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STUDIO SULLA SICUREZZA DELLA FALDA 

 
Premessa -. Nella situazione progettuale di variante in esame, lo scavo non interessa 

direttamente la superficie freatica della falda sotterranea ma, data la presenza nell'area di 

cava di formazioni alluvionali ad alta permeabilità (sabbia grossa con ghiaia calcarea) con 

elevate velocità di infiltrazione verticale, l’inquinamento dell'acquifero freatico è possibile. 

Per quanto riguarda le autorizzazioni necessarie all'apertura o ampliamento di nuove cave 

non in falda, la L.R. n. 35/86 s.m.i. dispone che per l’apertura di nuove cave non in falda 

“siano accertate l’effettiva continuità areale dell’orizzonte impermeabile, che separa la falda 

freatica superficiale interessata dallo scavo, dalla prima falda artesiana soggiacente, nonché 

l’interdipendenza delle suddette falde fra loro”. 

Con l’ampliamento richiesto si mantengono le caratteristiche tecniche del progetto 

attualmente autorizzato (quota del fondo cava, impermeabilizzazione con limo e 

ricomposizione ambientale) per il quale era stato verificato quanto previsto dal Parere del 

Comitato Tecnico Regionale, sezione III, n. 23/03//2000 del 12.dicembre 2000, al punto 2.5: 

“Ampliamento o apertura di nuove cave non in falda”. 

Indagini geognostiche specifiche -  Nel 2003 la Superbeton S.p.A. incaricava la ditta  

Geotecnica Veneta S.r.l. (v. bibliografia) di eseguire due sondaggi meccanici per le verifiche 

chieste sulla sicurezza idraulica della falda. Il sondaggio n.° 1 è stato collocato proprio 

all’interno della zona del richiesto ampliamento. Il secondo è collocato più a Sud, all’interno 

delle precedenti aree di sviluppo della cava. Nel 2009 l’Azienda Sanitaria prescriveva alla 

ditta citata di realizzare un ulteriore sondaggio meccanico (predisposto dalla ditta. Persichetti 

Marco S.n.c. di Fiume Veneto) per il piano di controllo della falda della stessa discarica. 

Pertanto, la conoscenza dell’area di espansione e del territorio circostante è molto 

approfondita.  A Nord di via della Scuola sono stati eseguiti almeno tre pozzi spia per 

verificare lo sviluppo dell’inquinamento proveniente dalla discarica Aspica (confinante) ed 

uno in corrispondenza della vecchia entrata di via del Ferro. Lo scrivente è in possesso della 

colonna stratigrafica dell’acquedotto di Fontanafredda,  presente a monte del richiesto 

ampliamento, e di tutti i pozzi spia costruiti da lì fino ad Aviano usati per le stesse verifiche.  

E’ stata richiesta alla citata Ditta Superbeton S.p.A. la disponibilità all’uso dei precedenti 

studi geologico idraulici per non eseguire ulteriori fori al territorio, sapendo che l’Azienda 

Sanitaria Locale mantiene sugli esistenti un controllo costante della falda. 

Porosità e permeabilità dei sedimenti - Dalla conoscenza personale del territorio, per avere 

già eseguito analisi granulometriche su campioni significativi di tutto il territorio, risulta che 

la percentuale in peso della frazione grossolana maggiore di 4.76 mm. (ghiaia) è di circa il 
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65%, quella della frazione compresa tra 4.76 e 0.074 mm. (sabbia) è del 29% circa mentre 

quella fine (limo) è dell’ordine del 6%. Nel calcolo delle percentuali non sono considerati i 

ciottoli con diametro maggiore di 5 cm. I parametri di porosità e di permeabilità dei depositi 

ghiaiosi sono stati desunti dalle indicazioni contenute in Dal Prà-Antonelli (1979) e Mosetti-

Mosetti (1989) i quali quantificano anche la differenza tra i parametri dei campioni 

indisturbati e dei campioni disturbati. La porosità delle alluvioni superficiali, che nei punti 

sicuramente indisturbati è compresa tra il 6% e il 9%, sale al 20% e oltre nei campioni 

rimaneggiati. Nelle profondità il costipamento che i depositi hanno subito nel volgere dei 

tempi geologici é notevole ed è confermato anche dalla stabilità delle scarpate di tutti gli 

scavi aperti per la costruzione di scantinati nonché dalla solidità delle pareti dei pozzi di 

emunzione. Tale verticalità è incrementata per la presenza di legante carbonatico. Tenendo 

conto della differenza di costipamento delle due diverse situazioni, si assumono i valori:  
Alluvioni in posto   k = 0.08 cm/sec. medio Alluvioni rimaneggiate    k = 1.00 cm/sec 
In profondità si è determinato, con le prove in sito (metodo Lefranc), un valore medio k = 9,5*10^-5 m/s.

 
Protezione dei pozzi pubblici  e vincoli (l. n.° 431/85 s.m.i.) -  Il D.P.R. n.° 236/88 s.m.i., 
per salvaguardare le acque da destinare al consumo umano, definisce le seguenti “aree di 
salvaguardia”: 
-a- Zona di tutela assoluta: protegge le opere di presa e le costruzioni di servizio con un 

raggio di estensione minima di m. 10; 

-b- Zona di rispetto: protegge le riserve idriche con un raggio di estensione di almeno 200 m.; 

-c- Zona di protezione: pone limiti alla destinazione d’uso dei territori per quanto riguarda gli 

insediamenti, civili, produttivi, zootecnici. 

Considerando il territorio comunale ed un conveniente intorno si nota la presenza dei 

seguenti pozzi per usi pubblici: 

ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI:
Roveredo In Piano Brugnera Fontanafredda 
Fontanafredda: inquinato Pordenone Sacile

 
Nessuno dei pozzi di emunzione considerati è in posizione tale da potere subire danni 

dall’attività estrattiva né è posto all’interno delle aree di salvaguardia sopra citate. Nemmeno 

per quello inquinato di Fontanafredda si hanno timori visto che la falda piega verso S-SE. Il 

movimento della falda idrica a monte del pescaggio del citato pozzo inquinato non può 

avvenire in senso inverso: non ci sono pertanto interferenze tra esso e l’ampliamento delle 

attività estrattive. 

-2°- La L. n.° 431/85 s.m.i. sottopone a tutela i corsi d’acqua, le foreste, i boschi, le aree di 

interesse ambientale. Il R.D. n.°  08.02.1923 indica la “Roggia di Roveredo” tra i corsi 

d’acqua soggetti a vincolo paesaggistico. Questa scorre da N verso S e lambisce il confine E 
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del Comune. Essa è un canale artificiale ed è troppo lontana per essere soggetta ad 

interferenze da parte delle aree di escavazione. 

 
IDROGEOLOGIA 

 

Analisi di sensibilità della falda freatica - Il quadro idrogeologico dell’area di studio è stato 

ricostruito mediante le seguenti operazioni: 

1) - raccolta di dati stratigrafici dei pozzi per una definizione il più dettagliata possibile della 

geometria dell’acquifero indifferenziato; 

2) -campagna piezometrica per la ricostruzione dello schema di flusso della falda freatica. 

L’operazione è stata integrata con l’analisi di dati storici di freatimetria per la definizione dei 

tempi e delle entità dell’oscillazione piezometrica annua. 

Per quanto attiene alla qualità delle acque sotterranee, l’attività estrattiva può produrre una 

serie di impatti che quivi vengono considerati. L’escavazione riduce il franco di difesa della 

falda specie eliminando il suolo che svolge un ruolo di potente attenuatore dei fenomeni 

impattanti: per questo sono state predisposte norme di salvaguardia. Nel caso 

dell’ampliamento, tra il fondo-cava   ed il pelo superficiale della falda esiste uno spessore di 

garanzia, oltre lo scavo preventivato, di ghiaie sabbiose di c.a. m. 20. Complessivamente, da 

questo punto di vista, il territorio è da considerarsi a bassa sensibilità idrogeologica.  

Idrologia superficiale - Tutto il conoide è attraversato da una idrologia artificiale, ad 

esclusione dei greti dei torrenti Cellina e Meduna e del torrente Comugna che sono quasi 

sempre in secca e che comunque occupano una zona marginale della pianura.  

La notevole permeabilità dei materiali ghiaiosi presenti nell’area non permette lo sviluppo di 

una rete idrografica superficiale perché le acque meteoritiche vengono immediatamente 

assorbite e si infiltrano nel sottosuolo. Sono invece presenti numerosi canali e rogge irrigui.  

A tal proposito si allega la Carta della  situazione idrografica 1:100.000 tratta dal Piano di 

Risanamento del Bacino idrografico del Fiume Livenza e la Carta con la permeabilità 

superficiale e le isofreatiche tratta dalla provincia di Pordenone. 

Tale idrologia superficiale è attiva solo nei periodi di piena quando l’acqua scorrente negli 

alvei è abbondante. I grandi rigurgiti sono presenti solo a valle del conoide per la presenza di 

un suolo poco poroso impossibilitato a ricevere le acque di infiltrazione.  

A livello locale l’idrologia superficiale è formata dai seguenti canali irrigui, artificiali: 

* Il Rio Brentella costeggia il confine orientale; 

* Lo Scolo di Confine lambisce la parte Nord; 

* Il Canale Maggiore attraversa il Comune nella sua parte meridionale da Est verso Ovest. 
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CARTA DELLA SITUAZIONE IDROGRAFICA 1:100.000 - BACINI IDRICI 

                                Sito indagato                                       Confine Comunale 

                                Bacino Principale                                 Sottobacini 

                 Zona delle risorgive 

 

 
 

Idrologia sotterranea - La discreta piovosità della zona, che si aggira intorno ai 1200-1500 

mm/anno in media, la perdita di subalveo dei corsi montani e gli apporti di origine carsica, 

sono gli elementi che alimentano una falda freatica, contenuta nel conoide, che si muove 

grosso modo con direzione Nord-Sud. 

In generale, si può dire che nel sottosuolo esiste una falda freatica che affiora lungo la fascia 

delle risorgive a quota m.  40 s.l.m., il cui pelo non è costante nel tempo ma subisce 

escursioni che, secondo la letteratura specializzata, possono superare anche una decina di 

metri (almeno nella parte alta del conoide). Il quadro idrogeologico dell’area di studio è stato 

ricostruito mediante le  operazioni già citate: 
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a) - raccolta di dati stratigrafici dei pozzi per una definizione il più dettagliata possibile della 

geometria dell’acquifero indifferenziato; 

b) - campagna piezometrica per la ricostruzione dello schema di flusso della falda freatica 

eseguita nella predisposizione del P.R.G.C. e per le successive varianti. 

c) - L’operazione è stata integrata con l’analisi di dati storici di freatimetria per la definizione 

dei tempi e delle entità dell’oscillazione piezometrica annua. 

CARTA RILEVAMENTO LIVELLI FREATIMETRICI 
(Aggiornamento al 31.12.1999)  -  Scala 1:150.000 

      Stazione piezometrica 0194 - località Forcate in Comune di Roveredo in Piano (PN) 

                 “Ubicazione cava”Lovera” 

 

La carta Pianta di posizione tratta dal testo “Episodi di inquinamento da solventi clorurati 

delle falde della medio-alta pianura” redatto dall’Azienda per i Servizi Sanitari N.11 (PN) e 

dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, riporta l’ubicazione di tutti i pozzi con dati 

utili per la ricostruzione del quadro geometrico dell’acquifero indifferenziato. Molti di questi 

sono forniti di stratigrafia e sono stati utilizzati per l’elaborazione di sezioni di correlazione. 



 7

I pozzi n.1  e n. 2  consentono di verificare l’esistenza di una successione di ghiaie sciolte 

fino ad una profondità molto elevata seguite da una successione in cui alla comparsa delle 

ghiaie, si affianca la comparsa di conglomerati intercalati ad argille. Dalle due sezioni risulta 

inoltre evidente che il livello piezometrico è a circa m.  40 s.l.m.  

 
Spostandosi verso valle e superato il primo strato di sola ghiaia, le intercalazioni argillose 

diventano non solo più frequenti ma anche di spessore maggiore e di rilevante estensione 
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laterale. Gli orizzonti ghiaiosi sono poveri di ciottoli, le dimensioni dei singoli elementi 

diminuiscono e la matrice sabbiosa aumenta notevolmente; i materiali ghiaiosi sono tuttavia 

ancora in prevalenza rispetto a quelli argillosi. Questi livelli argillosi più o meno estesi 

cominciano a differenziare in falde la massa d’acqua sotterranea che comunque non si 

riscontra mai prima dei m. 33 di profondità. Al di sopra, dopo i piovaschi, si possono formare 

falde sospese di breve persistenza nel tempo, che però possono avere buone portate. Queste 

falde sospese possono formarsi ogni qualvolta esiste un livello inferiore di grande estensione 

areale a minor permeabilità, tanto da non assorbire le acque in arrivo dal livello sovrastante. 

L’Annuale Freatimetrico Regionale redatto dal Servizio di Idraulica - Direzione Regionale 

dell’Ambiente, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, indica l’andamento della falda 

relativamente al periodo 1967-1999. 

Dall’analisi del grafico riportato risulta che nella stazione piezometrica n. 0194 sita nel 

Comune di Roveredo in Piano (PN), l’escursione massima conosciuta della falda è di circa 

9,00 m, da una profondità massima di 39,60 m dalla quota di riferimento (p.c.) ad una quota 

minima di 30,80 m.; il livello medio è 35,20 m dal p.c. 

Dallo stesso grafico si determina che l’altezza in metri della falda rispetto al livello di medio 

mare va da m. 34,00 circa a  m.  43.00 s.l.m. 

I sondaggi geognostici citai (effettuati nell’Ottobre 2003) presso l’area di cava, confermano i 

dati desunti dalla letteratura. I risultati dello studio geognostico sono riportati in allegato alla 

presente relazione. 

La falda scorre in media verso S-SE con una diminuzione di gradiente da monte verso valle: i 

valori più elevati si riscontrano a Sedrano (12 per mille); nell’area di interesse i valori sono 

mediamente del 4 per mille. Questo decremento, insieme alla riduzione di permeabilità 

dell’acquifero verso Sud in seguito all’aumento dei livelli argillosi, favorisce la venuta a 

giorno della falda in corrispondenza della fascia dei fontanili. La superficie freatica presenta 

marcate ondulazioni, con assi di drenaggio e spartiacque idrodinamici sotterranei 

mediamente diretti N-S.  

Cave in prossimità della falda: Determinazione coefficiente di permeabilità k del fondo 

e verifica tempo minimo di infiltrazione - Le escavazioni che possono interessare la falda 

freatica fanno riferimento, nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alla L.R. 19 agosto 

1986, n.35 e successive modificazioni ed integrazioni. Nella situazione progettuale in esame, 

lo scavo non interessa direttamente la superficie freatica della falda sotterranea; tuttavia, data 

la presenza nell'area di cava di formazioni alluvionali ad alta permeabilità (sabbia grossa con 
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ghiaia calcarea), che comportano elevate velocità di infiltrazione verticale, la vulnerabilità 

dell'acquifero freatico è comunque sensibile.   

Per le autorizzazioni necessarie all'apertura o ampliamento di nuove cave non in falda, la 

suddetta L.R. dispone in particolare quanto segue: 

Ampliamento o apertura di nuove cave non in falda - Dovranno essere realizzate le 

indagini descritte alla voce C: siano accertate l’effettiva continuità areale dell’orizzonte 

impermeabile, che separa la falda freatica superficiale interessata dallo scavo, dalla prima 

falda artesiana soggiacente, nonché l’interdipendenza delle suddette falde fra loro”. 

In relazione al punto C il Parere del Comitato Tecnico Regionale prevede la terebrazione di 

almeno tre sondaggi geognostici, opportunamente ubicati all’interno della cava  allo scopo di 

determinare la continuità dell’eventuale orizzonte impermeabile, la sua potenza, nonché le 

caratteristiche idrogeologiche della falda freatica (permeabilità k). Due sondaggi, da 

realizzarsi a carotaggio continuo, dovranno interessare solo la falda freatica, mentre il terzo, 

eseguito a distruzione di nucleo, dovrà interessare la prima falda artesiana.  

Dovrà essere mantenuto un franco di 2 metri tra il fondo cava ed il massimo storico di 

escursione della falda. 

Dovrà essere contemporaneamente garantito un tempo minimo di infiltrazione verticale di 55 

ore, come individuato nel parere n. 04.03.97 del 29 aprile 1997. (In particolare, qualora le 

formazioni alluvionali soggiacenti al fondo cava presentino valori del coefficiente di 

permeabilità misurati tali da non garantire i tempi di infiltrazione minimi indicati in Tab.A, 

dovrà essere ridotta in fase di escavazione sia la superficie del fondo cava, sia la permeabilità 

del fondo cava medesimo).  

Si riporta di seguito la verifica effettuata nel progetto autorizzato. 
Tabella A 

LITOTIPO 
PERMEABILITA' VELOCITA' E TEMPO DI INFILTRAZIONE

(k = m/s) (m/ora) (m/giorno) franco di 2 m e tempo min. di 
infiltraz. Richiesto  (ore) 

ghiaia 10 - 10-2 36 864 0 

ghiaia e sabbia in diverse 
proporzioni 

10-3 

10-4 

3.6

0.36 

86.4

8.64 

0 

5 

sabbia molto fine 10-5 0.036 0.864 55 

sabbia e limo 
10-6 

10-7 

0.0036

0.00036 

0.0864

0.00864 

555 

5555 

silt 10-8 - 10-9 0.000036 0.000864 55555 

argilla 10-10 - 10-12 
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L’ambito in cui insiste la cava è di tipo freatico, avente potenza (spessore di falda) praticamente 

indefinito: vi è la presenza di un “acquifero indifferenziato” costituente la falda, di spessore 

notevole e indeterminato.  

Premesso quanto sopra si è proceduto alla perforazione dei due sondaggi (esiste già un altro 

pozzo di cui si ha la stratigrafia ) e alla posa dei relativi piezometri nella falda freatica. Durante 

la fase di terebrazione dei due pozzi piezometrici si sono eseguite prove di permeabilità a 

carico variabile. Per i risultati delle prove si rimanda alla specifica relazione, redatta dalla 

Società Geotecnica Veneta S.r.l. con sede in Via Dosa, 26/A – Olmo di Martellago (VE), 

allegata al presente progetto. 

Determinazione del tempo di filtrazione del fondo cava 

 
Con il presente progetto di variante si vuole mantenere le caratteristiche tecniche del 

progetto attualmente autorizzato (quota del fondo cava, impermeabilizzazione con limo 

e ricomposizione ambientale) per il quale era stato verificato quanto previsto dal Parere 

del Comitato Tecnico Regionale, sezione III, n. 23/03//2000 del 12.dicembre 2000, al 

punto 2.5. Ampliamento o apertura di nuove cave non in falda. 

 
Per l’apertura e/o l’ampliamento di nuove cave non in falda, ma che potenzialmente possono 

interessare la superficie freatica in quanto ubicate in prossimità ad esse, dovrà essere 

mantenuto un franco di almeno due metri tra il fondo cava ed il massimo storico di escursione 

della falda e contemporaneamente garantito almeno il tempo minimo di infiltrazione verticale 

di 55 ore così come individuato nel parere n. 04.03.97 del 29 aprile 1997 e riportato nella 

tabella A allegata. 

Considerando che il litotipo presente nella zona è costituito da ghiaie e sabbie fine limose in 

diverse proporzioni e che il coefficiente di permeabilità k valutato con le prove in sito (metodo 

Lefranc) può essere assunto pari a: 9,5*10^-5 m/s, si determina un tempo di infiltrazione di 

5,85 ore, nell’ipotesi di franco pari a 2 metri. 

Nel caso specifico, poiché il franco tra fondo cava ed il massimo storico di escursione della 

falda è di circa 20 metri, si determina un tempo di infiltrazione di T1=58,48 ore. 

Il valore ottenuto risulta superiore al tempo minimo di 55 ore indicato nel parere n. 04.03.97 

del 29 aprile 1997. 

 Sul fondo scavo è inoltre previsto un intervento di recupero ambientale che prevede, a partire 

dalle ghiaie: 

- uno strato impermeabilizzante di limo pari a 40 centimetri, miscelato con le ghiaie in posto 

mediante rippatura; 
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- uno strato di terreno vegetale pari a 60 centimetri. 

Considerando che lo strato impermeabilizzante di limo ha un coefficiente di permeabilità k pari 

a circa 1*10^-6 m/s, si ottiene un tempo di infiltrazione di T2=83,33 ore. 

Complessivamente si ottiene quindi un tempo di infiltrazione pari a circa: 

Ttot=T1+T2=58,48+83,33 =141,81 ore.  

Si evidenzia infine che nella valutazione del tempo minimo di infiltrazione T si è 
trascurato il contributo impermeabilizzante del terreno vegetale, operando così 
ulteriormente a favore della sicurezza. 

 

CONCLUSIONI 

 
• Sono rispettati i minimi previsti dalle norme sulla tutela della falda sotterranea.  

• Con l’uso dei limi nella formazione dello strato superficiale, già ora adottati nei recuperi 

ambientali previsti dal progetto, si limita la velocità di infiltrazione delle acque meteoriche.   

• La falda è da ritenersi in sicurezza anche nell’ampliamento previsto con la variante n.° 27  in 

itinere. 

 
IL GEOLOGO 

 
SCIAN dott. ORLANDO 

 
Cordenons, 15.10.2012 



 

 



 

 



 

 



 

 













 

 


