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PREMESSA 

La presente relazione tecnica illustra alcune valutazioni di carattere idrologico ed idraulico utili ad 
ottemperare ad una precisa richiesta avanzata dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale per 
poter esprimere il proprio parere di competenza sulla domanda, avanzata da parte dell’Azienda 
Agricola Borciani Laura, di ottenimento del Permesso di Costruire per poter realizzare un 
ampliamento di una stalla esistente. Nella stesura della presente si farà riferimento a dati e 
informazioni forniti dallo stesso Consorzio di Bonifica, da IREN S.p.A. e facendo riferimento ad 
alcuni dettami suggeriti dalla G.R. 1 AGOSTO 2016 n° 1300 “PRIME DISPOSIZIONI REGIONALI 
CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI NEL SETTORE 
URBANISTICO, AI SENSI DELL'ART. 58 ELABORATO N. 7 (NORME DI ATTUAZIONE) E DELL'ART. 22 
ELABORATO N. 5 (NORME DI ATTUAZIONE) DEL PROGETTO DI VARIANTE AL PAI E AL PAI DELTA 
ADOTTATO DAL COMITATO ISTITUZIONALE AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO CON 
DELIBERAZIONI N. 5/2015” di recente introduzione.  

Su una porzione di terreno (di complessivi 1’423 m2) in proprietà all’Azienda Agricola Borciani 
Laura, con sede a Mandrio di Correggio in via Mandrio 13, è previsto un ampiamento (Figura 1) 
della stalla esistente, utilizzata dall’Azienda Agricola Borciani Vando & C., che interesserà una 
superficie territoriale di 740 m2. Oltre all’ampliamento in progetto verrà realizzata una 
pavimentazione in battuto di cemento di superficie pari a 548 m2 mentre i rimanenti 135 m2 

verranno lasciati a verde. Parte delle acque di ruscellamento verranno scaricate in una fognatura 
aziendale, con recapito presso un fosso interpoderale a nord-ovest del centro aziendale, e parte 
verranno disperse a suolo in direzione della falda della stalla in progetto esposta a nord-est. 

 
Figura 1: Foto aerea della zona in studio tratta da Google Maps. 

 
Indicativamente l’area è compresa tra strutture ad uso agricolo tranne che dal lato nord-ovest il 
quale confina con dei campi agricoli. La zona è un’area a spiccata vocazione agricola inserita nel 
tipico contesto rurale della pianura reggiana. La superficie oggetto di intervento è situata per la 
maggior parte in una posizione a pari quota rispetto al piano del piazzale della stalla esistente, 

Area oggetto d’intervento 
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perciò si prevede di mantenere il piano finito dell’ampliamento identico a quello della stalla 
esistente. 

Il suolo non edificato si può classificare come un terreno agricolo seminativo su suolo mediamente 
permeabile e a bassa pendenza; per la peculiare caratteristica morfologica di questa zona della 
Pianura Padana i terreni agricoli scolerebbero in direzione Est/Nord-Est. Attualmente parte delle 
acque meteoriche e miste del centro aziendale vengono raccolte da due reti fognare aziendali (in 
PVC e ߶ 200 mm) che recapitano nel Cavo Rio mediante due punti di consegna. Questo canale, in 
gestione al Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, nei pressi del centro aziendale si presenta 
come un cavo tombato, in elementi in c.a., delle dimensioni di 1,25 X 1,50 m. La parte occidentale 
del centro aziendale, compresa quella in esame, è dotata di altre due reti fognarie (anch’esse in 
PVC, ߶ 200 mm e ߶ 300 mm in un breve tratto) che scaricano le acque meteoriche in fossi 
interpoderali collegati al bacino idrografico afferente il Cavo Rio. 

INQUADRAMENTO	NORMATIVO 

La Direttiva Europea 2007/60/CE, recepita nel diritto italiano con il D.Lgs. 49/2010, ha dato avvio 
ad una nuova fase della politica nazionale per la gestione del rischio di alluvioni da attuare con la 
predisposizione di specifici piani di gestione del rischio in esame. 

In conformità ai dettami delle suddette normative, nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 
marzo 2016, con deliberazione n. 2/2016, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del 
Fiume Po ha approvato il “Piano di Gestione del Rischio delle Alluvioni nel Distretto del Po” 
(PGRA). 

  
Figura 2: Principali strumenti utilizzati nel corso della presente relazione. 
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Il PGRA è stato elaborato sulla base della diagnosi di criticità derivate da Mappe della pericolosità 
e del rischio di alluvioni, elaborate negli anni precedenti (dal dicembre 2010) utilizzando tutte le 
conoscenze e gli studi idraulici disponibili presso l’Autorità di bacino, le Regioni del Distretto 
idrografico padano ed i Comuni che avevano già proceduto alla predisposizione di Studi idrologici 
ed idraulici per l’adeguamento degli strumenti urbanistici ai previgenti strumenti della 
pianificazione di settore (“Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po” - PAI). 

Il PGRA, la cui elaborazione è stata avviata nel dicembre 2013, definisce, in linea generale per 
l’intero bacino del fiume Po la strategia per la riduzione del rischio di alluvioni, la tutela della vita 
umana e del patrimonio economico, culturale ed ambientale esposto a tale rischio, incardinandola 
su obiettivi operativi, declinati a loro volta in azioni strutturali e non strutturali. Particolare rilievo 
assumono gli obiettivi che tale Piano mira a conseguire nell'ambito del Distretto idrografico 
padano, più volte interessato, anche in tempi recenti, da eventi alluvionali dalle conseguenze gravi 
e drammatiche. 

Il PGRA agisce in un’ottica di efficace coordinamento con il PAI e la Pianificazione di emergenza 
della Protezione civile creando un sistema coordinato di piani per la gestione di tutte le fasi del 
ciclo del rischio: previsione, prevenzione, protezione, gestione delle emergenze e ritorno alla 
normalità. 

Al tempo stesso, tuttavia, è stato rilevato che la cartografia e gli ulteriori elaborati della 
pianificazione di bacino del Po sopra richiamati non risultano perfettamente adeguati con quanto 
stabilito dalle disposizioni del D.lgs. n. 49 /2010: in particolare, la perimetrazione delle aree 
allagabili individuate nelle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del PGRA non 
risulta perfettamente Sovrapponibile alle aree allagabili rappresentate nel PAI (fasce Fluviali ed 
aree in dissesto per fenomeni fluvio - torrentizi). Il PGRA contiene inoltre la perimetrazione delle 
aree allagabili lungo le coste lacuali e marine e lungo i reticoli irrigui e di bonifica, aree non 
ricomprese nella pianificazione previgente. 

Alla luce della situazione illustrata è quindi emersa la necessità di procedere ad una verifica della 
congruità della pianificazione di settore, e, sulla scorta di tale verifica, di avviare l'elaborazione di 
varianti al PAI per l'aggiornamento della cartografia e delle Norme di Attuazione. 

E' quindi stato predisposto un “Progetto di Variante al PAI - Integrazione all’Elaborato 7 (Norme 
di attuazione)”, poi adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta del 17 Dicembre 2015, con la 
Deliberazione n. 5 /2015. Scopo precipuo della Variante in esame è stato quello di garantire la 
piena corrispondenza tra i contenuti conoscitivi risultanti dall’elaborazione del PGRA e la 
rappresentazione delle aree a diverso grado di pericolosità e rischio contenuta nel PAI, ed 
associare a queste aree le specifiche disposizioni previste dal medesimo piano. 

Il Progetto di Variante è stato sottoposto ad un periodo di partecipazione attiva degli enti e 
strutture interessate, comprendente la presentazione di eventuali osservazioni, che si e concluso 
il 16 maggio 2016; successivamente le Regioni hanno convocato Conferenze Programmatiche per 
acquisire il parere dei Comuni in relazione alla coerenza tra pianificazione di bacino, cosi come 
aggiornata dal PGRA, e pianificazione urbanistica e territoriale vigente, e formuleranno un proprio 
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parere all'Autorità di Bacino del Fiume Po, al fine dell'adozione definitiva della Variante da parte 
del Comitato Istituzionale. 

Nelle more dell'adozione definitiva e della successiva approvazione della citata Variante, ferma 
restando la competenza in capo alle Regioni, i Comuni hanno facoltà di procedere nell'estendere 
alle aree allagabili di nuova individuazione le norme già vigenti per le Fasce fluviali o per le aree in 
dissesto del PAI. Le Regioni emanano, ove necessario, disposizioni concernenti l’attuazione del 
PGRA nel settore urbanistico, integrative rispetto a quelle già contenute nella Variante al PAI. 

In attuazione a quanto appena illustrato la Regione Emilia-Romagna ha emanato, con Delibera 
di Giunta Regionale n. 1300 del 01/08/2016, “Prime disposizioni regionali concernenti 
l’attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico [...]”, da 
intendersi come prime indicazioni e indirizzi di carattere generale rivolte ai Comuni e agli Enti 
interessati nell'ambito dell'attuazione delle previsioni della pianificazione di emergenza, 
territoriale ed urbanistica e concernenti l'attuazione del PGRA, nel periodo intercorrente tra la loro 
approvazione e l'emanazione delle disposizioni complete e definitive. Tale anticipazione si è resa 
necessaria in risposta all’urgenza manifestata dai Comuni in sede di Conferenza Programmatica di 
avere indicazioni operative per l’applicazione delle misure di salvaguardia, nei procedimenti 
urbanistici ed edilizi, alle aree individuate nell’ambito delle mappe della pericolosità e del rischio di 
alluvioni del PGRA.  

PERICOLOSITA’	 ASSOCIATA	 AL	 RETICOLO	 PRINCIPALE	 E	

SECONDARIO	DI	PIANURA 

Con riferimento ai contenuti del PAI (vedi Figura 3) , il progetto in esame NON ricede neanche 
nella perimetrazione della fascia “C”, quella riguardante le aree inondabili a seguito di piena 
catastrofica (evento connesso o al cedimento in uno o più punti ovvero al sormonto del sistema 
arginale di difesa del Po e dei suoi tributari di pianura). 

  
Figura 3: Stralcio Atlante dei Piani - Autorità di Bacino del fiume Po. 
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Con riferimento ai contenuti del PGRA, prima di esaminarne la collocazione del progetto in esame 
si richiama brevemente la zonizzazione introdotta da tale pianificazione. 

Nelle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni, che costituiscono parte integrante del 
piano, è raffigurata l’estensione potenziale delle inondazioni causate dai corsi d'acqua (naturali e 
artificiali), dal mare e dai laghi, con riferimento a tre scenari di probabilità di accadimento 
dell’evento alluvionale:  

 alluvioni rare – Low probability L;  
 alluvioni poco frequenti – Medium probability M;  
 alluvioni frequenti – High probability H. 

A ciascuno dei suddetti scenari è associato un livello di pericolosità:  

 P1 – bassa per alluvioni rare;  
 P2 – media per alluvioni poco frequenti;  
 P3 – elevata per alluvioni frequenti. 

 
Figura 4: Schema esplicativo delle definizioni di livello di pericolosità. 

 

Nel territorio in esame sono definite mappe di pericolosità riferite al Reticolo Principale di Pianura 
e di fondovalle (RP) e del Reticolo Secondario di Pianura (RSP); in questo contesto sono gli unici 
due elementi idrografici in grado di generare pericolo di alluvioni. 

Dall'analisi delle suddette mappe si evince che il territorio interessato dal progetto in esame: 

 NON ricade in un’area allagabile neppure nel caso di scenario raro, a cui è associato un 
livello di pericolosità bassa (P1), nel caso del Reticolo Principale di Pianura e fondovalle 
(RP), 

 RICADE in area allagabile in scenario frequente, a cui è associato un livello di pericolosità 
elevata (P3), nel caso del Reticolo Secondario di Pianura (RS). 

Per quanto riguarda il Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP) le misure indicate dalla 
Variante PAI non sono necessariamente applicabili al contesto in oggetto in quanto l’area non 
rientra neanche nella fascia di rischio associata ad eventi con frequenza più rara (vedi Figura 5). 
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Alla luce delle disposizioni richiamate nel PGRA, con riferimento specialmente al reticolo 
secondario di pianura, vengono suggerite delle specifiche valutazioni idrauliche che dovranno 
essere esposte in un’apposita relazione di compatibilità idraulica. 

 
Figura 5: Mappa di pericolosità del Reticolo Principale di Pianura e di fondovalle (RP). 

  

Figura 6: Mappa di pericolosità del Reticolo Secondario di Pianura (RSP). 
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RISCHIO	 ASSOCIATO	 AL	 RETICOLO	 PRINCIPALE	 E	

SECONDARIO	DI	PIANURA	 

Il Reticolo secondario di pianura (RSP) è costituito dai corsi d'acqua secondari di pianura e da quelli 
irrigui nella medio - bassa pianura padana, gestiti dai Consorzi di bonifica. 

La porzione del distretto padano che ricade nel territorio della Regione Emilia-Romagna è infatti 
caratterizzata, nella sua parte più a nord, tra le pendici della pedecollina e gli argini di Po in 
pianura, dalla presenza di una fitta rete di canali artificiali di bonifica che assolvono funzione di 
scolo, di irrigazione o promiscua. 

Ai canali si accompagna un sistema complesso di opere, la cui gestione è affidata ai 6 Consorzi di 
Bonifica che hanno competenza sui rispettivi comprensori (di Piacenza, Parmense, dell'Emilia-
Centrale, Burana, della Pianura di Ferrara ed una piccola parte del territorio della Renana). 

La complessità del sistema è accresciuta dal fatto che la rete è strettamente interconnessa con il 
reticolo principale e, in alcuni casi, con il reticolo secondario e minore naturale. 

I canali di bonifica che interessano il territorio regionale, realizzati a cavallo tra il XIX ed il XX secolo 
con finalità territoriali molto diverse rispetto alle esigenze attuali, risultano sostanzialmente 
progettati, per lo più, per eventi caratterizzati da tempi di ritorno non superiori a circa 25-50 anni 
e attraversano, oggi, territori che sono passati nel corso degli anni da un uso tipicamente agricolo 
a un denso sfruttamento, con presenza di centri e nuclei abitati importanti ed altrettanto 
importanti realtà produttive e agricole. Per tempi di ritorno superiori ai 50 anni la rete risulta, a 
meno di alcuni casi, insufficiente in modo generalizzato con allagamenti diffusi su porzioni molto 
ampie del territorio e ristagnamenti maggiori nelle zone depresse. Nonostante gli innumerevoli 
interventi effettuati, l’adeguamento strutturale di tale reticolo idrografico, non ha potuto seguire 
la rapida evoluzione urbanistica degli ultimi 50 anni e si valuta che, salvo alcuni collettori e dorsali 
principali, la capacità di scolo della rete sia rimasta invariata o addirittura sia diminuita. 

La criticità dell'ambito di bonifica deriva anche dalla sua naturale conformazione attuale: le aree 
di pianura sono, come confermano i recenti dati del DTM Lidar (MATTM, 2008, risoluzione 1 
punto/m2), zone a scolo e drenaggio difficoltoso, in cui le esondazioni si manifestano con 
velocità e tiranti idrici modesti, ma interessano amplissime porzioni di territorio con tempi di 
permanenza dell'acqua raramente inferiori alle 24 ore.1 

Il contesto normativo e i riferimenti principali da tenere in considerazione nell’analisi dei fenomeni 
alluvionali che possono interessare il reticolo artificiale di pianura sono, nell'ordine, la Direttiva 
2007/60/CE e il D.Lgs. 49 /2010 di recepimento; tali norme individuano una serie di scenari in base 
ai quali effettuare la mappatura della pericolosità da alluvione: 

                                                             
1 trattazione desunta dal documento: Piano per la valutazione e gestione del rischio di alluvioni – Parte V A – Aree a 
rischio significativo di alluvione (ARS) Regionali e Locali – Relazione Emilia-Romagna  
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Figura 7: Paragone sulle definizioni degli scenari di alluvione tra la Direttiva 2007/60/CE e il D.Lgs. 49/2010. 

La Direttiva 2007/60/CE prevede che per ciascuno degli scenari di cui sopra vengano definite dalle 
strutture competenti i seguenti elementi: 

a) portata della piena; 
b) profondità delle acque o, se del caso, livello delle acque; 
c) se opportuno, velocità del flusso o flusso d’acqua considerato. 

Il D.Lgs. 49 /2010 individua a sua volta, per ogni scenario, almeno i seguenti elementi: 

a) estensione dell'inondazione; 
b) altezza idrica o livello; 
c) caratteristiche del deflusso (velocità e portata). 

La metodologia messa a punto dal tavolo di lavoro costituito dai Consorzi di Bonifica regionali, 
dalle Autorità di Bacino e dalla Regione Emilia-Romagna per la elaborazione delle mappe di 
pericolosità da alluvione del reticolo secondario artificiale di pianura è di tipo semplificato e si 
basa sulla perimetrazione degli allagamenti storici che hanno interessato il sistema costituito da 
canali di bonifica. 

ln relazione agli scenari indicati in normativa (si veda la tabella precedente), si sottolinea che i 
canali di bonifica che interessano il territorio regionale, realizzati a cavallo tra il XIX ed il XX secolo 
con finalità territoriali molto diverse rispetto alle esigenze attuali, risultano sostanzialmente 
progettati, per lo più, per eventi di un ordine di grandezza inferiore anche solo al punto c (alluvioni 
frequenti). Considerando che l’adeguamento strutturale di tale reticolo idrografico, nella sua 
complessità, non ha potuto seguire la rapida evoluzione urbanistica degli ultimi 50 anni, si ritiene 
che, salvo alcuni collettori c dorsali principali, la capacità di scolo della rete sia rimasta invariata o 
addirittura sia diminuita. 

Per quanto sopra si ritiene, quindi, che, con riferimento al reticolo di bonifica, risultino 
difficilmente valutabili sia lo scenario a) che lo scenario b). 

Gli scenari da prendere in considerazione per le analisi devono, quindi, essere opportunamente 
ricalibrati in funzione dell’ambito di studio specifico e delle caratteristiche specifiche di ciascun 
comprensorio di bonifica. 

In particolare, il metodo si fonda sui seguenti criteri generali: 
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 esame dei soli eventi alluvionali che hanno provocato allagamenti per insufficienza 
specifica della rete di scolo di bonifica (crisi interna, no crisi indotta da eventi su reticolo 
naturale o rete urbana); 

 esame dei soli allagamenti storici avvenuti orientativamente in epoca successiva al 1990; 
 esame dei soli allagamenti storici ripetibili nel presente/futuro 
 riconducibilità degli eventi storici ai seguenti due scenari: 

- Alluvioni frequenti (Tr fino a 50 anni, elevata probabilità); 
- Alluvioni poco frequenti fino a 200 anni, media probabilità); 

 eventuale recepimento di dati derivanti da modellazioni idrologiche-idrauliche; 
 definizione del livello di pericolosità in termini di: 

- altezza idrica; 
- velocità di deflusso; 
- durata della permanenza dell’allagamento. 

Per lo scenario frequente, come già detto in precedenza, circoscritte porzioni del territorio 
consortile risultano potenzialmente allagabili e, pertanto, le indicazioni che si possono trarre 
dalla mappatura hanno carattere, in genere, di dettaglio per i quali potrebbe essere già 
disponibili anche dati derivanti da modellazioni idrologico-idrauliche. In merito agli elementi di 
definizione del livello di pericolosità di cui all'ultimo punto, si precisa che le alluvioni che 
determinano allagamenti per insufficienza del reticolo di bonifica solitamente raggiungono un 
limite massimo di alcune decine di centimetri ed il deflusso di tali acque, per le scarse pendenze 
che caratterizzano il territorio di pianura, tende ad avere velocità quasi nulla.2 

Gli aspetti descritti e le loro ricadute sull’attività di mappatura del territorio condotta nell'ambito 
della stesura del PGRA sono efficacemente riassunti nella già richiamata DGR 1300/2016 (“Prime 
disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel 
settore urbanistico [...]”): 

La perimetrazione delle aree potenzialmente allagabili è stata effettuata con riferimento agli 
scenari di alluvione frequente (P3) e poco frequente (P2) previsti dalla direttiva.  

Il metodo di individuazione delle aree soggette ad alluvioni ci stato di tipo prevalentemente 
storico - inventariale e si è basato sugli effetti di eventi avvenuti generalmente negli ultimi 20-30 
anni in quanto ritenuti maggiormente rappresentativi delle condizioni di pericolosità connesse con 
l’attuale assetto del reticolo di bonifica e del territorio. [...]. Ne deriva che l’estensione delle aree 
interessate da alluvioni rare (P1) è ricompresa, di fatto, nello scenario di alluvione poco frequente 
(P2). 

Le alluvioni dovute ad esondazione del reticolo artificiale di bonifica, seppure caratterizzate da 
alta frequenza, presentano tiranti e velocita esigui che danno origine a condizioni di rischio 
medio (R2) e moderato/nullo (R1) e in casi limitati, prevalentemente situati in zone urbanizzate ed 
insediate interessate da alluvioni frequenti, a condizioni di rischio elevato (R3). 

                                                             
2 trattazione desunta dal documento: Metodologia per la mappatura della pericolosità di alluvione del reticolo 
idrografico artificiale di pianura in Regione Emilia Romagna. 
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La mitigazione delle condizioni di rischio per il patrimonio edilizio esistente si fonda su azioni di 
protezione civile ed eventualmente di autoprotezione e di protezione passiva. 

L’analisi del rischio è stata svolta, pertanto, sovrapponendo, mediante procedure automatizzate su 
piattaforma GIS – Arcmap, alle mappe della pericolosità di alluvioni la cartografia degli elementi 
esposti distinti in 4 classi di danno potenziale (da D4 a D1), utilizzando l’algoritmo definito dagli 
“Indirizzi operativi  del MATTM, in particolare mediante la elaborazione di una matrice generale 
(Figura 11) che associa le classi di pericolosità P1, P2, P3 alle classi di danno D1, D2, D3 e D4, 
declinata in funzione della specificità e dell’intensità dei processi attesi (esempio di Figura 12 per 
D4). Pertanto, definiti i 3 livelli di pericolosità (P3, P2, P1) e i 4 di danno potenziale (D4, D3, D2, D1) 
sono stati stabiliti i quattro livelli di Rischio conseguenti R4, R3, R2 ed R1 e quindi redatte le mappe 
del rischio. 

 
Figura 8: Definizione della matrice del rischio. 

 
Figura 9: Definizione di danno potenziale molto elevato (D4). 

 

Dall'analisi delle suddette mappe (Figura 12 e Figura 13) si evince che il territorio interessato dal 
progetto in esame ricade in classe di rischio nullo nel caso del Reticolo Principale di Pianura e 
fondovalle (RP), elevato nel caso del Reticolo Secondario di Pianura (RS).  

Nel caso specifico il rischio così elevato di inondazioni da parte del Reticolo Secondario di Pianura 
(RS) è giustificabile col fatto che storicamente si siano presi in considerazione gli allagamenti degli 
ultimi trent’anni ma, a partire dal 2004, è stata data la possibilità al Comune di Correggio di 
tombare un lungo tratto del canale con l’obiettivo di diminuire drasticamente il rischio di 
allagamenti, almeno nel tratto oggetto della presente relazione. 

Dopo la realizzazione del tombamento del canale, in caso di forti piogge, si registrano ancora dei 
fenomeni di allagamento, causati probabilmente dal rigurgito all’ingresso dello scatolare di 
testata, che interessano la zona del tratto ancora scoperto del Cavo Rio a più di un km dalla sede 
dell’ Azienda Agricola Borciani Laura. 

La proprietà conferma che, da quando è stato effettuato il tombamento del canale, non si sono più 
verificati fenomeni di tracimazione del canale.  
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 Il mancanza di studi e dati più approfonditi è validato un approccio qualitativo di valutazione 
della pericolosità che consideri tiranti idrici di alluvione di ordine anche superiore ai 30 cm, 
velocità trascurabili, aree allagabili circoscritte e tempi di permanenza delle acque anche 
superiori alle 24 ore. 

 
Figura 10 Mappa di rischio del Reticolo Principale di Pianura e di fondovalle (RP). 

 
 
 

 
Figura 11: Mappa di rischio del Reticolo Secondario di Pianura (RSP). 



Relazione idrologica ed idraulica – Azienda Agricola Borciani Laura – Via Mandrio 13, Mandrio di Correggio (RE) 
 

15 

STIMA	DELLE	PORTATE	DI	PIOGGIA	IN	USCITA	DAL	LOTTO 

In base all’analisi dello stato di fatto e di progetto, e sulla base dei dati idrologici forniti da IREN 
S.p.A. per durate di pioggia Tp < 1 ora, si desume una portata d’acqua al colmo allo stato di fatto 
pari a: 

 

Ed una portata al colmo dello stato di progetto pari a: 

 

La portata al colmo di 38 l/s, come già citato, verrà scaricata per i 2/3 circa verso un fosso 
interpoderale afferente indirettamente al Cavo Rio ed il restante 1/3 verrà smaltito a dispersione 
sul terreno verso il lato nord-est dell’ampliamento in oggetto. Le reti delle acque meteoriche, 
afferenti al Cavo Rio, non subiranno variazioni rispetto allo stato di fatto come, del resto, gli allacci 
al Cavo tombato. La superficie scolante oggetto d’intervento sarà allacciata ad un vicino ramo di 
fognatura esistente, mediante tubazioni in PVC e ߶ 200 mm, e scaricherà nello stesso fosso 
interpoderale dello stato di fatto. 

Reggio nell’Emilia, lì 23 gennaio 2019                                               Dott. Ing. Riccardo Catellani 

 

 

Dati di progetto

Tempo di ritorno T 25 (anni)
Superficie del bacino - S.T. S 0.1423 (ha)
Tempo di corrivazione qc 10 (minuti)
Coefficiente di afflusso f 0.5 (-)

Coeff. della CPP a 55.1 (mm/hn)
Esponente della CPP n 0.6 (-)

Dati di calcolo

Portata al colmo Qc 22 (l/s)

Dati di progetto

Tempo di ritorno T 25 (anni)
Superficie del bacino - S.T. S 0.1423 (ha)
Tempo di corrivazione qc 10 (minuti)
Coefficiente di afflusso f 0.85 (-)

Coeff. della CPP a 55.1 (mm/hn)
Esponente della CPP n 0.6 (-)

Dati di calcolo

Portata al colmo Qc 38 (l/s)


