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PREMESSA 
 
La componente geologica, idrogeologica e sismica, di cui la presente relazione 
geologica di variante generale è parte essenziale, assolve a quanto indicato dalla 
L.R. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio”, all’ art. 57 ed ai  
criteri della D.G.R. 30.11.11 n. 9/2616. 
 
Il Comune dispone di PGT approvato con D.C.C.19.12.09 n. 55 ; per la presente 
variante generale di piano si è proceduto secondo quanto Regione Lombardia ha 
disposto, in particolare:  
 

• Rivedendo la zonazione sismica del territorio comunale poiché questo è stato 
portato dalla Zona sismica 4 alla 3  con D.G.R. 11.07.14 N.X/2129; 
 
• Recependo il D.M. 17.01.2018 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”; 
 
• Recependo le zonazioni del Piano Gestione Rischio Alluvioni ( PGRA) nel 
settore urbanistico e di Pianificazione dell’emergenza (D.G.R. 19 giugno 2017 - 
n. X/6738); 
 
• Recependo il disposto del Regolamento Regionale 23/11/2017 n. 7  - “Criteri 
e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai 
sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per 
il governo del territorio)”, in Supplemento al BURL 27 novembre 2017 n. 481 e 
ss.mm.ii. La componente del PGT di Invarianza Idraulica concerne 
l’applicazione di questo principio, il quale indica, all’articolo 14 punto 8 i 
contenuti del Documento Semplificato di Rischio Idraulico (DOSRI)  recepito 
nella presente Variante Generale che si allega inte gralmente;  

• Il Documento di Polizia Idraulica  (ex D.G.R. 31.10.2014 N. X/2591) 
presentato dal Comune ad UTR - Valpadana è stato modificato come da 
osservazione di quest’ultimo2, emendando la Relazione Illustrativa (aprile 2016) 
e l’Elenco dei Corsi d’acqua. Non risulta siano subentrate variazioni a questo 
quadro a seguito della D.G.R. 18.12.2017 N. X/7581 “Aggiornamento della 
D.G.R. 23.10.2015 N. X/4229 e ss.mm. ii. “Riordino dei reticoli idrici di Regione 
Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica e determinazione della 
percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della 
L.R.15.03.2016 n. 4, art. 13, comma 4)” in BURL S.O. N.51 22.12.2017, in 
particolare negli allegati A) B) e D) corsi d’acqua del Consorzio di Bonifica 
Dugali Naviglio Adda Serio (DUNAS).  

Il Documento di Polizia Idraulica del Comune è tuttora all’esame dell’Ufficio 
Territoriale Regionale. 

                                                 
1 Il territorio di Spino d’Adda è classificato da Allegato C, in Criticità idraulica media (B).  

2 Messaggio posta certificata 21328 del 30.3.16. Oggetto: Prot. N. 004068 - Posta certificata: Attuazione 
DGR 2591/14 E S.M.I.- Doc. Polizia Idraulica (Variante al Reticolo Idrico Minore). Referente D. Soregaroli. 
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La Provincia di Cremona ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(PTCP-2010), i cui contenuti sono recepiti nel PGT ma modificando l’andamento degli orli 
di terrazzo morfologico PTCP e togliendo alcuni fontanili non più presenti (via Bergamo). 
 
Componente geologica della Variante Generale  
Per quanto qui premesso il lavoro svolto consiste in: 

• Revisione della carta idrogeologica ( misure inverno 2015-2016); 
• Adeguamento sismico e ridefinizione della pericolosità sismica locale (psl); 
• Rivalutazione della vulnerabilità idrogeologica, per le Aree Vulnerabili ai Nitrati di 

origine agricola3; 
• Ridefinizione dei vincoli; 
• Modificazioni ed integrazioni cartografiche al PTCP (orli di terrazzo morfologico e 

fontanili);  
• Relazione Geologica di Variante; 
• Norme Geologiche di Variante; 
• DoSRI. 

 
Il presente lavoro è eseguito come indicato da Regione Lombardia, D.G. Urbanistica e 
Territorio4 . 
 
Tutte le carte sono su base CTR (punto 3.1 DGR 2616/11) alla scala 1: 10.000; le carte 
dei Vincoli, Sintesi e di Fattibilità Geologica sono anche alla scala 1: 5.000. 
 
 
PARTE PRIMA: STUDI D’INQUADRAMENTO 
Si sviluppano, nella prima parte del presente lavoro, le componenti geologica, 
geomorfologica ed idrogeologica, si definisce la pericolosità sismica locale e la prima 
caratterizzazione delle tematiche geotecniche. 
 
CAPITOLO 1: ASPETTI GEOLOGICI GENERALI 
Si compendiano, qui di seguito, le conoscenze di geologia generale riguardanti il territorio 
in discussione. 
 
1.1 La formazione della Pianura Padana 
La formazione e l’evoluzione della Pianura Padana è dovuta principalmente all’Orogenesi Alpina prima e 
successivamente a quella Appenninica, costituendo prima l’avanfossa del sistema alpino e successivamente 
di quello appenninico (Fig. 1.1). L’avanfossa, che si formò in corrispondenza dell’attuale Pianura Padana, 
presenta un profilo asimmetrico con sedimenti che possono raggiungere anche 7.000 m di potenza. Dal 
Pliocene (circa 7 milioni di anni fa) ad oggi la depressione rappresentata dall’avanfossa è stata colmata dalla 
deposizione di sedimenti sia marini che continentali che si sono accumulati su un substrato miocenico 
continentale caratterizzato da una monoclinale pedealpina regionale che si estende dal margine alpino a 
nord fino alla base della catena alpina a sud. 

                                                 
3DGR 11.10.06 n. 8/3297, con le norme del Piano Tutela delle Acque (PTUA D.G.R.12.11.04 n. 8/19359). 
4 (Prot.Z1.2009.000.8483 del 27.4.09: “Lo Studio Geologico: non può essere costituito dai soli aggiornamenti 
… (es. aggiornamento per il rischio sismico) in quanto con l’approvazione definitiva del PGT, l’azione 
urbanistica pregressa dei Comuni (ivi compresa la cogenza degli studi geologici precedentemente approvati) 
risulta di fatto azzerata. Lo studio deve pertanto contenere l’intera documentazione geologica prevista dalle 
DGR citate.” 
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Fig. 1.1 – Sezione geologica schematica, avanfossa/avampaese padano, in riferimento al siste ma appenninico e al 
retroscorrimento delle Alpi Meridionali in cui la p lacca europea è subdotta dalla placca africana per movimento compressivo 
delle due zolle. Il bacino padano rappresenta l'ava nfossa della catena appenninica ed è ora colmato da  grandi volumi di detriti 
portati dai fiumi (Avanpaese). Togliendo, in ipotes i, i sedimenti che lo colmano, in strati potenti an che vari chilometri, si 
vedrebbe che il fondo del bacino è accidentato come  una catena di montagne con dorsali, fosse e valli.  Queste strutture sono 
state formate dalle forze tettoniche che hanno spin to la catena e la crosta terrestre sottostante vers o l'Europa, facendo alzare 
l'Appennino e abbassare la zona antistante. 

 
L’attività dei fiumi presenti nel settore di Pianura Padana a nord di Crema è la principale causa della 
formazione dell’ambiente attuale con significativi condizionamenti dovuti alle glaciazioni ed a fenomeni di 
subsidenza differenziale in corrispondenza di sinclinali e anticlinali sepolte, presenti nel sottosuolo del 
territorio in esame. La porzione di pianura lombarda analizzata nel suo assetto attuale, è il risultato 
dell’azione di numerosi corsi d’acqua che hanno, in successivi tempi geologici e storici, apportato e 
asportato sedimenti fluviali dal bacino marino costiero, soggetto a fenomeni di subsidenza, che occupava 
l’odierna pianura padana. In particolare la gran parte dei depositi superficiali affioranti è il prodotto dell’attività 
fluviale, successiva all’ultima glaciazione wurmiana che si concluse circa 30.000 anni fa.  
Lo scioglimento dei ghiacciai, liberando una gran quantità d’acqua in tempi geologicamente brevi (a partire 
dal Pleistocene superiore, 160.000 anni fa, con il Pleniglaciale, Lascaux e Dryas I, epoche post wurmiane) 
ha comportato l’erosione dei grandi corpi morenici, edificati precedentemente dai ghiacciai; i materiali erosi a 
monte o in prossimità dei depositi morenici deposti all’inizio delle vallate, furono deposti a valle (Fig. 1.2).  
In questa fase si è costituito il complesso sedimentario chiamato “Livello Fondamentale della Pianura” o 
“Piano Generale Terrazzato”, che occupa, oggi, gran parte della pianura padana. Questa formazione è 
caratterizzata da un ambiente deposizionale ad energia decrescente dalla zona di erosione (anfiteatri 
morenici e valli alpine) alle zone di deposizione; per tale ragione depositi gradualmente sempre più fini 
costituiscono il LFdP, procedendo dal piede dei rilievi (Prealpi ed Appennini) verso il corso attuale del Po e, 
lungo il corso del fiume, verso la sua foce.  
Nella frazione di pianura in discussione si riscontra la deposizione di sedimenti prevalentemente ghiaioso-
sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi.  
Al compimento della fase immediatamente postglaciale (a partire da circa 15000-20000 anni fa), è seguita 
una fase erosiva che ha portato alla formazione delle grandi strutture morfologiche delle valli del Po e dei 
suoi principali affluenti (Adda, Serio, Oglio). Queste valli sono delimitate da orli di terrazzo morfologico che 
raggiungono 10-15 m di altezza, con terrazzi secondari intermedi che indicano un altro, più limitato, ciclo 
di erosione - deposizione, interposto fra la fase deposizionale postglaciale e la fase erosiva attuale 
testimoniata dal corso attuale dei fiumi.  
Per comprendere l’assetto attuale della pianura bisogna considerare che nella fase intermedia, erano in 
attività corsi d’acqua estinti o molto ridimensionati che hanno dato luogo a significativi solchi vallivi 
monumentali ben più sviluppati rispetto all’entità dei corsi d’acqua che oggi vi scorrono. 
 

 

Spino d’A. 
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1.2 Metodo di lavoro 
 
La presente indagine è basata, in via preliminare, sull'esame dei documenti e dati di 
carattere geologico, geomorfologico e pedologico disponibili. In fase successiva si é 
provveduto ad eseguire indagine geomorfologica così articolata con: Analisi foto interpretativa 
di immagini satellitari (Google Earth) e morfometrica su base cartografica (C.T.R. Regione Lombardia, alla 
scala 1:10.000); Analisi dei Fogli della carta geologica d’Italia (1:100.000, Servizio Geologico d’Italia, 1969), 
Per l’analisi geomorfologica e pedologica preliminare sono stati consultati i seguenti lavori: - Ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MIUR), 1997, Carta Geomorfologica della Pianura 
Padana, scala 1:250.000; - “I suoli della Pianura Cremasca” ERSAL - 2002”. 
 
 
1.3 Inquadramento geografico, geologico ed idrogeol ogico 
Spino d'Adda è un comune con 6.904 abitanti alla estremità nord occidentale della 
provincia di Cremona. Il paese si trova a 19 km da Milano, 55 km da Cremona e 10 km da 
Lodi. Il territorio di Spino d’Adda confina ad est con Dovera e Pandino, a nord con Rivolta 
d'Adda, a ovest con Merlino (LO), Zelo Buon Persico (LO) e a sud con Boffalora d'Adda 
(LO). Il settore occidentale del territorio comunale è influenzato direttamente dal fiume 
Adda, mentre il canale Vacchelli attraversa il territorio comunale da Ovest a Est (Fig. 1.3). 
 

 

Fig. 1.2 - Le piane alluvionali sono tipicamente composte da ghiaie, sabbie, silts ed argille stratificate, depositate 
dai corsi d'acqua nel loro letto o in prossimità di esso e torba, fanghi neri organici, e depositi salini nelle aree dove le acque 
ristagnano. L'insieme di questi depositi è denominato "Alluvium". Alluvium può essere rimaneggiato in seguito da agenti di 
ambiente continentale e/o marino, creando dune, paludi e complessi costieri. In figura sono riportate le linee generali di 
deflusso delle acque con le infiltrazioni nel sottosuolo che generano le falde e anche, ad opera dell’uomo, risalita di acqua 
salata e inquinamento (da: Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, Regione Emilia Romagna). 
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L’assetto tettonico del basamento terziario  al di sotto della coltre alluvionale quaternaria, è interessato 
dalle complesse strutture scoperte dalle ricerche petrolifere.  
La Fig. 1.5 mette in evidenza la posizione e l’andamento di vari elementi strutturali (accavallamenti e pieghe) del sottosuolo della 
pianura lombarda a nord del Po.  Queste strutture sepolte consistono prevalentemente in sistemi di pieghe sud-vergenti ad 
orientamento ONO - ESE, caratterizzate da ripetuti fenomeni di ondulazione assiale e da sovrascorrimenti (Fig. 1.4).  
A questi sistemi di pieghe sono inoltre associate numerose faglie longitudinali, che in alcuni casi, danno luogo a dorsali e fosse 
tettoniche. La comparsa di tali strutture è riferibile ad una fase tettonica di età pliocenica media, dal momento che i sedimenti più recenti 
coinvolti nella deformazione raggiungono il Pliocene medio-superiore (circa 2 milioni di anni fa) e le strutture stesse sono ricoperte in 
discordanza dai sedimenti plio-pleistocenici marini. Le strutture in questione e in particolare le faglie, possono essersi comunque 
mantenute attive, anche in epoche successive, condizionando la sedimentazione della sovrastante coltre quaternaria o dislocandone i 
termini più antichi (pre-würmiani). Questi movimenti tettonici recenti sono testimoniati da lembi di depositi fluviali del Riss, che 
emergono, a guisa di piatti isolotti, dalle circostanti alluvioni würmiane, lungo gli assi di alcune strutture positive del substrato 
(Romanengo, Volongo, Torre de’ Picenardi, Cavatigozzi; Braga et alii, 1976).  
Studi recenti (Burrato, Ciucci e Valensise, 2001) vogliono dimostrare che l’attività tettonica (sollevamenti e abbassamenti) di alcune di 
queste importanti strutture sepolte può influenzare l’andamento dell’idrografia superficiale, estremamente sensibile ai cambiamenti dei 
gradienti topografici indotti dall’attività tettonica. Sebbene gran parte di queste strutture siano sede di deformazioni continue ed 
essenzialmente asismiche, è comunque possibile che alcune di esse, oltre ad essere attive, siano anche sismogenetiche. Questa 
considerazione è giustificata dal fatto che esistono evidenti correlazioni tra anomalie idrografiche di superficie, indotte dalle strutture 
sepolte e importanti terremoti storici (Soncino 1802) localizzati in queste zone. 
Non è da escludere che queste importanti strutture sepolte abbiano contribuito in modo decisivo al processo di diversione fluviale del 
fiume Serio avvenuto, come si è qui sopra scritto, tra l’XI ed il XIV sec (V. Ferrari, 1992) e del fiume Oglio e alla formazione della valle 
dei Navigli-Morbasco. E’ plausibile che i lenti movimenti tettonici verticali abbiano indotto impercettibili cambiamenti dei gradienti 
topografici, ponendo le basi affinché tale processo potesse realizzarsi definitivamente attraverso quel contributo climatico, storicamente 
documentato e comunemente riconosciuto come la causa principale della diversione del fiume Serio e del 
fiume Oglio. 
 

Fig. 1.3 – Il territorio di Spino d’Adda. 

Tangenziale Paullese 

FIUME ADDA 

Canale Vacchelli  

Spino d’Adda 
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Dal punto di vista geomorfologico il territorio in discussione, ricade per intero nel sistema della piana di 
alluvionamento olocenico, che costituisce la piana alluvionale e le superfici terrazzate del fiume Adda, con 
depositi successivi all’ultima glaciazione quaternaria.  
 
In ERSAL (2002) sono riportati i sistemi e le unità di paesaggio del territorio di Spino d’A. (Fig. 1.5).  
Qui di seguito si riporta la sintesi di tali descrizioni pedologiche:  

 
 

 

Fig. 1.4 - Assetto 
tettonico della Pianura 
Padana Meridionale 
(da Fantoni et al.). 

Area Spino d’Adda 

Area Spino d’Adda 
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SISTEMA - V 
Valli alluvionali 
corrispondenti ai piani di 
divagazione dei corsi 
d’acqua attivi o fossili, 
rappresentanti il reticolato 
idrografico olocenico. 

 

VT 1 
Terrazzi fluviali stabili, delimitati da scarpate erosive 
evidenti, a morfologia pianeggiante o ondulata, comprendenti 
antiche linee di drenaggio (paleoalvei) lievemente ribassate 
ed affrancate dall’idromorfia.  

SOTTO SISTEMA - VT 
Superfici terrazzate 
costituite da “alluvioni 
antiche o medie”, 
delimitate da scarpate 
d’erosione,  
E variamente rilevate sulle 
piane alluvionali (Olocene 
antico). 
 
 

VT 2 
Terrazzi fluviali subpianeggianti condizionati da un 
drenaggio lento, causato dal ristagno e dal deflusso di acque 
provenienti da superfici più rilevate.  Coincidono spesso con 
paleoalvei, conche e depressioni. 

VA 6 
Superfici adiacenti ai corsi d’acqua ed isole fluviali inondabili 
durante gli eventi di piena ordinaria. Nelle piane di 
tracimazione ed a meandri coincidono con le “golene aperte”; 
nelle piane a canali intrecciati e rettilinei si identificano con 
gli alvei di piena a vegetazione naturale riparia. 

SOTTOSISTEMA - VA 
Piane alluvionali 
inondabili con dinamica 
prevalentemente 
deposizionale, costituite 
da Sedimenti recenti od 
attuali (Olocene recente ed 
attuale). 
 

VA 8 
Superfici subpianeggianti corrispondenti alle piane alluvionali 
delle valli più incise, comprese tra i terrazzi antichi e le fasce 
maggiormente inondabili limitrofe ai corsi d’acqua, da cui 
sono generalmente separate da gradini morfologici. 
Appartengono ai tratti medio-alti dei fiumi ove dominano 
patterns intrecciati, rettilinei e sinuosi. 
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L’andamento prevalente a livello sovracomunale del flusso della falda è orientato in 
direzione N-S. 
Il gradiente idraulico medio, per l’acquifero freatico, è 0,01%, in media con i valori di 
questo settore di pianura (Fig. 1.6). 
L’Adda drena l’acquifero e fa ruotare il flusso verso sud-ovest in prossimità del suo corso. 
 

Fig. 1.5 – Unità di Paesaggio (dati ERSAL, 2002). 

 

Spino d’Adda 
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Nello studio eseguito da Regione Lombardia in collaborazione con Eni Divisione Agip 
(2002), sono riconosciute e cartografate quattro Unità Idrostratigrafiche Sequenziali (UIS) 
(Fig. 1.7), definite informalmente come gruppo Acquifero A, B, C, D, separate da barriere 
impermeabili ad estensione regionale. Nel settore di pianura che include il territorio 
comunale, il limite tra i Gruppi Acquiferi A e B è segnalato a quote prossime a – 60 m 
s.l.m., mentre i Gruppi Acquiferi C e D, per le significative profondità raggiunte, sono di 
scarso interesse per il presente lavoro. Il Gruppo Acquifero A, è in generale caratterizzato 
da sedimentazione grossolana, è considerato ad elevato rischio d’inquinamento mentre il 
Gruppo Acquifero B è caratterizzato da depositi di ambiente con minore energia e da falde 
artesiane maggiormente protette dall’inquinamento.  

Fig. 1.6 – Gradienti idraulici media dell’acquifero freatico (Provincia di Cremona, Settore Ambiente, 
Università degli Studi di Milano, “Realizzazione di un modello preliminare del flusso idrico nel 
sistema acquifero della provincia di Cremona”, 2007 

 

Area in esame 
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In realtà il modello idrogeologico di riferimento, nell’area in esame, ricostruito sulla base 
dei dati a disposizione, delinea una chiara uniformità nella distribuzione dei depositi tra i 
due Gruppi Acquiferi. Nella Litozona Superficiale è evidente una maggiore componente 
ghiaioso-sabbiosa, intercalata a strati sabbiosi e argillosi da decimetrici a metrici. La 
struttura del sottosuolo profondo, in particolare della Litozona Profonda si presenta infatti 
abbastanza omogenea, con netta prevalenza di depositi di argille o sabbioso limose, 
spesso compatte, anche di notevole spessore (da 20 a 30 m), intercalati a livelli sabbiosi 
potenti da qualche metro fino a 10-15 m.  
 
 
CAPITOLO 2: GEOMORFOLOGIA ED ELEMENTI PEDOLOGICI 
Si descrivono, nei paragrafi che qui seguono, le caratteristiche geomorfologiche e 
pedologiche del territorio in discussione. 
 
2.1 Caratteristiche geologiche-geomorfologiche. 
Il territorio comunale occupa la porzione nordoccidentale della pianura cremonese al 
confine con la provincia di Milano e separata da essa dal fiume Adda. Nel territorio 
comunale affiorano, depositi sciolti di origine fluvio-glaciale e fluviale recente organizzati in 
depositi alluvionali o depositi terrazzati.  
Sulla base dell’andamento altimetrico e sull’assetto geomorfologico dell’area, sono state 
individuate le unità geomorfologiche, caratterizzate da differente composizione litologica e 
pedologica.  

Fig. 1.8 - Schema dei rapporti stratigrafici con evidenziate le “Nuove Unità Idrostratigrafiche” 
(da Regione Lombardia, Eni Divisione Agip, 2002). 
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Si descrivono qui di seguito le unità rilevate, elencate secondo età e posizione altimetrica 
crescenti (vedi: Allegato 1 , Carta Geologica e Geomorfologica e Allegato 2 , Sezione 
Geomorfologica): 

- Descrizione delle unità geomorfologiche: 
 
VALLE  ALLUVIONALE  DEL FIUME ADDA 
Valli alluvionali corrispondenti ai piani di divaga zione dei corsi d’acqua attivi o 
fossili, rappresentanti il reticolo idrografico olo cenico. 
 
Superfici terrazzate costituite da alluvioni antich e o medie, delimitate da scarpate 
d’erosione e variamente rilevate sulle piane alluvi onali (Olocene antico). 
1) Terrazzi fluviali stabili, delimitati da scarpate erosive evidenti, a morfologia pianeggiante 
o ondulata, comprendenti antiche linee di drenaggio (paleoalvei) lievemente ribassate ed 
affrancate dall’idromorfia. 
2) Terrazzi fluviali subpianeggianti condizionati da drenaggio lento, causato dal ristagno e 
dal deflusso di acque provenienti da superfici più rilevate. Coincidono spesso con 
paleoalvei, conche e depressioni. 
 
Piane alluvionali inondabili con dinamica prevalent emente deposizionale, costituite 
da sedimenti recenti od attuali (Olocene recente ed  attuale). 
3) Superfici subpianeggianti corrispondenti alle piane alluvionali delle valli più incise, 
comprese tra i terrazzi antichi e le fasce maggiormente inondabili limitrofe ai corsi 
d’acqua, da cui sono generalmente separate da gradini morfologici. Appartengono ai tratti 
medio-alti dei fiumi ove dominano patterns intrecciati, rettilinei e sinuosi. 
4) Superfici sede di passata attività fluviale corrispondenti ad alvei e meandri 
sovradimensionati rispetto ai corsi d’acqua che vi scorrono attualmente ed a conche 
lacustri o palustri parzialmente bonificate, caratterizzate da marcati fenomeni di idromorfia. 
5) Superfici adiacenti ai corsi d’acqua ed isole fluviali inondabili durante gli eventi di piena 
ordinaria. Nelle piane di tracimazione ed a meandri coincidono con le golene aperte; nelle 
piane a canali intrecciati e rettilinei si identificano con gli alvei di piena a vegetazione 

naturale riparia. 
 
2.2 Caratteristiche geopedologiche. 
Il territorio comunale è caratterizzato da 
condizioni climatiche e geomorfologiche 
omogenee e da bassa potenza del 
rilievo, pertanto i processi di formazione 
dei suoli sono stati principalmente 
influenzati dalla litologia dei substrati, 
dalla presenza d'acqua nel sottosuolo, 
dal tempo in cui hanno potuto agire i 
processi pedogenetici e gli interventi 
antropici. 
 
Sulle superfici che costituiscono la valle 
alluvionale del fiume Adda la 
pedogenesi ha potuto agire per tempi 
ristretti per cui sono presenti 
generalmente suoli mediamente o poco 
evoluti appartenenti all’ordine degli 
Inceptisduoli o degli Entisuoli. 

 
Fig. 2.1: Esempio di Inceptisuoli tipici delle unità 
della Valle terrazzata o alluvionale. 
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Nonostante ciò, molti altri fattori pedogenetici possono verificarsi determinando 
consistenti variazioni nelle tipologie pedologiche. Uno dei fattori che causa grande 
variabilità è la presenza di acqua nel sottosuolo che può generare suoli spiccatamente 
idromorfi o limitati da falda e con variegature cromatiche. 
 
I principali tipi di suolo presenti nell’area esaminata, classificati secondo le definizioni 
della Soil Taxonomy (U.S.D.A.) sono rappresentati dagli Inceptisuoli  e dagli Entisuoli . 
 
2.2.1 Inceptisuoli 
Gli inceptisuoli rappresentano suoli moderatamente evoluti in cui i processi pedogenetici hanno agito in 
modo limitato ma sufficiente a differenziare nel profilo alcuni orizzonti diagnostici, quale l’orizzonte cambico 
oppure l’orizzonte calcico. I carbonati se presenti nel materiale parentale, vengono rimossi parzialmente, ed 
in alcuni casi totalmente; l’alterazione del materiale parentale libera tra l’altro ossidi di ferro che conferiscono 
nei suoli a drenaggio libero, una tipica colorazione bruna. 
Nell’area comunale si possono riscontrare all’interno delle valli terrazzate e alluvioni, zone in cui la 
pedogenesi è meno spinta, soprattutto nelle zone più ribassate e più ricche d’acqua. 
 
2.2.2 Entisuoli 
Gli entisuoli rappresentano suoli a scarsissima evoluzione del profilo, privi di orizzonti pedogenetici distinti e 
diagnostici. La pedogenesi ha qui potuto determinare al più una modesta alterazione in posto e la scarsa o 
parziale decarbonatazione del profilo. Le cause di tale situazione sono da ascrivere alla mancanza di un 
tempo sufficientemente lungo per la loro formazione; sono infatti tipici delle superfici più recenti, prossime 
agli alvei fluviali, soggette a continui processi di ringiovanimento per erosione e/o deposizione.  Nel territorio 
comunale sono diffusi nelle aree meno rilevate della piana alluvionale attiva del fiume Adda, dove in passato 
erano possibili ricorrenti fenomeni di esondazione. Sono esclusivamente presenti con l’ordine Fluvents e 
Orthens, la cui genesi risulta essere condizionata dai fenomeni di sedimentazione fluviale. Sono 
caratterizzati da un regolare decremento del carbonio organico con la profondità e da variegature cromatiche 
tipiche dell’idromorfia. 
 
Tabella sinottica geopedologica: 
 

Unità Geomorfologiche 
 Unità USDA'94 

VALLE ALLUVIONALE FIUME ADDA 
VALLI ALLUVIONALI TERRAZZATE 

1 
Aquic Ustocrepts, fine-loamy, over sandy-skeletal, mixed, mesic 
Typic Ustorthents sandy-skeletal mixed, mesic 

2 Mollic Ustifluvents  loamy skeletal, mixed (calcareous), mesic 
VALLI ALLUVIONALI  

3 

Fluventic Ustochrepts fine silty, mixed, mesic 
Typic Ustorthents loamy skeletal mixed, mesic 
Aquic Ustochrepts fine loamy,over sandy skeletal, mixed, mesic 
Fluventic Ustochrepts coarse loamy, mixed, mesic 
Typic Ustorthents sandy skeletal mixed, mesic 

4 Typic Ustorthents sandy skeletal mixed, mesic 

5 
Typic Ustorthents sandy skeletal mixed, mesic 
Typic Ustipsamments, mixed mesic. 

 
E’ stata tracciata una Sezione geomorfologica in Allegato 2  per evidenziare le geometrie 
delle unità individuate e l’andamento topografico generale. 
La sezione interseca la valle alluvionale attiva del fiume Adda, l’abitato di Spino e la valle 
alluvionale relitta della Roggia del Prete, in essa si evidenziano i rapporti stratigrafici delle 
unità dei sistemi di paesaggio, che, dalla più antica alla più recente, sono qui di seguito 
elencate:  

• Unità 1 (superfici terrazzate, abitato di Spino),  
• Unità 3 (superfici pianeggiati della piana alluvionale del fiume Adda), 
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• Unità 5 (superfici adiacenti il fiume Adda). 
 
2.3 Orli di scarpata morfologici – confronto con Pi ano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP)  
A seguito del PTCP (Carta della Tutele e delle Salvaguardie – 2013) e dopo il rilevamento 
geomorfologico di dettaglio eseguito per il PGT, è stata prodotta la carta Allegato 13,  che 
confronta i tracciati degli orli di scarpata da PTCP e quelli risultanti dal rilevamento 
geomorfologico del PGT. Si sono riscontrate difformità segnalate in Allegato 13.  
Qui di seguito sono discusse le problematiche riscontrate: 
- molti degli orli di scarpata eliminati o modificati hanno la struttura di Fig. 2.2, da cui si 
evince che tali discontinuità morfologiche sono il prodotto di livellamenti dei terreni e, 
soprattutto del riporto di terreno proveniente dallo spurgo di corsi d’acqua; 
- sono eliminati i terrazzi associati a raccordi e obliterati dall’attività edilizia o agricola come 
evidenziato in Fig. 2.3. 

 
 

 
Fig. 2.2 - Schema di pseudo-terrazzo 
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In Allegato 13  sono riportate le tracce degli orli di scarpata da PTCP, gli orli di scarpata 
morfologica eliminati per mancanza di riscontro nel rilevamento di dettaglio e con la 
documentazione fotografica per la caratterizzazione degli elementi geomorfologici trattati. 
Nelle immagini sono evidenziati gli orli di terrazzo evidenziati da rilevamento geologico e le 
disomogeneità riscontrate con gli andamenti dei terrazzi del PTCP. 
 
 
CAPITOLO 3: IDROGRAFIA ED IDROGEOLOGIA 
Si descrivono qui di seguito i caratteri idrografici generali e idrogeologici del territorio 
comunale; a tal fine è stata prodotta la Carta idrogeologica (Allegato 3). 
 
3.1 Idrografia 
Il reticolo idrografico del territorio in esame, ben sviluppato ed orientato prevalentemente 
in direzione N-S è dominato a ovest dal fiume Adda (Rete Idrica Principale) e dal canale 
Vacchelli che ha andamento NNO-SSE. 
Tutto il territorio di Spino d’Adda appartiene al bacino idrografico del fiume Adda, ed è 
percorso da un fitto reticolo di rogge e colatori, perlopiù originati dai numerosi fontanili. 
Gran parte di questa rete non vuota immediatamente in Adda all’interno del territorio 
comunale, ma lo percorre con andamento prevalente nord sud, e sbocca nelle rogge 
Tinella, Landriana, Riola, Dardanona, Villana, Merlò e Mozzanica, che entrano nei territori 
di Dovera e Boffalora. A questa regola, che governa il sistema drenante, diretto a sud, fa 
eccezione roggia Legazzo, che segna il confine nord occidentale del territorio comunale, 
raccoglie parte delle acque di questo settore e sfocia in Adda a nord di Spino e roggia 
Roggione che drena parte del territorio nord e centro occidentale, per sboccare in Adda 
all’interno del territorio comunale. 
Si segnala la presenza della Roggia del Prete che si origina da alcuni fontanili a nord di 
Cascina Carlotta e si sviluppa verso sud. La microvalle alluvionale della roggia del Prete 
costituisce l’area dell’unità geomorfologica 4, caratterizzata da marcati fenomeni di 
idromorfia. Ha un regime idrico perenne per l’apporto di acqua da fontanili. 
 

 

Fig. 2.3 - Raccordo di via Bassette verso est. 
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Il Canale Vacchelli costituisce un elemento a se stante, separato e non comunicante con 
l’idrografia naturale, questo grande corso d’acqua attraversa il settore settentrionale del 
territorio, tagliando ortogonalmente il reticolo idrografico e restando con le sponde al di 
sopra del piano medio di campagna. Il Vacchelli deriva dall'Adda in località Marzano-
Bocchi, nel comune di Merlino (provincia di Lodi), ove si utilizza una traversa del fiume per 
convogliare le acque nel canale, presso la morta del Bocchi che dà il nome alla località. 
Entra nel territorio di Spino d’Adda, attraversa quindi la pianura cremasca con andamento 
nord ovest-sud est passando per Palazzo Pignano, Vaiano Cremasco e Trescore 
Cremasco, per poi giungere a Crema di cui attraversa, pensile, la periferia settentrionale. 
Scavalca il fiume Serio mediante un ponte e quindi prosegue verso Salvirola. Qui il suo 
corso si divide: un braccio va a confluire nel Naviglio di Cremona, mentre il ramo principale 
prosegue verso sud ovest terminando alle Tombe Morte, importante nodo idraulico, ove le 
sue acque vanno a miscelarsi con quelle del già citato naviglio di Cremona e del naviglio 
Grande Pallavicino che qui si incontrano. 
 
3.2 Rischio esondazioni 
La parte occidentale del territorio comunale è interessata dal del Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico (PAI)  dell’Autorità di Bacino d Distrettuale del Fiume Po, in 
quanto potenzialmente inondabile dal fiume Adda nella porzione circoscritta dalle Fasce A, 
B e C. 
La presenza, nel territorio comunale, del fiume Adda determina condizioni di rischio 
idraulico ed idrogeologico che sono in questa sede valutate in via preliminare. Le 
considerazioni che qui seguono NON sono uno studio idraulico per la valutazione e la 
zonazione della pericolosità e del rischio da esondazione secondo Allegato 4 della D.G.R. 
30.11.11 n. 9/2616. 
In Carta di Sintesi (Allegato 8) è riportata la zonizzazione PAI, da essa si rileva come gran 
parte del territorio comunale sia esterno alle Fasce a rischio elevato (Fasce A e B), in cui 
sono presenti vincoli significativi all’attività antropica.  
In Fascia A  ricade tutta la porzione di territorio in destra idrografica e una stretta fascia in 
sinistra, ad eccezione della zona del laghetto Canadi protetto dalla piena dal rilevato 
stradale che lo difende a monte.  
Fascia B  si estende in sinistra, nella zona a sud del ponte di Bisnate, include alcune aree 
di paleoalveo leggermente più depresse delle circostanti. 
La fascia Fascia C  segue alcuni paleoalvei; in essa ricadono le C.ne Canova ed Erbatico. 
Per quanto riguarda le Fasce B e C nel settore settentrionale, esse includono 
esclusivamente aree agricole. 
 
E’ doveroso proporre per queste zone PAI l’esecuzione dello Studio idraulico secondo 
Allegato 4 della DGR30.11.11 n. 9/2616) . 
 
Stabilità delle sponde dell’Adda: è stata rilevata una forte azione erosiva su entrambe le 
sponde del fiume che qui corre canalizzato.  
 
 
3.3.Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del dis tretto idrografico padano (PGRA) 

 
Il PGRA (Dir. Eu 2007/60/CE), è lo strumento operativo per individuare e programmare le 
azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni. Il PGRA, qui di seguito 
riassunto, è illustrato nel DoSRI allegato integralmente. 
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Mappe di pericolosità  
Nella seguente tabella sono schematizzati i criteri di classificazione relativi agli ambiti 
territoriali del Reticolo Principale (RP) e del Reticolo Secondario di Pianura (RSP). 
 

Mappe di pericolosità - scenari 

Direttiva Alluvioni Pericolosità Tempo di ritorno individuato 
per ciascun ambito territoriale 

Scenario Tempo di 
ritorno  RP RSP 

Elevata probabilità 
di alluvioni (H = 

High) 

20-50 anni 
(Frequente) 

P3 
Elevata 10-20 anni Fino a 50 anni 

Media probabilità di 
alluvioni (M = 

Medium) 

100-200 anni 
(Poco 

frequente) 

P2 
Media 100-200 anni 50-200 anni 

Scarsa probabilità 
di alluvioni o 

scenari di eventi 
estremi (L = Low) 

Maggiore di 500 
anni, o massimo 

storico 
registrato 

(Raro) 

P1 
Bassa 500 anni  

Figura 3.1 – Mappe di pericolosità – Scenari 
 

Nell’Allegato 4a del DoSRI – (Estratto cartografico della mappa di pericolosità) sono 
indicate le aree allagabili per conformazione morfologica.  
Si può rilevare la sostanziale riconferma delle Fasce PAI. 
Per quanto riguarda il Reticolo Secondario di Pianura, sono evidenziate le seguenti 4 aree 
ad elevata pericolosità all’interno dell’area urbanizzata, localizzate, da ovest verso est del 
centro abitato: 

1. fascia di territorio, relativamente più depressa, circostante le rogge Villana e fontana 
a prevalente destinazione residenziale, 

2. area a verde attrezzato di Parco Rosselli, 
3. area a verde attrezzato compresa tra via Spagna e via Olanda, 
4. area residenziale lungo via Norvegia al limite orientale dell’area urbana. 

Mappe di rischio  
Il rischio è classificato in 4 classi:  
- R1 = Moderato (danni sociali ed economici sono marginali), 
- R2 = Medio (possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture che non pregiudicano 

l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e lo svolgimento delle attività socio-
economiche), 

- R3 = Elevato (possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli 
edifici e alle infrastrutture, con conseguente inagibilità degli stessi e l’interruzione delle 
attività socio-economiche, danni al patrimonio culturale), 

- R4 = Molto elevato (possibile perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni 
gravi agli edifici e alle   infrastrutture, danni al patrimonio culturale, la distruzione di 
attività socio-economiche). 
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Nell’ambito delle aree allagabili di pertinenza del Reticolo Principale (Fiume Adda) 
ricadono in classe R4, a rischio molto elevato , l’insediamento industriale dello 
stabilimento Baretti-Mefe, l’area residenziale dell’Hotel Adda e l’area limitrofa località Le 
Canadi, immediatamente a sud della S.P. ex S.S. 415 Paullese in prossimità del ponte 
sull’Adda. E’ a rischio molto elevato il tratto stradale della Paullese prospiciente le stesse 
aree con i relativi spazi accessori. 
Nella medesima località è classificata invece in classe R3, a rischio elevato  l’area 
degradata da attività estrattive, a sud di Località Canadi e la relativa strada d’accesso. 
Le restanti zone potenzialmente allagabili, sia in sinistra che in destra Adda, ricadono in 
classe R2, a rischio medio , in corrispondenza della maggior parte delle aree classificate 
a media pericolosità (M) mentre quelle di maggiore estensione, valutate a bassa 
pericolosità (L), rientrano in classe R1, a rischio moderato . 
Fanno eccezione le località di Cascina Erbatico, con relativa strada di accesso e di 
Laghetto Canadino che, pur ricadendo in ambiti a bassa pericolosità con scarsa probabilità 
di alluvioni, rappresentano particolari categorie di elementi esposti al rischio, riferibili 
rispettivamente: la prima ad “Impianti individuati nell’allegato I del D.L. 59/2005, la 
seconda a “beni ambientali di rilevante interesse” nonché alla presenza di tessuto 
residenziale sparso. Pertanto queste località sono classificate a rischio medio (R2) . 
Nell’ambito territoriale del Reticolo Secondario di Pianura, le 4 aree ad elevata pericolosità 
ricadono quasi integralmente in classe R3, a rischio elevato , eccezion fatta per l’area a 
verde di Parco Rosselli classificata a rischio medio (R2). 
 
Rischio elementi puntuali e lineari  
Nell’area è presente un solo elemento esposto puntiforme, che rientra nella categoria: 
Impianti individuati nell'allegato I del D.L. 59/2005, localizzato presso Cascina Erbatico, in 
area a scenario di pericolosità raro (L), Classe di Rischio medio  (R2). 
Tra gli elementi lineari, soggetti a rischio, sono evidenziate i seguenti tratti di strade: 
• SP ex SS 415-Paullese e relativi spazi accessori in prossimità del ponte sull’Adda, 

ricade in scenario di pericolosità poco frequente (M) ed è classificato a Rischio molto 
elevato (R4) ; 

• Strada comunale subparallelo alla SP ex SS 415 in corrispondenza del Motel Adda e 
dello stabilimento Baretti, a scenario di pericolosità poco frequente (M), classificato a 
Rischio elevato (R3) ; 

• Via Roma compreso tra SP1 e via Neruda, in area a scenario di pericolosità frequente 
(H), classificato a Rischio elevato (R3) ;  

• Strade comunali d’accesso alle Cascine Canada e Reseghino e di collegamento tra Ca’ 
Nova e Cascina Erbatico e, oltre Adda, tra Cascina d’Adda e Cascina Rino nei tratti che 
ricadono in aree a scenario di pericolosità raro (L), sono classificate a Rischio medio 
(R2).  
Le carte qui di seguito riportate sono estratte da Geoportale Regione Lombardia. 
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Estratto cartografico della Mappa di pericolosità  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pericolosità Reticolo Primario (RP) e Reticolo Secondario di Pianura (RSP) 

DIRETTIVA ALLUVIONI 2007/60/CE – Revisione 2015 

P3 Elevata - scenario frequente H 

P2 Media -  scenario poco frequente M 

P1 Bassa -  scenario raro L 

LEGENDA  



giovanni bassi, geologo  
 

189-11-18                                                                                                                   Pagina 22 di 33 

 
Estratto cartografico della Mappa del rischio  
                                                           

             
 

 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRETTIVA ALLUVIONI 2007/60/CE – Revisione 2015 

Categorie di elementi esposti 

Zone urbanizzate 

Attività produttive 

LEGENDA  

Strutture strategiche e sedi di 
attività collettive 

R4 – Rischio molto elevato 

R3 – Rischio elevato 

R2 – Rischio medio 

R1 – Rischio moderato 

Rischio degli elementi poligonali: 
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3.4 Idrogeologia  
 
Il flusso idrico generale della falda è orientato prevalentemente in direzione N-S, 
risentendo dell’azione drenante del fiume Adda. Il flusso idrico (vedi anche Fig. 3.2), 
evidenziato in Carta Idrogeologica (Allegato 3), dettaglia l’andamento dell’alimentazione 
della falda. Il gradiente idraulico medio, misurato per l’acquifero freatico, è 0.01%, in linea 
con i valori medi di questo settore di pianura. Gli elementi importanti relativi all’assetto 
idrogeologico del territorio, andamento della superficie freatica, emergenze della stessa, 
pozzi pubblici, rilevati nel territorio comunale inverno 2015-16), sono riportati in Allegato 3. 
Il territorio di Spino d’Adda presenta caratteristiche idrogeologiche tipiche del settore di 
pianura di appartenenza, esso è infatti caratterizzato da falda superficiale freatica, il cui 
tetto si trova a pochi metri da p.c., con direzione principale di scorrimento dalle Alpi verso il 
Po (N-S).  
L’ Adda, che esercita una forte azione drenante unitamente alla scarpata di erosione, alta 
più di 10 m, in destra idrografica, provoca, nelle isopiezometriche, un’inflessione verso 
NO, con accentuato arretramento in corrispondenza dell’asta fluviale.  
Gli andamenti delle isofreatiche(rilievi inverno 2015-primavera 2016) sono stati ricostruiti 
misurando la profondità dell’acqua nei fontanili, nei laghi di cava, nel corso dell’Adda, dalla 
profondità in metri si è poi passati alle quote assolute, nel complesso, tranne che in zone 
di forte gradiente idraulico, quali orli di terrazzo vicini all’Adda, l’errore atteso è 0.5 m. 
Le direttrici di scorrimento della falda ruotano, verso occidente da un andamento “normale” 
NS, di un angolo variabile, tanto più elevato quanto più ci si avvicina al fiume; la rotazione 
è verso ovest in sinistra idrografica nel territorio da noi studiato, verso est in destra, la 
rotazione è asimmetrica, sui due lati del fiume, a causa della scarpata morfologica, che, 
essendo posta in destra idrografica, influenza massicciamente l’andamento piezometrico 
in questo lato. 
La soggiacenza della falda superficiale, è molto bassa su tutto il territorio in esame, 
caratterizzato anche da fontanili. In generale la profondità minima della falda, nel periodo 
di irrigazione (aprile – settembre), è inferiore a 1.0 m, mentre può raggiungere 2.00 m in 
periodo invernale. Fa eccezione la zona, prossima all’Adda, a valle della briglia di Bisnate, 
dove la soggiacenza estiva può anche superare tre metri. A monte della briglia del ponte 
di Bisnate, la falda freatica è più alta. L’innalzamento è indotto dal livello del fiume.  
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Descrizione della Carta Idrogeologica (Allegato 3): il territorio in esame è suddiviso in zone 
a differente permeabilità e di diversa soggiacenza della falda superficiale  
Si distinguono aree con differente soggiacenza della falda, influenzata dai corsi d’acqua 
drenanti e/o alimentanti e dalla morfologia locale, con zone depresse, solchi di drenaggio 
secondario e dossi, con discontinuità date dai terrazzi principali e secondari delle valli 
terrazzate.  
Le classi di soggiacenza sono così distinte: 
� < 1.00 m; 
� da 1.00 a 1.50 m; 
� da 1.50 a 2.00 m. 
La zona a maggiore permeabilità è in corrispondenza della valle del fiume Adda nella 
porzione occidentale del territorio comunale, mentre le aree a minor permeabilità sono 
quelle delle superfici terrazzate poste a est  
E’ da considerare che la maggior permeabilità superficiale, unita ad uno spessore di suolo 
generalmente modesto, contribuisce ad aumentare il grado di vulnerabilità idrogeologica 
dell’acquifero superficiale, condizione tipica della Valle Alluvionale dell’Adda. 
 
Le stratigrafie dei pozzi pubblici di Spino d’Adda e dei comuni limitrofi e ripartiscono il 
sottosuolo come qui di seguito si compendia: 
-acquifero superficiale , con ghiaie e sabbie prevalenti e rare intercalazioni metriche di 
limi, potente, alle verticali di Spino d/A e dei pozzi ad est e ad ovest, circa 40 m più 
sviluppata a nord (pozzo Rivolta d’Adda) circa 60; vulnerabilità idrogeologica alta, buona 
permeabilità e trasmissività; forte presenza di ferro e manganese; 

Fig. 3.2 - Curve isopiezometriche dell'acquifero freatico (stagione invernale; equidistanza 5 m) (A); Gradienti idraulici 
medi dell'acquifero freatico (B). “Realizzazione di un modello preliminare del flusso idrico nel sistema acquifero della 
provincia di Cremona”, Università degli Studi Milano, 2007. 

 

Spino d’A. 
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-acquifero profondo , con limi e argille dominanti dal letto dell’acquifero superficiale fino a 
240 m alla verticale di pozzo Spino d/A, con in subordine lenti ghiaioso sabbiose 
significative per l’uso idropotabile e protette fino a livello mare. 
 
3.5 Pozzi pubblici  
 
L’approvvigionamento idropotabile è garantito dal servizio pubblico che si avvale di 3 pozzi 
(2 in attività ed uno di riserva). 
Qui di seguito si riportano le principali caratteristiche dei pozzi: 
 
N. C. POZZO COMUNE LOCALITA' QUOTA PROF. GESTORE ANNO Costruttore FASCIA 

1 191020002 
Spino 

d’Adda 
Via della Pace 84 m 288 m 

Padania 
Acque 

NP NP 10 m 

2 191020004 
Spino 

d’Adda Via della Pace 84 m 161 m 
Padania 
Acque NP NP 10 m 

3 191020005 
Spino 

d’Adda 
Via della Pace 84 m 151 m 

Padania 
Acque NP NP 10 m 

 
 

UBICAZIONE POZZI (STRALCIO CTR) 

 
                  
In Carta Idrogeologica (Allegato 2) si trova l’ubicazione dei pozzi idropotabili, mentre in 
Carta dei vincoli (Allegato 6 e 7 ) e di Sintesi (Allegato 8 e 9 ) sono evidenziate le aree di 
tutela assoluta e di rispetto coincidenti con raggio di 10 m (Decreto Legislativo 258/00 art. 
5 comma 4). 
 
 
 

 

2

3 

1 
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CAPITOLO 4: PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE ed ELEMENT I DI GEOTECNICA  
Si analizzano, in questo capitolo, i dati geotecnici e sismici raccolti e si definiscono le 
caratteristiche geotecniche e sismiche del territorio in discussione. 

4.1 Analisi geotecnica 
Sulla base dei dati a disposizione, delle conoscenze generali dell’area e della bibliografia, 
si perviene ad una prima caratterizzazione geotecnica del territorio comunale che presenta 
sostanziale omogeneità litologica; in esso predominano depositi ghiaioso-sabbiosi, con 
buona capacità portante, locali lenti limose sono segnalate ad ovest dell’abitato, mentre 
livelli limosi, corrispondenti a un percorso antico colmato di roggia Fontana, sono segnalati 
in via Grecia, zona centro orientale. Si tratta comunque di anomalie localizzate in una 
situazione di generale omogeneità litologica. 

Le caratteristiche geotecniche dei depositi ghiaioso-sabbiosi sono peggiorate dalla falda 
superficiale subaffiorante, con profondità minima inferiore a 1.5 m e dallo scarso 
addensamento dei terreni più giovani. In particolare, la presenza di sabbia fine e media in 
falda ridimensiona drasticamente la capacità portante e richiede attenzioni per le 
fondazioni. 
L’ubicazione delle indagini geognostiche, utili per la definizione delle successioni 
litologiche, del grado di addensamento dei terreni, delle relative caratteristiche 
geotecniche e della soggiacenza della falda, è riportata in Allegato 5  – Carta di 
pericolosità sismica locale (con elementi di geotecnica). 
Le indicazioni geotecniche qui sopra esposte e riportate in carta di PSL 5 si intendono utili 
come primo riferimento qualitativo e dovranno essere valutate con indagini specifiche, sito 
per sito.  

 
4.2 Analisi sismica 
L’analisi della sismicità del territorio in esame e la definizione della pericolosità sismica 
locale è eseguita applicando il metodo definito dalla DGR 30.11. 2011 n. 9/2616. 
Il territorio in discussione ricade in Zona sismica 3, pertanto le norme vigenti prevedono un 
approfondimento obbligatorio di primo livello sull’intero territorio, atto al riconoscimento 
delle aree passibili di amplificazione sismica locale. 
Nella Carta di Pericolosità Sismica Locale (PSL) nella quale è riportata la perimetrazione 
areale dei seguenti scenari di pericolosità sismica: 
- Z4a: zona di fondovalle con depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi; 
effetti: amplificazioni litologiche e geometriche. 
- Z2b: zona con depositi granulari fini; effetti: liquefazioni 
 Tutto il territorio comunale ricade nello scenario di pericolosità sismica locale Z4a, in 
quanto costituito da depositi alluvionali di fondovalle granulari e/o coesivi e caratterizzato 
da soggiacenza media della falda superficiale superiore a 0.50-1.50 m. Per tale scenario, 
nel caso di costruzioni strategiche e rilevanti, la norma vigente prevede l’approfondimento 
di secondo livello, con lo scopo di valutare i fattori di amplificazione sismica locale. 
Inoltre, la norma prevede un livello di approfondimento superiore (terzo) nel caso in cui, a 
seguito dell’applicazione del secondo livello, si dimostri che il fattore di amplificazione 
locale calcolato sia superiore al fattore soglia stabilito da Regione Lombardia per il 
comune in esame. 
In tutti i casi dovrà essere determinato il suolo sismico come da D.M. 17.01.18. 
Qualora il fattore, calcolato localmente, di amplificazione sismica superi il fattore definito 
da Regione Lombardia si adotteranno i parametri del suolo sismico superiore o si 
procederà con l’approfondimento di terzo livello. 
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Per l’analisi di secondo livello sono state effettuate tre prove sismiche mediante 
microtremori, localizzate nell’area est (Sp01), in prossimità del centro (Sp02) e nella zona 
industriale ovest (Sp03) (vedi Allegato 15 ). 
La metodologia applicata prevede la rilevazione della velocità delle onde di taglio (onde 
S), per definire i fattori di amplificazione sismica locale (Fa) per i due periodi caratteristici 
0.1< T < 0.5 (edifici bassi e rigidi), e T >0.5s (edifici alti ed elastici). 
La tabella seguente riassume i risultati dei microtremori e sintetizza i valori Vs30 (velocità 
media nei primi 30 m), il suolo sismico, il periodo proprio del sito (Tp) calcolato dalle Vs ed i 
valori calcolati del Fattore di amplificazione (Fa) per le due tipologie di edifici: 0.1 < T < 0.5 
s e T > 0.5 s. Per questi due ultimi parametri sono riportati i valori calcolati con la scheda 
sabbie. Nell’ultima riga sono riportati i valori di soglia (di riferimento) forniti da Regione 
Lombardia per il comune in esame. 
 

Linea V s30 
Suolo 

sismico 
Periodo 

(Tp) 
Fa 

(T=0.1-0.5 s) 
Fa 

(T>0.5 s) 
Sp01 341 m/s C 0.31 1.6-2.2 1.1-1.3 
Sp02 307 m/s C 0.31 1.6-2.1 1.2-1.4 
Sp03 319 m/s C 0.38 1.6-2.1 1.2-1.4 

Fattore amplificazione di riferimento per Regione 
Lombardia 

1.8 2.4 

 
Il risultato comune alle linee effettuate è che i v alori di Fa calcolati per gli edifici con 
periodo inferiore, a motivo di maggior cautela, si dovranno adottare gli spettri per la 
categoria di suolo sismico superiore (D), oppure pr ocedere con l’analisi simica di 3° 
livello, mentre per tutti gli edifici con periodo s uperiore a 0.5s i valori soglie dei Fa 
sono inferiori a quelli regionali e sono quindi val idi gli spettri di normativa per il 
suolo sismico C. 
 
 
PARTE SECONDA: SINTESI E VALUTAZIONE  
Si espongono, nella parte che qui segue, le analisi riguardanti i vincoli e la vulnerabilità 
idrogeologica del territorio. 

 
CAPITOLO 5: VINCOLI 
I vincoli presenti nel territorio in discussione sono quelli sovraordinati da Autorità 
Distrettuale di Bacino del fiume Po (ADBPo), Provincia di Cremona (PTCP) e dalle Norme 
sui Reticoli Idrici e per le Aree di rispetto e tutela assoluta dai pozzi pubblici per 
approvvigionamento idropotabile e sono riportati in Carta dei vincoli (Allegato 6 e7 ). 

 
5.1 Vincoli 
Sul territorio in esame sono presenti corpi idrici che costituiscono un fitto reticolo 
idrografico per i quali sono individuate fasce di rispetto così differenziate: 

- Esterno dei centri abitati, non adiacenti a zone edificate, fascia di rispetto 10 m; 
- Abitato o in adiacenza a zone edificate la fascia di rispetto è 5 m.  

La profondità delle fasce di rispetto è misurata, in orizzontale, dal ciglio superiore del 
canale e/o della scarpata di raccordo. 
Il Comune di Spino d’Adda ha adottato il Reticolo Idrico Minore (RIM), approvato con 
parere STER CR 21.02.2008, AD09.2008.0000902 che si è qui adeguato alla DGR 
31.10.14 n. X/2591 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni 
di polizia idraulica” Allegato C e della successiva DGR 23.10.15 N. 4229.  
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In particolare si è inserito il corso d’acqua pubblica “Mortone Vecchio ” (anche 
denominato Adda Vecchio) in destra idrografica del fiume Adda, di competenza del 
Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana ed assegnati al Consorzio di Bonifica 
DUNAS le rogge Mozzanica  (dal confine comunale a c.na Fornace) e Dardanona  (dal 
confine comunale a c.na San Felice afferenti, secondo il RIM vigente, alla competenza 
comunale. Su questi corsi d’acqua i compiti di Polizia Idraulica sono ora assolti dai 
rispettivi Consorzi di Bonifica mentre il Comune vi applica la sola disciplina urbanistica. 
Sono state ridotte, in limitati segmenti di reticolo idrico in area urbana e/o edificata, la 
profondità delle fasce di rispetto dai corsi d’acqua (rogge del Prete, Merlò Vecchio, 
Fontanina). Su Roggia Riola , fuori centro abitato, la fascia di rispetto è stata aggiunta. 
Nella Relazione Illustrativa del Documento di Polizia Idraulica (aprile-giugno 2016) si 
indicano le puntuali modificazioni ed integrazioni introdotte. Le varianti al reticolo idrico 
sono sottoposte alla approvazione di UTR Valpadana. 
 
I fontanili sono protetti con fascia di rispetto profonda 50 m sia intorno ai capofonte che per 
i 200 m di asta del canale, misurati in orizzontale dalla sommità della sponda. 
 
L’Area di tutela assoluta dai pozzi pubblici ad uso idropotabile prevista dal D. Lgs.152/99, 
art. 21 comma 2 e modificate dal D. Lgs.258/00, art. 5 comma 4) ha raggio di 10 m, l’area 
di rispetto è stata ridotta da 200 a 10m e coincide con la tutela assoluta. 
 
La fascia di rispetto degli orli di terrazzo morfologico del PTCP, confermati dal rilevamento 
di dettaglio, si estende 10 m al pizzo e al piede. Nelle aree urbane prevale la disciplina 
urbanistica. 
 
Inoltre è segnalato il SIC “Spiagge fluviali di Boffalora” IT2090006, presente nella parte 
meridionale del territorio comunale tra l’Adda e il confine con Boffalora d’Adda.  
 
CAPITOLO 6: SINTESI 
In questo capitolo sono sintetizzate le condizioni geologiche, idrogeologiche e sismiche 
rilevate dagli studi di inquadramento qui sopra descritti. La Carta di sintesi, alla scala 
1:10.000 e 1:5.000 (Allegato 8-9 ), è il documento di riferimento per questo capitolo. 
 
6.1 Generalità 
La Carta di sintesi ha lo scopo di fornire un quadro sintetico dello stato del territorio 
comunale al fine di procedere alle successive valutazioni e contiene i caratteri 
geomorfologici, idrografici ed idrogeologici del territorio descritti nei precedenti capitoli. In 
particolare vi sono indicate le aree di diversa vulnerabilità idrogeologica, classificate per 
soggiacenza della falda e permeabilità del non saturo, secondo le metodologie qui di 
seguito illustrate. Sono riportati i vincoli PAI. 
 
6.2   Vulnerabilità idrogeologica 
La vulnerabilità idrogeologica è tracciata in base al tempo impiegato da un eventuale 
contaminante a raggiungere, da piano campagna, la falda superficiale.  
La vulnerabilità intrinseca, in particolare, considera essenzialmente la litologia, 
l’idrogeologia dell’acquifero, ma è indipendente dalla natura degli inquinanti.  
 
I metodi di valutazione della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi sono molteplici (DRASTIC, Aller et al. 
1987; GOD - Foster e Hirata 1987; SINTACS, Civita 1988; VOC, De Luca e Verga 1988). Essi si 
differenziano in base al grado di approfondimento delle fasi in cui si attua il processo di contaminazione di un 
acquifero (veicolazione del contaminante attraverso la zona non satura, veicolazione e dispersione dello 
stesso nell’acquifero), attraverso l’utilizzo di parametri idonei a caratterizzarle. Tra i metodi a punteggio 
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semplice, il più utilizzato è quello di Foster e Hirata (GOD, 1987), di particolare interesse per i sistemi 
pianeggianti.  
Secondo il metodo ‘GOD’ (acronimo di GROUNDWATER OCCURRENCE OVERALL LITHOLOGY OF 
AQUIFER, DEPTH TO GROUNDWATER TABLE OR STRIKE), la vulnerabilità è valutata in base al grado di 
protezione garantito dalla zona non satura; numericamente è espressa come combinazione di tre diversi 
parametri:  
→ G (Groundwater occurrence) = tipologia della falda (libera, confinata, semiconfinata);  
→ O (Overall aquifer class) = litologia e grado di permeabilità dei terreni di copertura e di consolidazione 
delle rocce della zona non satura (per gli acquiferi non confinati) e dei livelli confinanti a tetto (per gli 
acquiferi confinati); 
→D (Depth groundwater table) = soggiacenza della falda a superficie libera nel caso di acquifero non 
confinato o tetto dell’acquifero per gli acquiferi confinati.  
Per quanto concerne il grado di confinamento (G), è possibile scegliere tra sei classi alle quali sono attribuiti 
da 0 e 1punti. 
Alle caratteristiche litologiche (O) e allo stato di consolidazione delle rocce della zona non satura, per gli 
acquiferi non confinati o degli strati confinanti, per gli acquiferi in pressione, compete un punteggio variabile 
tra 0,4 e 1. 
Alla soggiacenza della falda (D) a superficie libera nel caso di acquifero non confinato e alla profondità del 
tetto dell’acquifero, per gli acquiferi confinati, può essere assegnato un punteggio tra 0,4 e 1. 
La vulnerabilità intrinseca è valutata come il prodotto dei tre indici numerici corrispondenti ai parametri 
suddetti: Indice G.O.D. = G x O x D 
L’Indice GOD può essere compreso tra 0 e 1 e corrisponde a cinque gradi di vulnerabilità individuati dagli 
Autori, a cui si aggiunge la classe vulnerabilità inesistente o nulla in caso si sia in mancanza di acquifero 
come descritto nella tabella seguente: 
 

 
 
Nelle tabelle seguenti sono indicate le classificazioni qui sopra descritte (in Allegato 11  è 
riportata la Tabella sinottica completa del grado di vulnerabilità): 
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GOD (falda semi-libera) 

UNITA' GEOPEDOLOGICA Soggiacenza 
falda (m) Litologia Permeabilità Drenaggio Vulnerabilità  Grado 

vulnerabilità 

1 

Terrazzi fluviali stabili, delimitati 
da scarpate erosive evidenti, a 
morfologia pianeggiante o 
ondulata, comprendenti antiche 
linee di drenaggio (paleoalvei) 
lievemente ribassate ed 
affrancate dall’idromorfia. 

1,00-1,50 prev. sabbiosa (franco 
sabbiosa) 

da moderata a  
elevata 

da buono a 
rapido  

1 x 0,7 x 0,9 = 
0,63 

ALTO 

2 

Terrazzi fluviali subpianeggianti 
condizionati da un drenaggio 
lento, causato dal ristagno e dal 
deflusso di acque provenienti 
da superfici più rilevate. 
Coincidono spesso con 
paleoalvei, conche e 
depressioni. 

1,50-2,00 prev. sabbiosa (franco 
sabbiosa) 

Moderat.. 
elevata 

 Rapido 1 x 0,9 x 0,6 = 
0,54 

ALTO 

3 

Superfici subpianeggianti 
corrispondenti alle piane 
alluvionali delle valli più incise, 
comprese tra i terrazzi antichi e 
le fasce maggiormente 
inondabili limitrofe ai corsi 
d’acqua, da cui sono 
generalmente separate da 
gradini morfologici. 
Appartengono ai tratti medio-
alti dei fiumi ove dominano 
patterns intrecciati, rettilinei e 
sinuosi. 

1,00-1,50 sabbioso limosi - 
limosa 

Moderata a 
bassa a 
moderat. 

rapido 

Buono a 
moderat. 

rapido 

1 x 0,7 x 0,7= 
0,49 

MODERATO 

4 

Superfici sede di passata 
attività fluviale corrispondenti 
ad alvei e meandri 
sovradimensionati rispetto ai 
corsi d’acqua che vi scorrono 
attualmente ed a conche 
lacustri o palustri parzialmente 
bonificate, caratterizzate da 
marcati fenomeni di idromorfia. 

< 1.00 sabbioso Elevata Rapido 1 x 0,9 x1= 0,9 ELEVATO 

5 

Superfici adiacenti ai corsi 
d’acqua ed isole fluviali 
inondabili durante gli eventi di 
piena ordinaria. Nelle piane di 
tracimazione ed a meandri 
coincidono con le “golene 
aperte”; nelle piane a canali 
intrecciati e rettilinei si 
identificano con gli alvei di 
piena a vegetazione naturale 
riparia. 

< 1.00 prev. sabbiosa (franco 
sabbiosa) 

Moderat. 
elevata 

Moderat. 
Rapido 

1x 0,8 x 1 = 0,8 ELEVATO 

 
La soggiacenza della falda superficiale (inverno 2015-primavera 2016) è il fattore che 
condiziona maggiormente la classe di vulnerabilità idrogeologica alta ed elevata; infatti la 
minore distanza che intercorre tra la superficie e il livello di falda risulta critica in alcune 
aree del territorio comunale. In più si consideri la componente antropica del problema che 
spesso peggiora la situazione locale. Le arature dei terreni aumentano di molto la 
permeabilità dei primi 40/50 cm di suolo, facilitando l’infiltrazione delle acque e dei possibili 
contaminanti.  
Osservando la Carta di Sintesi si nota che le aree soggette a più alta vulnerabilità 
idrogeologica sono quelle poste in corrispondenza delle zone più depresse e con 
soggiacenza prossima a piano campagna (valle alluvionale attiva dell’Adda). Quindi si 
nota una bipartizione fra vulnerabilità moderata della valle alluvionale esterna dell’Adda e 
vulnerabilità alta per la valle terrazzata caratterizzata da soggiacenza mediamente 
maggiore della falda rispetto al restante territorio comunale.  
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6.3 Invarianza idraulica e PGRA 
La Pericolosità nel Reticolo Primario e Secondario di Pianura, come indicate nel Piano 
Gestione Rischio Alluvioni ( PGRA), sono evidenziate nelle Carte di sintesi in cui sono 
introdotti anche i “Nodi e Tratti critici” e le “Aree potenzialmente allagabili per 
conformazione morfologica ”, definite dal Documento Semplificato di Rischio Idraulico 
(DOSRI), art. 14 punto 8 del R.R. 23/11/2017 n. 7.  
 
  
PARTE TERZA: PROPOSTA 
In questa parte del lavoro si conclude l’analisi delle condizioni geologiche del territorio e si 
assegnano, per porzioni omogenee, le rispettive classi di fattibilità geologica. 

 
CAPITOLO 7: FATTIBILITA’ GEOLOGICA 
In questo capitolo è definita la distribuzione e il merito delle classi di fattibilità geologica. 
 
7.1 Generalità 
La componente geologica, idrogeologica e sismica ha lo scopo di supportare le scelte urbanistiche indicando 
comportamenti pubblici e privati coerenti con le condizioni geologiche del territorio e con la conservazione 
dei suoi caratteri essenziali (Legge 183/96); a questa finalità operativa risponde la Carta di fattibilità 
geologica, alla scala 1:10.000 (Allegato 10) e alla scala 1:5.000 (Allegato 11) e le Norme Geologiche di 
Variante di Piano. Tali carte derivano dalla valutazione incrociata degli studi di inquadramento e dalla sintesi. 
La carta di fattibilità geologica rappresenta pertanto lo strumento di base per accertare le condizioni limitative 
all’uso del suolo.  
La classificazione del territorio, rispetto alla fattibilità geologica, tiene conto della pericolosità, sia geologica 
che sismica dei fenomeni e dei rischi conseguenti ed inoltre fornisce indicazioni generali in ordine agli studi 
ed alle indagini necessarie. 
Sono considerate, secondo le indicazioni di Regione Lombardia, 4 classi di fattibilità geologica: 
CLASSE 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni (NON presente nel territorio comunale); 
CLASSE 2 - Fattibilità con modeste limitazioni; 
CLASSE 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni; 
CLASSE 4 - Fattibilità con gravi limitazioni. 
Per quanto riguarda il lavoro svolto, le classi di fattibilità geologica sono assegnate grazie 
all’incrocio di: caratteristiche geomorfologiche, litologia dominante dei primi 2-3 metri, 
soggiacenza dell’acquifero superficiale, vulnerabilità idrogeologica, addensamento dei 
sedimenti superficiali, caratteristiche sismiche e geotecniche medie degli stessi, rischio 
alluvioni. In conformità delle disposizioni regionali vigenti, è fatto obbligo di eseguire la 
relazione geologica, per i piani attuativi e gli interventi che comportino modificazioni nel 
rapporto tra opera e terreno. 
In carta di fattibilità geologica è inoltre riportata la pericolosità sismica locale. 

 
7.2 Fattibilità geologica  
Si descrivono, qui di seguito, le classi di fattibilità geologica. 
• CLASSE 1 (Fattibilità senza particolari limitazioni ) / CLASSE 2 (Fattibilità con 

modeste limitazioni)  
Nel territorio comunale non sono individuate aree prive di limitazioni alle variazioni delle 
destinazioni d’uso dei terreni, poiché le condizioni geologiche, soprattutto l'estrema 
vulnerabilità della falda, non sono ottimali. 
• CLASSE 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni  
In questa classe si distinguono le sottoclassi qui di seguito illustrate: 

 
Sottoclasse 3a , Valle alluvionale terrazzata con vulnerabilità idro geologica alta. 
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Comprende anche il centro abitato con aree mediamente a quote maggiori, caratterizzate 
da vulnerabilità idrogeologica alta prevalentemente per drenaggio rapido e permeabilità 
dei primi 2 m di sottosuolo moderatamente elevata.  
 
Sottoclasse 3b , area della piana alluvionale inondabile con subst rato 
prevalentemente limoso, falda prossima a piano camp agna 
A questa sottoclasse appartengono le aree centrali del territorio comunale comprese tra la 
valle alluvionale attiva dell’Adda e le aree più rilevate della porzione orientale del territorio 
comunale. Il grado di vulnerabilità idrogeologica è moderato; tuttavia la falda superficiale è 
prossima a p.c. 
 
Sottoclasse 3c , area della piana alluvionale inondabile con subst rato 
prevalentemente limoso, falda prossima a p.c., vuln erabilità idrogeologia elevata. 
In questa sottoclasse sono comprese le aree della valle alluvionale della roggia del Prete 
e una porzione di area della valle alluvionale attiva del fiume Adda subito a sud della 
Paullese. Queste aree sono caratterizzate da vulnerabilità idrogeologica elevata per 
presenza di falda prossima a p.c. 
 
Sottoclasse 3d , area potenzialmente allagabile per conformazione morfologica , è 
individuata nel DoSRI, in essa sono da verificare le condizioni locali di pericolosità e 
rischio da alluvione con valutazione di incidenza idraulica di cui all’Allegato 4 della DGR 
30.11.2011 n. IX/2616 e/o gli approfondimenti per l’invarianza idraulica di cui all’articolo 9 
Tabella 1 del R.R.7/2107. Per interventi di impermeabilizzazione superiori a 100 m2 e per i 
piano attuativi è invece necessario eseguire la procedura dettagliata e/o il metodo delle 
sole piogge (R.R.7/2017 Art. 15, comma 1 e ss.mm.ii.). 
 

• CLASSE 4 - Fattibilità con gravi limitazioni 
Comprende i terreni della valle attiva della fiume Adda soggette a rischio idraulico; si 
applicano le norme di Fascia A e B del PAI. 
In questa classe sono state distinte le seguenti sottoclassi. 
 
Sottoclasse 4a , area con vulnerabilità idrogeologica alta e soggi acenza falda da < 
1.00 m.  Aree comprese nella Fascia A e B del PAI. 
Comprende i terreni della valle attiva della fiume Adda soggette anche a rischio idraulico; 
si applicano le norme di Fascia A e B del PAI. 
 
Sottoclasse 4b , area a rischio alluvione molto elevato (R4 del PG RA). 
Comprende alcune limitate aree in prossimità del ponte di Bisnate a sud del rilevato della 
S.P. ex S.S. Paullese che ospitano edifici produttivi, ricreativi e piazzali di sosta. 
 
Orlo di terrazzo morfologico o scarpata 
Gli orli di terrazzo morfologico riportati in Carta dei Vincoli (Allegati 6 e 7) sono tutelati per 
il loro valore paleogeografico ed ambientale. 
Gli orli di terrazzo morfologico sono elementi essenziali del paesaggio è vietata 
l'esecuzione di scavi e/o sbancamenti, livellamenti ed altri lavori od interventi che ne 
alterino il profilo plano altimetrico. Il terrazzo morfologico sarà conservato, integro, nella 
sua giacitura anche nelle fasce di raccordo, al piede ed al pizzo, per la profondità minima 
di 10 m; particolarmente utili e consigliabili gli interventi di riforestazione con essenze 
tipiche locali. Il tracciato dell’orlo di terrazzo morfologico, entro il perimetro del centro 
edificato o in presenza di urbanizzazione deve essere verificato in loco con rilevamento 
geologico di dettaglio. 
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Area di tutela assoluta pozzo pubblico 
L’area di tutela assoluta del pozzo pubblico per approvvigionamento idropotabile 
comprende i terreni entro 10 m di raggio dal pozzo; in essa si applica il disposto del D. 
Lgs. 250/00 art. 5 comma 4; è irriducibile ed inedificabile e non può ospitare che servizi ed 
edifici connessi con la captazione e potabilizzazione delle acque. L’area di rispetto 
coincide con l’ampiezza di quella di tutela assoluta e pertanto in essa prevale la norma più 
conservativa di quest’ultima. 
 
La Tabella Sinottica  (Allegato 11), riassumono le caratteristiche geologiche, 
idrogeologiche e geotecniche delle unità individuate e il flusso logico seguito per 
l’assegnazione delle classi di fattibilità geologica.  
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