggiungendo inoltre delle “aree di approfondimento” dove le segnalazioni delle sorgenti censite potevano essere 

implementate rispetto al risultato acquisito nel quadro conoscitivo del PTCP stesso. Queste elaborazioni sono state 

acquisite nella tavola 1 sulle aree di salvaguardia della risorsa idrica, nella parte del Quadro Conoscitivo del PTAV 

dedicata alle risorse naturali. Per generalizzazione, inoltre, hanno dato origine alle cartografie sui Corpi Idrici 

Sotterranei del settore montano, sempre elaborate dal Servizio Geologico regionale come contributo al quadro 

conoscitivo dei Piani di Gestione di Distretto Idrografico.  

Senza modificare tali zonizzazioni e nell’intento di aprire un confronto con la Provincia, è possibile approfondire alcuni 

aspetti sulla qualità naturale delle acque sorgive, naturale disponibilità della risorsa e resilienza al cambiamento 

climatico, attraverso dati di nuova acquisizione. Ciò come contributo all’individuazione dei Servizi Ecosistemici (SE) 

collegati all’acqua, in particolare quelli di fornitura relativamente all’approvvigionamento idropotabile, oltre ad 

elementi che possono contribuire all’individuazione dei SE a supporto della biodiversità, come pure di quelli collegati 

al locale valore culturale, turistico e paesaggistico. 

Gli approfondimenti, che aprono per così dire una “finestra” dedicata a questi peculiari SE di fornitura, si armonizzano 

con le considerazioni sui SE di regolazione oggetto della metodologia in corso di condivisione con le Province, 

nell’ambito del tavolo coordinato dal  Servizio Pianificazione regionale. 

 

 

1. Servizi Ecosistemici di fornitura, acque sorgive 

Nella figura 1 è illustrata una cartografia che, a partire la zonizzazione delle “rocce-magazzino” (gli acquiferi in 

ammassi rocciosi) dell’Appennino piacentino del vigente PTCP, approfondisce un aspetto della qualità naturale delle 

acque sorgive quale il loro grado di mineralizzazione, avvalendosi del parametro conducibilità elettrica (EC, riferita alla 

temperatura di 20°C), ricavato da analisi chimiche. 

Si è proceduto alla raccolta ed al confronto dei dati di EC a 20°C, in microSiemens/cm, (microS/cm) ricavati da analisi 

chimiche reperite da fonte bibliografica oppure presso Enti. E’ questo il caso delle analisi per la potabilità chimica delle 

acque sotterranee, eseguite in adempimento al dlgs 31/2001 e s.m.i., dove il parametro EC è sempre presente, oppure 

i dati derivanti da portali consultabili on-line. I valori di EC sono stati poi confrontati con la Geologia, tratta dalla 

cartografia delle “rocce-magazzino”.  
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Applicando una delle classificazioni disponibili (Civita, 2005), modificata per un migliore adattamento alla Geologia 

dell’Appennino emiliano-romagnolo, le acque sorgive si possono suddividere in: oligominerali (EC minore o uguale a 

260 microS/cm), mediominerali “deboli” (EC superiore a 260 e minore o uguale a 600), mediominerali “forti” (EC 

maggiore di 600 e  minore o uguale a 1320), minerali (EC maggiore di 1320 microS/cm).  

Come risultato delle analisi territoriali svolte, è stata elaborata la carta schematizzata in figura 1, che classifica gli 

acquiferi montani in ammassi rocciosi dell’Appennino piacentino, sulla base del naturale grado di mineralizzazione  

delle acque sorgive. Solo per motivi grafici, l’elaborazione è rappresentata senza le coperture detritiche di versante. 
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Figura 1 – Classificazione degli acquiferi montani in ammassi rocciosi, in base alla conducibilità elettrica delle acque sorgive. 

Negli ovali, il settore di attribuzione in un certo qual modo “mista”. Spiegazioni nel testo. 
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Gli acquiferi montani in ammassi rocciosi dell’area di studio sono classificati come segue: 

1. rosa, sede di acque sotterranee anche (ma non esclusivamente)  di tipo oligominerali, di elevato pregio 

naturale 

2. azzurro, sede di acque sotterranee mediominerali di pregio 

3. verde, sede di acque sotterranee mediominerali  

4. blu, sede di acque sotterranee oligominerali, da acquiferi ofiolitici in basalti e gabbri prevalenti 

5. rosso, sede di acque sotterranee da acquiferi ofiolitici in peridotiti più o meno serpentinizzate 

6. grigio, aree non classificabili, di approfondimento del censimento delle sorgenti su base locale, es. comunale, 

e prive di segnalazioni di sorgenti a servizio di acquedotto 

L’Appennino piacentino si differenzia dalle aree limitrofe per la minore estensione degli acquiferi con sorgenti 

sicuramente oligominerali, e ciò per motivi geologici, a fronte di una maggiore rappresentatività delle acque 

sotterranee mediominerali. Il settore nell’ovale evidenzia un’unità geologica (Flysch di Monte Antola) che risulterebbe 

di tipo 1 in base ai dati della rete di monitoraggio di ARPAE, ma con evidenze di sorgenti libere le cui acque sono 

classificabili come francamente di tipo 2.   

Altra peculiarità è la diffusione areale degli acquiferi delle classi 5 e 6, corrispondenti alle  unità ofiolitiche, di cui si dirà 

meglio in uno dei successivi paragrafi. In particolare, la classe 6 corrisponde ai contesti idrogeologici noti ed oggetto 

di monitoraggio da parte di ARPAE, per la presenza di Cromo esavalente (VI+), un metallo prodotto dei processi 

geochimici di interazione acqua-roccia, legati alla trasformazione di diverse tipologie di minerali contenuti nelle rocce 

ofiolitiche con peridotiti più o meno serpentinizzate,  critico al di sopra di valori-soglia stabiliti dalla normativa di 

riferimento (una sintesi in:  ARPAE Piacenza, “I corpi idrici montani, l’esperienza di Piacenza” Ecoscienza 6/2012, 

https://issuu.com/ecoscienza/docs/ecoscienza6_2012/70).  

Nella stessa pubblicazione, è documentato come il problema del Cromo non riguardi le acque sorgive bicarbonato-

calciche, comuni anche nell’Appennino piacentino, in quanto tipiche degli acquiferi in formazioni con litotipi calcarei; 

questi ultimi in larga misura costituiscono infatti le classi 1, 2 e 3 , di cui la figura 1 dà anche la misura della notevole 

diffusione areale 

Nella cartografia di figura 1, avente per oggetto gli acquiferi alimentati dall’infiltrazione efficace e utilizzati per il 

consumo umano, sono state aggiunte le unità geologiche (colore giallo) di diverso significato idrogeologico in quanto 

recanti segnalazioni di acque a peculiare mineralizzazione, anche classificate come termali, di cui meglio si dirà nel 

paragrafo successivo e di potenziale interesse ai fini della fornitura di SE di altro tipo. 

 

2. Servizi Ecosistemici collegati al valore storico-testimoniale e ricreativo: fontanili, sorgenti di acque a 

chimismo peculiare e manifestazioni associate 

Nelle figure 2 e 3 sono proposti alcuni temi puntuali, in quanto segnalazioni che, opportunamente approfondite alla 

scala comunale, possono essere di interesse per il loro valore testimoniale e per iniziative di valorizzazione locale. 

Nella figura 2 è illustrata la distribuzione di segnalazioni storiche relative al tema dei fontanili o, più in generale, delle 

evidenze storicamente documentate sulla naturale venuta a giorno di acque sotterranee nell’alta pianura piacentina, 

localmente all’origine di corsi d’acqua del reticolo minore che sono entrati anche a far parte del reticolo di bonifica.  

Lo strato informativo, in corso di pubblicazione sul portale regionale “minERva”, è tratto dallo studio regionale “Le 

potenzialità geologiche dei dati storici ambientali: il caso delle sorgenti e dei fontanili in Emilia-Romagna” (Bonaposta 

D. Segadelli S., De Nardo M.T., Alessandrini A. e Pezzoli S., 2011 in: http://www.geologiemiliaromagna.it/rivista/2011-

42_fontanili.pdf), dove tali manifestazioni sono state censite da cartografie topografiche storiche e da altre fonti 

bibliografiche. Da un confronto con le ortofoto satellitari è emerso che solo l’1% di esse è conservato attualmente (in 

vario stato), sotto forma principalmente di fontanili.  

Oltre alle 58 segnalazioni tratte dal PTCP di Piacenza, per lo studio sono state appunto censite anche altre segnalazioni 

di interesse (indicate con il numero 3 in figura 2) dove la morfologia tipica dei fontanili è ancora riconoscibile, seppure 
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con diverso stato di conservazione. I numeri 2 ed 1 indicano, rispettivamente, le sole segnalazioni ricavate  dalle carte 

topografiche storiche e le segnalazioni dubbie. Le segnalazioni 2 e 3 possono quindi essere confrontate con quelle 

della tavola 1 sulle aree di salvaguardia della risorsa idrica, in considerazione del valore ambientale e testimoniale di 

questi fenomeni geologici che pure hanno un significato per così dire “residuale”. 

Nelle figure 3 e 4 sono rappresentate le segnalazioni storiche relative a:  

1. acque classificate come termali, permessi di ricerca o concessioni per lo più dismessi; permessi di ricerca 

di acque minerali; segnalazioni di sorgenti libere con peculiare mineralizzazione. Sono simboleggiate da 

triangoli rossi. In figura 4 sono messe a confronto con le unità geologiche interessate dalla risalita profonda 

di tali acque, vedi anche figura 1. 

2. naturali emissioni di fluidi quali acque salate e idrocarburi, accompagnate o meno da fanghi (punti verdi)  

Le segnalazioni di tipo 1 si riferiscono a risorse naturali date da acque sotterranee salate o sulfuree, storicamente 

celebri, alcune utilizzate a scopo termale in tempi passati (S. Martino in comune di Bobbio, Bagni di Bacedasco in 

comune di Castell’Arquato), altre ora in condizione di sorgenti libere e fontane pubbliche (Salsominore in comune di 

Ferriere).   

Alcune delle segnalazioni di tipo 2 si sovrappongono a quelle di tipo 1, a motivo della venuta a giorno di acque salate 

che può accompagnare gli idrocarburi; di interesse storico, oltre che per itinerari “a tema”, sono i campi pozzo 

petroliferi corrispondenti alle concessioni minerarie di Rallio, Montechino e Velleia, nei comuni di Bettola, Gropparello 

e Lugagnano, attive da metà ‘800 fino al secondo dopoguerra, quindi completamente abbandonate. 

Per altre informazioni sul tema e riferite all’ambito regionale, si rimanda ai siti: 

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/geologia/acque/risorse-montagna/le-acque-con-peculiare-

mineralizzazione-dellappennino-emiliano-romagnolo 

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/geologia/acque/risorse-montagna/salse-emilia-romagna-

cartografia 
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Figura 2 – Naturali venute a giorno di acque sotterranee nel settore di pianura, per la maggior parte date da fontanili, da 

segnalazioni storiche o attualmente presenti (questi ultimi in maniera minore e residuale), in vario stato di conservazione. 

Spiegazioni nel testo. 
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Figura 3 –  Segnalazioni storiche di acque classificate come termali o di acque con peculiare mineralizzazione (triangoli rossi). 

Segnalazioni storiche di venute a giorno di fluidi (acque salate, fanghi, idrocarburi) e miniere di petrolio storiche (punti verdi). 

Spiegazioni nel testo. 
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Figura 4 – Denominazione delle segnalazioni (sorgenti, pozzi, centroidi dei poligoni dei permessi di ricerca dismessi), storicamente 

note ed in parte ancora attuali, di acque classificate come termali o comunque a peculiare mineralizzazione. Confronto con le 

unità geologiche interessate dalla risalita profonda, in colore giallo. 
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3. Servizi Ecosistemici di fornitura:  i depositi alluvionali di fondovalle, acquiferi ofiolitici ed ofiolitiferi, 

sorgenti e acquiferi in relazione al cambiamento climatico 

3.1 Depositi alluvionali di fondovalle ed approvvigionamento idropotabile, settore collinare-
montano dell’Appennino emiliano. 

 

Il contesto dell’Appennino piacentino si inquadra in quello più generale del territorio montano-collinare della 
Regione Emilia-Romagna, dove l’approvvigionamento idrico dei centri abitati deriva prevalentemente da 
sorgenti captate.  
 
In linea con alcuni scenari previsti per l’Italia dai ricercatori del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti 

Climatici (CMCC) nel report annuale del 2019 emerge: (https://www.cmcc.it/it/article/annual-report-2019-

a-snapshot-of-the-year-seen-through-thecmccs-multidisciplinary-activities): 
a) Un aumento della temperatura fino a 2°C nel periodo 2021-2050 (rispetto a 1981-2010). Variazioni 
maggiori sono attese se dovesse verificarsi lo scenario peggiorativo, quello che comporterebbe 
cambiamenti climatici più intensi in presenza di concentrazioni più elevate di gas serra, per il quale 
l’innalzamento della temperatura potrebbe raggiungere i 5°C a fine secolo; 
b) Una diminuzione della pioggia media annuale, ma con episodi di maggiore intensità; 
c) Più giorni caldi e secchi. 

 
Sia per lo scenario ad emissioni di gas-serra contenute che per quello ad emissioni elevate, emerge un 
consistente aumento di giorni con temperatura minima superiore a 20°C in estate e che non scende sotto 
questa soglia nemmeno di notte (notti tropicali) e un aumento della durata dei periodi senza pioggia.  
 
Tutto questo evidenzia il rischio concreto di una diminuzione della ricarica naturale delle sorgenti nel settore 
montano della Regione Emilia-Romagna, con conseguenti effetti negativi.  
 
E’ quindi di interesse approfondire, per disporre di fonti diversificate, le potenzialità idrogeologiche dei 
depositi alluvionali di fondovalle, in quanto “custodi” di risorse idriche sotterranee in grado di integrare quelle 
delle acque sorgive. Queste risorse sono disponibili nei sedimenti grossolani ad elevata permeabilità depositati 
dai corsi d’acqua, specie nelle porzioni di questi ultimi, il cosiddetto “subalveo”, dove esiste una connessione 
tra il fiume e la falda locale (figura 5).  
 
Nonostante l’importanza strategica che possono assumere i corpi idrici dati dai depositi alluvionali delle vallate 
appenniniche, il loro assetto idrogeologico è al momento poco conosciuto.  
 
In prima approssimazione, è possibile individuare anche nell’area vasta, attraverso le cartografie disponibili, 
quei settori dei depositi alluvionali potenzialmente interessati dalle relazioni fiume-falda e di interesse 
(compatibilmente con i contenuti degli strumenti di pianificazione e con l’uso del suolo) per la fornitura di 
risorse idriche attraverso pozzi di subalveo a servizio di acquedotto. Nel settore collinare e montano della 
Provincia sono segnalati 36 pozzi di questo tipo già esistenti, in gestione ad IRETI.   
 
In una fase successiva, studi di dettaglio potranno poi affinare l’individuazione delle situazioni idrogeologiche 
maggiormente promettenti. Nell’ambito delle attività del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (SGSS) 
dedicate alle applicazioni della geologia per lo studio delle risorse naturali della montagna, è stato svolto uno 
studio applicativo che, partendo da una visione d’insieme sulla distribuzione dei depositi alluvionali di 
fondovalle nel settore montano regionale, ha individuato un percorso metodologico sperimentale per 
evidenziarne i settori che possono svolgere (in chiave previsionale) un ruolo strategico per 
l’approvvigionamento a uso acquedottistico. 
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Al seguente link:  
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/geologia/acque/risorse-montagna/depositi-
alluvionali-di-fondovalle-ed-approvvigionamento-idropotabile-nel-settore-collinare-montano  vengono 
illustrati i contenuti salienti della metodologia utilizzata, nell’intento di fornire un inquadramento utile al 
quadro conoscitivo della pianificazione del settore acque ed allo svolgimento di successivi, locali 
approfondimenti attraverso studi di dettaglio, per la valutazione delle potenzialità idrogeologiche dei depositi 
alluvionali intravallivi. 
 
La zonizzazione proposta (figura 6, con un dettaglio nel settore piacentino) è propedeutica ad eventuali e 
successivi studi idrogeologici di dettaglio, che ne approfondiscano le effettive potenzialità. 
 
In particolare, in fase di approfondimento si definiranno, in ambito locale: a) le caratteristiche litostratigrafiche 
dei depositi alluvionali; b) l’assetto idrogeologico dei depositi; c) la profondità e la geometria di massima del 
substrato roccioso; d) la caratterizzazione di tali complessi idrogeologici in termini di natura, produttività e 
qualità dell’acqua, a causa della loro connessione con le acque superficiali.  
 
E’ infatti evidente come le risorse idriche di subalveo risentano delle variazioni di qualità delle acque 
superficiali, anche in occasione di inquinamenti cosiddetti “istantanei” (ad esempio dovuti allo spandimento 
dei liquami in aree adiacenti ai corsi d’acqua) per cui cura particolare si porrà attraverso i trattamenti di 
potabilizzazione. Tali approfondimenti serviranno anche per capire l’impatto degli eventuali nuovi prelievi sulla 
capacità di ricarica naturale del sistema, anche relativamente alle acque sotterranee delle conoidi alluvionali 
di pianura, la cui ricarica è collegata alla disponibilità idrica dei corsi d’acqua stessi.  
 
Si evidenzia anche il valore ecosistemico delle suddivisioni individuate (in prima approssimazione) all’interno 
dei depositi alluvionali di fondovalle nel settore montano della regione e delle possibili ricadute nell’ambito 
della pianificazione di area vasta e di ambito comunale. 
 

 
Figura 5 - Sezione idrogeologica ideale che mostra le principali relazioni tra i depositi alluvionali di fondovalle, nelle 
varie componenti ed in relazione con l’alveo attivo b1-b1a. 
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Figura 6 – Individuazione, nel settore occidentale della regione, dei settori all’interno dei depositi alluvionali di fondovalle, 
di potenziale interesse idrogeologico per l’integrazione dei prelievi da sorgente ai fini dell’approvvigionamento 
idropotabile. 
 

 
 

3.2 Classificazione degli acquiferi sulla base della loro capacità di resilienza ai cambiamenti climatici. 
 
 

Come riportato nel paragrafo precedente per i depositi alluvionali, risulta di notevole interesse anche la 
trattazione, nella  pianificazione di area vasta,  delle potenzialità idrogeologiche degli acquiferi montani in 
ammassi rocciosi, relativamente alla capacità di resilienza ai cambiamenti climatici ed in particolare agli eventi 
siccitosi ricorrenti.   
 
All’interno del SGSS sono in corso approfondimenti per classificare gli acquiferi montani (in ammassi rocciosi) 
a scala regionale, utilizzando un metodo sperimentale frutto di una collaborazione con le Università di Bologna 
e di Parma. Il metodo tiene conto del rapporto tra ricarica naturale e portata media annua delle sorgenti. Su 
queste basi, è stato possibile individuare tre gruppi (massima capacità di resilienza, media e scarsa capacità di 
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resilienza ai cambiamenti climatici), a cui attribuire gli acquiferi del settore collinare-montano della provincia 
di Piacenza. 

 
Da questa attività, emerge il ruolo di possibile riserva strategica di alcuni acquiferi come  sede di riserve idriche 
sotterranee causa la loro maggiore capacità di resilienza climatica, per acquiferi omogenei, per effetto 
orografico e/o per alta capacità di immagazzinamento (figura 7). Infine, questa informazione cartografica è 
utile per l’individuazione dei SE, primi tra tutti quelli di fornitura, legati alle risorse idriche sotterranee del  
settore collinare-montano piacentino 
 

Figura 7 - Classificazione degli acquiferi in ammassi rocciosi sulla base della loro capacità di resilienza ai cambiamenti 
climatici. 

 

 
Per maggiori informazioni, si rimanda all’inquadramento regionale in:  
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/eventi/eventi-2019/convegno-acque 
 
 
 

3.3  Individuazione e classificazione degli acquiferi ofiolitici ed ofiolitiferi nell’Appennino emiliano-
romagnolo. 

 

Allo scopo di approfondire il tema del contenuto di Cromo e Nichel nei suoli della pianura emiliano-romagnola 
evidenziati dalla cartografia pedogeochimica (ovvero del loro contenuto di fondo naturale) è stato intrapreso 
uno studio sulle unità geologiche dell’Appennino emiliano-romagnolo, individuate tra quelle che sono in grado 
di fornire un apporto in componenti di origine ofiolitica ai sedimenti di origine alluvionale della pianura 
emiliano-romagnola.  
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Nel contesto geologico regionale, Cromo e Nichel naturalmente presenti sono infatti originati nei sedimenti (e 
di conseguenza anche nei suoli e nei depositi eluvio-colluviali) dall’alterazione dei corpi ofiolitici, in 
particolare dalle peridotiti ultramafiche serpentinizzate - per brevità “serpentiniti”.  
 
Lo studio è stato eseguito sui diversi bacini idrografici appenninici, la cui porzione montana costituisce l’area 
di provenienza del parent material da cui si originano i suoli della pianura alluvionale. Per lo studio sono state 
svolte elaborazioni statistiche che riguardano i corpi ofiolitici e le unità geologiche ofiolitifere, avendo come 
riferimento la banca dati della carta Geologica dell’Appennino emiliano-romagnolo a scala 1:10.000. Le unità 
ofiolitifere sono sia le formazioni che contengono al loro interno corpi ofiolitici cartografabili, (unità 
“contenitori”) che le formazioni arenacee o conglomeratiche, la cui composizione petrografica è rivelatrice 
dell’origine da un’antica area-sorgente di tipo ofiolitico, ovviamente riferita ai tempi geologici in cui avveniva 
la sedimentazione che avrebbe dato origine alle rocce stesse. 
 
Un'importante caratteristica dei suoli e dei depositi eluviali-colluviali di derivazione serpentinitica che si 
incontrano nelle aree popolate di tutto il mondo è la presenza di alte concentrazioni di Cromo dovute a motivi 
naturali. Questo accade anche per gli acquiferi ofiolitici ed ofiolitiferi nell’Appennino emiliano-romagnolo e si 
riflette sul chimismo delle sorgenti alimentate da questi acquiferi. In particolare, il rilascio di Cromo nelle acque 
sotterranee avviene attraverso la dissoluzione del Cromo trivalente (Cr(III)) dai suoli e dai depositi eluvio-
colluviali, seguita dall'assorbimento del Cr(III) su ossidi di Mn ad alta valenza e dall'ossidazione, con 
conseguente formazione di Cromo esavalente (VI). 

 
Per maggiori informazioni consultare il seguente link: 
http://mappegis.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/dati_pedol/unita_geo_ofiolitiche.pdf 

 
Figura 8 – Classificazione delle unità geologiche (anche con caratteristiche di acquiferi) ofiolitiche ed ofiolitifere, 
relativamente all’attitudine a contenere serpentiniti (classe in colore rosso) nel settore dell’Appennino emiliano 
occidentale. 
 
 
 

4. Servizi Ecosistemici a supporto della biodiversità e di valore paesaggistico  
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Risultati di recenti studi applicativi, svolti dal SGSS in collaborazione con altri Enti tra cui il Museo delle Scienze 
Naturali di Trento (MUSE), hanno consentito di approfondire il tema delle sorgenti caratterizzate da 
deposizione chimica di carbonato di calcio (travertini, per utilizzare il termine più generale) a temperatura 
ambiente. Queste particolari tipologie di sorgenti (dette anche “pietrificanti”), di interesse anche come 
potenziale sede di habitat di importanza comunitaria prioritari quali 7220*, risultano diffuse su tutto il 
territorio della provincia di Piacenza (figure 9 e 10) e non solo all’interno dei siti della Rete Natura 2000, grazie 
alla presenza di numerosi acquiferi in ammassi rocciosi a dominante composizione carbonatica. 
Costituiscono quindi motivo di interesse per il valore in termini di biodiversità, oltre che di caratterizzazione 
del paesaggio, anche in prospettiva di iniziative locali di valorizzazione ed itinerari naturalistici. 

 
Maggiori informazioni  nel seguente link: 

 
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/geologia/acque/risorse-montagna/sorgenti-travertini-

appennino-emiliano-romagnolo 

 

 

 
 

 
Figura 9 – Distribuzione degli acquiferi presenti nella provincia di Piacenza predisposti alla presenza di sorgenti con 
travertino (poligoni colore rosa) e recanti segnalazioni di sorgenti con travertini. 
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Figura 10 - Esempio di segnalazione di deposito di travertino nei pressi della località di Ottone (riquadro di colore grigio). 
 
 
 

5. Conclusioni 

Sono presentate alcune elaborazioni, basate su dati in gran parte pubblicati nel catalogo regionale “miERva” , che 

approfondiscono i Servizi Ecosistemici collegati alle risorse idriche del settore montano, soprattutto in relazione 

alla fornitura per l’approvvigionamento idropotabile. Alcuni spunti riguardano anche le funzioni di supporto alla 

biodiversità oltre al valore turistico, paesaggistico e testimoniale delle manifestazioni naturali dati da sorgenti e 

affini. 
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            dott. Vittorio Silva,  
              Direttore Generale  

Dirigente del Servizio 
Territorio e Urbanistica, Sviluppo,  
Trasporti, Sistemi Informativi,  
Assistenza agli Enti Locali 
 
Provincia di Piacenza 
 

PEC:    provpc@cert.provincia.pc.it 

 

 
                                                                      dott. Roberto Gabrielli 
                                                                      Responsabile del Servizio 
                                                                      Pianificazione territoriale e urbanistica,  
                                                                      dei trasporti e del paesaggio 
 
                                                                      Regione Emilia-Romagna 

 
 

 

Oggetto: PTAV Piacenza, invio contributi conoscitivi sul tema Geologia e Servizi 

ecosistemici collegati alle risorse idriche 

 

In seguito all’apertura della fase di consultazione preliminare per la formazione del PTAV 

Piacenza ed alla presentazione del 27 maggio scorso, si invia una Relazione Illustrativa (Allegato 

1) relativa ad alcune proposte di cartografie per una “lettura” del tema delle risorse idriche in 

chiave dei Servizi Ecosistemici forniti e l’avvio di un confronto con la Provincia.  

 

Le cartografie proposte hanno l’intento di contribuire alla formazione di un quadro conoscitivo per 

l’individuazione dei Servizi Ecosistemici, in particolare per le funzioni di fornitura ai fini 

dell’approvvigionamento idropotabile.  

 

Si armonizzano, collocandosi come un focus su tema specifico, con le considerazioni sui Servizi 

Ecosistemici aventi funzioni di regolazione ed oggetto della metodologia in corso di condivisione 

con le Province, nell’ambito del tavolo coordinato dal Servizio Pianificazione territoriale e 

 

TIPO ANNO NUMERO 

REG.  / /   

DEL  /  / 

 

SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI 

IL RESPONSABILE  

SERGIO MONTI 
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urbanistica, dei trasporti e del paesaggio della Regione. Sono basate, approfondendone i 

contenuti, sulle cartografie delle zone di protezione delle acque sotterranee dell’Appennino 

piacentino, a suo tempo predisposte per il PTCP attraverso la collaborazione della Provincia con 

il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli. 

 

I riferimenti per i contenuti delle cartografie proposte sono: 

Maria Teresa De Nardo (mariateresa.denardo@regione.emilia-romagna.it)  

Stefano Segadelli (stefano.segadelli@regione.emilia-romagna.it). 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

DNMT/ 

Ing. Sergio Monti 

     (Documento firmato digitalmente) 

Allegati: 
Allegato1.pdf  
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