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PREMESSA
La presente relazione, redatta in seguito ad incarico conferito dalla Società

ITALPLAFER

S.R.L., è

stata redatta per evidenziare le caratteristiche litologiche ed idrogeologiche di un’area ove è
prevista la realizzazione di un impianto di stoccaggio rifiuti.
Il sito è ubicato nella Zona Industriale di Colleranesco, nel Comune di Giulianova (TE).
La natura litologica e l’idrogeologia del sottosuolo sono note grazie all’esecuzione, avvenuta nel
giugno 2011, di due sondaggi ambientali a carotaggio continuo (S1; S2), ubicati come in
planimetria allegata.
Nel mese di giugno 2016 è stato eseguito un ulteriore sondaggio (S3), strumentato con tubazione
piezometrica; l’ubicazione è riportata nella CARTA DELLE INDAGINI allegata alla presente.
Lo studio è stato completato con una ricerca bibliografica che ha permesso di inquadrare l’area in
un contesto geologico più ampio, corredata da un rilevamento geologico e geomorfologico di
superficie.

STATO DEI LUOGHI
L’area in esame è ubicata nella porzione orientale del centro abitato di Colleranesco, a sud della
S.S. 80 e della linea ferroviaria Giulianova – Teramo, a nord del Fiume Tordino a breve distanza
dal corso fluviale, ad una quota prossima a 22 m s.l.m..
Il sito oggetto di studio è rappresentato nello stralcio della Carta dell’IGM in scala 1:25.000; essa
è meglio individuata nello stralcio della Carta Tecnica della Regione Abruzzo n° 339 083, in
scala 1:5.000.
L’intero piazzale dell’area è coperto da una pavimentazione industriale che non consente
l’infiltrazione diretta delle acque superficiali nel sottosuolo.
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGIA
L’area insiste su un ampio terrazzo alluvionale di IV ordine, ubicato in sinistra idrografica del
Fiume Tordino.
I depositi alluvionali terrazzati, disposti in diversi ordini, possono corrispondere sia a periodi di
scarsa attività erosiva, probabilmente legata a fasi climatiche fredde, sia a periodi di
alluvionamento, con conseguente deposizione di ghiaie, sabbie e limi in proporzioni diverse. I
gradini che collegano i diversi ordini di terrazzo, indicano invece una ripresa dell’attività erosiva
probabilmente connessa a fasi climatiche calde e quindi ad un incremento dell’energia del corso
d’acqua.
Le alluvioni terrazzate poggiano, in discordanza, su un substrato argilloso più antico, costituito da
sedimenti pelitici caratterizzati da argille grigio-azzurre a diverso tenore sabbioso-siltoso,
depositate in ambiente marino tra il Pliocene superiore ed il Pleistocene inferiore. Questi depositi
offrono giacitura monoclinalica con debole immersione verso est e pendenza degli strati di circa
6° / 8°.
Il contatto tra le argille grigio-azzurre ed i sovrastanti depositi alluvionali è di tipo erosivo.
La successione pelitica plio-pleistocenica è chiusa al tetto da depositi costieri grossolani (sabbie
e ciottoli a luoghi cementati), geneticamente legati ad un sollevamento generalizzato che, a
partire dalla fine del Pleistocene inferiore, determina l’emersione di tutta la fascia periadriatica
marchigiano-abruzzese. Questi depositi si possono rilevare in corrispondenza di sommità
collinari dove non sono stati sottoposti ad erosione da parte degli agenti esogeni.
Di conseguenza al sollevamento, i depositi plio-pleistocenici assumono il loro attuale assetto
monoclinalico con debole immersione verso est.

Per quanto concerne la geomorfologia il sito, ubicato in sinistra idrografica del Fiume Tordino, si
presenta pianeggiante, esente da fenomeni erosivi e/o gravitativi destabilizzanti.
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IDROGRAFIA SUPERFICIALE
L’area in studio ricade nel bacino idrografico del Fiume Tordino, alla sua sinistra idrografica, in
corrispondenza di un ampio terrazzo alluvionale lievemente inciso da fossati che confluiscono
verso sud nell’alveo del fiume. Le sommità dei rilievi che si osservano a nord ed a sud del sito
rappresentano le linee spartiacque che delimitano il bacino idrografico.
In particolare, l’area più propriamente oggetto di intervento non è attraversata da corsi d’acqua;
solo ad est si rileva il Fosso Trifoni e, ad ovest dell’abitato di Colleranesco, il Fosso Pozzo di
Riccio.
Dall’esame del PIANO STRALCIO

PER LA

DIFESA

DALLE

ALLUVIONI, adottato dalla Regione

Abruzzo, si evince che l’area oggetto di intervento non è sottoposta a pericolosità idraulica.
Poco a sud, esternamente al sito oggetto di intervento, si rileva una fascia parallela al Fiume
Tordino, perimetrata a pericolosità moderata.

Figura 1: PIANO STRALCIO PER LA DIFESA DALLE ALLUVIONI – BACINO DEL F. TORDINO
Tavola c070203to01_01
Località Colleranesco - Giulianova

AREA OGGETTO DI INTERVENTO
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LINEAMENTI STRATIGRAFICI
La successione stratigrafica del sottosuolo è stata ricostruita grazie alla precedente esecuzione,
nel mese di giugno 2011, di due sondaggi ambientali a carotaggio continuo (quota testa S1: 22 m
s.l.m.; quota testa S2: 21,5 m s.l.m.), spinti rispettivamente alle profondità di - 8,0 m e - 8,30 m
sotto l’attuale p.c.; l’ubicazione è riportata nella planimetria allegata.
Nel mese di giugno 2016 è stato eseguito un ulteriore sondaggio meccanico (quota testa S3: 22,5
m s.l.m.), spinto a - 12,0 m di profondità.
I tre sondaggi sono stati realizzati a carotaggio continuo, con una sonda meccanica a rotazione,
senza l’uso di fluidi di perforazione, con carotiere del diametro di 101 mm.
Al termine delle perforazioni i fori i sondaggio sono stati strumentati con piezometri a tubo
aperto che hanno consentito di monitorare il livello della falda idrica. Tra le pareti del foro ed i
tubi piezometrici microfessurati, è stato posizionato del ghiaietto che costituisce un filtro contro
l’intasamento. I piezometri sono protetti in superficie da un pozzetto cementato.
Il campionamento del terreno, eseguito nel 2011, venne effettuato avendo cura di procedere con
basse velocità di rotazione del campionatore per evitare fenomeni di surriscaldamento del
terreno. Al termine di ciascuna manovra, l’attrezzatura di perforazione venne lavata prima di
procedere con l’avanzamento del foro.
Dai tre sondaggi eseguiti è emerso che il sottosuolo è contraddistinto, al di sotto di una
pavimentazione industriale impermeabile che ricopre interamente il piazzale, da litologie limoargillose e limo-sabbiose che poggiano sui depositi alluvionali grossolani del Fiume Tordino.
Nel complesso i terreni sono caratterizzati da eterogeneità litologica, intesa come variabilità sia
laterale che verticale delle frazioni granulometriche limose, sabbiose e ghiaiose, tipica dei
sedimenti recenti depositati in ambiente continentale.
In particolare, in corrispondenza del punto di indagine S1, si rilevano litologie limo-argillose di
colore nocciola che passano, a circa - 2,0 m di profondità, a limi debolmente sabbiosi. A partire
da circa - 3,0 m sotto il p.c. si osserva un aumento della frazione granulometrica sabbiosa fino
ad arrivare, a circa - 5,0 m, a depositi sabbioso-limosi. A partire da circa - 7,0 m sono stati
intercettati i depositi alluvionali grossolani contraddistinti da ghiaia e ciottoli eterometrici a
spigoli arrotondati, immersi in matrice sabbiosa.
In corrispondenza della verticale di indagine S2, al di sotto della pavimentazione industriale è
stato rilevato misto di cava. Da circa - 1,0 m di profondità segue del terreno di riporto costituto
da limo argilloso di colore nocciola e grigio con sparsi frammenti di laterizi. A partire da circa
- 3,50 m sotto il p.c. sono stati intercettati depositi limo-argillosi di colore nocciola che passano,
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a circa - 5,0 m, a sabbie limose. I depositi alluvionali grossolani del Fiume Tordino sono stati
rilevati a - 6,0 m di profondità sotto l’attuale p.c..
In corrispondenza del sondaggio S3, al di sotto della pavimentazione industriale, è stato
intercettato limo argilloso di colore nocciola; a circa

- 3,50 m di profondità, seguono litologie

limo-argillose con sparsa ghiaia di dimensioni dell’ordine del centimetro. A partire da circa
- 6,0 m di profondità si rilevano i depositi alluvionali contraddistinti da ghiaia e ciottoli
eterometrici immersi in matrice limo-sabbiosa.
I depositi alluvionali poggiano, in discordanza, sul substrato argilloso plio-pleistocenico
costituito da argilla limosa di colore grigio-azzurro, intercettata solo in corrispondenza del
sondaggio S3 a circa - 8,0 m di profondità.
Per informazioni più particolareggiate si rimanda alle colonne stratigrafiche allegate.

IDROGEOLOGIA
L’area in studio ricade nel bacino idrografico del Fiume Tordino, alla sua sinistra idrografica,
delimitato dalla linea spartiacque che corre alla sommità dei rilievi collinari posti a nord e a sud.
I terreni che contraddistinguono il sottosuolo dell’area oggetto di studio sono caratterizzati da una
permeabilità variabile in funzione delle differenti litologie.
In particolare, i depositi limo-sabbiosi sono caratterizzati da una permeabilità medio-bassa (10-5
< K < 10-3 cm / sec).
In corrispondenza dei depositi alluvionali grossolani, contraddistinti da ghiaie e ciottoli in
matrice sabbiosa, si rileva un aumento della permeabilità dei terreni : 10-3 < K < 1 cm / sec
(permeabilità da discreta a buona); tali depositi sono sede di una falda acquifera.
I sedimenti argillosi che rappresentano il substrato plio-pleistocenico sono caratterizzati da una
permeabilità talmente bassa (K < 10-8 cm / sec) da poter essere considerati praticamente
impermeabili; essi fungono pertanto da acquiclude.
Al termine delle perforazioni eseguite nel giugno 2011, spinte ad una profondità massima di
- 8,30 m sotto l’attuale p.c., i fori di sondaggio furono strumentati con tubo piezometrici; il
livello statico della falda freatica, fu rilevato a - 6,0 m di profondità in entrambi i punti di
indagine.
In corrispondenza del sondaggio S3, dopo circa 6 giorni dall’installazione del piezometro, il
livello della falda è stato misurato a - 5,28 m sotto l’attuale p.c.
Non si escludono tuttavia variazioni stagionali del livello piezometrico della falda.
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06/2016
Nome

Quota

Livello

Quota

falda

falda

(m dal p.c.)

(m s.l.m.)

S1

22

5,77

16,23

S2

21,5

6,00

15,50

S3

22,5

5,28

17,22

Tabella 2: LETTURE PIEZOMETRICHE

L’alimentazione della falda avviene prevalentemente per infiltrazione delle acque che precipitano
all’interno del bacino idrografico; queste, in parte defluiscono verso valle attraverso la rete
idrografica, in parte si infiltrano nel sottosuolo, alimentando così la falda.
Dall’esame dei risultati del monitoraggio si deduce che il flusso idrico sotterraneo tende ad
assumere una direzione circa SE (Tav. 3).
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CONCLUSIONI
La presente relazione è stata redatta per evidenziare le caratteristiche geologiche ed
idrogeologiche di un’area ove è in progetto la realizzazione di un impianto di stoccaggio per
rifiuti della Società ITALPLAFER S.R.L..
Il sito è ubicato nella Zona Industriale di Colleranesco, nel Comune di Giulianova (TE).
L’area insiste su un ampio terrazzo alluvionale di IV ordine posto in sinistra idrografica del
Fiume Tordino; la superficie topografica è regolare e si presenta pressoché pianeggiante, esente
da fenomeni erosivi e/o gravitativi destabilizzanti.
Dall’esame del PIANO STRALCIO

PER LA

DIFESA

DALLE

ALLUVIONI, adottato dalla Regione

Abruzzo, si evince che l’area oggetto di intervento non è sottoposta a pericolosità idraulica (§
IDROGRAFIA SUPERFICIALE - Fig. 1).
La natura litologica e l’idrogeologia del sottosuolo sono note grazie all’esecuzione di due
sondaggi a carotaggio continuo, eseguiti nel mese di giugno 2011. A giugno 2016 è stato eseguito
un ulteriore sondaggio, denominato S3. L’ubicazione dei sondaggi è riportata nella CARTA DELLE
INDAGINI allegata alla presente.
Da essi è emerso che il sottosuolo è contraddistinto in superficie da litologie limo-argillose e
limo-sabbiose. Tali terreni poggiano sui depositi alluvionali grossolani del Fiume Tordino che, si
intercettano a profondità comprese tra - 6,0 m e - 7,0 m. I depositi alluvionali poggiano in
discordanza sui depositi pelitici plio-pleistocenici contraddistinti da argille di colore grigioazzurro. Il contatto è di tipo erosivo; tali litologie sono state intercettate solo in corrispondenza
del sondaggio S3 a circa - 8,0 m di profondità (§ STRATIGRAFIA).
Al termine delle perforazioni i fori di sondaggio sono stati strumentati con tubi piezometrici.

Nel mese di giugno 2011, in corrispondenza di S1 e S2 il livello della falda era stato misurato in
entrambi i puti di indagine a - 6,0 m di profondità.
Da misurazioni effettuate nel mese di giugno 2016, il livello della falda è stato misurato
rispettivamente a - 5,77 (S1), - 6,00 m in S2 e - 5,28 m in S3.
Il letto della falda è rappresentato dal substrato argilloso plio-pleistocenico, contraddistinto da
una permeabilità talmente bassa da poter essere considerato impermeabile.
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La superficie del sito oggetto di intervento è impermeabilizzata grazie alla presenza di una
pavimentazione industriale che ricopre interamente l’area; ciò esclude la possibilità che si
verifichino infiltrazioni di acqua superficiale nel sottosuolo che potrebbero determinare
contaminazioni della falda in seguito alle attività produttive.

Giulianova, giugno 2016

Geologo Dr. Adriana CAVAGLIÀ
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