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0 - PREMESSA  

Il P.I.A.E. 2013 ha previsto l'ampliamento del polo estrattivo Ca' dei Boschi, confermandone così la 
valenza strategica per l'approvvigionamento di inerti provinciale anche in funzione della scelta di non 
gravare con tutto il fabbisogno di ghiaie e sabbie sui giacimenti dei conoidi dell'alta pianura (per la 
vulnerabilità delle riserve idropotabili sotterranee dell'alta pianura e per l'elevata densità insediativa ed 
infrastrutturale) e sostituire il più possibile il prelievo dai terrazzi alluvionali intravallivi (per le loro 
note funzioni idrauliche) per l'approvvigionamento dei Comuni montani. 

Il nuovo settore d'intervento del polo denominato "Ca' dei Boschi 2", si trova nell'estremo lembo sud-
orientale della superficie di comparto già pianificata, e coinvolge la superficie di una U.I.E. che era 
stata solo in parte zonizzata ai sensi dell'art. 12 e 14 della N.T.A. del P.S.A.I. - Reno; per procedere 
alla adozione della Variante Generale '14 al proprio P.A.E. occorre dunque completare la zonazione 
del rischio idrogeologico della suddetta U.I.E., enumerata come 5893, e procedere alla zonizzazione di 
altre 2 U.I.E enumerate come 6537 e 6539, anche in ottemperanza a quanto previsto nella Normativa 
Tecnica di Attuazione del P.I.A.E., e più precisamente "nell'APPENDICE A delle N.T.A., Contenuti dei 
P.A.E. comunali", dove viene prescritto che gli elaborati tecnici costitutivi dei P.A.E. comunali siano: 

- …omississ… 

- nei casi di attività estrattive di versante (perciò escluse quelle di pianura e di terrazzo alluvionale 
intravallivo) localizzate in Unità Idromorfologiche Elementari (U.I.E.) definite come "da sottoporre 
a verifica” o "inidonee" dalla "Carta delle attitudini alle trasformazioni urbanistico-edilizie", in 
zone non ancora interessate da una perimetrazione e zonizzazione del rischio idrogeologico ai sensi 
del titolo 6 della N.T.A. del P.T.C.P., è necessaria l'adozione del relativo provvedimento di cui 
all'art. 6.9 della suddetta normativa preliminarmente o contestualmente all'adozione del P.A.E. co-
munale e la sua trasmissione alle Autorità competenti. I fenomeni di dissesto eventualmente indivi-
duati dovranno essere oggetto di specifici interventi di bonifica da svolgersi nel quadro dell'autoriz-
zazione all'attività estrattiva ma preliminarmente ad ogni altro intervento di scavo o riporto di terre 
con la possibile eccezione delle piste di arroccamento e degli interventi di accantieramento, in rela-
zione alle diverse fasi attuative pluriennali o ai lotti annuali d'intervento, con le tempistiche e le mo-
dalità stabilite nel provvedimento di perimetrazione e zonizzazione del rischio idrogeologico sopra 
richiamato (da riportarsi anche nella Scheda di Progetto del comparto estrattivo). 

Nell'ambito dell'incarico di redazione della Variante Generale 2014 al P.A.E. comunale, affidato allo 
scrivente Studio dal Comune di Loiano (Determina Dirigente Area Territorio e Ambiente n° 25 del 
14/07/14), si redigono le presenti note di verifica della pericolosità e del rischio da frana e le relative 
Schede e Tavole di Zonizzazione per il completamento di Unità Idromorfologiche Elementari (U.I.E.) 
classificate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Reno (P.S.A.I.) come 
"non idonee ad usi urbanistici" ovvero "da sottoporre a verifica", interessate dall'ampliamento 
dell'attività estrattive in parola. 

La relazione che segue è stata organizzata in modo da rendere evidente quali siano le U.I.E. "inidonee" 
da quelle "da sottoporre a verifica", fornendo prima di ciascuna Tavola di Zonizzazione un estratto dalla 
"Carta delle Attitudini alle trasformazioni urbanistico - edilizie" del P.S.A.I., aggiornata con le nuove 
zonizzazioni comunali intervenute a seguito dell'adozione del P.S.C. di Loiano; l'estratto cartografico 
nonché la Tavola di Zonizzazione (dove sono presenti anche le zonizzazioni limitrofe precedentemente 
elaborate) vengono riportati alla fine del fascicolo, assieme alla documentazione fotografica. 

Bologna, 15 ottobre 2014 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

1. ELEMENTI IDENTIFICATIVI 
U.I.E. (Unità idromorfologica elementare): n. 5893 (parte), n. 6537 (parte) e 6539 (parte) 
Località: Ca' Bianca – Ca' de Boschi 
Comune: Loiano 
Provincia: Bologna 
Bacino: Torrente Savena 

2. CARTOGRAFIA 
Numero della sezione  CTR 1:10.000 237080 Elementi CTR 1:5.000 237081 - 237082 
Nome della Sezione  CTR: Vado 

3. RISCHIO IDROGEOLOGICO (Relativo) 
Pericolosità     classe: (a cura Autorità di Bacino) 
Rischio     classe: R2 (U.I.E. 5893) R0 (U.I.E 6537 e 6539) 

4. ELEMENTI DI DISSESTO 
Movimento di massa      Erosione idrica 
a) Tipo di frana      Calanco 
- crollo       Erosione incanalata  
- scorrimento rotazionale 
- scorrimento traslazionale ("C") 
- espansione laterale 
- colamento 
- creeping 
- complesso ("A" - "B" - "D") 
b) Stato di attività 
- attiva ("C")  
- quiescente ("A" – "B" – "D") 
- relitta  
c) Franosità storica rilevata 
- codice scheda: 
- date di attivazione: 

5. ELEMENTI ANTROPICI A RISCHIO 
1. Edificato residenziale: 
2. insediamenti produttivi: 
3. previsioni urbanistiche: 

4. altro: 

6. IDROLOGIA SUPERFICIALE 
Naturale 
Canale collettore (Rio Bigollo e Rio Torbido)   Sufficiente   Insufficiente   Non presente 

Antropica 
Regimazioni idrauliche infrastrutturali   Sufficiente   Insufficiente   Non presente 
Regimazione idraulico-agraria  Sufficiente  Insufficiente   Non presente 
Regimazione idraulico-di cava  Sufficiente   Insufficiente  Da Realizzare 
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ANALISI DI RISCHIO 

6.1 Inquadramento geologico 

La presente scheda viene redatta a completamento della U.I.E. n° 5893, già perimetrata e 
zonizzata, le cui schede, recepite nel P.S.C. del Comune di Loiano, hanno le seguenti 
denominazioni: "C 44 Le Fosse,Campuzzano e I Laghi" , "C 38 Ca' dei Boschi" , "CA 190 I 
Balzi - Ca' dei Boschi"; di seguito si riporta quanto delle zonazioni precedenti è attinente a 
quella presente, nonché per due nuove U.I.E. n° 6537 e 6539. 

Il distretto estrattivo delle ghiaie di monte della Valle del Savena (poli "I Laghi" – Pianoro 
nonché "Le Fosse" e "Campuzzano" e l'ampliamento "Ca' dei Boschi 2" – Loiano) insiste 
sulla Formazione di Monterumici, Membro dei Conglomerati di Scascoli e più generale alla 
Successione del "Pliocene Intrappenninico", costituita, dal basso verso l’alto: da un membro 
francamente conglomeratico di ambiente continentale fluviale alto-energetico, passante 
irregolarmente a arenarie grossolane o medie, con scarse intercalazioni pelitiche 
(Conglomerati di Scascoli); da uno intermedio, prevalentemente pelitico ma con frequenti 
lenti conglomeratiche, che localmente possono divenire prevalenti, di ambiente marino di 
delta conoidi coalescenti (Arenarie e peliti di Ca’ di Mazza); infine da un membro arenaceo, 
che costituisce il tetto della successione nonché la transizione a quella successiva più 
francamente argillosa (le "Argille plioceniche", che altrove dànno luogo ai caratteristici 
calanchi), di ambiente marino deltizio e litorale (Arenarie e conglomerati di M.te Mario), 
secondo le definizioni della "Carta Geologica dell'Appennino emiliano - romagnolo" edita dal 
Servizio Cartografico della Regione Emilia – Romagna. In corrispondenza del distretto 
estrattivo in questione si rinviene una litozona quasi esclusivamente conglomeratica, passante 
verso l'alto ad un'alternanza di banchi conglomeratici e pacchi pelitici (che compaiono nel 
polo "I Laghi", il sito stratigraficamente più alto), in rapporto di circa 1/1; la giacitura della 
stratificazione è generalmente in direzione E - W, inclinazione ≈ 15° ÷ 20°, il che rappresenta 
una giacitura a franappoggio inclinata quanto il pendio per tutti i versanti con esposizione 
nord - occidentale (proprio quelli oggetto di coltivazione mineraria) il che comporta la 
necessità di cautele attuative finalizzate al mantenimento della stabilità del versante; nei 
versanti ad esposizione sud - orientale, comunemente brevi e ripidi, gli strati si presentano 
invece a reggipoggio. 

6.2 Inquadramento geomorfologico 

L'area oggetto di studio ricade in un ambito morfologico caratterizzato da versanti mediamente 
acclivi con angoli sui 15° ÷ 20°, spesso interrotti da scarpate piuttosto erte (35° ÷ 45°) che a tratti 
formano vere e proprie rupi (scarpate rocciose in evoluzione); queste pendici sono solcate da rii e 
fossi piuttosto incisi (Rio dell'Andreola, Rio Casonazzo, Rio dei Laghi, Rio Bigollo e Rio 
Torbido, sul versante d'interesse) la cui azione è prevalentemente erosiva, tanto da essere la 
causa d'innesco per molti dei fenomeni gravitativi presenti in zona. Il paesaggio del fianco destro 
della valle del T. Savena dove si sono da tempo insediate le attività estrattive (che oramai 
contrassegnano fortemente l'area) era caratterizzato prima del loro avvento da un alternanza 
grossomodo equivalente di coltivi, prevalentemente a prati da sfalcio e, più raramente, a colture 
cerealicole, posti sui versanti ad esposizione NE poiché regolari e lievemente acclivi (cfr. 
descrizione morfologica precedente) e di boschi misti, generalmente cedui, a prevalente carpino 
nero e rovere, nelle situazioni più fresche, o di roverella e cerro in quelle più aride, generalmente 
presenti nei più acclivi e tormentati versanti con esposizione S e SW, nonché lungo le profonde 
incisioni dei rii e dei ruscelli, dove prevalgono formazioni più igrofile con pioppo e salice; più 
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rari i castagneti da frutto, in genere presenti nella parte sommitale del versante, vicino agli unici 
nuclei urbanizzati presenti: La Guarda (Loiano) e Livergnano (Pianoro). Gli insediamenti 
abitativi sono molto rari a mezza costa, generalmente rappresentati da singoli edifici, e 
totalmente assenti sul fondovalle, data l'inagibilità della valle del Savena fino a tempi sub – 
recenti (la strada pubblica è stata aperta solo verso la fine degli anni '80). Le attività estrattive 
sviluppate fin'ora hanno interessato prevalentemente i terreni a prato da sfalcio, tranne 
"Campuzzano", il polo più meridionale, che fin dall'inizio ha comportato l'abbattimento di una 
formazione boschiva, una parte della quale era stata riconosciuta come di pregio (poiché oramai 
ad alto fusto) e perciò esclusa ai termini di legge dal perimetro d'intervento. 

L'ampliamento del polo estrattivo "Ca' dei Boschi" insiste a su di un versante con esposizione 
NE con acclività compresa tra i 12° ed i 14° dove sono presenti coltivi o prati da sfalcio e, più 
raramente, a colture cerealicole, mentre le porzioni più acclivi lungo il Rio Bigollo ed altresì 
quelle interessate dalla presenza superficiale dei conglomerati, sono coperte da boschi misti. 

Sul prospiciente versante sinistro della valle, la situazione risulta piuttosto simile, ma con una 
prevalenza piuttosto netta delle porzioni naturali del mosaico paesaggistico, siano esse boscate, 
arbustate o rupestri, e con l'abitato di Brento (Monzuno) affacciato sul fondovalle, e quasi 
sovrastato dall'ampio picco di M.te Adone, costituente uno dei punti più cospicui del 
Contrafforte Pliocenico; anche sul fianco sinistro della valle sono presenti solamente pochissimi 
edifici abitati sparsi (Fazzano e Fazzanello, in Monzuno) e, poco più verso sud lungo la S.C. 
degli Dei, che corre spesso sullo spartiacque Savena - Setta, il nucleo abitato di Monterumici. 

Nella cartografia allegata sono state evidenziati in dettaglio i principali fenomeni d'instabilità che 
interessano l'ampliamento alla zonazione del distretto estrattivo delle ghiaie di monte della Valle 
del Savena. 
Con la lettera A è identificata un'area posta tra le quote 550 m e 445 m s.l.m. che la Carta 
Geologica dell'Appennino Emiliano - Romagnolo e l'Inventario dei Dissesti individuano come 
frana attiva per colamento lento; durante il sopralluogo effettuato nel mese di settembre (cfr. foto 
1 e 2) è stato possibile riconoscere solo la vecchia nicchia di distacco, densamente boscata, di un 
fenomeno che appare piuttosto come un crollo della porzione conglomeratica lungo una 
superficie di strato che ha poi mobilizzato i depositi argillosi e detritici sottostanti, provocandone 
il colamento, costituendo nell'insieme una frana complessa; la porzione in accumulo oramai è 
del tutto obliterata dalle periodiche arature; nonostante la mancanza di segni di riattivazione, 
vista la giacitura della stratificazione franappoggio meno inclinato del pendio, si ritiene 
opportuno inserire la zona in questione fra quelle da sottoporre a verifica. 
Con le lettere B e D vengono identificate due frane complesse quiescenti: all'interno della prima 
si individua anche un modesto fenomeno franoso superficiale abbastanza recente, individuato 
con la lettera C, presumibilmente innescatosi con le precipitazioni dell'ultimo anno; questo 
fenomeno viene classificato come zona in dissesto, mentre si ritiene opportuno classificare B e D 
come zone da sottoporre a verifica, dato che anche per queste due aree valgono le considerazioni 
sulla giacitura del versante relazionata alla giacitura degli strati; l'area del fenomeno della lettera 
D è stata parzialmente ridotta rispetto a quanto riportato dalle cartografie regionali citate, in 
quanto la porzione sommitale risulta stabile senza segni di riattivazione con acclività non 
superiore ai 7° (cfr. foto 6). 
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6.3 Analisi degli elementi a rischio 
- Nessun elemento a rischio ad esclusione dei coltivi e delle zone boscate; in futuro potrebbe 

essere interessata la pista di collegamento tra il settore occidentale e quello orientale del polo 
estrattivo "Ca' dei Boschi 2" che attraverserà giocoforza il fenomeno "B". 

6.4 Analisi del grado di interferenza in atto e/o potenziale tra elementi a rischio ed elementi di 
dissesto 

- fenomeno "B": interferenza potenziale con la realizzanda pista di collegamento di cava. 

6.5 Proposte di intervento 
- Area "A" "B" e "D": monitoraggio. 

8. ZONIZZAZIONE 
La zonazione è riportata sulla cartografia allegata. 
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C 38 Ca' dei Boschi

CA 190 I Balzi -  Ca' dei Boschi

Comune di Loiano

C 44 Le Fosse, Campuzzano e I Laghi

Comune di Monzuno

Comune di Pianoro

Estratto della "Carta delle attitudini alle
trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio
del bacino montano" del Piano Stralcio per
l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume
Reno (Aut. Bac. Fiume Reno)

Assetto idrogeologico

Unità idromorfologiche elementari non idonee ad
usi urbanistici (art. 12.2)

Unità idromorfologiche elementari da sottoporre
a verifica (art. 12.6)

Unità idromorfologiche elementari idonee o con
scarse limitazioni ad usi urbanistici (art. 12.7)

Unità idromorfologiche elementari già sottoposte
a zonizzazione e relativa numerazione (art. 5)

Terrazzi alluvionali (artt. costituenti il Titolo II
"Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica"

Perimetrazione di attività estrattive esistenti e di
nuovo insediamento

Confine comunale

Scala 1:10.000
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N.B. La base topografica C.T.R. è stata integrata con rilievo topografico al
novembre 2013 in corrispondenza dei siti di attività estrattive esistenti.
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Comune di Pianoro

Comune di Loiano

Comune di Monzuno
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N.B. La base topografica C.T.R. è stata integrata con rilievo topografico al
novembre 2013 in corrispondenza dei siti di attività estrattive esistenti.

Zonizzazione delle U.I.E. nn. 5893, 6537 e 6539
area Ca' Bianca - Ca' dei Boschi, Loiano

Zona 1 area in dissesto (art. 6)
L'area in dissesto comprende frane attive, frane
antiche con evidenze di riattivazione, movimenti
gravitativi superficiali diffusi, calanchi

Zona 2 area di possibile evoluzione del
dissesto (art. 7)
L'area di possibile evoluzione del dissesto
comprende i territori che possono essere
interessati dall’estensione dell’area in dissesto

Zona 4 area da sottoporre a verifica (art. 8)
L'area da sottoporre a verifica comprende i
territori interessati da movimenti gravitativi il cui
stato di attività e di pericolosità può essere definito
solo attraverso specifiche indagini di monitoraggio

Zona 5 area di influenza (art. 5.2)
L'area di influenza comprende i territori all'interno
dei quali gli effetti dell'interazione delle componenti
fisiche ed antropiche influenzano la dinamica
evolutiva dell'area in dissesto e/o possono
compromettere la stabilità dei versanti non in dissesto

Terrazzi alluvionali (dalla "Carta delle attitudini
alle trasformazioni edilizio - urbanistiche", artt.
costituenti il Titolo II "Rischio Idraulico e
Assetto della Rete Idrografica"

Riferimenti dei dissesti descritti nella scheda

Perimetrazione di attività estrattive esistenti e di
nuovo insediamento

Confine Unità Idromorfologica Elementare

Punto, angolo e numero di ripresa fotografica

Confine comunale

B
A C
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Ca' dei Boschi

I Balzi

Ca' Bianca

U.I.E. 5893

U.I.E. 6537
U.I.E. 6539

Ca' Bianca - Ca' dei Boschi: Volo Agea 2011, ripresa zenitale della zonazione; la linea rossa trattegiata sovraimposta graficamente rappresenta la nuova area estrattiva in ampliamento rispetto a quella visibile all'apice meridionale
della U.I.E. 5893 (le altre cave più a ovest non sono oggetto della nuova perimetrazione e zonazione); in giallo la nuova area perimetrata e zonizzata, comprensiva del completamento della U.I.E. 5893, e della parte d'interesse
delle U.I.E. 6537 e 6539 (tutte individuate dalle linee rosse).
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Ca' Bianca - Ca' dei Boschi foto 1 (16 settembre 2014): ripresa panoramica dal contrafforte Pliocenico, e più precisamente dai pressi del cimitero di  Livergnano; la linea gialla tratteggiata, sovraimposta graficamente, rappresenta all'incirca le aree dove è stata pianificata
la nuova attività estrattiva, suddivisa in due distinti settori (a sinistra quello occidentale a destra quello orientale), collegate tra loro da una pista da realizzare ex - novo; a destra del settore W, si nota l'attività estrattiva tuttora in svolgimento denominata "Ca' dei Boschi
1". La zonizzazione proposta individua una Zona 4 all'interno del settore E (qui individuata dalla lettera "A"), dove l'inventario del dissesto ubica una frana attiva per colamento lento; sia da questa foto che dal sopralluogo effettuato sul posto, di questo fenomeno è
possibile riconoscere soltanto la nicchia di distacco( contrasseganta dalla linea rossa dentellata); nel settore W non sono visibili segni di movimenti gravitativi, mentre nei terreni posti a cavaliere dei due settori, si individua una Zona 4 costituita da una frana quiescente
complessa di cui risulta ancora riconoscibile per la nicchia di distacco (lettera "B" e linea rossa dentellata), mentre in quello che presummibilmente è il corpo di accumulo, la zonizzazione individua una Zona 1 (lettera "C" e perimetro rosso continuo), una nuova frana
per scivolamento superficiale che interessa un paio metri di spessore del terreno.



Ca' Bianca - Ca' dei Boschi foto 2 (16 settembre 2014): ripresa panoramica della U.I.E. 6539 al confine con la 6537; la freccia rossa sovraimposta graficamente individua la direttrice di di scivolamento della frana attiva individuata dal l'inventario del dissesto; i segni
del movimento oramai non sono più visibili, obliterati dalle periodiche operazioni di aratura, qui appena effettuata.



Ca' Bianca - Ca' dei Boschi foto 3 (16 settembre 2014): ripresa panoramica della porzione centrale della U.I.E. 6537; si noti il trattore adibito all'aratura anche di questo appezzamento, ma neppure su tutta la superficie salda si sono riscontrati segni di rimobilizzazione
del terreno.



Ca' Bianca - Ca' dei Boschi foto 4 (16 settembre 2014): ripresa panoramica di una porzione della U.I.E. 5893; 250 metri più a monte della località Ca' dei Boschi (indicata dalla freccia rossa), è riportata nel P.S.C. di Loiano la zonizzazione "C 38 Ca' dei Boschi"; questa
porzione di territorio, condotta ad erba medica, mostra un'acclività bassa (circa 12°) che si avvicna alla pendenza degli strati (14° ÷ 18°) dei Conglomerati di Scascoli, appartenenti alla Formazione del Pliocene Intrappenninic;, nella zonizzazione vigente l'area viene
individuata come Zona 5, ossia sostanzialmente stabile.



Ca' Bianca - Ca' dei Boschi foto 5 (16 settembre 2014): ripresa panoramica di una porzione della U.I.E. 5893; 20 metri più  a monte della località Ca' dei Boschi (indicata dalla freccia rossa), riportata nel P.S.C. di Loiano come zonizzazione "C 38 Ca' dei Boschi";
rispetto  alla foto precedente il punto di ripresa è posto nei pressi del confine con l'attività estrattiva tutt'ora in corso denominata "Ca' dei Boschi 1", di cui si distingue , allestrema sinistra, la recinzione in pali di castagno; anche in questa porzione l'acclività è a basso
angolo (circa 14°) e, vista l'assenza di movimenti gravitativi,viene anch'essa individuata come Zona 5.



Ca' Bianca - Ca' dei Boschi foto 6 (16 settembre 2014): ripresa panoramica di una porzione della U.I.E. 5893; 150 metri a velle della località Casetto, visibile nel fotogramma verso destra in alto; in questa porzione l'inventario del dissesto individua la porrzione superiore
di una frana quiescente complessa, ma considerata l'assenza di segni di riattivazione e la bassa acclività (circa 7°), nella zonizzazione l'area viene individuata come Zona 5, riducendo il perimetro del movimento franoso, con il restante individuato come Zona 4 (cfr. in
cartografia il fenomeno "D").



Ca' Bianca - Ca' dei Boschi foto 7 (16 settembre 2014): ripresa panoramica (nei pressi della località Ca' Bianca) della porzione della U.I.E. 5893 al confine con la 6264 , riportata nel P.S.C. di Loiano come zonizzazione "CA 190 I Balzi -  Ca' dei Boschi"; la precedente
zonizzazione individua all'interno dell'area cespugliata (delimitata dalla linea rossa tratteggiata sovraimposta graficamente) una zona 4, contornata da una Zona 5; nella proposta di nuova zonizzazione la Zona 5 viene estesa alla U.I.E. 5893.




