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1. PREMESSA
Il presente documento è stato redatto su incarico dell’amministrazione Comunale di Pontoglio nell’ambito
della stesura del Piano di Governo del Territorio comunale.

Il comune di Pontoglio risulta dotato di un precedente studio geologico eseguito nel 1999 conforme alla
del. G.R. n. 6/40996 del 15.01.1999 dallo scrivente, con parere regionale di cui Relazione n. 21527 del
23.11.1999 del Servizio Geologico e Riassetto del Territorio.

Si precisa che le fasi di stesura della presente indagine e del nuovo Piano di Governo del Territorio sono
state svolte in un contesto di confronto/discussione tra i sottoscritti e gli estensori del nuovo strumento
urbanistico comunale.
Il presente studio è stato svolto attenendosi a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare:
L.R. 11 Marzo 2005, ed in particolare l’art. 57;
D.g.r. n. 8/1566 del 22 Dicembre 2005 “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente
geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell’Art. 57,
comma 1 della L.R. 11 Marzo 2005, n. 12;
D.g.r. n. 8/7374 del 28 Maggio 2008, aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la definizione della
componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione
dell’Art. 57, comma 1 della L.R. 11 Marzo 2005, n. 12” approvati con D.g.r. n. 8/1566 del 22
Dicembre 2005.
D.g.r. n. IX/2616 del 30 Novembre 2011, aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la definizione
della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in
attuazione dell’Art. 57, comma 1 della L.R. 11 Marzo 2005, n. 12” approvati con D.g.r. n. 8/1566 del
22 Dicembre 2005 e successivamente modificati con d.g.r. 28 Maggio 2008 n. 8/7374.

Nella presente indagine si sono considerati anche gli strumenti di Pianificazione sovraordinata aventi
contenuti di natura geologico- idrogeologica, come esplicitato nei capitoli successivi.
Il comune rientra nelle aree interessate dalla perimetrazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico
dell’Autorità di Bacino del Fiume Po per quanto riguarda le fasce fluviali.
Il comune è altresì interessato da aree perimetrale dal PAI come “Aree a rischio idrogeologico molto
elevato – Zona B- Pr”, per la quale il comune non ha formulato nessuna proposta di riperimetrazione
(fonte: allegato 13 tabella 3 della Dgr IX/2616/2011).
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2. METODOLOGIA DI LAVORO
Per l’esecuzione del presente studio ci si è attenuti alle indicazioni metodologiche riportate nei “Criteri
attuativi l.r. 12/05 per il governo del territorio. Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di
Governo del Territorio” approvata con D.g.r. n. IX/2616/2011.
In particolare il lavoro si è articolato nelle seguenti tre fasi:
1. Fase di analisi (ricerca bibliografica, d’inquadramento e di approfondimento/ integrazione);
2. Fase di sintesi/ valutazione;
3. fase di proposta.

2.1.

FASE DI ANALISI

2.1.1. Ricerca storica e bibliografica
Nella fase di analisi si è proceduto alla raccolta di tutte le informazioni disponibili sul territorio in esame
attraverso la consultazione di tutte le fonti bibliografiche disponibili.
Tra le diverse fonti utilizzate le principali sono rappresentate da:
Comune di Potoglio – documentazione geologica depositata presso UTC.
Archivio dell’Ufficio Tecnico Comunale; analisi delle diverse pratiche edilizie e di ricerca/
concessione per le derivazioni di acque sotterranee. Segnalazioni dissesti e problematiche di natura
idrogeologica.
Provincia di Brescia – Servizio Acque.
Provincia di Brescia - SIT
Sistema informativo territoriale della Regione Lombardia. Tematistimi di natura geologica ed
idrogeologica.

2.1.2. Cartografia di inquadramento
Per le cartografie di inquadramento si fa riferimento quelle allegate allo studio geologico comunale
approvato agli atti.
2.1.3. Approfondimento/integrazione
In tale fase si è proceduto all’analisi dei dati disponibili, integrandoli con le osservazioni ed i dati raccolti dal
sottoscritto durante i rilievi di campagna ed i monitoraggi eseguiti. Tale fase, i cui risultati si riflettono
soprattutto nella lettura ragionata delle cartografie d’inquadramento già esistenti, ha come obiettivo la
definizione dei rischi gravanti sul territorio comunale di Pontoglio.
Elemento fondamentale in tale contesto è sicuramente l’analisi del rischio sismico finalizzato alla stesura
della Tavola 04- Carta della pericolosità sismica locale.

2.2.

FASE DI SINTESI/ VALUTAZIONE

Tale fase si sviluppa attraverso la redazione della Tavola 05 - carta dei Vincoli e della Carta di Sintesi.
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La Carta dei Vincoli, redatta per tutto il territorio comunale, riporta tutte le limitazioni d’uso del territorio
derivanti da normative e piani sovra- ordinati in vigore a contenuto prettamente geologico, in particolare;
•
•
•

Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino;
Vincoli di Polizia idraulica;
Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile;

Nella Carta di Sintesi sono invece rappresentate le aree omogenee dal punto di vista della pericolosità e
della vulnerabilità sito specifica, in funzione delle criticità geologico- tecniche, idrauliche ed idrogeologiche
individuate.
Viste le caratteristiche del territorio comunale si è ritenuto opportuno la realizzazione di un’unica tavola
riportante sia gli elementi di sintesi sia i vincoli di natura idrogeologica presenti sul territorio comunale.

2.3.

FASE DI PROPOSTA

Rappresenta la fase finale della redazione dello studio geologico che si traduce nella redazione della Carta
di fattibilità geologica per le azioni di piano e delle Norme geologiche di attuazione.
Tale fase prevede una modalità standardizzata di attribuzione delle classi di fattibilità in funzione degli
ambiti omogenei individuati per la pericolosità geologica- geotecnica e per il grado di vulnerabilità idraulica
ed idrogeologica.
La Tavola 06- Carta della Fattibilità Geologica per le azioni di Piano è stata redatta su base
aerofotogrammetrica, alla stessa scala del PGT.
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3. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E GEOLOGICO
Il territorio comunale di Pontoglio è situato lungo il fiume Oglio, nella medio- alta pianura bresciana a
confine con il territorio bergamasco. Esso confina ad ovest con i comuni di Palosco (Bg) e Cividate al Piano
(Bg), a nord con Palazzolo s/O (Bs), ad est con Chiari (Bs) e a sud con Urago d’Oglio (Bs).

Figura 1: inquadramento territoriale del comune di Pontoglio

Nella Carta Geologica d’Italia scala 1:100.000 il Comune in oggetto si trova nel Foglio n. 46 denominato
“Treviglio” mentre per l’I.G.M. scala 1:25.000 il suo territorio risulta individuato nel F° n. 46 denominato
“Chiari”. Per quanto riguarda la cartografia tecnica regionale (C.T.R. 1:10.000) il territorio comunale di
Pontoglio appartiene alle Sezioni C5d5-Pontoglio e C6d1-Urago d’Oglio.
Il territorio Pontogliese copre una superficie pari a 11,14 Kmq e risulta con evidenza allungato in senso
nord-sud, con circa 5 Km di fascia larga circa 2 Km ad est del fiume. Una porzione del territorio comunale si
estende in sponda idrografica dx del fiume Oglio (v. C.na Fornace, C.na Convento, C.na S. Spirito e C.na S.
Maria). Nella porzione meridionale del territorio comunale è ubicata la C.na Prato d’Oglio - 133 m.s.l.m.
mentre la località altimetricamente più depressa risulta a C.na Giraffe, eccetto naturalmente l’alveo
fluviale che raggiunge, in corrispondenza dell’estremo sud del territorio di Pontoglio, la quota 124 m.s.l.m..
La punta più settentrionale del territorio ha quote comprese fra 162 m.s.l.m. (C.na Gonzarola) e 164
m.s.l.m. (Campo Cascina).
Dal punto di vista geologico tutta l’area territoriale in oggetto è costituita da alluvioni ghiaioso sabbiose
ciotolose differenziate fra loro dal punto di vista cronologico e genetico in formazioni pleistoceniche di
origine fluvioglaciale costituenti il Livello Fondamentale della Pianura (L.F.P.) e formazioni oloceniche di
origine fluviale costituenti il sistema di ripiani al di sotto del L.F.P.. In realtà si è riconosciuta la presenza di
ripiani, dossi e fasce vallive anche all’interno del L.F.P. che testimoniano una forte dinamica, per lo più di
tipo erosivo, tipica degli ambienti fluviali e quindi la vicinanza dalle correnti di divagazione dell’Oglio. Visto
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che procedendo verso est, in territorio clarense, tali strutture si attenuano notevolmente mentre le quote
del suolo si innalzano (v. su C.T.R o IGM: 155 m.s.l.m. a Pontoglio, 159 m.s.l.m. in località Boscolevato di
Palazzolo s/O, e 163 m.s.l.m. in località San Pietro di Chiari), si può ritenere che nel territorio di Pontoglio il
cosiddetto L.F.P. ha subìto maggiori disturbi di carattere erosivo durante le ultime fasi alluvionali
fluvioglaciali e/o durante le fasi post-glaciali rispetto a quanto non avvenne nell’ambito della pianura ad
est.

Figura 2: Estratto Carta Geologica d’Italia – Foglio 46 Treviglio
Legenda:
• a1: Alluvioni sabbiose e ghiaiose poligeniche, costituenti il sistema di terrazzi immediatamente sottostanti al livello
fondamentale della pianura, con strato di alterazione superficiale mancante o molto ridotto.
• a2: Alluvioni ghiioso sabbioso limose degli alvei abbandonati ed attivi.
• Fgwr: alluvioni fluvioglaciali sabbiose e ghiaiose per lo più non alterate, corrispondenti al livello fondamentale della
pianura; strato di alterazione giallo rossiccio generalmente inferiore al metro e con spessori maggiori nella parte
settentrionale della pianura. Wurm- Riss p.p. (Diluvium recente).

Il Livello fondamentale della Pianura coincidente con le alluvioni ghiaioso sabbiose e ciotolose
pleistoceniche di età wurmiana per lo più non alterate o con strato di alterazione giallo rossiccio di
spessore inferiore al metro (o “Diluvium recente”) costituisce gran parte del territorio comunale centrale
ed orientale e viene delimitato ad ovest da una importante scarpata con grandi dislivelli nel tratto a nord
del paese (lungo il tracciato della roggia Castrina), in corrispondenza del centro abitato (lungo il tracciato
delle rogge Trenzana e Baiona) e con minori dislivelli a sud del centro abitato (lungo il tracciato della Via
Urago S.S. sebina occidentale n. 469). La porzione ad est di tale limite appartiene alla formazione sopra
descritta.
Le rimanenti formazioni sono più recenti ed ubicate ad ovest di tale limite; esse corrispondono ad alluvioni
di età olocenica, ma possono essere ulteriormente differenziate, anche se in modo piuttosto qualitativo, in
“antiche”, “recenti” ed “attuali” procedendo via via verso ovest.
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4. CARATTERI GEOMORFOLOGICI
Come accennato in precedenza l'andamento morfologico ed altimetrico del territorio comunale può essere
definito come una serie di ripiani degradanti verso l’attuale asse fluviale dell’Oglio. In via preliminare è
altresì possibile riconoscere pendenze nell’ordine del 5 per mille verso il quadrante meridionale, ma con
notevoli variazioni locali sia di direzione che di acclività, in particolare nell’ambito del sistema terrazzato al
di sotto del L.F.P.. I clasti dei depositi fluvioglaciali ed alluvionali presenti risultano di provenienza camuna
(calcari. dolomie, micascisti, tonaliti e verrucano) e sono stati modellati allo stato attuale dopo successivi
eventi di rimaneggiamento, trasporto e risedimentazione. Gli agenti di rimodellamento postwurmiano del
territorio si manifestano nell'attività per lo più di fenomeni erosivi, seppure attualmente stabilizzati, e
subordinatamente, per deposizioni localizzate a forma di deboli coalescenze di conoidi. Si tratta
praticamente di ripiani, dossi e valli a debolissima evidenza che permettono di intravedere paleoalvei,
testimonianze degli eventi erosivo-alluvionali che li hanno formati.
Un aspetto interessante è il fatto che il nucleo storico più antico si collochi in corrispondenza di una zona
rilevata, ma nello stesso tempo vicina al corso del fiume Oglio, a testimoniare la scelta strategica
determinante per i primi insediamenti abitativi e delle fortificazioni (“Castello”) con possibilità di controllo
della zona e dei possibili passaggi sull’“Oi” (latinizzato da Plinio I secolo d.C.; Cassiodoro VI secolo d.C in
“Ollius). La dislocazione del centro storico di Pontoglio ha fatto ritenere ad autori (es. prof. Dotti S., 1979)
una possibile attribuzione dei primi insediamenti agli etruschi in quanto ubicati << ..... su alture poste in
posizione facilmente difendibile, lambite da corsi d’acqua ....etc.>>, sebbene sia chiaro che la parte tuttora
visibile della “rocca” risulta di epoca medioevale. In ogni caso sembra opportuno segnalare questo
esempio come conferma della stretta relazione fra le caratteristiche territoriali e la storia
dell’antropizzazione del territorio in modo da valutare le espansioni urbanistiche nei confronti delle
implicazioni ambientali.
La ricostruzione geomorfologica del territorio è stata ottenuta utilizzando come informazioni preliminari
quelle ottenuti dalla fotointerpretazione mentre per la ricostruzione fisica della superficie del suolo ci si è
avvalsi dei punti quotati riportati nell'aereofotogrammetrico comunale in scala 1:5.000 eseguito dalla
Cogeme spa, integrando i dati con osservazioni dirette sul posto. La redazione della Carta geomorfologica
ha permesso di illustrare la dislocazione delle forme sia di origine fluviale che di origine antropica esistenti
sul territorio comunale di Pontoglio. Dalla ricostruzione "morfo-topografica" (andamento isoipse) si
attribuiscono quindi non solo le superfici naturali del suolo, ma anche i movimenti terra (livellamento
terreni, bonifiche idrauliche, riporti per sottofondazioni di capannoni etc...) eseguiti più o meno
anticamente, di estensione areale e/o lineare e con dislivello significativo. Si sono per altro riscontrate
delle incongruenze altimetriche rispetto ai punti quotati già presenti sulla C.T.R. scala 1:10.000, dovute ad
effettive differenze fra le due basi cartografiche prese in considerazione. La conformazione territoriale
differenziata ha permesso di ricostruire diverse Unità Geomorfologiche che ora si va a descrivere, partendo
dalla più antiche alle più recenti, ovvero da est verso ovest.
Nella Tavola 01 sono stati evidenziati gli orli di scarpata principali, differenziando quelli che presentano
un’altezza pari o superiore ai 10 m da quelli caratterizzati da un’altezza < 10 m. Tale scelta è stata
effettuata sulla base degli scenari sismici individuati dalla Dgr 8/7374/2008.
Sul territorio comunale non sono presenti o previste attività estrattive.

4.1.

ALLUVIONI FLUVIOGLACIALI (L.F.P O P.G.T.):

Il Livello fondamentale della Pianura (o Piano Generale Terrazzato) coincide con le Alluvioni di origine
fluvioglaciale di natura ghiaioso sabbiosa con ciotoli, di età pleistocenica (Wurm) poco alterate (unità
denominata anche “Diluvium recente”): tale unità comprende gran parte del territorio comunale centrale
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ed orientale e viene delimitato ad ovest da una importante scarpata con notevole dislivello lungo la quale
furono sviluppate le escavazioni delle principali rogge di derivazione ogliense. Con l’ausilio della Carta
Geomorfologica si descrivono di seguito i caratteri di tale scarpata di delimitazione verso ovest dell’Unità in
oggetto, da nord verso sud: Nel tratto compreso fra il confine amministrativo con Palazzolo e la località
“Porta del Diavolo” la scarpata ha il ciglio (q = 162 m.s.l.m.) coincidente con la sponda dx della Roggia
Vecchia di Chiari (“Vetra”) e piede su di un ripiano di alluvioni antiche posto circa 10 m più in basso (152
m.s.l.m.), interposto fra le Rogge Castrina e Vetra. In corrispondenza della Porta del Diavolo il ciglio della
scarpata devia verso la roggia Castrina, probabilmente per antichi riempimenti del ripiano 152 m.s.l.m.
visto poc’anzi sino al raggiungimento della quota 161 m.s.l.m. segnalando anche in questo caso la posizione
strategica del grande portone di età medievale rappresentato appunto dalla “Porta del Diavolo”. Dalla
Porta del Diavolo alla località “Spiaggia dei poveri” (ora “prati verdi”) la scarpata del L.F.P. (ciglio q = 161
m.s.l.m.) ha un dislivello complessivo di circa 17 m, attestandosi direttamente sul piano delle alluvioni
attuali (q = 144 m.s.l.m.) ed è interessata dall’attraversamento delle Rogge Castrina e Trenzana.
Dai Prati Verdi a C.na Ravazzolo la scarpata ha un dislivello pari a circa 9 m in quanto ha piede sul ripiano
antico q 149-150 m.s.l.m. e ciglio a circa 158-159 m.s.l.m. e non più direttamente sulle alluvioni attuali.
Dalla C.na Ravazzolo l’orlo di terrazzo subisce una deviazione di 90°verso sx ed aumenta di nuovo il
dislivello totale (13-14 m) in quanto il ripiano antico è scomparso ed il piede è rappresentato da un ripiano
recente avente quota inferiore (144 - 141 m.s.l.m.).
Si segnala la presenza delle Rogge Castrina e Trenzana da C.na Ravazzolo al centro storico, dove la R.
Castrina devia verso est (via Montonale via Solferino) circuitando il vecchio nucleo abitato, e delle Rogge
Trenzana e Baiona lungo il centro storico e il castello. In corrispondenza della Rocca si ha il maggior
dislivello della scarpata, pari a 15 - 16 m. Da Via Matteotti, immediatamente a valle dell’antico nucleo
abitato, la Roggia Castrina scorre nuovamente lungo la scarpata principale, appena a monte del ciglio della
stessa. L’intero ripiano recente dei Valgadori è separato dal L.F.P. da una scarpata di ben 18 metri (da 155 a
137 m.s.l.m.) all’interno della quale vennero costruite le rogge Trenzana e Baiona ed a monte del ciglio
naturale scorre la roggia Castrina. Il ripiano dei Valgadori è chiuso a valle da un ripiano antico q = 144
m.s.l.m. (C.na Santelle). La roggia Castrina inizia a deviare verso la pianura da C.na Testamoreno
allontanandosi dalla scarpata principale mentre quest’ultima procede verso sud ed è attraversata ancora
dalle rogge Trenzana e Baiona sino alla cascina Galbene dove la Trenzana devia verso est. Il dislivello totale
di questo tratto risulta nell’ordine dei 4 - 5 m (da 147-148 m.s.l.m. a 142-143 m.s.l.m.) mentre all’altezza
delle C.ne Galbene e Galbenino, non esistendo il ripiano antico, il dislivello della scarpata raddoppia (circa
10 m). Al confine con Urago d’Oglio (C.na Aquilone) il limite è lungo il tracciato della Via Urago S.S. sebina
occidentale n. 469, ai piedi della scarpata scorre solo la roggia Baiona e, con di nuovo la presenza delle
Alluvioni Antiche, il dislivello si riduce notevolmente (circa 3 m). Dopo la descrizione del limite occidentale
dell’Unità fluvioglaciale sembra opportuno illustrare, con l’ausilio della cartografia allegata, i caratteri e le
rilevanze geomorfologiche significative. Come si era accennato nel capitolo 2 il L.F.P. in realtà si presenta
con una serie di ripiani e dossi solcati da paleo-strutture erosive. E’ evidente che l’aumento topografico
verso est (Chiari) risulta per terrazzi, ma con pendenza a componente meridionale per ogni singolo ripiano.
Il terrazzo più esterno scorre ad est del confine occidentale di Pontoglio lungo le cascine Porta Verde (162
m.s.l.m.), Porta Rossa, Boscolevato (Palazzolo), Magrì, S. Giuseppe e Fienile Nuovo (145 m.s.l.m.) - (Chiari).
Il Piano Fondamentale ad est di tale scarpatina risulta con pendenza NNE-->SSW del 5 per mille. Fra il
terrazzo poc’anzi menzionato ed il limite occidentale del L.F.P. esiste un grande ripiano con pendenza N-S
pari al 5 per mille all’interno del quale è presente una serie di evidenze morfologiche che ora si vanno a
descrivere.
Si segnala la presenza di una grande struttura allungata depressa con asse N-S, da C.na Canova, passa a
C.na Crodella, C.na Roccolo, il Vivaio “Le Querce” a C.na Colombara. Tale paleoalveo sembra collegarsi con
un altro a sud, che passa ad est di C.na S. Gervasio e, passando ad est di C.na Santangelo, si dirige verso
C.na Campagne, lungo il piede della scarpatina vista poc’anzi (c.ne Magrì e S. Giuseppe). Sulla base di
quanto rilevabile sul terreno è possibile riconoscere che il paleoalveo appena citato sia in continuità con un
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paleoalveo con andamento NNW-SSE che inizia nel centro abitato di Pontoglio fra i pozzi comunali di Via
Piemonte e Via Piave e prosegue per le vie Papa Giovanni XXIII e Bellini. In questo tratto l’identità
morfologica risulta notevolmente disturbata dall’antropizzazione viaria e residenziale. Il paleoalveo esce
dall’abitato a sud di Via G. Verdi entrando per altro nell’area di futura espansione residenziale (P.L. 7 e 8 PRG) dove appare molto evidente, passa in fregio W dell’area produttiva P.L.I (2) - PRG e si dipana in
direzione SSE fra le c.ne San Gervasio - Malpensata. Una struttura morfologica di rilievo si identifica nella
località “Dossi” delle Gonzere ubicata immediatamente ad est del confine fra Pontoglio e Palazzolo
costituita da un’altura evidente (+ 3-4 m) all’interno del L.F.P., la quale fu per altro soggetta ad escavazioni
nella sua punta meridionale, l’unica parte che risultava in territorio comunale di Pontoglio.
Un paleoalveo evidente, malgrado già notevolmente antropizzato, risulta quello che determina l’area
industriale ribassata (NW) di Pontoglio, al piede della scarpata dove scorre la Seriola di Chiari da C.na Santa
Chiara e poi la ss sebina occidentale n. 469 ed infine devia decisamente verso ovest all’altezza del cimitero.
L’antico canale scaricatore di tale paleoalveo aveva infatti recapito nell’attuale località di Via Cadamocco,
passando immediatamente al di sotto del cimitero. Sono presenti altre evidenze di antiche correnti di
divagazione che in carta geomorfologica sono individuati come paleoalvei all’interno delle unità delle
alluvioni antiche e recenti dell’Oglio. Sulla base dei dati esistenti si può ritenere che la natura litologica
delle diverse Unità geomorfologiche risulta in prevalenza rappresentata da successioni ghiaioso sabbiose
con ciottoli poligenici con scarsa o nulla alterazione pedogenetica superficiale.

4.2.

ALLUVIONI ANTICHE

Le “Alluvioni antiche” sono costituite da una serie di terrazzi, per altro non sempre presenti, che partono a
ridosso della scarpata principale delimitante il L.F.P. e degradano verso il fiume Oglio, escludendo tutti i
ripiani che, anche solo per una loro piccola porzione, risultano soggetti ad esondazioni fluviali per tempi di
ritorno di durata centenaria. La correlazione altimetrica permette di individuare un piano che parte da 150
m.slm nel settore N, 145 m.slm nel settore centrale e 140 m.slm nel settore meridionale. Un secondo
ripiano più basso si attesta a circa 140-141 m.slm nel settore orientale della sponda destra del fiume Oglio
per continuare a sud, in sponda sx, fra le quote 139 m.slm e 133 m.slm (c.ne Cicalino, Galbene etc..).

4.3.

ALLUVIONI RECENTI

Più in basso si passa al ripiano appartenente alle “Alluvioni recenti” e, sulla base di considerazioni
geomorfologiche ed altimetriche sembra ragionevole ipotizzare che tali alluvioni recenti si riferiscano
praticamente ad un unico evento deposizionale e quindi ad una sola Unità geomorfologica. Il piano parte
da quote 142 - 144 m.slm a nord della Manifattura di Pontoglio, 139 - 136 m.slm nel settore centrale di
Pontoglio (su entrambe le sponde fluviali) per poi degradare gradualmente sino a raggiungere i 125 m.slm
al confine meridionale del territorio comunale.

4.4.

ALLUVIONI ATTUALI

L’attuale alveo fluviale dell’Oglio e i relativi terreni adiacenti che sono soggetti ad alluvionamenti con
cadenza stagionale od annuale, anche se colonizzati da vegetazione arborea, vengono considerati
appartenenti alle cosiddette “Alluvioni Attuali”.
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5. CARATTERI LITOLOGICI E PEDOLOGICI
Nel territorio comunale di Pontoglio, sulla base delle considerazioni fatte nei capitoli precedenti, è
possibile ritenere che esiste un grande sistema fluviale - fluvioglaciale di provenienza in prevalenza camuna
che ha determinato nelle varie età i fenomeni erosivi e deposizionali e quindi la distribuzione dei litotipi.
Subordinatamente possono essere presenti ad ovest del fiume Oglio degli apporti deposizionali dal fiume
Cherio (Val Cavallina) laddove risulta minore la componente poligenica e maggiore la componente clastica
di calcari, dolomie ed arenarie. Al fine di riconoscere direttamente le caratteristiche litologiche del
sottosuolo nelle zone interessate dal presente studio si passa alla descrizione delle indagini geognostiche
svolte.

5.1.

INDAGINE LITOLOGICA E GEOTECNICA

La ricostruzione litologica stratigrafica degli strati più superficiali del sottosuolo comunale di Pontoglio è
stata eseguita utilizzando i dati raccolti attraverso una campagna di scavi e trincee esplorative della
profondità di 4 -6 m dal piano campagna, con escavatore meccanico in punti rappresentativi delle aree di
sviluppo urbanistico nel territorio comunale, ed utilizzando dati di indagini geognostiche e geomeccaniche
svolte nel territorio in questione.
5.1.1.

Descrizione degli scavi esplorativi

Di seguito si riportano i dati stratigrafici desunti dalla campagna di scavi eseguita per la stesura della studio
geologico del 1999, completati con indagini più recenti eseguite dallo scrivente nel territorio comunale.
L’ubicazione delle trincee è illustrata nella Carta Geomorfologica con elementi Litologici e di prima
Caratterizzazione Geotecnica scala 1:5.000 mentre la descrizione stratigrafica viene riportata in seguito:
Scavo T1
0,00- 0,60 m = terreno vegetale agrario
0,60-1,50 m = ciotoli e massi in ghiaia con poca sabbia
1,50-4,50 m = sabbie ghiaiose con ciotoli
Scavo T2
0,00-0,60 m = terreno agrario privo di ciottoli
0,60-1,39 m = ciottoli con ghiaie debolmente limose
1,30-4,20 m = ghiaia sabbiosa lievemente sporca di limi
Scavo T3
0,00-0,60 m = massicciata in misto granulare rullato
0,60-1,10 m = limo argilloso marrone con elementi ghiaioso e ciottolosi
1,10-4,20 m = ciotoli, ghiaia e trovanti misti a sabbia
4,20-6,00 m = sabbia color marrone talora limosa mista a ghiaie ciotolose
Scavo T4
0,00-0,60 m = limo argilloso rossastro misto a ghiaia e ciotoli
0,60-5,00 m = ciottoli e trovanti ghiaia mista a sabbia
5,00-6,50 m = sabbia talora color marrone mista a ghiaia e ciotoli poligenici
Scavo T5
0,00-0,50 m = terreno agrario
0,50 - 2,80 m =ghiaie e sabbie con ciottoli
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Scavo T6
0,00-0,70 m = terreno vegetale ed agrario bruno rossiccio ghaioso-ciotoloso
0,70-1,00 m = sabbie e ghiaietto uniforme
1,00-4,20 m = massi e ciottoli arrotondati in ghiaie poligeniche
(sondaggio eseguito dallo scrivente nel 07.96 per conto del Comune - per la costruzione della palestra
comunale)
Scavo T7
Da 0,00 a 1,10 m = terreno di coltivo
Da 1,10 a 4.00 m= ghiaia sabbiosa con ciottoli (strato portante).
Angolo natural declivio materiale accumulato = 35°
N.B: Non si è rilevata la presenza di acqua.

Foto 1: scavo T7

Scavo T8Stratigrafia
0,00-0,50 m: Terreno vegetale
0,50 – 0,80 m: Regolite (sabbie e ciottoli arrotondati in matrice di alterazione rossa)
0,80 – 3,00 m: Ghiaia con ciottoli (matrice sabbiosa con poco limo)
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Foto 2: scavo T8

Nell’ottobre del 1993 lo scrivente, per conto dell’Amministrazione Comunale, ha diretto un’indagine
penetrometrica consistita in n. 5 prove S.C.P.T. finalizzata alla verifica di stabilità della scarpata sulla roggia
Castrina per la sistemazione viaria e fognaria di Via Montonale, in una zona centrale del paese e
rappresentativa dell’Unità fluvioglaciale ghiaioso-sabbiosa riferita al L.F.P.. Si riporta a titolo esemplificativo
la prova che, nell’ambito di tale indagine, ha registrato i valori di Ncolpi più bassi al fine di fornire un
quadro indicativo e cautelativo delle caratteristiche geomeccaniche preliminari dell’Unità fluvioglaciale
ghiaioso-sabbiosa:
profondità
0,30
0,60
0,90
1,20
1,50
1,80
2,10
2,40
2,70
3,00
3,30
3,60
3,90
4,20
4,50
4,80
5,10
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Npunta
10
11
11
11
12
14
6
8
33
28
46
43
27
46
21
33
47

Nrivestimento
1
2
4
5
4
5
8
5
7
14
17
26
21
22
19
23
16
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profondità
Npunta
5,40
38
5,70
39
6,00
30
6,30
40
6,60
47
6,90
13
7,20
17
7,50
20
7,80
24
8,10
25
8,40
28
8,70
26
Tabella 1: tabulato prova penetro metrica P1
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Nrivestimento
24
32

Ricordando che la prova penetrometrica riportata risulta l’unica che non ha manifestato rifiuto sino a tale
profondità e che ha dato i valori più bassi di Ncolpi rispetto alle restanti 4, visto inoltre che i primi 3 metri
risultano costituiti da materiale di riporto proveniente dall’antica escavazione della roggia, considerato che
la litologia ghiaioso-sabbiosa è stata riconosciuta praticamente in tutti i punti di indagine sul territorio
comunale, è ragionevole ipotizzare in linea generale delle ottime caratteristiche geomeccaniche dei terreni
pontogliesi.
Nel 2008 lo scrivente ha eseguito un’indagine pentrometrica a supporto del progetto di riqualificazione
della piazza XXV Aprile con contestuale realizzazione di parcheggi sotterranei.
Di seguito si riporta una delle prove penetrometriche eseguite, ritenuta rappresentativa del contesto
geologico rilevato (riferimento in carta P2). Strumentazione utilizzata: penetrometro dinamico pesante
semovente Deepdrill modello SCPT 73/75 SM (Massa battente: 73 kg; altezza di caduta: 75 cm; peso asta
completa (∅ 32x900 mm) - 5,5 Kg; angolo punta: 60°).
Profondità (m)

0.30
0.60
0.90
1.20
1.50
1.80
2.10
2.40
2.70
3.00
3.30
3.60
3.90
4.20
4.50

Nr. Colpi

8
8
15
33
22
11
78
89
116
178
188
165
221
250
280

Calcolo coeff.
riduzione sonda
Chi
0.853
0.847
0.792
0.686
0.731
0.826
0.622
0.617
0.613
0.609
0.605
0.601
0.597
0.594
0.590

Res. dinamica
ridotta
(Mpa)
5.14
5.11
8.27
15.78
11.21
6.33
31.40
35.57
46.03
65.55
68.78
59.98
74.93
84.26
93.83

Res. dinamica
(Mpa)
6.03
6.03
10.45
22.99
15.32
7.66
50.51
57.63
75.12
107.69
113.74
99.83
125.46
141.92
158.95

Tabella 2: tabulato prova penetro metrica P2
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Unita’ litologiche

Nella Tavola 01 è riportata con apposito sovra retino, la suddivisione del territorio comunale sulla base
delle caratteristiche litologiche superficiali (primi 2 m) tratta dalle basi ambientali della Regione Lombardia.
Come confermato anche dalla precedente indagine geologico- tecnica, il sottosuolo del territorio comunale
è caratterizzato dalla presenza di orizzonti prevalentemente ghiaiosi.
Di seguito si procede ad una breve descrizione delle unità litologiche cartografate:
•
•
•
•

Unità litologica G1P: si tratta di ghiaie poco gradate, con substrato da calcareo a scarsamente
calcareo, posto ad una profondità compresa fra 50 e 200 cm dal piano campagna.
Unità litologica G1PS: trattasi di ghiaie poco gradate con sabbia, su substrato calcareo, posto ad
una profondità compresa tra 50 e 100 cm dal piano campagna.
Unità litologica G1WS: l’unità è formata da ghiaie ben gradate con sabbia, su substrato calcareo,
posto ad una profondità compresa tra 50 e 100 cm dal piano campagna.
Unità litologica G2WLS: l’unità è formata da ghiaie ben gradate con limo e sabbia, su substrato
scarsamente calcareo, posto ad una profondità compresa fra 50 e 100 cm dal piano campagna.

5.2.

CARATTERI GEOPEDOLOGICI

Nel presente capitolo si illustrano le caratteristiche pedologiche del territorio in esame e si procede alla
descrizione di alcune proprietà applicative ritenute significative.
Per l’analisi delle caratteristiche pedologiche del territorio comunale di Pontoglio sono stati presi come
riferimento i seguenti lavori:
Progetto “Carta Pedologica” – i suoli della pianura bresciana occidentale SSR 35 (Ersal, 2002);
Suoli e paesaggi della Provincia di Brescia – Ersaf e Regione Lombardia (2004).
Sistema Informativo Territoriale – Basi informative dei suoli – regione Lombardia.
I dati reperiti dalla letteratura sono stati integrati dai diversi sopralluoghi eseguiti.
In tale sede si precisa come, vista la scala comunale dello studio, tale analisi pedologia sia da ritenersi a
supporto esclusivo della pianificazione territoriale, rimandando ad indagini più mirate la valutazione delle
singole peculiarità a scala aziendale.
Nella Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., si riporta la distribuzione delle Unità Pedologiche
presenti sul territorio comunale, tratta dalle basi informative dei suoli della Regione Lombardia.
Di seguito si riporta una breve descrizioni di tali unità rimandando agli studi sopracitati per ulteriori
approfondimenti. Di ogni unità si riportano anche le principali proprietà applicative, quali:
• La “Capacità d’uso dei suoli”, definita come: “le potenzialità d’uso agro- silvo- pastorale,
contrastate dal grado e dal numero delle limitazioni difficilmente eliminabili, che presentano i suoli
di un dato territorio, con o senza specifiche pratiche di difesa e conservazione” (Ersal- Glossario
podologico- 1998). Essa rappresenta praticamente le potenzialità e le relative limitazioni per un
loro utilizzo agro- silvo- pastorale indipendentemente dai possibili interventi antropici.
L’individuazione della capacità d’uso dei suoli di un territorio ha come obiettivo quello di
evidenziare le aree a maggiore vocazione agricola, e conseguentemente di adottare le misure
necessarie alla loro tutela/mantenimento in sede di pianificazione territoriale. I suoli presenti sul
territorio comunale risultano sono classificati in Classe II (Suoli che presentano moderate
limitazioni che richiedono una opportuna scelta delle colture e/o moderate pratiche conservative)
e in classe III (Suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la scelta delle colture e da
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richiedere speciali pratiche conservative). Le principali limitazioni sono legate alle caratteristiche
negative del suolo (abbondante pietrosità, la scarsa profondità, la sfavorevole tessitura e
lavorabilità), all’ecceso di acqua (dentro e sopra il suolo che interferisce con il normale sviluppo
delle colture) ed al rischio di erosione.
L’attitudine allo spandimento agronomico dei liquami zootecnici. Per quanto riguarda la
valutazione delle caratteristiche di un suolo a ricevere i liquami zootecnici si fa riferimento allo
schema interpretativo adottato dall’Ersal (1996), che prevede quattro classi attitudinali. Il territorio
comunale è caratterizzato da suoli adatti (S1) e moderatamente adatti (S3) all’utilizzo ai fini dello
spandimento agronomico dei liquami zootecnici.
La capacità protettiva nei confronti delle acque sotterranee. Essa esprime la capacità dei suoli di
controllare il trasporto di inquinanti idrosolubili in profondità con le acque di percolazione in
direzione delle risorse idriche sottosuperficiali. Le precipitazioni e, soprattutto l'irrigazione, sono
considerate le principali fonti di acqua disponibile per la lisciviazione dei prodotti fitosanitari o dei
loro metaboliti attraverso il suolo. Il territorio comunale è caratterizzato da suoli in grado di fornire
un grado di protezione da “basso” a “moderato”.
La capacità protettiva nei confronti delle acque superficiali, complementare alla precedente
esprime la capacità dei suoli di controllare il trasporto di inquinanti con le acque di scorrimento
superficiale in direzione delle risorse idriche di superficie. Gli inquinanti distribuiti sul suolo
possono essere trasportati nelle acque che scorrono sulla superficie del suolo stesso, o in
soluzione, o adsorbiti sulle particelle solide contenute in tali acque. Come la precedente, anche
questa interpretazione ha carattere generale e consente la ripartizione dei suoli in tre classi a
decrescente capacità protettiva. Molto spesso il comportamento idrologico dei suoli è tale che a
capacità protettive elevate nei confronti delle acque superficiali corrispondono minori capacità
protettive nei confronti delle acque sotterranee e viceversa. Il territorio comunale è caratterizzato
da suoli in grado di fornire un grado di protezione da “moderato” a “elevato”.

Unità Cartografica AMB1. I suoli presentano una tessitura franco sabbiosa. Essi sono adatti all'agricoltura
(IIIw), presentando tuttavia severe limitazioni, legate alla presenza di acqua nel profilo, tali da ridurre la
scelta delle colture e da richiedere speciali pratiche conservative; sono adatti allo spandimento dei reflui
zootecnici (S2), con lievi limitazioni dovute alla granulometria e all'inondabilità; sono adatti allo
spandimento dei fanghi di depurazione (S3), con moderate limitazioni connesse all'inondabilità e alla CSC;
hanno capacità protettiva moderata (M) nei confronti delle acque superficiali per limitazioni legate
all'inondabilità, e moderata (M) nei confronti di quelle sotterranee per limitazioni dovute alla permeabilità
e alla granulometria; il loro valore naturalistico è basso (B).
Unità Cartografica AUR1 a tessitura franca. I suoli AUR1 sono adatti all'agricoltura (IIIs), presentando
tuttavia severe limitazioni, legate a caratteristiche negative del suolo, tali da ridurre la scelta delle colture e
da richiedere speciali pratiche conservative; sono adatti allo spandimento dei reflui zootecnici (S2), con
lievi limitazioni dovute alla granulometria; sono adatti allo spandimento dei fanghi di depurazione (S3), con
moderate limitazioni connesse alla granulometria e alla CSC; hanno capacità protettiva elevata (E) nei
confronti delle acque superficiali, e moderata (M) nei confronti di quelle sotterranee per limitazioni dovute
alla permeabilità e alla granulometria; il loro valore naturalistico è basso (B).
Unità Cartografica LEO2. I suoli presentano una tessitura franco limosa, scarsamente ghiaiosa, pietrosità
superficiale moderata, su superfici di transizione I suoli LEO2 sono adatti all'agricoltura (IIIe), presentando
tuttavia severe limitazioni, legate al rischio di erosione, tali da ridurre la scelta delle colture e da richiedere
speciali pratiche conservative; sono adatti senza limitazioni allo spandimento dei reflui zootecnici (S1);
sono adatti allo spandimento dei fanghi di depurazione (S3), con moderate limitazioni connesse alla CSC;
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hanno capacità protettiva elevata (E) nei confronti delle acque superficiali, e moderata (M) nei confronti di
quelle sotterranee per limitazioni dovute alla permeabilità; il loro valore naturalistico è basso (B).
Unità Cartografica LEO4. I suoli presentano una tessitura franca, scarsamente ghiaiosa, pietrosità
superficiale scarsa, su superfici con depositi colluviali. I suoli LEO4 sono adatti all'agricoltura (IIIe),
presentando tuttavia severe limitazioni, legate al rischio di erosione, tali da ridurre la scelta delle colture e
da richiedere speciali pratiche conservative; sono adatti senza limitazioni allo spandimento dei reflui
zootecnici (S1t), e presentano problemi gestionali legati alla tessitura; sono adatti senza limitazioni allo
spandimento dei fanghi di depurazione (S1); hanno capacità protettiva moderata (M) nei confronti delle
acque superficiali per limitazioni legate al comportamento idrologico, e moderata (M) nei confronti di
quelle sotterranee per limitazioni dovute alla permeabilità; il loro valore naturalistico è basso (B).
Unità Cartografica MRH1. I suoli, a tessitura franco sabbiosa, sono adatti all'agricoltura (IIIs), presentando
tuttavia severe limitazioni, legate a caratteristiche negative del suolo, tali da ridurre la scelta delle colture e
da richiedere speciali pratiche conservative; sono adatti allo spandimento dei reflui zootecnici (S2), con
lievi limitazioni dovute alla permeabilità, alla presenza di falda, alla granulometria e all'inondabilità; sono
adatti allo spandimento dei fanghi di depurazione (S3), con moderate limitazioni connesse alla
granulometria e alla CSC; hanno capacità protettiva moderata (M) nei confronti delle acque superficiali per
limitazioni legate al comportamento idrologico, e bassa (B) nei confronti di quelle sotterranee per
limitazioni dovute alla permeabilità; il loro valore naturalistico è basso (B).
Unità Cartografica RMG1, a tessitura franca, poco profonda, scheletro comune/frequente. suoli RMG1
sono adatti all'agricoltura (IIs), presentando moderate limitazioni, legate a caratteristiche negative del
suolo che richiedono una opportuna scelta delle colture e/o moderate pratiche conservative; sono adatti
allo spandimento dei reflui zootecnici (S2t), con lievi limitazioni dovute alla granulometria, e presentano
problemi gestionali legati alla tessitura; sono adatti allo spandimento dei fanghi di depurazione (S2), con
lievi limitazioni connesse alla granulometria e al pH; hanno capacità protettiva elevata (E) nei confronti
delle acque superficiali, e moderata (M) nei confronti di quelle sotterranee per limitazioni dovute alla
permeabilità e alla granulometria; il loro valore naturalistico è basso (B).
Unità Cartografica RTV2. Suoli a tessitura franca su substrato ghiaioso. Essi sono adatti all'agricoltura (IIIe),
presentando tuttavia severe limitazioni, legate al rischio di erosione, tali da ridurre la scelta delle colture e
da richiedere speciali pratiche conservative; sono adatti allo spandimento dei reflui zootecnici (S2), con
lievi limitazioni dovute alla granulometria; sono adatti allo spandimento dei fanghi di depurazione (S3), con
moderate limitazioni connesse alla granulometria e alla CSC; hanno capacità protettiva elevata (E) nei
confronti delle acque superficiali, e moderata (M) nei confronti di quelle sotterranee per limitazioni dovute
alla permeabilità, alla granulometria e alle proprietà chimiche; il loro valore naturalistico è basso (B).
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Figura 3: Carta pedologica (fonte: basi informative di suoli Regione Lombardia).
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6. SISTEMA IDROGRAFICO
In questo capitolo si cercherà di illustrare la distribuzione, l’importanza e la discriminazione tipologica delle
acque superficiali che transitano nel territorio comunale di Pontoglio e che ne arricchiscono il paesaggio e
la storia.
<<E’ dicto Ojo perché è fiumara grassa, et dove va, tutto ingrassa>>. Così si esprimeva Marin Sanudo nella
sua famosa nota del 1483 a testimoniare l’abbondanza delle derivazioni irrigue (nove rogge sulla sponda
sinistra e otto su quella destra) che fecondano la pianura da diversi secoli. Naturalmente l’utilità delle
acque dell’Oglio e di quelle da esso derivate non si esauriva con l’irrigazione, ma si espletava anche
nell’azionamento di ruote di molini e macine, nella possibilità di trasportare merci per fluitazione, che in
qualche caso in vera e propria navigazione ad opera di piccoli natanti, per non parlare, in tempi più recenti,
dell’utilizzo idrico per la produzione di energia elettrica. Il fiume Oglio ha quindi sempre rappresentato
ricchezza e miglioramento delle risorse, ma allo stesso tempo lo stesso corso d’acqua ha costituito pericolo
per le divagazioni, esondazioni ed allagamenti in occasione delle piene fluviali.
In tale sede si evidenzia come alla data di stesura del presente studio, il comune di Pontoglio non sia
dotato dello studio del reticolo idrico minore ai sensi della Dgr n. 7/7868/2002 e smi.

6.1.

IDROLOGIA ED OPERE IDRAULICHE DEL FIUME OGLIO

Il Fiume Oglio rientra nel reticolo idrico principale così come definito nell’allegato A alla DGR 4287 del 25
Ottobre 2012.
Num.
Progr.
BS001

Denominazione

Fiume Oglio

Comuni attraversati

Foce o sbocco

Alfianello…Palazzolo
Po
S/O….
Tabella 3: estratto allegato A Dgr n. IX/4287 del 25/10/2012

Tratto classifcato
come principale
Tutto il corso

Numero iscrizione
elenco aque
pubbliche
1

L’Oglio è interessato dalle perimetrazioni delle fasce fluviali del Piano per l’Assetto Idrogeologico
dell’Autorità di Bacino del Po, ed in particolare dalle fasce A, B, B di progetto e C. L’area urbana in sinistra
idrografica a valle del ponte è inoltre classificata come “Area a rischio idrogeologico molto elevato – Zona
B-Pr”.
In sponda destra il fiume Oglio, nel territorio comunale di Palosco (BG), riceve le acque del torrente Rillo e
del Torrente Cherio.
Per ottenere una prima stima delle portate e dei livelli massimi raggiungibili dal fiume Oglio nel tratto del
territorio di Pontoglio è utile illustrare i dati e le informazioni relativi alle piene storiche dell’Oglio nonché
descrivere i meccanismi fondamentali di funzionamento idrologico di tali piene, partendo con il ruolo dello
sbarramento dell’incile del lago d’Iseo.
Per quanto riguarda la possibilità di ricostruire le portate di piena del fiume Oglio nel tratto che scorre
lungo il territorio comunale risulta fondamentale l’esistenza e la regolazione della traversa di Sarnico. Dalla
costruzione di tale sbarramento (1933) con la trasformazione dell’incile ebbe inizio la regolazione del lago
d’Iseo con i considerevoli benefici alle utenze irrigue ed industriali a valle e diversi effetti alla laminazione
delle piene lacustri e fluviali. Dulio Citrini nella pubblicazione n. 9 del Consorzio dell’Oglio riguardante le
piene del Sebino e dell’Oglio nel regime regolato (Brescia, 1979) afferma che “in confronto fra le piene del
regime regolato e quelle che si sarebbero verificate, per le stesse circostanze meteoriche in assenza di
regolazione, la regolazione eserciti di norma un effetto favorevole di decapitazione dei colmi di livello del
lago, ottenuto però sovente, ma non sempre, alle spese di un incremento dei colmi di portata del fiume
emissario”. Per quanto riguarda i dati storici più antichi a disposizione sui livelli e le portate di afflusso dal
Lago d’Iseo al fiume Oglio nella pubblicazione citata il Citrini spiega che nel 1852 fu installato l’idrometro di
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Sarnico, ma sino al 1922 non si hanno a disposizione dati pubblicati ed inoltre, la piena più grossa del
secolo scorso avvenuta il 1888 si è verificata durante un periodo di non funzionamento dell’idrometro. La
nota piena del 1960 ha avuto il colmo di portata erogata dal lago a ben 413 mc/s contro i circa 380 mc/s
che si sarebbero verificati in regime naturale, senza presenza dello sbarramento.
La piena storica più grossa del fiume Oglio (non a valle della confluenza del Cherio) e del Lago d’Iseo prima
di quella avvenuta a fine giugno 1997 è stata proprio quella del settembre 1960. L’afflusso giornaliero al
lago raggiunse il 17 settembre il valore di 780 mc/s, con una portata di punta oraria certamente superiore
ai 1.100 mc/s, valori entrambi che non hanno alcun precedente storico, non essendo stati raggiunti
neanche durante la piena del 1888, che è la massima che si ricordi. Le paratoie della diga di Sarnico furono
aperte completamente fin dalla sera del giorno 17 settembre 1960, non appena smaltita una piena del
torrente Guerna, affluente di valle, dell’ordine di un centinaio di mc/s; con tutto ciò il giorno 18 si ebbe un
primo colmo del livello del lago di 1,66 m, e un secondo colmo anche più elevato, di 1,825 m, si ebbe poi il
giorno 20, con portata di deflusso dal lago intorno ai 413 mc/s (compreso il T. Guerna), valore questo che
non ha precedenti noti. Va notato però ancora una volta che, nel regime naturale, si sarebbe avuto il
giorno 21 un livello di colmo del lago di m 1,984, superiori quindi di ben 16 cm a quello verificatosi.
L’erogazione d’acqua dal lago per il decapitamento del colmo dei livelli del lago stesso ha provocato una
maggiore portata nel fiume Oglio rispetto a quella che si sarebbe verificata in regime naturale. Se non si
fosse trasformato l’incile di Sarnico la portata di deflusso dal lago all’Oglio sarebbe teoricamente risultata
appena 380 mc/s contro i 413 mc/s realmente avuti il 20 settembre 1960. Alla portata di deflusso dal lago
deve essere sommata la portata dei torrenti esistenti a valle dell’idrometrografo di Capriolo, ovvero le
acque di piena dei torrenti Uria, Valli di Tagliuno e di Capriolo, provenienti dai bacini idrografici di una
porzione di territorio montano bergamasco e bresciano ed in particolare deve essere sommata l’entrata
del fiume Cherio. Il fiume Chiero proviene dalla Valle Cavallina e risulta con tempi di corrivazione
notevolmente inferiori rispetto al fiume Oglio e quindi manifesta i maggiori apporti durante le prime fasi
delle alluvioni dell’Oglio. Le piene del Cherio sono quindi sfasate rispetto a quelle dell’Oglio, ma i colmi di
piena possono cadere nell’arco dello stesso giorno o al più di due giorni. La piena storica del fiume Cherio è
avvenuta nell’autunno del 1979 ed ha determinato la distruzione del ponte vecchio sul medesimo fiume a
Palosco, nonché ingenti danni alla Manifattura di Pontoglio tramite le esondazioni dell’Oglio e, soprattutto,
quelle del canale di derivazione della ditta medesima. Si può quindi affermare che gli apporti di tale corso
d’acqua nel fiume Oglio risultano significativi nei confronti dei fenomeni alluvionali in territorio di
Pontoglio anche per il fatto che il Cherio ha un elevato trasporto solido di materiali di varia natura e
dimensione, i quali non possono che peggiorare le caratteristiche dei fenomeni calamitosi anche dell’Oglio.
Purtroppo non si hanno dati idrometrici sul fiume Cherio, ma è possibile ricostruire indirettamente e
qualitativamente le piene tramite l’analisi dei livelli idrometrici presenti lungo il fiume Oglio ed in
particolare mediante l’osservazione delle altezze idriche del idrometrografo di Pontoglio, confrontandole
con gli idrometrografi a monte (Palazzolo s/O e Capriolo).
Sulla base dei dati e delle memorie documentate del Consorzio dell’Oglio nell’autunno del 1979 si sono
avute due piene con caratteristiche opposte. Nei giorni 22/23/24 settembre 1979 si ebbe una piena
dell’Oglio tipicamente “sublacuale” per piogge intensissime nei bacini dei torrenti bergamaschi (T. Guerna,
Uria e soprattutto Cherio) contemporaneamente a modeste precipitazioni in Val Camonica (Q max erogata
dal lago = 135,3 mc/s il giorno 24 settembre 1979). Tale piena è risultata catastrofica per i torrenti
sopracitati e per la porzione di Oglio a valle della confluenza con il Cherio. Dal 15 al 20 ottobre 1979 si ebbe
invece una seconda piena, questa volta di tipo “lacuale” con portata massima erogata pari a 300 mc/s il
giorno 18.10.79, ma che comportò fenomeni alluvionali a Pontoglio notevolmente inferiori alla precedente
piena sublacuale del 22 settembre. Con tali considerazioni è possibile ritenere che le portate dei torrenti a
valle dell’incile di Sarnico possono determinare delle situazioni di rischio alluvionale a valle, anche senza
eccezionali portate di deflusso da lago.
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La piena storica avvenuta nei giorni 27 e 28 giugno 1997 passerà sicuramente alla storia in quanto ha
superato ulteriormente i livelli dell’alluvione del 1960 e del 1979, come vedremo più avanti. Sulla base dei
dati pubblicati dal Consorzio dell’Oglio le portate di deflusso dal lago avrebbero raggiunto i 421 mc/s nella
giornata di sabato 28 giugno 1997. Si è verificato che la maggiore criticità dell’esondazione fluviale nel
settore orientale di Pontoglio (C.na Convento e numerose abitazioni) è avvenuta altresì la mattina del
venerdì 27 giugno, quando dal lago d’Iseo le portate erano ancora basse; passate dai 275 mc/s (ore 0:30) ai
327 mc/s (ore 10:00) ai 347 mc/s (ore 12:00). Si deve precisare però che le calamità sono state ingenti
nella mattinata del venerdì 27 in quanto numerosi abitanti non sono riusciti in tempo a correre ai ripari e
soprattutto per il fatto che la strada per Cividate al Piano rappresentava uno sbarramento al deflusso delle
acque di piena provenienti da C.na Convento. La rottura della strada e la relativa posa di tubazioni di
grande diametro ha permesso nel pomeriggio di venerdì 27 giugno ’97 un certo miglioramento della
situazione in tutta l’area alluvionata a monte. I dati di livello all’idrometrografo di Pontoglio testimoniano
che già alle 8 di mattina il livello aveva abbondantemente superato le piene del ’60 e del ’79, ed era
appena 10 cm al di sotto del massimo, raggiunto alle 16 del medesimo giorno e mantenuto poi
praticamente per 24 ore.
Si ricorda che per quanto riguarda le portate di deflusso da lago la nuova stazione di misura in sostituzione
a quella di Capriolo risulta la stazione idrometrografica di CastelMontecchio mentre per l’area di Pontoglio
la stazione idrometrica non è stata mai cambiata ed è ubicata poco a valle del ponte (quota 0,00 = 136,45
m.s.l.).
Riguardo alle concause che hanno contribuito al raggiungimento di livelli così elevati è importante
sottolineare il grande deposito sul fondo dell’attuale alveo fluviale ed anche il periodo in cui è avvenuta.
Infatti è noto che uno dei ruoli più importanti della diga di Sarnico risulta la possibilità di invaso idrico nella
stagione pre-irrigua per poi esaurirla durante l’estate a favore delle utenze agricole, in previsione di periodi
siccitosi estivi. Tale attività è regolata da un disciplinare di concessione ministeriale a cui il Consorzio
dell’Oglio deve attenersi ed è bene ricordare che in 64 anni di regolazione per 48 anni nello stesso periodo
il livello è stato pari o superiore a quello dei giorni prima dell’evento (alla mezzanotte di mercoledì 25
giugno: Livello del lago = 102 cm sopra lo 0,00 idrometrico). Un evento alluvionale all’inizio della stagione
estiva, oltre ad essere meno probabile, si manifesta in una situazione idrometrica del lago a livelli elevati e
ciò comporta una capacità di laminazione da parte dello specchio lacustre inferiore rispetto alle alluvioni
autunnali, quando i livelli lacustri non necessitano di essere alti.
Per individuare il tempo di ritorno della portata di afflusso da lago d’Iseo sono stati raccolti i dati misurati
dall’anno 1933, data di entrata in funzione dello sbarramento di Sarnico, fino all’anno 1993; inoltre si è
aggiunta anche la portata della piena di giugno del 1997 che rappresenta il valore più elevato del range
preso in esame. Le portate al colmo sono state ordinate ed elaborate statisticamente secondo la legge di
probabilità di Gumbel. Dopo aver determinato i parametri della distribuzione statistica α e β, legati alla
media ed allo scarto quadratico medio del campione, si è potuto ricostruire le portate di massima piena
probabili introducendo il tempo di ritorno, inteso come il numero di anni in cui la portata è in media
superata una sola volta.
I risultati ottenuti sono riassunti nella seguente tabella:
3

TEMPO DI RITORNO (anni)
PORTATA (m /s)
10
322,85
20
369,30
25
384,03
50
429,41
100
474,45
200
519,34
Tabella 4: stima delle portate di massima piena del Fiume Oglio
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Le portate di piena del fiume Oglio alla sua uscita dal lago d’Iseo registrate il 28 giugno 1997 possono
essere assimilate ad eventi con tempi di ritorno nell’ordine dei 50 anni. Per il tratto fluviale di Pontoglio,
sulla base delle considerazioni idrogeologiche fatte in precedenza, alle portate lacuali devono essere
naturalmente sommate le portate di piena dei torrenti Guerna, Uria e Cherio, oltre ai settori di pianura che
alimentano l’Oglio tramite colatizie o torrenti minori (es. T. Rillo in comune di Palosco). Si è anche visto che
i tempi di corrivazione dei torrenti tributari risultano inferiori (Cherio) o notevolmente inferiori per cui il
loro apporto risulta sfasato nei confronti di una eccezionale piena fluviale dell’Oglio lacuale. Gli apporti dei
torrenti Guerna, Uria e, soprattutto del fiume Cherio, risultano altresì importanti nei confronti dei
fenomeni alluvionali a Pontoglio. Sulla base delle stime degli apporti e dall’osservazione dei massimi livelli
raggiunti all’idometrografo di Pontoglio è possibile affermare che le piene eccezionali di tali corsi d’acqua
avvengono non in concomitanza alle piene lacuali. Nella documentazione del Consorzio dell’Oglio, in
merito alla storica alluvione calamitosa del 22 settembre 1979 si registrarono altezze idrometriche pari a
258 cm all’idrometrografo di Pontoglio e furono stimati i seguenti valori di portata dei diversi immissari
sublacuali:
•
•
•

T. Guerna = 110 mc/s;
T. Uria = 70 mc/s;
Fiume Cherio = 140 mc/s.

E’ chiaro che per una corretta ricostruzione delle future portate possibili nella zona di Pontoglio queste
portate massime non possono essere sommate automaticamente alle portate massime dell’Oglio lacuale
in quanto, come si è già detto, i tempi di corrivazione sono notevolmente diversi.
Per confrontare gli afflussi idrici stimati per i torrenti tributari, da sommare alle portate di Capriolo, risulta
opportuno anche considerare i dati e le elaborazioni statistiche delle piogge eccezionali. Per quanto
riguarda tale aspetto si rimanda alla pubblicazione a cura della Provincia di Brescia (Studio delle
precipitazioni intense in provincia di Brescia e verifica funzionale della rete pluviometrica esistente,
dicembre 1985). L’elaborazione statistica è effettuata mediante la legge di probabilità di Gumbel che ha
consentito di costruire le curve di interpolazione delle piogge che rappresentano l’andamento delle
precipitazioni ad ogni intervallo di tempo in funzione del tempo di ritorno. L’equazione di tali curve è
importante per risalire alle cosiddette piogge critiche da trasformare in portate dei corsi d’acqua. Le
elaborazioni statistiche condotte sui campioni a disposizione possono aiutare alla valutazione delle portate
di massima piena prevedibili dei torrenti che sfociano nel tratto sublacuale del fiume Oglio, ricordando
però che tali portate non si verificano contemporaneamente alle piene lacuali.
I dati che rappresentano ciò che realmente avviene nel tratto fluviale a valle della confluenza del fiume
Cherio risultano quelli relativi all’idrometrografo di Pontoglio. In tale sezione non esiste la curva di taratura
per il calcolo delle portate e si ricorda per altro che una buona parte delle acque durante la piena del ’97
scorreva tramite il percorso di C.na Convento. Le altezze idrometriche costituiscono un parametro
fondamentale per la definizione del grado di pericolosità della piena. Si riportano all’uopo i valori di livello
idrometrico all’idrometrografo di Pontoglio prima, durante e dopo la piena di fine giugno 1997:
data
26.giu.97
27.giu.97

28.giu.97
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ora
20
0
4
8
12
16
20
0

altezza idrometrica in cm
85
125
243
293
298
303
302
303
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data

ora
altezza idrometrica in cm
4
303
8
303
12
303
16
303
20
300
29.giu.97
0
280
4
296
8
294
12
293
16
285
Tabella 5: Altezze idrometriche idrometrografo di Pontoglio – piena del 1997

Si precisa che la piena storica precedente a Pontoglio risale al giorno 22 settembre del 1979 con 258 cm
all’idrometrografo, circa 5 cm al di sopra del massimo raggiunto nella piena storica del 1960. Si può quindi
affermare che la piena di fine giugno 1997 a Pontoglio (+ 303 cm all’idrometrografo di Pontoglio) risulta
abbondantemente superiore a tutte le piene precedenti. Sulla base di quanto ricostruito nella presente
indagine, considerando anche che durante tale evento solo il lago d’Iseo erogava circa 421 mc/s, si può
ritenere che la portata del fiume Oglio a Pontoglio durante la piena di fine giungo 1997 sia stata
abbondantemente superiore ai 500 mc/s. Da tale data ad oggi l’unica piena significativa risale al novembre
2000, ma di entità decisamente inferiori alla piena di giugno 1997.
Il catalogo delle piene redatto dal Gruppo Nazionale Per la Difesa delle Catastrofi Idrogeologiche,
nell’ambito del progetto AVI, riporta per il fiume Oglio i seguenti eventi di piena:
-

1928 – riferimento scheda S4 1202230;
20/09/60 – riferimento scheda S4 1200254;
14/09/76 – riferimento scheda S4 1200341;
2/10/93 – riferimento scheda S4 7200068;
26- 27/06/97 – riferimento scheda S4 11200045.

6.2.

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ESONDAZIONE FLUVIALE

La ricostruzione delle aree alluvionate è riportata nella Carta Idrogeologica e del Sistema Idrografico e
risulta ciò che è effettivamente avvenuto durante l’alluvione del 1997, sulla base di rilevamenti fatti
durante l’alluvione integrati alle tracce lasciate dall’acqua e alle attuali testimonianze degli abitanti
interessati dall’evento calamitoso. Sulla base delle considerazioni idrologiche e pluviometriche viste nel
paragrafo precedente, confermate anche dalle testimonianze dei vecchi abitanti delle aree allagate, è
possibile ritenere che la piena di fine giugno 1997 sia ragionevolmente considerata con Tempi di ritorno
nell’ordine dei 100 anni.
E’ ovvio che l’attività e la pericolosità del fiume deve essere considerata in evoluzione, anche per il fatto
che si devono considerare le possibili variazioni dovute alle nuove modificazioni antropiche di difesa
realizzate ed in progetto lungo il fiume stesso. Si segnala che in seguito all’alluvione del 1997 sono stati
fatti numerosi interventi di difesa spondale, di pulizia ed approfondimenti dell’alveo a cura di diversi enti
nonché progetti anche lungo il tratto a monte dell’Oglio e del Cherio di cui al momento non è sicuramente
facile prevedere le ripercussioni future nella piana alluvionale di Pontoglio.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO

Per quanto riguarda le aree in fascia C del PAI delimitate da “limite di progetto tra la fascia B e la fascia C” e
le aree a rischio idrogeologico molto elevato (zona B- Pr), all’interno dall’urbanizzato si è proceduto alla
valutazione del rischio idraulico a cura dell’Ing. Fabrizio Bellini.
La valutazione, eseguita ai sensi dell’allegato 4 della Dgr IX/2616/2011, ha portato a definire un rischio
idraulico da R2 a R3 per le aree urbanizzate in sinistra Oglio poste a tergo della Fascia B di progetto e delle
zone a rischio idrogeologico molto elevato (B- Pr).
Per ulteriori approfondimenti si rimanda allo Studio Idraulico dell’Ing. Bellini.

6.4.

IL SISTEMA IDROGRAFICO ARTIFICIALE

Il sistema irriguo della media pianura bresciana è totalmente dipendente dalla derivazione delle rogge dal
fiume Oglio di cui il territorio comunale di Pontoglio ne è completamente attraversato. Nel Comune di
Pontoglio esistono anche numerose opere idrauliche, quali partitori, bocchette etc.. che hanno notevole
importanza dal punto vista strategico per la gestione delle acque irrigue a favore dei terreni a valle.
Alcuni delle rogge che attraversano il territorio comunale sono inserite nel reticolo di competenza del
Consorzio di Bonifica Sinistra Oglio, mentre altre sono configurabili come reticolo privato.
Partendo da nord si descrivono tutti i canali che interessano più o meno direttamente il territorio
comunale di Pontoglio, iniziando dalla roggia Fusia che, sebbene non scorre nella zona, fornisce apporti
idrici ai terreni del settore settentrionale ed orientale del territorio comunale.
6.4.1.

La roggia Fusia

Dalla località dove nasce (“Fosio”) E’ l’unica roggia derivata direttamente dal lago d’Iseo all’incile del lago,
in corrispondenza dello sbarramento di Sarnico gestito dal Consorzio dell’Oglio. Qui il milite Oldofredo
Oldofredi di Iseo, in quanto possedente di grandi appezzamenti a Cologne e Rovato (sino ad allora
completamente asciutti) ideò nel 1347 di derivare in sponda sinistra un nuovo canale e ad egli si
associarono 77 proprietari terrieri di Palazzolo e 67 di Chiari per la realizzazione del canale. La sua portata
massima odierna e dell’ordine dei 10 mc/s.
Come precedentemente riportato il ramo principale della Roggia Fusia, non interessa direttamente il
territorio comunale, ma i terreni del settore nordorientale vengono irrigati con le sue acque.
6.4.2.

Le rogge Vetra e Nuova di Chiari

Nasce in territorio comunale di Capriolo e, lasciato il territorio di Palazzolo s/O, tange l’area industriale di
Pontoglio, attraversa il settore settentrionale dell’abitato deviando verso poi verso est. Il primo
documento giunto fino a noi riguardo alle vicende della roggia Vetra (o vecchia) di Chiari risale al 1347; ma
essa esisteva già con certezza nel 976 (anno in cui il doge Pietro Orseolo ne concesse l’allargamento) e il
Moletta lo pensa addirittura opera etrusca. Nel 1505 i clarensi ottennero la derivazione di un nuovo canale
dalla Vetra, tramite la costruzione del partitore del località Bosco Levato al confine fra Pontoglio e
Palazzolo s/O, consacrando così la nascita della Seriola Nuova.

6.4.3.

La Castrina

Con bocca di presa a circa 300 m a valle del ponte carraio di Palazzolo s/O giunge in territorio Pontogliese
scorrendo lungo il margine - scarpata del L.F.P., deviando all’interno di tale unità all’altezza di C.na
Testamoreno ed ha una portata attuale di circa 6 mc/s. La sua costruzione risale ai primi anni del
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cinquecento quando Castrini ottenne il permesso di “usare la fossa di Pontoglio per condurre acqua ai
terreni di Travagliato, quale prolungamento dell’allora roggia del Plantale (tratto Palazzolo - Pontoglio),
senza prevedere utenze in territorio di Pontoglio. Un promemoria, in data: Brescia 17 marzo 1827 dice che
la seriola Castrina che si estrae al disotto del ponte di Palazzolo, ha avuto la sua origine fino dall’anno 1506;
altri documenti non meno autentici la dicono scavata nell’anno 1512 per Veneta Ducale licenza 30 marzo
1507, essendo Doge Rolando Candiano. Il paese condizionò il libero passaggio della seriola alla concessione
di un bocchetto che Castrini, senza opporsi, aprì a sue spese nella fattispecie con la costruzione del dugale
Pascoletto (bocchetto “Testamoreno”). Tra le bocche di pertinenza del Consorzio della Roggia Castrina,
dalla quale si estrae l’acqua, trovasi per primo il bocchetto «Testamoreno». Questa bocca deriva la 24^
parte della Roggia Castrina al punto suddetto. Il partitore è ortogonale alla direzione del canale. La luce del
bocchetto è di m. 0,245 essendo il vaso libero fra le spallature di ml. 6. La pila o tagliente è grossa m. 0,48
disposta in curva tutta dal lato della seriola conterminante a punta a formare il detto bocchetto. La platea
del bocchetto è lunga ml. 8,20 con la pendenza di ml. 0,031. Dalla platea alla sommità del tagliente vi sono
ml. 1,21. Dalle bocche di derivazione a Palazzolo fino a questo bocchetto vi sono ml. 5748,15. La soglia del
bocchetto è di ml. 1,61 sotto la soglia delle bocche suddette per cui il vaso fino a questo punto ha la
pendenza del 3% (tre per cento).
6.4.4.

La Trenzana-Travagliata

Principia oggi dalla diga Marzoli in territorio di Palazzolo s/O e scorre lungo la scarpata principale del L.F.P.,
in adiacenza alla roggia Castrina praticamente sino alla località Testamoreno, e devia verso la pianura
all’altezza della C.na Galbene. La sua antica denominazione era “Galbena” e nel 1383 proprietari di terreni
di Trenzano, Maclodio e Brandico iniziarono il suo allargamento e prolungamento al fine di irrigare tali
zone. <<L’antica Galbena, piccolo canale di Pontoglio, ampliata e prolungata a spese dei possidenti di
Travagliato, fino a Trenzano in sul finire del secolo XIV (1417). Questa roggia formava anticamente,
unendosi con la Castrina, il vallo che circondava le mura del Castello di Pontoglio, solo piu tardi fu deviato
parte del suo corso ed adibito a nuovi scopi. E degno di ricordo che per la convenzione avvenuta fra i
Comuni di Palazzolo, Pontoglio e Trenzano i proprietari di terre finitime alla roggia maestra (Pontogliesi,
Palazzolesi) potevano usufruire di detta acqua sia per animare edifici che per irrigare>>. La portata
massima risulta di 8 mc/s.
6.4.5.

La Bajona

La derivazione si trova poco a valle dei Campi veri in territorio comunale di Pontoglio, lambisce il piede
della scarpata del ripiano antico dei “boschi” e scorre poi all’interno del ripiano delle alluvioni recenti
allineandosi alla Trenzana nel centro storico basso di Pontoglio sino alla C.na Galbena dove la Bajona
prosegue a sud rimanendo sempre all’interno della scarpata del L.F.P. sino in territorio di Urago d’Oglio
(C.na Francesa) dove ha inizio la deviazione verso est. La massima portata idrica risulta pari a 5,5 ms/s. Il
più antico documento riguarda il suo allargamento e prolungamento e risale al 1367.
6.4.6.

La Rudiana

Viene derivata a Pontoglio appena a sud del centro storico basso e con un percorso nord - sud all’interno
del sistema terrazzato pontogliese delle alluvioni recenti dell’Oglio devia verso est all’altezza di Urago
d’Oglio dirigendosi verso le campagne clarensi e rudianesi e di Urago, Cizzago e Roccafranca. La portata
massima risulta di 3 mc/s. La soglia di derivazione risulta a circa 136 m.s.l.m..
6.4.7.

La Castellana

Venne derivata in Pontoglio in contrada del Venzago nel 1331 (<<tolta dal fiume Ollio con il consenso del
Comune di Pontoglio>>) per irrigare le campagne di Castelcovati e Comezzano-Cizzago. La portata massima
risulta pari a 6 mc/s. Si segnala che la soglia di derivazione risulta a circa 135 m.s.l.m..
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Derivazioni idroelettriche

Per quanto riguarda le derivazioni idroelettriche si segnala la presenza di due grandi centrali, una al confine
settentrionale del Comune (Palosco) ed uno all’estremo sud del territorio (Urago d’Oglio). Le portate di
derivazione dei canali idroelettrici risultano praticamente identiche alle portate fluviali, a meno del minimo
vitale, che spesso in periodo invernale sembra raggiungere valori piuttosto bassi nei confronti
dell’ecosistema acquatico del fiume Oglio.
Si segnala anche il canale di derivazione della Manifattura di Pontoglio con quota della presa a circa 140
m.s.l.m. e restituzione nell’ambito dello stabilimento sopra citato.
6.4.9.

Valorizzazione delle reti idrografiche come reti ecologiche

La grande abbondanza di rogge irrigue nel territorio di Pontoglio ha determinato una fitta rete di canali
comprensoriali e fossi privati la cui ricostruzione risulta molto complessa e per altro variabile nel corso
degli anni in funzione delle evolutive esigenze agricole dei privati. Le rogge che scorrono nel territorio di
Pontoglio offrono un grande arricchimento ecologico sia per lo stesso comune che nei confronti degli
ecosistemi esistenti nei comuni ad est e a sud dove le acque vi giungono. Tali corsi d’acqua, nonostante
artificiali, rappresentano infatti delle importanti vie di passaggio e trasporto di numerose specie animali e
vegetali, con particolare riferimento alla fauna macrobentonica esistente sui fondali naturali dei corsi
d’acqua. Si ricorda che recenti indagini lungo le rogge hanno permesso di determinare indici biotici che
evidenziano un’ottima situazione nel fiume Oglio e nei tratti delle rogge sino all’abitato e poi man mano
che si procede verso est un peggioramento graduale determinato per lo più dalle condizioni ambientali del
fondo e delle sponde.
Si segnala anche la presenza di una cosidetta, in forma dialettale, “nedrotera” ovvero di un piccolo stagno
artificiale poco profondo, ad utilizzo tipicamente iemale per la caccia avicola, ubicato circa 200 m a NE di
C.na Prato d’Oglio quasi al confine meridionale del territorio comunale di Pontoglio. La presenza di tale
piccolo ecosistema acquatico, oltre a rappresentare un miglioramento nei confronti della biodiversità nella
zona, costituisce una riserva idrica ad integrazione del fiume Oglio che in questo tratto per altro risulta
fortemente impoverito dal canale idroelettrico. Il laghetto costituisce anche un ravvenamento, seppure
debole, della falda freatica in un periodo in cui quest’ultima risulta in fase di magra.
Al fine di conservare le caratteristiche idrografiche del territorio comunale, salvaguardando nel contempo
gli ecosistemi che ivi si insediano e l’equilibrio idrogeologico, risulta importante che tutti gli interventi che
prevedono modifiche dei corsi d’acqua, con particolare riferimento alle impermeabilizzazioni dei canali e
dei fossi con presenza di acqua invernale, siano corredati da appositi studi e misure che quantifichino i
benefici rapportandoli alle componenti di impatto ambientale ed idrogeologico.
Per quanto riguarda gli interventi di consolidamento delle sponde dei corsi d’acqua saranno da privilegiare
soluzioni che si basino su tecniche di ingegneria naturalistica.
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7. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO
In questo capitolo si illustrano tutti i dati e le informazioni che hanno permesso di definire la struttura del
sottosuolo con particolare riferimento all’andamento spazio-temporale della falda ivi contenuta.
Le caratteristiche idrogeologiche del territorio comunale sono riepilogate nei seguenti elaborati
cartografici:
- Tavola 02: Carta idrogeologica ed idrografica
- Tavola 03: Sezione idrogeologica

7.1.

7.1 CENSIMENTO POZZI

I pozzi esistenti nel territorio comunale e nelle aree limitrofe sono stati censiti e differenziati per tipologia
ed tipo di utilizzo. Nella Carta idrogeologica è possibile riconoscere la dislocazione di tutti i pozzi esistenti
distinti per uso acquedottistico, industriale e/o zootecnico, agricolo e ad uso domestico (a scavo e/o pali
battuti).
Nella carta idrogeologica sono ubicati anche i piezometri che furono installati dal Consorzio dell’Oglio nel
1993 al fine di coprire aree non conosciute piezometricamente ed istituire una rete di monitoraggio a
cadenza settimanale finalizzata allo studio e controllo delle relazioni fra fiume Oglio e falda freatica.
L’acquedotto comunale di Pontoglio è alimentato da n. 2 pozzi ubicati nel centro abitato per i quali allo
stato attuale non esistono richieste di riduzioni delle aree di salvaguardia. I due pozzi comunale si trovano
in centro abitato, ma l’acqua attinta risulta di buone qualità in quanto proveniente da un’area di ricarica
con perdite fluviali dell’Oglio che, notoriamente risulta di ottime caratteristiche chimiche.
Il vecchio pozzo comunale (oggi chiuso) realizzato dall’ITA nel 1965 (vedi stratigrafia allegata) chiuso da
oltre 20 anni era ubicato sulla sponda orografica dx del fiume Oglio all’incrocio Cividate/Palosco. Nella
Carta esso risulta individuato con il colore blu dei pozzi comunali, ma senza riempimento del cerchio.
I restanti n. 6 pozzi tubolari trivellati nel territorio comunale hanno profondità notevolmente diverse e ciò
è dovuto esclusivamente all’onestà delle ditte esecutrici nei confronti del proprietario. Infatti esistono due
pozzi privati realizzati alla fine degli anni ’80 che raggiungono profondità superiori ai 130 m e che attingono
da acquiferi confinati e poco produttivi posti a cavallo del livello del mare. I pozzi che attingono dalla falda
freatica o semi-freatica testimoniano invece buone potenzialità idriche.
In allegato si riporta l’elenco e i dati di collaudo dei pozzi trivellati nel territorio comunale di Pontoglio per i
quali l’ubicazione è riportata nella Carta Idrogeologica. Di tali pozzi sono allegate le relative stratigrafie,
dove disponibili. I restanti pozzi presenti nel territorio comunale risultano per lo più vecchi pozzi a scavo al
fondo dei quali sono stati battuti, negli ultimi ’20 anni, tubi filtranti allo scopo di raggiungere la falda. L’uso
di tali pozzi risulta per lo più di tipo domestico e/o di innaffiamento dei giardini.
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DESCRIZIONE DELLE SEZIONI IDROGEOLOGICHE

Dall’osservazione delle sezioni idrogeologiche risulta piuttosto chiara la distinzione fra una litozona
superiore (A) permeabile decisamente acquifera ed una inferiore (B) poco permeabile priva o con scarsi
acquiferi. La prima litozona è costituita da successioni ghiaioso sabbiose a tratti conglomeratiche, con
scarsi livelli argillosi di separazione, avente una buona produttività idrica (Qs = 20 - 60 l/sxm). Come già
descritto nel precedente paragrafo i pozzi attingenti esclusivamente dalle falde confinate profonde
risultano invece con scarse portate per le quali allo stato attuale non è comunque possibile una
quantificazione dei parametri idrogeologici. Sulla base delle successioni stratigrafiche esistenti non sembra
esistere l’unità di conglomerati all’interno della litozona B. Il tetto della seconda litozona viene indicato
nelle sezione come “base della falda principale”.
Lo spessore della prima litozona freatica e semi-freatica risulta intorno ai 40 - 50 m con aumento
procedendo verso sud e, soprattutto, verso est. La base della falda principale passa da circa 100 - 110
m.s.l.m. nell’area di Palosco ovest (pozzi irrigui S. Giuseppe e S. Lorenzo) a circa 90 - 100 m.s.l.m. nell’area
di Palosco centro ed est (pozzi A:C. S. Fermo e irriguo S. Giovanni) per scendere via via nel territorio
pontogliese (90 m.s.l.m. alla Manifattura di Pontoglio; < 80 m.s.l.m. al pozzo Via Piemonte e Festa; 70
m.s.l.m. al pozzo Vivaio “Le Querce”).
Si ricorda che la stratigrafia del pozzo Az. Agr. Gatti non è stata ritenuta sufficientemente attendibile (vedi
allegato stratigrafie) per cui non è stata riportata per intero nella Sezione idrogeologica C - C’.
Purtroppo nell’area clarense non esistono allo stato attuale pozzi sufficientemente profondi che si
addentrano con sufficiente sicurezza all’interno della seconda litozona, ma ciò conferma l’
approfondimento della base degli acquiferi verso est.
La ricostruzione della struttura idrogeologica del sottosuolo ha permesso inoltre di individuare un soprafalda decisamente vulnerabile nel senso classico del termine, con alta capacità di drenaggio ed alta
velocità di infiltrazione verticale. In realtà la situazione idrochimica della zona risulta piuttosto buona grazie
proprio alle grandi capacità di ricambio idrico della falda con ricarica diretta e continua nell’arco dell’anno
da parte del fiume Oglio e ricarica estiva tramite gli adacquamenti dei terreni agricoli. Prima di descrivere il
funzionamento idrogeologico del serbatoio freatico che scorre nel territorio comunale di Pontoglio si
riassumo di seguito gli aspetti di carattere idrochimico.

7.3.

CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELLE ACQUE DI FALDA

Le caratteristiche idrochimiche della falda freatica transitante nel territorio comunale di Pontoglio si
possono riassumere nella seguente serie di range dei parametri significativi:
Parametro
Conducibilità elettrica (uS/cm)
350 – 450
Alcalinità (mg/l HCO3)
220 - 240
Cloruri (mg/l)
8 - 12
Ossidabilità (mg/l)
0,4 - 0,5
Solfati (mg/l)
35 – 45
Calcio (mg/l)
60 - 80
Durezza (°F)
20 - 26
Nitrati (mg/l)
15 - 30
Tabella 6: ioni disciolti (concentrazioni medie) acque sotterranee

Valore

Per quando riguarda i due pozzi comunali si è riscontrata una situazione lievemente peggiore al pozzo Via
Piemonte rispetto al pozzo di Via Piave, in particolare per quando riguarda lo ione nitrato (25 mg/l al pozzo
Piemonte contro i 19 mg/ del pozzo Piave). Allo stato attuale sembra che il motivo della differenza
idrochimica delle due opere di captazione possa essere attribuito a diversi fenomeni locali di tipo antropico
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nell’ambito delle vicinanze dei pozzi. Risulta significativo anche il valore dello scarto quadratico medio in
quanto sembra testimoniare le maggiori o minori influenze rispetto ai disturbi provenienti dalle diverse
attività umane. Si segnalano due occasioni di innalzamento repentino dei nitrati ai pozzi comunali: ottobre
1997 NO3 pari a 40 mg/l al pozzo Piave e 49 mg/l al pozzo Piemonte. Riguardo ai parametri inquinologici
(es. Cromo e Solventi Clorurati) si segnala comunque una situazione pressoché indisturbata con la quasi
totale assenza di sostanze indesiderabili in tutto il territorio comunale. Per quanto riguarda il parametro
nitrati è possibile inoltre verificare una situazione generale che vede un abbassamento dei tenori via via
che ci si sposta verso il fiume Oglio (es. pozzi Manifattura e Caseificio Vitali). Le perdite fluviali e delle rogge
risultano quindi significative e determinanti riguardo alla buona situazione idrochimica degli acquiferi di
Pontoglio.
Avendo a disposizione le analisi chimiche anche dei pozzi di Palosco ovvero della falda proveniente da NW
(vedi prossimo paragrafo) e dei parametri chimici delle acque fluviali stesse, è possibile fare una prima
valutazione qualitativa di quanto risulta l’apporto delle perdite fluviali nei confronti della portata di falda.
Considerando per esempio la conducibilità elettrica è possibile vedere che si passa da valori medi intorno a
550 uS/cm in Palosco ai 400 uS/cm in Pontoglio. Considerando il fatto che la conducibilità fluviale risulta
intorno a 250 uS/cm, si ricava, dal bilancio di massa x =(550-400)/(400-250), che il contributo dell’Oglio
nella falda freatica risulta pari ad 1 ovvero pari alla portata di falda da Palosco. In realtà tale diluizione
risulta fornita in parte anche dalle irrigazioni con le rogge dell’Oglio a Pontoglio, cosa che non avviene ai
pozzi comunali di Palosco.
Gli studi del Consorzio dell’Oglio hanno permesso di valutare una portata persa dal fiume nel tratto di
Pontoglio, in regime normale dell’Oglio, non superiore a 1 mc/s. Le cosa cambiano naturalmente durante
regimi di piena fluviale anche se tali studi fanno presupporre ad aumenti di perdite fluviale comunque, al
più, raddoppiati rispetto alle perdite in regime normale.

7.4.

INDAGINI PIEZOMETRICHE E CARTA DELLE ISOFREATIMETRICHE DEL 11.08.94

Riguardo alla ricostruzione freatimetrica della zona si può affermare che l’abbondanza di dati oggi a
disposizione risulta il frutto di indagini e studi precedenti che hanno permesso di istituire una rete di
monitoraggio piezometrico che viene realizzata a tutt’oggi a cura del Consorzio dell’Oglio.
Per quanto riguarda le falde confinate i dati a disposizione risultano invece piuttosto scarsi. Le misurazioni
fatte a pozzi attingenti da falde più profonde ha permesso di riconoscere in linea generale una debole
artesianità rispetto alla freatica con ritardo delle oscillazioni e, comunque con una minore escursione
stagionale. Si riportano alcuni dati della falda confinata misurati da geol. Carraro e ing. Bellini durante le
indagini preliminari per la definizione della rete di monitoraggio sopracitata.
Pozzo Az. Agr. “Le Querce” - q. bocca = 151 m.slm
data
18.09.91
24.10.91
06.11.91
20.11.91
02.12.91
23.12.91
26.02.92
11.04.92

L.S. (m)
24,26
23,92
23,79
23,64
23,68
23,60
23,85
24,18

Per quanto riguarda sempre le indagini precedenti si riportano alcuni dati preliminari relativi ai pozzi
attingenti nella falda freatica:
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Pozzo Eurocarni - q. bocca = 151,5 m.slm
data
06.08.91

L.S. (m)
18,35

Pozzo Manifattura Pontoglio- q. bocca = 138,6 m.slm
data
06.08.91

L.S. (m)
5

Pozzo Caseificio Vitali- q. bocca = 148,3 m.slm
data
06.08.91

L.S. (m)
16,80

Pozzo a scavo C.na Convento - q bocca = 141,5 m.s.l.m.
data
21.12.92
26.12.92
18.08.93
02.09.93
03.10.93

L.S. (m)
6,65
6,79
6,15
6,45
3,91

Pozzo comunale “Piemonte” - q bocca = 155 m.s.l.m.
data
03.11.92
05.11.92
10.11.92
14.11.92
21.11.92
28.11.92
05.12.92
12.12.92
19.12.92
23.12.92
26.12.92

20,54
21,53
21,77
21,93
22,13
22,31
22,42
22,17
22,44
22,54
22,62

L.S. (m)

Dopo una serie di indagini svolte anche nei pozzi dei territori comunali limitrofi il Consorzio dell’Oglio ha
istituito una rete di monitoraggio di controllo della falda freatica grazie all’integrazione di punti di misura
tramite all’installazione di alcuni tubi piezometrici in punti non coperti dai pozzi idonei alla misurazione di
livello idrico. La misurazione piezometrica risulta con cadenza pari alla settimana (giovedì) ed è realizzata
tramite sondino elettrico dal personale del Consorzio dell’Oglio su di una fascia pari a circa 3 Km a cavallo
del fiume da Sarnico a Calcio dal 1993 ad oggi. Si segnala il fatto che per alcuni punti della rete (es. Pozzi
comunali “Via Piemonte” di Pontoglio e “Rurale” di Urago d’Oglio) la misurazione manuale con sondino è
stata recentemente sostituita dall’installazione di sonde fisse collegate al telecontrollo a cura dell’allora
ente gestore degli acquedotti comunali - COGEME spa, ora AOB2. La frequenza di acquisizione dei dati di
livello del telecontrollo risulta pari a 30’ con registrazione ed archiviazione automatica del valore nel
momento della misurazione, generalmente statico nelle ore notturne. Molti di tali dati allo stato attuale
sono ancora di difficile gestione e con alcuni problemi di taratura per manovre ed operazioni delle sonde
nei pozzi stessi. Per tali motivi non si riportano i dati relativi alle registrazioni con il telecontrollo.
Dalla lettura dei diagrammi allegati si può innanzitutto affermare che l’andamento temporale dei livelli
piezometrici risulta con una ciclicità annuale dovuta principalmente dal regime irriguo con minimi nel
periodo precedente all’erogazioni idriche nelle rogge dell’Oglio (aprile) e massimi poco prima della fine
degli adacquamenti estivi (settembre). Si possono avere delle situazioni, in particolare dovute al regime
fluviale, che possono provocare degli scostamenti positivi dall’andamento stagionale regolato dalle
irrigazioni. In una fascia compresa fra 2 - 3 Km a cavallo dell’Oglio le massime escursioni freatimetriche si
verificano infatti durante ed in seguito alle alluvioni fluviali, discostando temporaneamente, ma
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significativamente l’andamento ciclico annuale poc’anzi menzionato. All’interno di tale fascia si hanno delle
variazioni massime nelle vicinanze dei tratti alimentanti del fiume Oglio mentre allontanandosi dallo stesso
si registrano notevoli smorzamenti dei picchi delle perturbazioni piezometriche. Un aspetto fondamentale
riguardo ai meccanismi di immagazzinamento e svuotamento degli acquiferi risulta inoltre la “distanza
idrogeologica” dalle uscite del serbatoio che, nella zona, si identificano con le risorgive fluviali. Nel
territorio comunale di Pontoglio infatti il fiume Oglio risulta alimentante in tutto il tratto settentrionale e
centrale, ma diventa drenante nel settore meridionale. In primavera i tratti drenanti sono presenti solo al
margine meridionale del territorio comunale di Pontoglio mentre durante l’estate, con la ricarica irrigua
della falda, la drenanza fluviale migra via via verso nord raggiungendo e superando la diga dei Campiveri.
E’ possibile riconoscere ancora la presenza di almeno 2 antiche trincee risorgive che si gettano
direttamente nel fiume Oglio.
Un fontanile chiaramente individuabile sul terreno è disposto oggi trasversalmente rispetto al fiume
all’altezza di C.na Prato d’Oglio all’estremo sud del territorio comunale. E’ possibile verificare dalle
cartografie storiche che nel passato tale fontanile risultava notevolmente più sviluppato verso nord. Nella
Carta I.G.M. del 1931 è possibile riconoscere una presenza idrografica con sviluppo però notevolmente
diverso rispetto alla forma del fosso ancora evidente nella carta C.T.R. del 1994.
Un altro fontanile è disposto lungo ed in fregio ad un tratto del fiume Oglio, a nord di C.na Vanzago, sulla
sponda opposta della Madonna Loreto in Cividate al Piano. Oggi si trova in un completo stato di
abbandono e fortemente degradato. L’acqua presente nel tratto più a valle dove sfocia nel fiume è data
per lo più dalle acque del fiume stesso, ma durante i periodi tardo-estivi, quando i livelli piezometrici lo
consentono, la falda può affiorare all’interno della trincea e quindi svolgere temporaneamente la funzione
di risorgiva.
Procedendo verso nord memorie di vecchi storici pontogliesi affermano che anche il tratto più meridionale
del basso ripiano del “Valgadori” risultava interessato da emergenze idriche stagionali che venivano fatte
defluire mediante una tubazione che, sottopassando la roggia Rudiana, scaricava nel fiume Oglio.
Le risorgive fluviali che negli anni ‘60 garantivano una portata nel fiume Oglio, fra Pontoglio e Calcio, erano
determinate per lo più dalle pratiche irrigue vernino-primaverili e da una distribuzione capillare delle acque
superficiali utilizzata anche per l’abbeveraggio degli animali da stalla. Il tutto tramite una rete irrigua
naturale non o poco impermeabilizzata e quindi con una grande capacità di ravvenamento degli acquiferi
durante l’intero arco dell’anno.
L’attuale sistema di regolazione delle acque superficiali prevede invece una concentrazione delle irrigazioni
solo nel periodo estivo (giugno-agosto) e la quasi totale assenza d’acqua nei restanti periodi dell’anno, se si
considera anche il fatto che numerosi tratti di canali e fossi sono stati via via cementati nell’arco degli
ultimi 30 anni. Vista l’importanza idrogeologica ed idrochimica della rete idrica superficiale, sull’aspetto
attuale e futuro relativo alle richieste di impermeabilizzazione dei canali se ne è discusso nel capitolo
Idrografia relativo alla proposte operative volte al miglioramento delle risorse territoriale di Pontoglio.
Nell’analisi degli andamenti temporali dei livelli idrici del serbatoio freatico è possibile riconoscere una
strettissima relazione fra abbondanza (e viceversa carenza) d’acqua in ogni canale e crescita (e viceversa
calo) della falda nelle aree interessate dalle perdite del canale e nel relativo comprensorio irrigato con le
acque della roggia. Durante l’estate può accadere che la carenza d’acqua nel serbatoio lacustre del Sebino
porti alla ferma temporanea (per 7 giorni e mezzo, o a volte per 15 giorni) di alcune rogge che determinano
un temporaneo calo dei livelli idrici della falda freatica direttamente influenzata dalle rogge chiuse.
La Carta Idrogeologica riporta una situazione freatimetrica di normale morbida estiva (11 agosto 1994) del
serbatoio freatico di Pontoglio e dintorni, ricostruita tramite il monitoraggio piezometrico settimanale ai
pozzi e piezometri a cura del Consorzio dell’Oglio. Come si riscontra nel diagramma dell’ANDAMENTO
TEMPORALE FALDA FREATICA, dal 1993 ad oggi, è evidenziata in rosso la linea della data 11.08.94 in cui è
stata ricostruita la piezometria riportata nella Carta Idrogeologica. Si riportano i valori in m.s.l.m. dei livelli
idrici dei pozzi e piezometri presi in considerazione per la ricostruzione freatimetrica del giorno 11 agosto
1994 e scritti in fregio ai relativi punti di monitoraggio riportati nella Carta Idrogeologica allegata:
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Pozzi pubblici e privati
Pozzo Piemonte: 136,99 m.slm
Pozzo Vitali: 132,03 m.slm
Pozzo Rurale di Urago d’Oglio (C.na Acquilone): 125,34 m. slm
Pozzo sig. Lorini (località Santellone di Chiari): 128,92 m.s.l.m
Pozzo Campiveri (a scavo in centro abitato Cividate al Piano): 129,7 m.slm
Pozzo irr. Mantegari (Cividate al Piano, loc. M. delle Ceradine): 126,25 m.slm
Pozzo Co Stamp (in zona industriale di Palazzolo s/O): 137,33 m.slm
Pozzo Locati - Comarmi (zona N di Palosco, vicino al Cherio): 149,53 m.slm
Piezometri realizzati dal Consorzio dell’Oglio
Piez. Cividate (C.na santo Spirito al confine Cividate/Pontoglio): 133,23 m.s.lm
Piez. Aceti (fra abitato di Cividate e C.na Roggia sale): 134,54 m.slm
Piez. Molinari (Molino di Palosco, confluenza Cherio/Oglio): 141,74
Piez. Valena (C.na Mirasole in Palazzolo s/O): 132,71 m.slm
Piez. Vanzago (C.na Vanzago in Pontoglio): 131,99 m.slm

Come è evidente nell’allegato diagramma “Andamento Temporale Falda Freatica” la situazione
piezometrica risulta in continua evoluzione nell’arco dell’anno sia in termini assoluti dei livelli che,
soprattutto in termini relativi per il fatto che via via che ci si allontana dalla drenanza fluviale le escursioni
si fanno maggiori per le ragioni già menzionate in questo capitolo e quindi si hanno significative deviazioni
delle isofreatiche e dei gradienti e delle linee di flusso della falda.
Per la ricostruzione del bacino di alimentazione dei pozzi comunali sono state prese in considerazioni
cautelativamente le situazioni estreme riguardo alle deviazioni delle linee di flusso.
Inoltre si è riscontrato che durante gli eventi alluvionali si manifestano dei temporanei rigonfiamenti della
falda nelle vicinanze dei corsi d’acqua che poi si trasferiscono, smorzati, nei settori più lontani dall’asse
fluviale. Esiste una storia approfondita dei trasferimento dei carichi piezometrici nella documentazione del
Consorzio dell’Oglio. Tali carichi piezometrici comportano per altro dei temporanei fenomeni di
allagamento di scantinati in una zona di Pontoglio che ora andiamo a descrivere.

7.5.

INTERFERENZE TEMPORANEE FALDA-SCANTINATI E PROPOSTA OPERE DI DIFESA

Un altro aspetto determinante nei confronti delle oscillazioni freatiche nel territorio pontogliese, ma con
particolare evidenza nell’ambito della stretta fascia a cavallo del fiume Oglio, risulta dato dalle notevoli,
seppure temporanee, escursioni verso l’alto della superficie piezometrica in corrispondenza di eventi
alluvionali significativi. Si è rilevato che incrementi piezometrici temporanei in occasione di due piene
fluviali (ottobre 1993 e giugno 1997) hanno provocato allagamenti negli scantinati di abitazioni ubicate in
sponda sinistra dell’Oglio in via Valgadori, a monte del campo sportivo di Pontoglio. Si è ricostruita la
situazione freatimetrica durante tali eventi, integrando i dati del monitoraggio piezometrico settimanale
del Consorzio dell’Oglio ai dati dei livelli dell’acqua raggiunti nei diversi scantinati, utilizzando come base
topografica i punti quotati del rilievo aereofogrammetrico comunale. Si segnala che la situazione
piezometrica di max escursione ivi riportata è stata raggiunta nell’arco di alcuni giorni durante gli eventi
alluvionali sopra menzionati ed è durata per circa 5 - 10 gg. Inoltre si è notato che l’alluvione di giugno
1997, sebbene sia stata di entità maggiore rispetto a quella di ottobre ’93, è avvenuta in un momento che
dal punto di vista piezometrico vedeva la falda più bassa, ma sia la durata che l’entità degli allagamenti è
stata analoga mentre nei pozzi più lontani l’incremento piezometrico è stato notevolmente smorzato sia
nel tempo che nei valori assoluti (in particolare vedi pozzo Caseificio Vitali). Oltre all’innalzamento dei livelli
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assoluti si segnala quindi anche un incremento temporaneo dei gradienti piezometrici lungo le linee di
flusso della falda freatica, raggiungendo almeno il 4 per mille NW --> SE.

7.6.

VULNERABILITA’ DELLA FALDA

Nel presente paragrafo si procede alla valutazione del grado di vulnerabilità della prima falda effettuato dal
attraverso il modello Drastic. Il modello DRASTIC (Aller et al. 1986) si basa sull’analisi di più fattori che, in
base ad una ponderazione in funzione dei caratteri localmente riscontrati, esprimono la vulnerabilità di un
acquifero. I fattori presi in considerazione dal modello DRASTIC sono sette (le loro iniziali formano
l’acronimo DRASTIC):
D (Depth water)
R (Recharge)
A (Acquifer media)
S (Soils media)
T (Topography)
I (Impact of vadose zone media)
C (Conductivity)

profondità dell’acquifero
ricarica dell’acquifero
caratteristiche dell’acquifero
caratteristiche del suolo
topografia, clivometria
impatto della zona non satura
conducibilità idraulica

L’area in studio viene analizzata sulla base di ogni caratteristica sopra citata, associando determinati
punteggi al territorio secondo alcune tabelle di riferimento; successivamente le intensità dei sette fattori
vengono moltiplicate per un corrispondente valore di peso che varia in funzione dell’importanza qualiquantitativa attribuita ad ogni fattore.
Una volta determinati i vari punteggi, l’indice di vulnerabilità intrinseca(PP) risulta dalla formula:
PP= D x Dw + R x Rw + A x Aw + S x Sw + T x Tw + I x Iw + C x Cw.
Dove Dw, Rw, Aw, Sw, Tw, Iw e Cw, rappresentano il peso relativo che viene dato a ciascun punteggio. Tale
valore si può calcolare utilizzando due serie di pesi predeterminati (riportate nella tabella seguente): una
stringa è stata predisposta per le aree con agricoltura intensiva a sostegno chimico (uso di fitofarmaci),
l’altra stringa è destinata alle condizioni normali.
Parametro
D
R
A
S
T
I
C

Pesi assegnati
aree con uso di fitofarmaci
5
4
3
5
3
4
2

Pesi assegnati
condizioni normali
5
4
3
2
1
5
3

Tabella 7 :Drastic Index Pesi assegnati ad ogni parametro.
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I valori delle intensità così ottenuti portano ad una potenziale zonizzazione secondo 10 classi di
vulenrabilità intrinseca.
Classe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Definizione

Range

Minima
Estremamente bassa
Molto bassa
Bassa
Mediamente bassa
Mediamente alta
Alta
Molto alta
Estremamente alta
Massima

23-43
44-64
65-85
86-106
107-127
128-147
148-168
169-189
190-210
211-230

Tabella 8 :Drastic Index Classi di vulnerabilità della falda.
Per quanto riguarda il territorio comunale di Pontoglio si è proceduto a suddividere le aree più depresse,
occupate dall’alveo attuale del Fiume Oglio e dai terrazzi più ribassati, dalle aree più elevate (Piano
generale terrazzato). Come elemento significativo è stata considerata la profondità media della falda (> o <
di 10 m). Le elaborazione eseguite portano ai seguenti risultati.

Parametro
Soggiacenza
Ricarica
Acquifero
Suolo
Topografia
Non saturo
Cond. Idraulica
Drastic index

Aree ribassate a soggiacenza media < 10 m
Campo
Punteggio
< 10m
9
>250 mm/anno
9
Ghiaia e sabbia
5
Franco
3
2- 6 %
9
Ghiaia e sabbia
5
5- 2 E10-2 (cm/s)
8

Pesi
5
4
3
2
1
5
3

Classe di vulnerabilità

Parametro
Soggiacenza
Ricarica
Acquifero
Suolo
Topografia
Non saturo
Cond. Idraulica
Drastic index

Aree a soggiacenza media < 10 m
Campo
Punteggio
> 10m
5
>250 mm/anno
9
Ghiaia e sabbia
5
Franco argilloso
3
2- 6 %
9
Ghiaia e sabbia
5
5- 2 E10-2 (cm/s)
8
Classe di vulnerabilità

totale
45
36
21
10
9
35
24
160
alta

Pesi
5
4
3
2
1
5
3

totale
25
36
15
6
9
25
24
140
Mediamente alta

Le aree individuate come a “vulnerabilità alta” sono state riportate nella Carta idrogeologica e nella Carta
dei vincoli e di sintesi.
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8. ANALISI DEL RISCHIO SISMICO
L’OPCM 3274 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” (G.U. n. 105 del 8-5-2003 Supp.
Ordinario n. 72) individua in prima applicazione le zone sismiche nelle quali è suddiviso il territorio
nazionale, e le normative tecniche da adottare per le costruzioni in tali aree.
Le D.G.R n. 8/1566/2005 e 8/7374/2008 aventi per oggetto “Criteri ed indirizzi per la definizione della
componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di governo del Territorio”, forniscono le
metodologie per la valutazione dell’amplificazione sismica locale.

8.1.

CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive viene
fornita una nuova zonizzazione sismica in sostituzione di quella del D.M. 5 Marzo 1984. L’OPCM 3274
fornisce anche le normative tecniche da utilizzare per le costruzioni nelle zone sismiche.
Sulla base di tale Ordinanza il comune di Pontoglio in zona sismica 3.
Codice Istat 2001

Denominazione

Categoria secondo la
classificazione precedente
(Decreti fino al I98N.C.)

Categoria secondo la
proposta del GdL del
I998

Zona ai sensi del
presente documento
(2003)

03017150

Pontoglio

NC

III

3

Tabella 9: Classificazione sismica del comune di Pontoglio (All. A – OPCM n. 3274 del 20/03/2003)

Le zone sono state determinate sulla base dei valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo (ag), con
probabilità di superamento del 10% in 50 anni, secondo lo schema di Tabella 10: estratto Allegato 1 OPCM
3274 estratto dall’ordinanza.
Zona

Accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag/g)

1

> 0,25

2

0,15 – 0,25

3

0,05 – 0,015

4

< 0,05

Tabella 10: estratto Allegato 1 OPCM 3274

Tale zonizzazione, a seguito dell’entrata in vigore del DM 14/01/2008 “Nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni”, ha assunto un valore puramente amministrativo. Sulla base della zona sismica di
appartenenza la direttiva regionale fornisce il livello di approfondimento da applicare in sede di
pianificazione territoriale.
Per la valutazione delle azioni sismiche in fase di progettazione si dovrà fare riferimento al DM 14/01/2008
“Norme tecniche per le costruzioni”, in particolare all’allegato B - .Tabelle dei parametri che definiscono
l’azione sismica.
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AZIONE SISMICA

L’azione sismica sulle costruzioni è generata dal moto non uniforme del terreno di sedime per effetto della
propagazione delle onde sismiche. Il moto sismico eccita la struttura provocandone la risposta dinamica.
Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto nelle Norma Tecniche per le Costruzioni vengono
definite le seguenti categorie di suolo di fondazione:
Cat.

Descrizione

A

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 800 m/s,
eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m

B

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti
con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con
la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero Nspt,30 > 50 nei terreni a grana
grossa,e Cu30 > 250 kPa nei terreni a grana fina).

C

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con
spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la
profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s (ovvero 15<Nspt30<50, 70<Cu< 250 kPa).

D

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti
con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con
la profondità e da valori di Vs30 inferiori a 180 m/s (ovvero Nspt30<15 nei terreni a grana grossa eCu30< 70
kPa nei terreni a grana fine).

E

Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento
(con Vs30> 800 m/s).
Tabella 11: categorie del suolo di fondazione (DM 14 Gennaio 2008)

Sono state definite anche due categorie particolari per le quali sono necessari studi specifici per la
definizione dell’azione sismica.
Cat.

Descrizione

S1

Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < cu,30 < 20 kPa), che
includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure che includono
almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche.

S2

Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di sottosuolo
non classificabile nei tipi precedenti.
Tabella 12: categorie del suolo di fondazione – casi particolari (DM 14 Gennaio 2008)

La classificazione deve comprendere il sottosuolo compreso fra il piano di posa delle fondazioni degli edifici
ed un substrato rigido (definito “bedrock”) di riferimento, per una profondità commisurata all’estensione
ed all’importanza dell’opera.
Con i termine Vs30 si intende la velocità media di propagazione entro 30 metri di profondità delle onde di
taglio e viene calcolata sulla base dell’espressione:
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Vs 30 =

30
hi
∑
i =1, N Vi

Il sito dovrà essere classificato sulla base del valore di Vs30 (se disponibile), oppure utilizzando:
1. per i terreni a comportamento granulare: i valori di Nspt;
2. per i terreni a comportamento coesivo: i valori di Cu.
Per quanto riguarda la definizione dello spettro di risposta elastico si rimanda alla normativa vigente.

8.3.

RISPOSTA SISMICA LOCALE

L’azione di eventi sismici sulle strutture è condizionata anche da condizioni locali, geologiche e
geomorfologiche, che possono portare a fenomeni di amplificazione del fenomeno rispetto a quanto ci si
potrebbe aspettare. Tali fattori, che si possono definire con il termine “Pericolosità sismica locale” sono da
tenere in considerazione nella valutazione generale della pericolosità sismica di un’area.
Tra le prime analisi da eseguire per la valutazione della Pericolosità sismica locale riveste un ruolo primario
l’identificazione delle categorie di terreno che caratterizzano una determinata area e della ricostruzione
delle caratteristiche litologiche del sottosuolo.
Successivamente, un funzione delle caratteristiche del sottosuolo si distinguono due gruppi di effetti locali:
quelli di sito (amplificazione sismica locale) e quelli dovuti ad instabilità.
Gli effetti di sito interessano tutti quei terreni che mostrano dei comportamenti stabili nei confronti delle
sollecitazioni sismiche previste. Questi effetti si riferiscono alle modificazioni di ampiezza, durata e
contenuto in frequenza che un “terremoto di riferimento” può subire durante l’attraversamento
dell’intervallo tra il bedrock ed il piano campagna, a causa dell’interazione delle onde sismiche con le
particolari condizioni locali.
Gli effetti di sito si possono suddividere in:
• Effetti di amplificazione topografica. Si manifestano in presenza di superfici topografiche più o
meno articolate che favoriscono la focalizzazione delle onde sismiche in prossimità delle creste dei
rilievi.
• Effetti di amplificazione litologica. Tali effetti sono funzione delle variazioni litologiche locali e delle
relativa differente risposta sismica all’evento di riferimento.
Gli effetti di instabilità interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento instabile (o
potenzialmente tale) nei confronti dell’azione di un sisma. Rientrano in tale categoria: i versanti in
equilibrio precario soggetti al rischio di riattivazione e di neoformazione di fenomeni morfogenetici (frane),
le aree interessate da strutture geologiche significative (faglie, contatti stratigrafici) e le aree con terreni
aventi caratteristiche geotecniche e geomeccaniche scadenti.
L’allegato 5 – Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito in Lombardia finalizzate alla definizione
dell’aspetto sismico nei P.G.T della DGR n. IX/2616/2011, fornisce indicazioni sulle procedure da utilizzare
per l’analisi della sismicità locale. Tale procedura sostituisce quelle contenute nello studio “Determinazione
del rischio sismico in Lombardia- 1996”.
La nuova metodologia prevede tre livelli di approfondimento in funzione della zona di appartenenza del
comune, dell’opera in progetto e delle caratteristiche geologiche e morfologiche dell’area. I tre livelli sono
così sintetizzabili:
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1° Livello: riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla base sia di osservazioni
geologiche (cartografia di inquadramento) sia dei dati esistenti. Questo livello d’indagine prevede
la realizzazione della Carta della pericolosità sismica locale.
2° Livello: caratterizzazione semi- quantitativa degli effetti di amplificazione attesi nelle aree
perimetrate nella Carta di pericolosità Sismica Locale, che fornisce la stima della risposta sismica
dei terreni in termini di Fattore di Amplificazione (Fa).
3° livello: definizione degli effetti di amplificazione tramite indagini ed analisi più approfondite.

Nella tabella seguente vengono sintetizzati gli adempimenti e la tempistica in funzione della zona sismica di
appartenenza del comune.
Livelli di approfondimento e fasi di applicazione
Zona sismica

2- 3

4

1° livello

2° livello

3° Livello

Fase pianificatoria

Fase pianificatoria

Fase progettuale

Obbligatorio

Nelle zone PSL Z3 e Z4 se
interferenti con urbanizzato e
urbanizzabile, ad esclusione
delle aree inedificabili

Nelle aree indagate con il 2° livello
quando Fa calcolato> valore di
soglia comunale. Nelle zone PSL Z1,
Z2 e Z5

Obbligatorio

Nelle aree indagate con il 2° livello
Nelle zone PSL Z3 e Z4 solo per
quando Fa calcolato> valore di
edifici strategici e rilevanti
soglia comunale. Nelle zone PSL Z1,
(elenco tipologico di cui al
Z2 e Z5 per edifici strategici
d.d.u.o. n. 19904/03)
rilevanti

Tabella 13: adempimenti e tempistica in funzione della zona sismica di appartenenza
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ANALISI DI 1° LIVELLO – CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE

Come precedentemente indicato l’analisi di primo livello consiste in un approccio di tipo qualitativo e
costituisce la base dalla quale partire per i successivi livelli di approfondimento. In tale fase di analisi sono
stati utilizzati tutti i dati di natura geotecnica, idrogeologica e litostratigrafica reperititi, nonchè le diverse
cartografie tematiche d’inquadramento realizzate (es: Carta litologica e di prima caratterizzazione
geotecnica, Carta geomorfologica, Carta idrogeologica ed idrografica). Sulla base di tutte le informazioni
reperite si è proceduto alla stesura della Carta della pericolosità sismica locale in cui il territorio comunale
è suddiviso sulla base delle diverse situazioni indicate nella tabella sottoriportata.
Sigla

SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE

EFFETTI

Z1a

Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi

Z1b

Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti

Z1c

Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana

Z2

Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti poco addensati, terreni Cedimenti
granulari fini con falda superficiale)
liquefazioni

Z3a
Z3b

Instabilità

e/o

Zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete subverticale, bordo di cava, nicchia di
Amplificazioni
distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica)
topografiche
Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite - arrotondate

Z4a

Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali
granulari e/o coesivi

Z4b

Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-lacustre

Z4c

Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri loessiche)

Z4d

Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluvio-colluviale

Z5

Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico- Comportamenti
meccaniche molto diverse
differenziali

Amplificazioni litologiche
e geometriche

Tabella 14: estratto Tabella 1 dall’allegato 5 della DGR n. 8/1566 del 22/12/2005 – Classi di pericolosità per ogni
scenario di pericolosità sismica locale

Gli scenari sismici individuati per il territorio comunale di Pontoglio sono riportati nella Tavola 04 Carta
della Pericolosità sismica locale e di seguito riportai:
•
•

Z4a: Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari
e/o coesivi
Z3a: Zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete subverticale, bordo di cava, nicchia di distacco,
orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica)

8.5.

ANALISI DI 2° LIVELLO – VERIFICA DEL FATTORE DI AMPLIFICAZIONE (FA)

Il secondo livello si applica a tutti gli scenari qualitativi suscettibili di amplificazioni sismiche (morfologiche
Z3 e litologiche Z4) e riguarda le costruzioni il cui uso prevede normali affollamenti, senza contenuti
pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali, industrie con attività non
pericolose, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione non provoca situazioni di emergenza. Obiettivo di tale
approfondimento è l’individuazione delle aree in cui la normativa nazionale risulta sufficiente o
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insufficiente a tenere in considerazione gli effetti sismici (utilizzazione o meno dei parametri dello spettro
elastico previsti dalla normativa nazionale per la zona sismica di appartenenza).
Nello specifico per il comune di Pontoglio è stato individuato lo scenario “Z4a Zona di fondovalle e di
pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi” per le amplificazioni di
tipo litologico.
Si è proceduto anche all’individuazione dei terrazzi caratterizzati da un’altezza pari o superiore ai 10 m
(vedi Tavola 01), ai quali dal punto di vista morfologico ed altimetrico può essere associato lo scenario
“Z3a: Zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete sub verticale, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di
terrazzo fluviale o di natura antropica)”, soggette quindi ad amplificazione topografica.
La procedura di II livello consente la stima quantitativa della risposta sismica dei terreni espressa come
Fattore di amplificazione (Fa). Il valore di Fa si riferisce agli intervalli di periodo 0.1-0.5 s e 0.5-1.5 s. Tali
periodi sono stati scelti sulla base delle tipologie di edifici maggiormente presenti sul territorio regionale
ed in particolare: l’intervallo 0.1-0.5 s si riferisce a strutture basse, regolari e piuttosto rigide; l’intervallo
tra 0.5-1.5 s si riferisce a strutture più alte e flessibili.
Di seguito si riportano i valori di Fa forniti dalla Regione Lombardia per il territorio comunale in esame.
Periodo
0.1 - 0.5
0.5 – 1.5

Suolo tipo B
Suolo tipo C
Suolo tipo D
Suolo tipo E
1.5
1.9
2.3
2.0
1.7
2.4
4.3
3.1
Tabella 15: valori di soglia per il Comune di Pontoglio

8.5.1.
Amplificazioni litologiche: Zone Z4a, zona di fondovalle e di con presenza di depositi
alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e coesivi.
La normativa regionale prevede che la conoscenza degli spessori e delle Vs possa essere ottenuta
utilizzando qualsiasi metodo di indagine diretto ed indiretto, che sia in grado di fornire un modello
geologico e geofisico del sottosuolo attendibile in relazione alla situazione geologica del sito e il più
dettagliato possibile nella parte superficiale.
Per quanto riguarda la scelta dei dati stratigrafici, geotecnici e geofisici, in termini di valori di Vs, da
utilizzare nella procedura di 2° livello si è fatto riferimento alla tabella sotto riportata, estratta dall’allegato
5 della DGR n. 8/1566 del 22/12/2005:
Dati

Attendibilità

Tipologia

Bassa

Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe

Alta

Da prove di laboratorio su campioni e da prove in sito

Bassa

Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe

Media

Da prove indirette (penetrometriche e/o geofisiche)

Alta

Da indagini dirette (sondaggi a carotaggio continuo)

Bassa

Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe

Media

Da prove indirette e relazioni empiriche

Alta

Da prove dirette (sismica in foro o sismica superficiale)

Litologici

Stratigrafici
(spessori)

Geofisici (Vs)

Tabella 16: Livelli di attendibilità da assegnare ai risultati ottenuti dall’analisi
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Per la valutazione dell’amplificazione sismica dovuta alla litologia sono state utilizzate indagini geofisiche di
superficie (metodo a rifrazione) effettuate nei comuni limitrofi di Palazzolo s/O e di Chiari che presentano
caratteristiche litostratigrafiche simili a quelle del territorio in esame.
Sulla base di quanto indicato nella Delibera Regionale di riferimento le indagini di tipo sismico a rifrazione
sono dotate di un elevato grado di attendibilità ma dal momento che le misurazioni sono state realizzate in
un contesto geologico simile ma su territori limitrofi a quello in studio all’analisi sismica viene affidato un
grado di attendibilità medio.
L’andamento della velocità delle onde trasversali rispetto alla profondità nel sottosuolo stimato dalle
indagini utilizzate per la presente analisi sismica viene illustrato nel seguente grafico dove viene anche
visualizzata la curva che indica il campo di validità della scheda litologica ghiaiosa.

SCHEDA LITOLOGIA GHIAIOSA – Allegato 5 Dgr 8/1566 del 22-12-2005
STUDIO GEOLOGICO REDATTO AI SENSI DELLA DGR 8/1566/06 CONTENENTE GLI ASPETTI IDROGEOLOGICI E SISMICI
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Il modello geofisico che deriva dalle indagini effettuate presenta un sottosuolo con litotipi a granulometria
prevalente grossolana (depositi fluvioglaciali e fluviali) con velocità di propagazione delle Vs crescente fino
a ca. 15 m da p.c. dove si osserva una velocità che arriva a 800 m/s (bedrock sismico).
Sulla base di tale profilo delle velocità rispetto alla profondità si può stimare il valore di Vs30 > 360 m/s
che permette di definire la categoria di sottosuolo di tipo B (ai sensi del D.M. 14/01/2008).
Applicando le direttive dell’Allegato 5 della D.g.r. n. 8/7374 del 28 Maggio 2008 il modello geofisico
ricavato per il sottosuolo permette di ottenere i valori di Fa (fattore amplificazione) seguenti:
• Fa (0,1-0,5) = 1,2
• Fa (0,5-1,5) = 1,05
Tali valori di amplificazione litologica ricavati utilizzando il metodo semiquantitativo proposto dalla
normativa regionale sono stati poi confrontati con i valori soglia forniti dalla Regione Lombardia
(considerando la categoria di sottosuolo di tipo B).
Fa (0.1-0.5 s)

Fa (0.5-1.5 s)

Soglia Comunale:

1,5

Soglia Comunale:

1,7

Fa Calcolato:

1,2

Fa Calcolato:

1,05

Verifica:

Fa<Soglia comunale
VERIFICATO

Verifica:

Fa<Soglia comunale
VERIFICATO

Ricapitolando dal confronto fra Fa calcolata e Fa valore soglia comunale (per la categoria di suolo di tipo B)
si ottengono i seguenti risultati:
Per gli intervalli di periodo (T) tra 0.1 e 0.5 la condizione Fa (Fattore di amplificazione) ≤ Valore
soglia comunale risulta verificata.
Per gli intervalli di periodo (T) tra 0.5 e 1.5 la condizione Fa (Fattore di amplificazione) ≤ Valore
soglia comunale risulta verificata.
La procedura di II livello permette di concludere che in fase di progettazione l’applicazione degli spettri di
normativa (DM 14/01/2008) risulta sufficiente a tenere in considerazione gli effetti di amplificazione
litologica.

8.5.2.
Amplificazioni topografiche: Zone Z3a, Zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete
subverticale, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura
antropica).
In tale scenario sono state inserite le scarpate con H>10 m che delimitano i terrazzi fluvioglaciali e fluviali
presenti sul territorio comunale. Considerando comunque che le altezze sono sempre inferiori ai 20 m
risulta un fattore di amplificazione Fa sempre inferiore o uguale a 1,1. Tale valore deve essere confrontato
con il valore di soglia derivante dalla Tab. 3.2 VI del DM 14/01/2008 per pendii con inclinazione media
maggiore di 15° (categoria topografica T2), cherisulta pari a 1,2. Di conseguenza per lo scenario Z3a la
procedura semiquantitativa di 2° livello evidenzia che la possibile amplificazione sismica risulta contenuta e
che quindi l’applicazione delle spettro previsto dalla normativa vigente (DM 14/01/2008) risulta sufficiente
a tenere in considerazione i reali effetti di amplificazione topografica.
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9. RACCORDO CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
La Delibera di Giunta riportante i “Criteri per la redazione della componente geologica, idrogeologica e
sismica del P.G.T.” prevede che lo Studio Geologico comunale recepisca quanto riportato negli strumenti di
pianificazione sovra comunale esistenti in materia di rischio idrogeologico.

9.1.

PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO

Il comune di Pontoglio è assoggettato al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino
del Fiume Po. In particolare è interessato dalle fasce fluviali del Fiume Oglio. La perimetrazione ufficiale
delle Fasce del PAI è riportata sulle Tavole di delimitazione delle fasce fluviali: Foglio 120 SEZ I – Chiari –
Oglio 11.
Nello specifico il comune in esame risulta interessato da:
• Fascia A – fascia di deflusso della piena, costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente,
per la piena di riferimento (TR= 200 anni), del deflusso della corrente, ovvero che è costituita
dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena. Fissato in 200 anni il tempo di
ritorno (TR) della piena di riferimento e determinato il livello idrico corrispondente, si assume
come delimitazione convenzionale della fascia la porzione ove defluisce almeno l'80% di tale
portata. All'esterno di tale fascia la velocità della corrente deve essere minore o uguale a 0.4 m/s
(criterio prevalente nei corsi d'acqua mono o pluricursali) - limite esterno delle forme fluviali
potenzialmente attive per la portata con TR di 200 anni (criterio prevalente nei corsi d'acqua
ramificati).
• Fascia B – fascia di esondazione, esterna ala precedente, costituita dalla porzione di alveo
interessata da inondazione al verificarsi dell’evento di piena di riferimento. Il limite si estende fino
al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di
riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inodazioni
(argini o altre opere di contenimento). Con l’accumulo temporaneo in tale fascia di parte del
volume di piena si attua la laminazione dell’onda di piena con riduzione delle portate di colmo. Il
Piano indica con apposito segno grafico, denominato “limite di progetto tra la fascia B e la fascia C
(Fascia B di progetto)”, le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio. Allorchè dette
opere saranno realizzate, i confini della fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato
dell’opera idraulica eseguita. Si assume come portata di riferimento la piena con TR di 200 anni. Il
limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli
idrici corrispondenti alla piena indicata ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate
di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento), dimensionate per la stessa
portata. La delimitazione sulla base dei livelli idrici va integrata con: le aree sede di potenziale
riattivazione di forme fluviali relitte non fossili, cioè ancora correlate, dal punto di vista
morfologico, paesaggistico e talvolta ecosistemico alla dinamica fluviale che le ha generate; le aree
di elevato pregio naturalistico e ambientale e quelle di interesse storico, artistico, culturale
strettamente collegate all'ambito fluviale.
• Fascia C – area d’inondazione per piena catastrofica (TR> 200 anni), costituita dalla porzione di
territorio esterna alla precedente, che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi
di piena più gravosi di quelli di riferimento. Si assume come portata di riferimento la massima
piena storicamente registrata, se corrispondente a un TR superiore a 200 anni, o in assenza di essa,
la piena con TR di 500 anni. Per i corsi d'acqua non arginati la delimitazione dell'area soggetta ad
inondazione viene eseguita con gli stessi criteri adottati per la fascia B, tenendo conto delle aree
con presenza di forme fluviali fossili. Per i corsi d'acqua arginati l'area è delimitata unicamente nei
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tratti in cui lo rendano possibile gli elementi morfologici disponibili; in tali casi la delimitazione è
definita in funzione della più gravosa delle seguenti due ipotesi (se entrambe applicabili) in
relazione alle altezze idriche corrispondenti alla piena : altezze idriche corrispondenti alla quota di
tracimazione degli argini, altezze idriche ottenute calcolando il profilo idrico senza tenere conto
degli argini.
Come precedentemente riportato il Comune di Pontoglio è interessato anche da un’area perimetrata come
“Area a rischio idrogeologico molto elevato – Zona B-Pr” (atlante Atlante dei rischi idraulici ed
idrogeologici, allagato 4.1 del PAI, Tavola 144-LO-BS). Tali aree sono individuate dall’Autorità di Bacino,
sulla base della valutazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, della relativa pericolosità e
del danno atteso. Esse tengono conto sia delle condizioni di rischio attuale sia delle condizioni di rischio
potenziale anche conseguentemente alla realizzazione delle previsioni contenute negli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica. Le Zone B-Pr sono localizzate in corrispondenza della fascia B di
progetto dei corsi d’acqua interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali nel Piano stralcio delle Fasce
Fluviali e nel PAI: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno
inferiore o uguale a 50 anni.
Per quanto riguarda le aree in fascia C del PAI delimitate da “limite di progetto tra la fascia B e la fascia C” e
le aree a rischio idrogeologico molto elevato (zona B- Pr), all’interno dall’urbanizzato si è proceduto alla
valutazione del rischio idraulico a cura dell’Ing. Fabrizio Bellini, alla quale si rimanda per ulteriori
approfondimenti in merito.

9.2.

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Per quanto riguarda il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (PTCP), viste le finalità del
presente studio, si è proceduto all’analisi delle Tavole Ambiente e Rischi n. 3A – Atlante dei Rischi idraulici
ed idrogeologici e 3B – Carta inventario dei dissesti.
Nella tavola 3A è individuata un’estesa area a vulnerabilità alta e molto alta della prima falda, spostandosi
dal Livello Fondamentale della Pianura verso l’alveo dell’Oglio. In tali aree il PTCP si pone l’obiettivo di
evitare le possibili contaminazioni della falda dall’inquinamento derivante da impianti ed attività
antropica.Nell’Art. 43 delle NTA del Piano sono indicate le direttive da applicare nelle zone classificate ad
“alta vulnerabilità della falda”.
Nel PTCP sono inoltre riportate le fasce fluviali perimetrale dall’Autorità di Bacino del Fiume Po.
Il PTCP della Provincia di Brescia (Tavole Ambiente e rischi. Carta Inventario dei dissesti Tav. 3B e la banca
dati della Regione Lombardia (in particolare il S.I.T.) non riportano la presenza di fenomeni di dissesto
idrogeologico nel territorio comunale di Pontoglio.

9.3.

PROGRAMMA DI TUTELA USO DELLE ACQUE (PTUA)

Il Programma di Tutela Uso delle Acque, e la D.g.r. n. 8/3297 datata 11 Ottobre 2006 “Nuove aree
vulnerabili ai sensi del D.Lgs. 152/2006: criteri di designazione ed individuazione”, classificano il comune di
Pontoglio nei comuni vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

9.4.

PIANO CAVE PROVINCIALE

Il Piano cave della Provincia di Brescia non prevede aree estrattive sul territorio comunale (rif: . Piano cave
della provincia di Brescia - Settori Sabbie e ghiaie - l. r. n. 14/98, Dcr n. VII/1114 del 25/11/2004).
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In tale sede si segnala, come in località Crodello fosse stata autorizzata dalla Regione Lombardia l’apertura
di una cava di ghiaia e sabbia per la produzione di materiale da utilizzare per la realizzazione di
infrastrutture stradali in Val Seriana. Attualmente tale autorizzazione è stata sospesa.
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CARTA DEI VINCOLI E CARTA DI SINTESI

Considerando le problematiche di natura geologica ed idrogeologica presenti sul territorio comunale ed i
vincoli normativi in vigore, si è optato per la realizzazione di un’unica carta riportante entrambi i tematismi.
La carta (Tavola 05 Carta dei vincoli e di sintesi) è stata realizzata su base aerofotogrammetria alla scala
1:5000.

10.1. VINCOLI
Nel presente paragrafo sono analizzati i vincoli derivanti dalle normative in vigore di contenuto
prettamente geologico, che comportano delle limitazioni alle destinazioni d’uso del territorio.
10.1.1. PAI – Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
Come precedentemente riportato il comune di Pontoglio è interessato dalla perimetrazione delle fasce
fluviali del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. Il presente studio recepisce le perimetrazioni del PAI
relative al tratto del Fiume Oglio d’interesse comunale. Quanto contenuto nelle NTA del PAI costituisce
parte integrante della norme successivamente esplicitate. Nella tavola si riportano le perimetrazioni PAI. In
tale sede è comunque importante specificare quanto segue:
• La perimetrazione ufficiale delle Fasce del PAI è riportata sulla Tavola di delimitazione delle fasce
fluviali: Foglio 120 SEZ I – Chiari – Oglio 11.
• Nel riportare la perimetrazione delle fasce fluviali sugli elaborati del presente studio si è dovuto
tenere in considerazione le diverse basi cartografiche utilizzate. L’Autorità di Bacino infatti utilizza
la CTR scala 1:10.000, ai fine del presente studio si è utilizzata la base aerofotogrammetrica
comunale per uniformarsi al PGT., Dal punto di vista metodologico ciò ha comportato la necessità
di modificare sensibilmente la perimetrazione delle fasce per adattarle alla scala di maggior
dettaglio rappresentata dall’aerofotogrammetrico. Nel riportare le fasce PAI dalla CTR alla base
cartografica comunale si è tenuto conto dell’andamento morfologico a scala di maggior dettaglio
sulla base dell’aerofotogrammetrico comunale. Tale operazione è stata effettuata ai sensi dell’Art.
27 comma 3 delle NTA del AdBPo e ai sensi del punto 5.1 Fasce fluviali: definizione e recepimento
nei PGT della Dgr IX/2616/2011.
Nelle aree interessate dalle fasce fluviali trovano applicazione le seguenti norme delle NTA del PAI:
• Fascia A: art. 1 (comma 6), 29, 32, 38, 38 bis e 41.
• Fascia B: art. 1 (comma 6), 30, 32, 38, 38 bis, 39 e 41.
• Fascia C: art. 1 (comma 6), 31, 32, 38, 38 bis, 39 e 41.
• Fascia B di progetto: art. 31
Il comune è interessato anche dalle “Zone a rischio idrogeologico molto elevato” nel reticolo idrografico
principale e secondario.: Zona B-Pr (144 – LO – BS). Tale area coincide con la fascia C a valle del ponte (zona
campo sportivo).
• In tali aree si applica la norma di cui all’art. 51 comma 2 delle NTA del PAI.
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10.1.2. Vincoli di polizia idraulica
Contestualmente alla redazione dello studio geologico comunale, si è proceduto anche all’individuazione del
reticolo idrico presente sul territorio comunale.
Nella Carta dei vincoli si riportano i corsi d’acqua e le relative fasce di rispetto, così come identificati dallo
studio del reticolo idrico effettuato dagli scriventi.
Per quanto riguarda le attività consentite e le limitazioni alle destinazione d’uso delle porzioni di territorio
ricadenti all’interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore si rimanda alle Norme di Polizia
Idraulica allegate allo studio precedentemente citato.
In tale sede si ricorda comunque che, ai sensi della D.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868, come modificata
dalla D.g.r. 1 agosto 2003, n. 13950, fino all’espressione di parere positivo da parte della Sede Territoriale
Regionale competente, sulle acque pubbliche, così come definite dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e
relativo regolamento, valgono le disposizioni di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e in particolare il
divieto di edificazione ad una distanza inferiore ai 10 metri dai corsi d’acqua.
10.1.3. Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile
Nella Carta dei vincoli sono riportate le aree di salvaguardia (di tutela assoluta e di rispetto) dei pozzi
comunali attualmente utilizzati ad uso idropotabile presenti sul territorio comunale.
La zona di rispetto si fa coincidere con l’area attualmente recintata ed adibita esclusivamente alle opere di
captazione ed ai loro impianti tecnologici.
Le zone di rispetto individuate con criterio geometrico (r= 200 m) Dgr n. 6/15137 del 27 Giugno 1996.
Le attività consentite e vietate all’interno delle zona di rispetto e della zona di tutela assoluta dei pozzi
idropotabili sono normate da:
• D.g.r. 10 aprile 2003 n. 7/12693 “Direttive per la disciplina delle attività all’interno delle aree di
rispetto…”
• D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 – Norme in materia ambientale – Art. 94 “Disciplina delle aree di
salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”.

10.2. ELEMENTI DI SINTESI
Nella tavola 05 è riportata una zonazione del territorio comunale sulla base dello stato di pericolosità
geotecnica e della vulnerabilità idraulica ed idrogeologica, rilevati in sede d’indagine. Sono stati considerati
gli elementi a carattere areale in grado d’interagire negativamente o di presentare problematiche di natura
geologico- geotecnica tali da influenzare l’attribuzione della classe di fattibilità geologica sulla base dei
criteri forniti dalla direttiva regionale. In sintesi si sono rilevati i seguenti elementi di criticità:
•

•

Aree già allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali nelle quali non siano state realizzate
opere di difesa. Sono state inserite in tale zona omogenea le aree interessate dagli eventi
alluvionali del 1997. In tale sede si precisa come da tali aree sia stata esclusa la zona di C.na
Convento, in sponda destra dell’Oglio a seguito della realizzazione del rilevato lungo la via Palosco
a protezione dell’abitato.
Aree ad alta vulnerabilità della falda (Drastic Index= 160), coincidente con le aree più depresse del
territorio comunale caratterizzate da una soggiacenza media < 10m.
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CARTA DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO

11.1. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI
Sulla base degli elementi di criticità e di rischio idrogeologico e geomorfologico, emerse dal presente
studio, si è proceduto alla stesura della Carta della Fattibilità Geologica per le azioni di piano, redatta sulla
base delle indicazioni contenute nel D.g.r. n. IX/2616/2011.
Per quanto riguarda le aree in fascia C del PAI delimitate da “limite di progetto tra la fascia B e la fascia C” e
le aree a rischio idrogeologico molto elevato (zona B- Pr), all’interno dall’urbanizzato si è proceduto alla
valutazione del rischio idraulico a cura dell’Ing. Fabrizio Bellini. Lo studio ha attribuito a tali aree un grado
di rischio variabile da R1 a R2.
Per l’attribuzione delle classi di fattibilità geologica ci si è attenuti alle indicazioni fornite nella tabella 1
della delibera precedentemente citata. La normativa prevede per tali aree omogenee le seguenti classi
d’ingresso, individuate sul territorio comunale:
VINCOLI (da PAI)

1

Fasce Fluviali A e B del
“PAI” all’esterno del centro
abitato

2

Fasce Fluviali A e B del
“PAI” all’interno del centro
abitato

SINTESI

CLASSE FATTIBILITA'
4 – Fattibilità con gravi
limitazioni
Aree vulnerabili dal punto
di vista idrogeologico ed
idraulico
4 – Fattibilità con gravi
limitazioni
Aree vulnerabili dal punto
di vista idrogeologico ed
idraulico

Fasce Fluviali C del “PAI”

3- fattibilità con
consistenti limitazioni

SOTTOCLASSE
Sottoclasse 4 a
Aree vulnerabili dal punto di
vista idrogeologico ed idraulico
Fascia A: NTA del PAI (artt. 29,
38, 38 bis, 38 ter, 39 e 41)
Fascia B: NTA del PAI
(Artt. 30, 38, 38 bis, 38 ter, 39
e 41)
Sottoclasse 4 a
Aree vulnerabili dal punto di
vista idrogeologico ed idraulico
Fascia A: NTA del PAI (artt. 29,
38, 38 bis, 38 ter, 39 e 41)
Fascia B: NTA del PAI
(Artt. 30, 38, 38 bis, 38 ter, 39
e 41)
Sottoclasse 3a
Fascia C: NTA del PAI art. 31

Aree vulnerabili dal punto
di vista idrogeologico ed
idraulico

1

Nel caso di fascia A e B coincidenti si applicano le norme del PAI previste per la fascia A.

2

Coincidono praticamente con l’alveo attuale del Fiume e vengono pertanto inserite in classe 4.
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progetto tra la fascia B e la
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04/13

CLASSE FATTIBILITA'
3- fattibilità con
consistenti limitazioni
Aree vulnerabili dal punto
di vista idrogeologico ed
idraulico
3- fattibilità con
consistenti limitazioni

Aree a rischio
idrogeologico molto
elevato Zone P-Br

Aree vulnerabili dal punto
di vista idrogeologico ed
idraulico
Aree già allagate in
occasione di precedenti
eventi alluvionali nelle
quali non siano state
realizzate opere di difesa.
Aree
ad
elevata
vulnerabilità della falda

4 – Fattibilità con gravi
limitazioni
Aree vulnerabili dal punto
di vista idrogeologico ed
idraulico
3- fattibilità con
consistenti limitazioni

SOTTOCLASSE
Sottoclasse 3b aree R2
Sottoclasse 3c aree R3
Oggetto di valutazione del
rischio idraulico.

Sottoclasse 3b aree R2
Sottoclasse 3c aree R3
Zona B-Pr: NTA del PAI art. 51
comma 2
Oggetto di valutazione del
rischio idraulico.
Sottoclasse 4 a
Aree vulnerabili dal punto di
vista idrogeologico ed idraulico

Sottoclasse 3d

Aree vulnerabili dal punto
di vista idrogeologico ed
idraulico
Tabella 17: criteri di attribuzione delle classi di fattibilità geologica

Per quanto riguarda l’attribuzione definitiva delle classi di fattibilità geologica l’ambito è stato inserito nella
classe più cautelativa. Nello specifico le aree A (interne all’edificato) B e C (esterne ed interne all’edificato)
ma interessate dagli eventi alluvionali del 1997, nei casi non siano state realizzate nuove opere di difesa
idraulica, sono state inserite in classe 4. In tale sede si precisa come da tali aree sia stata esclusa la zona di
C.na Convento, in sponda destra dell’Oglio a seguito della realizzazione del rilevato lungo la via Palosco a
protezione dell’abitato.
Nella perimetrazione delle aree omogenee, si è optato per far coincidere (dove possibile) i limiti di classe
con elementi morfologici, fisiografici e/o strutturali (strade, canali) presenti sul territorio, onde renderne
più immediata e facile l’individuazione.
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11.2. CLASSE 4 – FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI.
L’alta vulnerabilità – pericolosità degli ambiti compresi in tale classe comporta gravi limitazioni all’utilizzo
del suolo a scopi edificatori e/o alla modifica dell’attuale destinazione d’uso.
Sono state inserite in tale classe:
• Aree in fascia A del PAI
• Aree in fascia B del PAI
• Aree in fascia C del PAI interessate dagli eventi alluvionali del 1997
• Aree già allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali nelle quali non siano state realizzate
opere di difesa
In queste aree deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, ivi comprese quelle interrate, se non
opere finalizzate al consolidamento e/o sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.
Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza
ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti
dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), e c) della L.R. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza
aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento della
normativa antisismica.
Per tali aree è opportuno predisporre sistemi di monitoraggio del dissesto per controllare l’evoluzione dei
fenomeni in atto.
Nelle zone in classe 4 è consentita inoltre la realizzazione di infrastrutture pubbliche e/o d’interesse
pubblico se non altrimenti localizzabili sul territorio comunale. Dovranno comunque essere puntualmente
e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano
l’ambito di pericolosità/ vulnerabilità omogenea. A tale fine, alle istanze per l’approvazione da parte
dell’autorità comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la
compatibilità degli interventi previsti con la situazione di rischio idrogeologico presente.
Nel caso di eventuali nuove infrastrutture pubbliche che attraversino aree in classe 4 le documentazioni
progettuali dovranno essere supportate da approfondimenti tecnici mirati alla verifica di compatibilità
delle opere ed il conseguente incremento del rischio idrogeologico dell’area.
Gli interventi consentiti andranno subordinati ad indagine geologica-geotecnica ai sensi del DM 14.01.08 e
smi, ed accompagnati da apposita relazione idrologica- idraulica a firma di tecnico competente in materia,
redatta sulla base della direttiva “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture
pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B” approvata con deliberazione del 11 Maggio
1999 n. 2 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po, ed alle sue successive modifiche
ed integrazioni.
Le attività consentite o meno nelle aree rientranti nella fasce fluviali PAI sono normate dalle relative NTA:
• art. 29 - fascia di deflusso della piena- Fascia A.
• art. 30 - fascia di esondazione della piena- Fascia B.
• art. 31 – aree di inondazione per piena catastrofica- Fascia C.
• Art. 32 - demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali,
• Art 38bis - impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di
approvvigionamento idropotabile,
• Art. 39 - interventi urbanistici ed indirizzi alla pianificazione urbanistica,
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• Art 41 - compatibilità delle attività estrattive.
Nel caso di Fascia A e B coincidenti, si adotta quanto previsto dalla normativa più restrittiva (Fascia A).
All’interno delle aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile riportate nella carta dei vincoli
valgono le prescrizioni contenute nell’ art. 94 del D.L.vo n. 152 del 03.04.06 e nella D.g.r. 10 aprile 2003 n.
7/12693).
Per quanto riguarda la regolamentazione delle attività sui corsi d’acqua e nelle relative fasce di rispetto si
rimanda al Regolamento Comunale di Polizia Idraulica.
Dal punto di vista sismico l’applicazione del II° livello previsto dalla Dgr IX/2616/2011 non ha rilevato la
presenza di aree soggette a fenomeni di amplificazione litologica superiori a quelli previsti dalla normativa
vigente (DM 14/01/2008).
Nel caso si prevedano costruzioni con strutture flessibili e sviluppo verticale indicativamente compreso fra
5 e 15 piani, in presenza degli scenari Z3a è necessario effettuare analisi più approfondite (3° livello) in fase
di progettazione edilizia.
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11.3. CLASSE 3 – FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI
La vulnerabilità – pericolosità degli ambiti compresi in tale classe comporta consistenti limitazioni
all’utilizzo del suolo a scopi edificatori e/o alla modifica dell’attuale destinazione d’uso.
Si tratta di aree per le quali sono state rilevate consistenti limitazioni nelle trasformazioni d’uso del suolo
ed in particolare per le nuove edificazioni, che possono rendere necessaria la realizzazione di specifici
interventi di difesa.
Sono state inserite in tale classe le seguenti aree:
• Aree in fascia C del PAI non interessate dagli eventi alluvionali del 1997
• Aree in fascia C del PAI a tergo della fascia “B di progetto”
• Aree a rischio idrogeologico molto elevato “Zona P- Br”
Le modificazioni d’uso dei terreni che ricadono nella Classe 3 dovranno essere subordinati a Relazione
idrologico idraulica finalizzata alla valutazione della compatibilità dell’intervento in progetto con il grado di
rischio. In fase d’indagine andrà verificata o meno la necessità di interventi di messa in sicurezza preventivi
alle opere edilizie.
Nel caso l’indagine preveda la realizzazione di opere di difesa, il rilascio della concessione sarà subordinato
all’esecuzione di tali interventi.
Ad avvenuta esecuzione degli interventi di difesa previsti dovrà essere prodotta al comune idonea
attestazione da parte di professionista abilitato.
In fase d’indagine andrà anche valutata l’interazione fra le opere interrate e le acque sotterranee, anche
nel caso di eventi di piena per T< 100.
La progettazione edificatoria dovrà essere supportata da un’indagine geologica-geotecnica ai sensi del DM
14.01.08 e smi.
All’interno delle aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile riportate nella carta dei vincoli
valgono le prescrizioni contenute nell’ art. 94 del D.L.vo n. 152 del 03.04.06 e nella D.g.r. 10 aprile 2003 n.
7/12693).
Per quanto riguarda la regolamentazione delle attività sui corsi d’acqua e nelle relative fasce di rispetto si
rimanda al Regolamento Comunale di Polizia Idraulica.
Dal punto di vista sismico l’applicazione del II° livello previsto dalla Dgr IX/2616/2011 non ha rilevato la
presenza di aree soggette a fenomeni di amplificazione litologica superiori a quelli previsti dalla normativa
vigente (DM 14/01/2008).
Nel caso si prevedano costruzioni con strutture flessibili e sviluppo verticale indicativamente compreso fra
5 e 15 piani, in presenza degli scenari Z3a è necessario effettuare analisi più approfondite (3° livello) in fase
di progettazione edilizia.
Inoltre per le specifiche sottoclassi, oltre a quanto soprariportato, valgono le seguenti prescrizioni.

11.3.1.

Sottoclasse 3a- Aree comprese all’interno della fascia C del PAI

Comprende le aree inserite in fascia C del PAI non interessate dagli aventi alluvionali del 1997.
In particolare si applicano le norme del PAI tra le quali si citano gli art. 1 (comma 6), 30, 32, 38, 38 bis, 39 e
41.
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Sottoclasse 3b- Aree a rischio idraulico R2.

Comprende le aree inserite C del PAI delimitate dal segno grafico “limite di progetto tra la fascia B e la
fascia C” e come “aree a rischio idrogeologico molto elevato – Zone B- Pr (Elaborato 2 del PAI)” alle quali lo
studio idraulico di dettaglio ha attribuito un grado di rischio R2.
Per tali aree gli interrati devono avere una destinazione d’uso compatibile con la possibilità di allagamento.
Gli interventi in tali aree dovranno:
- evitare le possibilità di ristagno dell’acqua di esondazione, garantendo vie preferenziali di deflusso
della stessa;
- evitare la realizzazione di opere (edifici, strade, muretti) disposte in maniera che possano
rappresentare un ostacolo al regolare deflusso delle acque di esondazione, o favorirne l’accumulo;
- realizzare le aperture degli edifici situati al di sotto del livello di piena previsto a tenuta stagna ed in
modo che non risultino trasversali rispetto al deflusso delle acque;
- consentire l’evacuazione delle aree inondabili anche in corso d’evento.

11.3.3.

Sottoclasse 3c- Aree a rischio idraulico R3.

La sottoclasse comprende le aree in fascia C del PAI, delimitate dal segno grafico “limite di progetto tra la
fascia B e la fascia C”, e classificate come “aree a rischio idrogeologico molto elevato – Zone B- Pr
(Elaborato 2 del PAI)” alle quali lo studio idraulico di dettaglio ha attribuito un grado di rischio R3.
La realizzazione di nuovi edifici è subordinata al fatto che le superfici abitabili siano realizzate a quote
compatibili con la piena di riferimento.
E’ vietata la realizzazione di nuovi corpi interrati (autorimesse, cantine,…).
Gli interventi in tali aree dovranno:
- evitare le possibilità di ristagno dell’acqua di esondazione, garantendo vie preferenziali di deflusso
della stessa;
- evitare la realizzazione di opere (edifici, strade, muretti) disposte in maniera che possano
rappresentare un ostacolo al regolare deflusso delle acque di esondazione, o favorirne l’accumulo;
- realizzare le aperture degli edifici situati al di sotto del livello di piena previsto a tenuta stagna ed in
modo che non risultino trasversali rispetto al deflusso delle acque;
- consentire l’evacuazione delle aree inondabili anche in corso d’evento.
Per le costruzioni esistenti i piani terra e quelli interrati devono avere una destinazione d’uso compatibile
con la possibilità di allagamento. Di conseguenza ogni variazione di destinazione d’uso dei piani terreni e /o
interrati può essere accettata solo se questa comporta una riduzione del valore dei beni esposti e/o una
diminuzione della vulnerabilità (es: prese elettriche a quote superiori al livello di massima piena, scarichi
progettati per evitare rigurgiti).
La messa in sicurezza degli edifici potrà avvenire anche tramite interventi localizzati in corrispondenza delle
potenziali vie di accesso (finestre a raso, scivoli, bocche di lupo).
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Sottoclasse 3d- Aree ad elevata vulnerabilità della falda

La sottoclasse comprende le aree ad alta vulnerabilità della falda, per le quali andrà posta specifica
attenzione alla componente idrogeologica. In particolare la qualità delle acque sotterranee dovrà essere
tutelata attraverso una attenta e corretta gestione di tutte le attività antropiche che potrebbero interferire
(reflui civili, di attività produttive e zootecniche, realizzazione di nuovi pozzi etc..) con le falde idriche.
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11.4. CLASSE 2 – FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI
Rientra in tale classe le aree pianeggianti caratterizzate da discrete caratteristiche geotecniche dei terreni.
Per tali aree non si evidenziano particolari limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica delle
destinazioni d’uso.
Gli interventi di nuove edificazioni, non che di ristrutturazione con nuove sollecitazioni sui terreni,
dovranno essere correlati da apposita indagine geologica-geotecnica redatta ai sensi del DM 14.01.08.
All’interno delle aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile riportate nella carta dei vincoli
valgono le prescrizioni contenute nell’ art. 94 del D.L.vo n. 152 del 03.04.06 e nella D.g.r. 10 aprile 2003 n.
7/12693).
Per quanto riguarda la regolamentazione delle attività sui corsi d’acqua e nelle relative fasce di rispetto si
rimanda al Regolamento Comunale di Polizia Idraulica.
Dal punto di vista sismico l’applicazione del II° livello previsto dalla Dgr IX/2616/2011 non ha rilevato la
presenza di aree soggette a fenomeni di amplificazione litologica superiori a quelli previsti dalla normativa
vigente (DM 14/01/2008).
Nel caso si prevedano costruzioni con strutture flessibili e sviluppo verticale indicativamente compreso fra
5 e 15 piani, in presenza degli scenari Z3a è necessario effettuare analisi più approfondite (3° livello) in fase
di progettazione edilizia.

Palazzolo S/O, Aprile 2013
Dott. geol. Massimo Marella
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Allegato 01
Schede pozzi comunali
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