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32. Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico 
nel bacino del Crostolo 

32.1 Caratteristiche generali 

32.1.1 Inquadramento fisico e idrografico 

Il bacino del Crostolo ha una superficie complessiva di circa 550 km2 (0,8% 
della superficie complessiva del bacino del Po), il cui 24% ricade in ambito 
montano. Il reticolo idrografico è tipico dell’area collinare e di pianura ai piedi 
dell’Appennino; oltre all’asta principale, di lunghezza modesta, il reticolo 
secondario è costituito da corsi d’acqua di modeste dimensioni e scarsa 
pendenza, frammisto al reticolo artificiale di bonifica. 

Il torrente Crostolo nasce sull’Appennino emiliano in località Casina a circa 550 
m s.m.; il suo corso si sviluppa circa a ridosso della SS 63 e, dopo aver 
attraversato Reggio Emilia, prosegue con andamento nord-est immettendosi nel 
fiume Po presso Guastalla, dopo un percorso di circa 55 km. 

Anticamente il corso d’acqua, dopo Reggio Emilia, sfociava nel Secchia; cambiò 
il suo corso all’inizio del decimo secolo; fu arginato nella seconda metà del ‘500 
all’epoca delle grandi opere idrauliche realizzate dai Bentivoglio. 

Il Crostolo attraversa aree di collina e pianura fortemente antropizzate e riceve 
numerosi affluenti, che si distendono a ventaglio nella fascia di alta pianura, di 
cui i più importanti sono: 

• i torrenti montani Fiumicello e Campola, in sinistra, e Cesolla Vendina, in 
destra, 

• il torrente Modolena, che nasce nel comune di Quattro Castella, passa sotto 
la rupe del castello di Canossa e si immette in Crostolo in sinistra, nei pressi 
della località di Begarola, nel comune di Cadelbosco Sopra, 

• il Cavo Cava, canale di bonifica costruito nel 1579, che si immette in Crostolo 
poco a valle di S. Savino, 

• il torrente Rodano, che nasce nel comune di Reggio Emilia, non affluisce 
direttamente in Crostolo ma attraverso il Canalazzo Tassone (costruito nel 
1565, che riceve gli scoli della città di Reggio Emilia e delle acque 
provenienti da monte) in località Santa Vittoria. 
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In località il Torrione il torrente Crostolo viene sottopassato, mediante un’opera 
idraulica denominata la “gran botte”, dal Cavo Fiuma Parmigiana-Moglia, canale 
irriguo che adduce portata dal Po (presso Boretto) fino al Secchia. 

Ai fini delle analisi conoscitive e della successiva delineazione degli interventi di 
Piano, il bacino viene suddiviso nelle sue componenti: asta principale e 
sottobacino montano. 

32.1.2 Caratteri generali del paesaggio 

Il torrente Crostolo sviluppa il proprio bacino nella fascia collinare 
dell’Appennino reggiano, fra l’Enza e il Secchia. La struttura geomorfologica 
dell’area rispecchia i caratteri dominanti di tutto il basso Appennino settentrio-
nale: le rocce affioranti sono di origine sedimentata marina; ciononostante 
accanto a sedimenti relativamente recenti, si rinvengono rocce molto più 
antiche, formatesi in seguito a fenomeni geologici molto distanti tra loro nel 
tempo. L'affioramento roccioso prevalente è comunque quello delle "argille 
scagliose", pressoché prive di copertura vegetazionale e caratterizzate dalla 
presenza di calanchi, di frane e di dissesti diffusi. 

La Chiesa nel X secolo assunse un ruolo guida nell’organizzazione di questo 
territorio, sia con l’irradiazione della struttura pievana, sia con l’estensione dei 
possedimenti a opera dei grandi monasteri e delle abbazie. Nel secolo 
successivo i beni della Chiesa vennero concessi in enfiteusi ai Canossa, la cui 
casata raggiungerà la massima espansione con la contessa Matilde. 

Il castello di Canossa si colloca infatti al centro di una complessa rete di nuclei 
fortificati distribuiti dalla montagna alla pianura reggiana. Una rete che 
assicurava la regolarità dei collegamenti con la Toscana e la Liguria. 

L’insediamento sparso tipico della pianura era pressoché inesistente in 
quest’area; le condizioni topografiche e le vicende storiche hanno infatti 
privilegiato la formazione di nuclei limitati, costituiti da aggregazioni spesso 
arroccate ai pendii, nella ricerca di una  virtuale e naturale vocazione difensiva 
e di condizioni ambientali ottimali. Solo nel dopoguerra la popolazione si 
accentra nelle zone economicamente più forti, emigrando verso la pianura e 
abbandonando progressivamente i borghi. 

Tra le aree di interesse naturalistico presenti nel bacino si cita il biotopo di 
rilevanza naturalistica Crostolina di Guastalla, situato alla confluenza del  
Crostolo nel Po, a valle di Guastalla; un ambito ripariale e fluviale con presenza 
di piccole zone umide come canali, prati allagati, stagni. La vegetazione è 
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caratterizzata dal pioppo bianco e dal salice bianco; tra le specie acquatiche vi 
è la rara castagna d’acqua (Trapa natans) mentre nei prati umidi sono 
segnalate, tra le altre, le rare campanelle maggiori (Leucojum aestivum), il 
brignolo ovato (Crypsis schoenoides), la graziella (Gratiola officinalis). Presenti 
anche lembi di pioppeto industriale e numerose specie introdotte. L’area è un 
sito di rilevanza ornitologica per la presenza della più consistente colonia di 
nitticore della regione. Sono segnalati il martin pescatore e l’averla piccola. 

A nord dell’abitato di Novellara, è sito il biotopo di rilevanza naturalistica “Valli di 
Novellara”, area caratterizzata da morfologia depressa che favorisce l’accumulo 
d’acqua. E’ presente infatti una vegetazione di tipo igrofilo e acquatico con 
specie molto rare a causa della scomparsa di ambienti umidi in pianura. Da 
segnalare la presenza di Viola pumilia (unica stazione in Italia), Senecio 
paludosus, Leucojum aestivum, Salvinia natans, Sagittaria sagittifolia. Il sito è di 
notevole interesse faunistico, per la presenza di ornitofauna migratrice, 
svernante e stanziale. Tra le specie segnalate si trovano tarabuso, nitticora, 
sgarza ciuffetto, garzetta, airone rosso, airone bianco maggiore, cicogna 
bianca, nibbio reale, falco di palude, albanella reale, albanella minore, cavaliere 
d’italia, mignattaio, sterna comune, mignattino, mignattino piombato, forapaglie 
castagnolo. Presente inoltre una popolazione di testuggine palustre.  

A est dell’abitato di Viano si estende il biotopo di interesse floristico vegetazio-
nale “Ca’ del Vento, Ca’ del Lupo, Gessi di Borzago”; la vegetazione 
comprende brughiere e boscaglie, praterie aride, boschi misti di latifoglie, 
colture cerealicole.  

Si cita infine il biotopo di interesse faunistico di Monte Duro, un’area che 
comprende i versanti circostanti la vetta del monte omonimo, a nord-est 
dell’abitato di Casina. Le specie faunistiche segnalate comprendono per gli 
uccelli: succiacapre, martin pescatore, tottavilla, averla piccola, lodolaio, tortora, 
cuculo, upupa, codirosso; per i rettili: Elaphe longissima; per i pesci: Barbus 
meridionalis, Padogobius martensi. 

32.1.3 Aspetti geomorfologici e litologici 

Le principali formazioni che affiorano nel bacino appartengono alle unità Liguri 
ed Epiliguri. Le prime sono costituite da alternanze di strati torbiditici marnoso-
calcarei e arenacei (Flysch di monte Cassio), da corpi sedimentari preva-
lentemente argillitici o argillitico-arenacei intensamente deformati (Complessi di 
base), che formano l'originaria base stratifica dei flysch e da affioramenti del 
“Complesso caotico”, costituito da materiali caotici a matrice pelitico-argillitica. 
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Le Epiliguri sono rappresentate da torbiditi arenacee e arenaceo-pelitiche 
(Formazione di Ranzano-Bismantova). 

In corrispondenza del margine appenninico, intorno a Vezzano, affiorano i gessi 
appartenenti alla Gessoso Solfifera, che sul Crostolo si trovano in contatto 
tettonico con le argille dei Complessi di base. Seguono, verso la pianura, le 
successioni plio-pleistoceniche costituite da unità argilloso-siltose. 

Nel seguito si descrivono le principali caratteristiche geolitologiche del bacino 
con particolare attenzione verso quei litotipi che per le proprie caratteristiche 
geomeccaniche manifestano alti gradi di erodibilità e/o propensione a dissesti 
gravitativi; fra parentesi si indica la sigla del litotipo riportata nella cartografia 
geolitologica, alla scala 1:250.000, contenuta nell’elaborato di Piano n. 6. 

Il bacino del torrente Crostolo può essere suddiviso in tre fasce. 

Nella prima il torrente scorre all’interno di litoidi sedimentari con frequenti 
discontinuità per stratificazione o scistosità (LDS). Il suo corso, fino a Vezzano 
sul Crostolo, è interessato da affioramenti come alternanze di litoidi eterogenei 
a diverso comportamento meccanico (ADM), rocce tenere prevalentemente 
incoerenti (RTE) e complessi strutturali caotici e tettonizzati (CSC). In subordine 
è possibile trovare affioramenti di depositi eterogenei e di versante e di 
trasporto torrentizio (DEV). La seconda fascia, fino a Reggio Emilia, è 
interessata da depositi derivanti dall’alterazione di rocce e terreni (DCG). La 
fascia di pianura è caratterizzata dalle alluvioni quaternarie fluviali e 
fluvioglaciali (AFL), che peraltro fiancheggiano i principali corsi d’acqua del 
bacino idrografico. 

32.1.4 Aspetti idrologici 

32.1.4.1 Caratteristiche generali 

Il bacino è caratterizzato da rilievi collinari modesti, in quanto il limite non 
giunge allo spartiacque appenninico e risente di precipitazioni non molto 
intense, tipiche della pianura; il regime pluviale per tutti gli affluenti di destra del 
medio e basso Po è infatti contraddistinto da elevata piovosità solo nelle zone 
prossime al crinale, dovuta alla particolare intensità dei fronti, che per ragioni 
orografiche e per la vicinanza del mar Ligure tendono ad amplificare la loro 
azione; anche la morfologia del territorio, con pendenze deboli, e del relativo 
idrografico drenante concorrono a rendere modesti i contributi unitari di piena.  
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Eventi meteorici intensi sono possibili in tutte le stagioni anche se il periodo 
compreso tra settembre e novembre è quello con la massima incidenza di 
eventi gravosi. 

32.1.4.2 Portate di piena e piene storiche principali 

Il corso d’acqua non è più dotato di stazioni di misura della portata e non sono 
disponibili pertanto dati diretti sui valori di piena. L’unica stazione di misura 
storica (Crostolo a S. Claudio - Reggio Emilia) non ha dati successivi al 1940. 

Tab. 32.1 Valori delle portate di piena storiche nel bacino del Crostolo 

Sezione Superficie Hmedia Hmin Qmax qmax Data 
 km2 m s.m. m s.m. m3/s m3/s km2  
Crostolo a S. Claudio (Reggio Emilia) 96 372 56 133 1.39 10/05/1936 

Il principale evento di piena più recente risale al giugno 1973; di intensità non 
eccezionale, ha tuttavia provocato effetti particolarmente gravi per la città di 
Reggio Emilia, mentre nella parte montana si sono mobilitate numerose frane, 
unitamente a fenomeni torrentizi che hanno provocato il crollo di molti ponti. 

32.1.4.3 Trasporto solido 

La caratterizzazione del bacino in rapporto al trasporto solido nell’asta 
principale è definita dai seguenti elementi: 

• la quantità di sedimenti mediamente prodotta dal bacino montano in funzione 
delle specifiche caratteristiche geologico-geomorfologiche e climatiche,  

• la capacità media di trasporto solido dell’asta principale in funzione delle 
caratteristiche idrologiche, geometriche, granulometriche del materiale 
d’alveo e idrauliche. 

Le Tab. 32.2 e Tab. 32.3 rappresentano i dati numerici relativi alla quantità di 
sedimento media prodotta dal bacino montano e alla capacità di trasporto 
dell’asta principale. 

Rispetto a un valore totale di produzione del trasporto solido a scala di intero 
bacino montano del Po pari a 3,35 milioni di m3/anno, il trasporto solido prodotto 
rappresenta l’1,03%, a fronte di uno 0,45% di estensione territoriale; nel 
complesso quindi il bacino si colloca su valori alti di erosione, come per altro 
illustrato dal valore di erosione specifica rispetto al valore medio a scala di 
intero bacino pari a 0,12 mm/anno. 
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Tab. 32.2. Caratteristiche del trasporto solido del bacino montano 

Sottobacino 
montano 

Superficie Quota media  Precipitaz. 
media annua 

Trasporto 
solido  

Erosione 
specifica  

 km2 m s.m. mm 103 m3/anno mm/anno 
Crostolo 127 400 843 34,4 0,27 

Tab. 32.3. Caratteristiche del trasporto solido dell’asta fluviale 

Asta fluviale Capacità di trasporto al 
fondo 

Capacità di trasporto in 
sospensione 

Capacità di trasporto 
totale 

 103 m3/anno 103 m3/anno 103 m3/anno 
Crostolo 10,4 25,4 35,8 

Il confronto tra la capacità di trasporto solido dell’asta e il volume di materiale 
solido prodotto dal bacino montano permette di valutare, pur nell’appros-
simazione dei valori medi utilizzati e della scala di dettaglio delle valutazioni 
stesse, la tendenza al deposito ovvero all’erosione. 

32.1.5 Assetto morfologico e idraulico 

32.1.5.1 Caratteristiche generali 

Fino a Reggio Emilia il corso d’acqua ha un andamento debolmente sinuoso, di 
struttura monocursale con scarsa presenza di barre longitudinali, fiancheggiato 
da superfici terrazzate dell’ordine di qualche metro; da Reggio Emilia alla 
confluenza nel Po l’andamento passa da sinuoso a circa rettilineo. 

Il tratto Vezzano sul Crostolo - Reggio Emilia ha subito in periodo recente un 
forte restringimento (a eccezione del tratto urbano), associato alla perdita dei 
caratteri pluricursali; in conseguenza dei fenomeni di abbassamento del profilo 
di fondo si è avuta la trasformazione in golene stabili di ampie aree facenti parte 
del letto ramificato. 

Tra Reggio Emilia e Cadelbosco di Sopra il corso d'acqua, vincolato da opere di 
difesa e arginature pressoché continue, non ha subito modificazioni significative 
nel periodo recente; non si hanno significative evidenze planimetriche di 
abbassamento del profilo di fondo, a eccezione di un modesto fenomeno di 
reincisione dell'alveo del 1934, immediatamente a valle di Reggio Emilia. 

Tra Cadelbosco di Sopra e la confluenza in Po l’alveo è vincolato da opere di 
difesa e arginature pressoché continue; non ha di conseguenza manifestato 
modificazioni significative nel periodo recente. 



Progetto di Piano stralcio per l’Assetto idrogeologico 

152 Autorità di bacino del fiume Po 

32.1.5.2 Fenomeni di erosione spondale 

Il corso d’acqua non presenta fenomeni significativi di erosione spondale in atto. 

32.1.5.3 Tendenza evolutiva del fondo alveo 

L’erosione del fondo è molto elevata in tutto il tratto alto dell’asta fluviale, a 
monte di Villa Corbelli, come testimoniato dalla drastica riduzione della 
ampiezza dell’alveo avvenuta negli ultimi anni e dalla presenza di numerose 
opere di difesa trasversali. Nel tratto medio, da Villa Corbelli a Reggio Emilia, il 
fondo alveo risulta più stabile con valori di erosione e di riduzione di larghezza 
meno marcati. Nel tratto di pianura, da Reggio Emilia alla confluenza in Po, 
l’erosione del fondo si riduce progressivamente fino a quasi scomparire. 

32.2 Quadro dei dissesti 

32.2.1 Quadro dei dissesti sul corso d’acqua principale 

Il torrente Crostolo denuncia uno stato di dissesto molto contenuto, per effetto 
delle sue modeste portate al colmo e per la quasi totale assenza di un bacino 
imbrifero montano. Le aree esondabili risultano modeste, anche per la presenza 
di opere di laminazione e di contenimento dei livelli idrici che determinano un 
discreto grado di protezione dalle piene. 

Nella parte alta dell’asta si hanno aree allagabili in prossimità dell’abitato di 
Puianello e immediatamente a valle della cassa di espansione. Nella parte 
medio-bassa la città di Reggio Emilia ha alcune aree edificate di modeste 
dimensioni adiacenti al torrente in sponda sinistra (via Cisa), che possono 
essere interessate da esondazioni; per il capoluogo reggiano il grado di 
protezione dalle piene risulta sufficiente; infatti la portata limite di deflusso che 
può transitare nel tratto che interessa l’abitato è di circa 270 m3/s, cioè pari a 
quella in uscita dalla cassa di espansione, posta a monte, per eventi con tempo 
di ritorno di 200 anni. 

Nella parte terminale del corso d’acqua, totalmente arginato in sinistra e destra, 
le condizioni di dissesto potenziale presenti sono da collegare alla inadeguatez-
za degli argini, soprattutto in destra a valle dell’abitato di S. Vittoria. 

32.2.2 Quadro dei dissesti sui versanti e sulla rete idrografica minore 

Come indicatori di dissesto vengono presi in considerazione i fenomeni 
gravitativi che interessano i versanti e i processi fluvio-torrentizi sui corsi 
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d’acqua; rientrano nel primo caso le frane, mentre per il secondo si fa 
riferimento principalmente ai processi di erosione e ai sovralluvionamenti. 

LaTab. 32.4 evidenzia i valori che esprimono, in sintesi, e caratterizzano i 
diversi fenomeni di dissesto. 

Tab. 32.4. Superfici in dissesto relative a conoidi, esondazioni, frane, corsi 
d’acqua soggetti ad erosione e/o sovralluvionamento, numero dei corridoi di 
valanga (valori riferiti al settore montano) 
Sottobacino Superficie Superficie 

 settore 
montano 

Conoide Esondazione Erosione 
Sovralluvion. 

aste 

Franosità 
osservata 

Franosità 
potenziale 

Valanghe 

 km2 km2 km2 km2 km km2 km2 Numero 
Crostolo 552 131 0 0 12 7 9 0 

Il bacino collinare del Crostolo mostra una scarsa franosità, pur esistendo una 
certa propensione al dissesto dei versanti. I fenomeni di dissesto della rete 
fluviale sono soprattutto localizzati nel tratto mediano del corso collinare del 
Crostolo. I dissesti per sovralluvionamento possono interessare la testata del 
bacino. 

32.2.3 Stima della pericolosità a livello comunale 

La Tab. 32.5. riporta il numero di Comuni per le diverse classi di pericolosità. 

Tab. 32.5. Numero e percentuale di Comuni per classe di pericolosità 

Classe di pericolosità  Moderata Media Elevata Molto elevata 
Sottobacino No Comuni No % No % No % No % 
 10 2 20,0 5 50,0 3 30,0 0 0,0 

La valutazione delle diverse pericolosità deriva dal censimento e dall’analisi dei 
dissesti. Un’analisi di dettaglio evidenzia che oltre la metà dei comuni sono 
soggetti a fenomeni di dissesto per compresenza soprattutto di esondazioni e 
frane. I comuni che si trovano nella parte terminale della fascia di pianura, nel 
tratto a valle di Cadelbosco di Sopra fino alla confluenza in Po, sono interessati 
da elevata pericolosità per esondazione. La fascia montana del bacino risulta 
esposta a elevata pericolosità da frana. 

32.3 Livello di protezione esistente sull’asta principale 

Il corso d’acqua nella parte medio-alta, fino a monte dell’abitato di Reggio 
Emilia, è caratterizzato da una sistemazione finalizzata al contenimento 
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dell’erosione del fondo alveo con soglie e briglie; le opere di difesa spondale 
hanno incidenza pressoché nulla e non vi sono argini. 

Tra gli abitati di Puianello e Rivalta è presente una cassa di espansione, che 
ingloba al suo interno l’alveo e le golene del Crostolo, con una massima capa-
cità di invaso di circa 1,5 milioni di m3; la piena di riferimento viene laminata di 
circa il 25% e la portata rilasciata a valle è di 270 m3/s, che corrisponde alla 
portata limite di deflusso transitabile nella città di Reggio Emilia; l’alveo nel 
tratto urbano risulta costretto tra i muri di sponda e rivestito a tratti. 

L’assetto del tratto di asta da Reggio Emilia alla confluenza in Po è definito da 
argini continui; le opere di controllo del trasporto solido e le difese longitudinali 
sono sporadiche spesso a protezione di attraversamenti. 

32.4 Individuazione degli squilibri 

32.4.1 Gli squilibri sul corso d’acqua principale e nei territori di 
fondovalle 

Il corso d’acqua è interessato da squilibri di modesta rilevanza, soprattutto in 
relazione al fatto che il controllo dei fenomeni di piena è stato in gran parte 
ottenuto con la realizzazione della cassa di laminazione a protezione di Reggio 
Emilia. Le situazioni residue più critiche sono: 

• per il tratto medio-alto, fino alla cassa di espansione, alcuni fenomeni di 
instabilità morfologica dell’alveo possono interessare abitati e infrastrutture, e 
limitate aree esondabili in corrispondenza di abitati (Rivalta, Reggio E.); 

• per il tratto arginato di pianura l’unica condizione di squilibrio è da riferire alle 
condizioni di stabilità e sicurezza del sistema arginali che in alcuni tratti 
risulta inadeguato in quota. 

32.4.2 Gli squilibri nei territori collinari e montani 

A fronte di una certa propensione al dissesto dei versanti, il bacino collinare del 
Crostolo mostra condizioni di squilibrio complessivamente modeste, sia per i 
fenomeni di versante che per il reticolo idrografico minore.  

Nel settore montano del bacino si contano 6 situazioni puntuali di dissesto che 
interferiscono con centri abitati e/o infrastrutture. 
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32.4.3 Stima del rischio totale a livello comunale 

Il rischio totale viene stimato tenendo conto delle diverse tipologie di 
pericolosità. La Tab. 32.6 riporta il numero dei Comuni con le rispettive classi di 
rischio. Si evince che 4 dei Comuni di questo bacino risultano in classe di 
rischio elevato e solo uno a rischio moderato. 

Tab. 32.6. Numero e percentuale di Comuni per classe di rischio 

Classe di rischio  Moderato Medio Elevato Molto elevato 
Sottobacino No Comuni No % No % No % No % 

 10 1 10,0 5 50,0 4 40,0 0 0,0 

32.5 Linee di intervento sull’asta del Crostolo 

32.5.1 Linee di intervento strutturali 

32.5.1.1 Tratto alto, dalla sorgente fino a Reggio Emilia 

Le linee di intervento di seguito indicate rappresentano l’applicazione alla 
situazione del bacino idrografico del Crostolo, quale emerge dalle analisi 
conoscitive e dalle elaborazioni condotte, dei criteri generali definiti a scala di 
intero bacino idrografico del Po, espressi nella Relazione generale. Gli interventi 
strutturali sull’asta del Crostolo sono coerenti con l’assetto di progetto definito 
nell’ambito della delimitazione delle fasce fluviali e con la relativa regolamenta-
zione dell’uso del suolo nella regione fluviale, che rappresenta il più importante 
intervento a carattere non strutturale per i corsi d’acqua principali. 

Nel tratto alto, dalla sorgente fino a Reggio Emilia la fascia di esondazione è 
delimitata in funzione dei limiti morfologici naturali di contenimento della piena di 
riferimento, a eccezione di situazioni puntuali in corrispondenza degli abitati. 

L’assetto di progetto del corso d’acqua prevede il mantenimento delle 
caratteristiche attuali, con alveo condizionato in più punti da opere trasversali, 
inserendo interventi di protezione locale dalle esondazioni. Gli interventi 
strutturali da realizzare sono pertanto molto limitati, costituiti essenzialmente da 
opere di difesa spondale a carattere locale e sporadico, con funzione di 
controllo dei fenomeni di divagazione trasversale dell’alveo inciso e di 
contenimento dei livelli idrici. 

32.5.1.2 Tratto di pianura, da Reggio Emilia alla confluenza in Po 

La fascia di esondazione è prevalentemente delimitata dalle opere di 
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contenimento dei livelli idrici esistenti, eccetto situazioni puntuali in cui si 
espande a includere aree inondabili, al fine di ottenere un incremento della 
laminazione. L’assetto di progetto del corso d’acqua prevede il mantenimento 
delle caratteristiche attuali con alveo strettamente condizionato dalle arginature 
continue e dalle relative opere di sponda. 

Gli interventi strutturali da realizzare sono rivolti all’adeguamento delle arginatu-
re esistenti nei tratti in cui risultano insufficienti al contenimento dei livelli di 
piena con TR di 200 anni; il tratto che manifesta carenze significative riguarda 
la sponda destra dalla confluenza del Canalazzo Tassone a Guastalla. 

32.5.2 Linee di intervento non strutturali 

Il quadro degli interventi strutturali va integrato con azioni a carattere non 
strutturale collegate allo specifico sistema di difesa progettato lungo l’asta 
fluviale. Le modalità di uso del suolo nelle aree costituenti la regione fluviale 
sono dettate dalle relative norme e sono coerenti con l’assetto difensivo 
individuato. 

Per l’asta del Crostolo le fasce fluviali sono state delimitate nel tratto da 
Puianello alla confluenza in Po.  

Nel tratto montano dell’asta, non soggetto alla delimitazione della fascia fluviale, 
appare opportuno riservare alcune aree di fondovalle alla libera espansione 
delle piene e al deposito del trasporto solido in piena; la precisa delimitazione 
delle zone interessate e l’eventuale apposizione di specifici vincoli è demandata 
agli Enti locali in sede di attuazione del Piano. 

Ai fini delle esigenze di monitoraggio di previsione in tempo reale degli eventi di 
piena, le caratteristiche idrologiche del corso d’acqua richiedono di integrare le 
reti di misura esistenti in modo da poter disporre di: 

• previsioni di eventi critici per il tratto alto sulla base di valori di precipitazioni; 

• previsioni delle portate al colmo nella sezione di ingresso della cassa di 
laminazione, a protezione della città di Reggio Emilia. 

32.6 Linee di intervento sui versanti e sulla rete idrografica 
minore del bacino del Crostolo 

Vengono evidenziate le linee di assetto da conseguire nel bacino montano, in 
coerenza con le linee generali di intervento sui versanti e sulle rete idrografica 
minore delineate a scala di intero bacino idrografico. 
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Per i fenomeni di dissesto di versante e sulla rete idrografica minore, oltre agli 
interventi a carattere strutturale, le Norme di attuazione contengono gli indirizzi 
circa la regolamentazione dell’uso del suolo, con particolare riferimento agli 
aspetti urbanistici, individuati in funzione dello stato di rischio riscontrato. 

Tab. 32.7. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino del Crostolo 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Rete idrografica minore 
Non si individuano esigenze di intervento particolarmente 
significative 

             

Versanti 
Le linee di assetto prevedono interventi idraulico-forestali, 
eventualmente integrati da opere di drenaggio del corpo di frana. 

             

32.7 Fattori naturalistici, storico-culturali ed ambientali 

Le linee di intervento strutturale del Piano tengono conto delle caratteristiche 
ambientali dei diversi bacini idrografici, nel rispetto degli ambiti di rilevanza 
naturalistica e paesaggistica e del patrimonio monumentale esistenti. 

In particolare, nel bacino del Crostolo le aree di interesse naturalistico sono 
riferite ai biotopi di rilevanza naturalistica Crostolina di Guastalla, Valli di 
Novellara; di interesse faunistico Monte Duro; di interesse floristico 
vegetazionale Cà del Vento, Ca’ del Lupo, Gessi di Borzago. 

Nel bacino del Crostolo su un totale di 212 beni storico-culturali e paesaggistici 
considerati il 18% circa appartiene alla categoria dei centri storici (39). Gli edifici 
monumentali riguardano prevalentemente tipologie civili (110) e religiose (51) 
sia ricomprese nei centri storici, sia esterne ad essi. 

Sono inoltre presenti, anche se in numero ridotto, strutture militari (4), esempi di 
architettura industriale (5) costituiti per lo più da mulini ed aree di ritrovamenti 
archeologici (3). 

Nel complesso emerge un patrimonio storico-culturale di discreta consistenza, 
paesaggisticamente oltre che storicamente rilevante, ben conservato nella 
media e soprattutto diffuso omogeneamente sul territorio.  




