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PREMESSA 

Il presente rapporto riassume i risultati degli studi ed indagini 
geologiche eseguite nell’ambito della Variante di P.R.G. in ottemperanza 
all’art. 3 della L.R. n. 41/97 e secondo le direttive della D.G.R. n. 7/6645 
del 29.10.2001 

Sono parte integrante del Rapporto gli allegati: 

Elementi di analisi 
All. 1 – Geologia con elementi geotecnici e pedologici 

All. 2 – Elementi geomorfologici 

All. 3 – Elementi di idrogeologia 

Sintesi 
All. 4 – Carta di sintesi 

Fattibilità 
All. 5 - Carta della fattibilità geologica  

 

Allegati: 
- Stratigrafie pozzi / Sondaggi 

- Penetrometrie 
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1. CARATTERIZZAZIONE GEOMORFO-PEDOLOGICA 
DELL'AREA 

La quasi totalità del territorio comunale di Correzzana, è posto 
nella porzione periferica dell’ampio anfiteatro morenico lariano 
riferibile al ramo vallassinese. 

Come è noto, l’anfiteatro morenico in oggetto è costituito 
(analogamente agli altri anfiteatri lariano, quello com’asco e quello 
lecchese) da una triplice cerchia morenica, riferibile alle fasi glaciali 
Wurm (la più interna e la più recente), Riss e Mindel (la più  esterna e la 
più antica). 

L’area di Correzzana è posta nel settore morenico Mindel, in 
posizione retrostante rispetto alla cerchia morenica terminale di 
Lesmo-Camparada (posta a due-tre chilometri più a sud), e quindi 
riferibile ad una situazione sedimentaria tipica di morena di fondo.    

La collocazione litostratigrafica dell’area in oggetto determina le 
seguenti implicazioni, alle quali gli scriventi attribuiscono una notevole 
importanza nell’esauriente definizione del contesto ambientale del sito: 

♦ La strutturazione geomorfologica del paesaggio è controllata 
dall’ambiente morfogenetico morenico, con un assetto grossomodo 
tabulare tipico della morena di fondo, racchiuso tra la cerchi 
collinare della morena terminale Mindelliana di Lesmo-Camparada (a 
sud) e la cerchia collinare della morena terminale Rissiana di 
Tregasio-Casatenovo (a nord); 

♦ Il riferimento ad un ambiente sedimentologico di morena di fondo 
spiega la predominanza di materiali fini riscontrata dalle numerose 
perforazioni eseguite nel sottosuolo del sito. E’ noto infatti che una 
morena di fondo presenta sedimenti con granulometrie 
tendenzialmente limose ed argillose, contrariamente alla more 
terminale nella quale predominano i clasti grossolani o molto 
grossolani; 
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♦ L’attribuzione dei terreni del sottosuolo del sito al morenico Mindel, 
implica la presenza in superficie del potente orizzonte pedogenetico 
argillificato, noto in bibliografia geologica con il termine di 
“ferretto”. Come noto, il “ferretto” costituisce il prodotto dell’azione 
di disgregazione chimico-fisica operata dagli agenti meteorici sui 
sedimenti, con progressiva argillificazione degli stessi; questa azione 
è tanto maggiore quanto più antico è il sedimento, e nel caso dei 
materiali di età Mindelliana l’orizzonte a “ferretto” può raggiungere 
anche la decina di metri. L’orizzonte superficiale a “ferretto” è stato 
costantemente riconosciuto (sia in termini di colore che di 
componente argillosa) da tutte le perforazioni eseguite nel sito. 

Il quadro geologico dell’area è completato dalla presenza di un 
affioramento di conglomerati poligenici, riferibile alla formazione nota 
in bibliografia geologica con il termine popolare di “Ceppo”. I 
conglomerati in oggetto sono presenti in corrispondenza della Valle 
Pegorino, costituente l’incisione esistente al margine occidentale del 
sito in esame. 

Come è noto, il “Ceppo” rappresenta la testimonianza di un 
ambiente di sedimentazione continentale, essenzialmente fluviale e 
torrentizio, di età quaternaria preglaciale (Pleistocene inferiore); esso 
costituisce in tutta la fascia briantea il basamento sul quale poggiano le 
serie moreniche e fluvioglaciali Mindelliane, Rissiane e Wurmiane. 

La successione stratigrafica, descritta dalla superficie in 
profondità: 

- depositi glaciali, con spessori nell’ordine di 15-20m. Si osservi la 
presenza della lente limosa e limoso-sabbiosa basale; 

- conglomerati, con spessori nell’ordine di 20-40m. La serie 
conglomeratica è certamente riferibile al “Ceppo” affiorante nella 
Valle Pegorino; 

- alternanze di limi, limi sabbiosi, argille limose e limi argillosi, ccon 
discontinue passate sabbiose. La successione è riferibile alla unità 
(non affiorante nei dintorni) nota in bibliografia geologica con il 
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termine di “Unità Villafranchiana” o con il termine di “Argille sotto il 
Ceppo”., e costituente la testimonianza (diffusa nel sottosuolo di 
tutta l’alta pianura milanese) di un ambiente sedimentario lacustre e 
palustre, di età pleistocenica inferiore. Si consideri al proposito che 
in numerose stratigrafie dei pozzi della zona è segnalata la presenza 
di fossili. 

Per la redazione delle carte geologica e geomorfologica si è 
ricorsi, oltre alla consueta analisi aereofotointerpretativa integrata da 
un dettagliato rilevamento di terreno, all'acquisizione di ulteriori 
conoscenze attraverso materiale relativo ad indagini geognostiche 
(stratigrafie di pozzi per acqua, sondaggi meccanici) e mediante scavi 
superficiali e prove penetrometriche dinamiche. 

Il rilevamento, effettuato utilizzando come base topografica la 
carta comunale alla scala 1:5.000 ha portato alla identificazione di 
quattro principali unità, differenti per litologia, morfologia e caratteri 
pedologici:  

A  - Depositi dei terrazzi Mindelliani   

B  - Depositi glaciali Mindelliani 

C  - Conglomerati fluviali  

D - Unitá delle Valli intermoreniche 
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A - Depositi dei terrazzi Mindelliani 
Si tratta di depositi databili Pleistocene superiore, contemporanei 

o di poco successivi ai depositi dei cordoni morenici, messi in posto da 
antichi corsi d'acqua, spesso legati al ritiro di fronti glaciali. 

Interessano la parte centro settentrionale del territorio 
comunale e presentano morfologia dolcemente ondulata.  

Sono costituiti da sabbie, sabbie limose e argillose dovute alla 
profonda alterazione di materiale ghiaioso, in alcuni casi ricoperte da 
spessori variabili di limi e sabbie limose di origine eolica. A differenza 
dei depositi rissiani descritti in precedenza, il loess è parzialmente 
argillificato ed ha spessori variabili tra 0.5  e 3 m; il deposito 
fluvioglaciale sottostante è completamente arenizzato e argillificato 
per spessori notevoli (10-15m) e presenta frazione ghiaiosa residua 
sempre inferiore al 20%. Inoltre si formano, all'interno del materiale di 
copertura, orizzonti induriti e impermeabili (fragipan), che rendono il 
terreno impermeabile all'infiltrazione di acque meteoriche.  

In alcuni casi, soprattutto nelle zone a maggior pendenza e in 
prossimità degli impluvi il materiale alterato può essere parzialmente 
asportato dall’erosione delle acque superficiali. 

A parte alcuni insediamenti, tra i quali l'abitato di Velate, sono 
generalmente sfruttati ad uso agricolo. 

I suoli sono poco o moderatamente profondi, limitati dalla 
presenza di fragipan che  ostacola l’approfondimento radicale; hanno 
tessitura fine con orizzonti eluviali (E), dai quali l'argilla viene 
allontanata, e illuviali (Bt), arricchiti in argilla, bassa saturazione in basi 
(35-50%), carattere subacido e difficoltà di smaltimento delle acque 
meteoriche. 

Le caratteristiche geotecniche sono variabili; occorre segnalare la 
possibile presenza di occhi pollini anche di grandi dimensioni, che 
rappresentano situazioni di elevato rischio puntiforme, e l'esistenza di 

BRUZZI&CORNO – Via della Conciliazione n. 45/A–29100 PIACENZA Tel. 0523593622 



COMUNE DI CORREZZANA file:..\Bruzzi&Corno\2293_Correzzana\R2293-03 

 

 

6

falde sospese, dovute alla presenza degli orizzonti induriti e 
impermeabili, che possono interagire negativamente con le fondazioni.   

B – Depositi glaciali Mindelliani 
Si rinvengono nella parte meridionale dell'area, a morfologia 

ondulata. Si tratta di una serie di cordoni morenici deposti durante le 
fasi di massima avanzata di ghiacciai mindeliani e premindeliani 
(Pleistocene inferiore). 

Sono depositi a granulometria estremamente variabile, mal 
classati e massivi (diamicton), molto alterati, con ciottoli arenizzati o 
argillificati; è possibile la presenza nel deposito di massi e trovanti. 
Questo materiale è ricoperto da sedimenti eolici (loess limoso sabbiosi), 
anch'essi molto alterati, di deposizione successiva. 

I suoli sono profondi, talvolta limitati da orizzonti induriti 
(fragipan), a tessitura fine, acidi o subacidi e con saturazione in basi 
bassa. Il drenaggio è buono o mediocre. 

Questi depositi presentano caratteristiche geotecniche molto 
variabili; sono frequenti piccole falde sospese e ristagni d'acqua 
superficiali nelle depressioni. I versanti morenici possono essere 
soggetti ad erosione degli orizzonti di suolo per ruscellamento 
superficiale delle acque piovane. Lungo le incisioni fluviali possono 
svilupparsi solchi di erosione e fenomeni franosi di piccola entità.  

C - Conglomerati fluviali 
Sono i depositi più antichi affioranti nell'area, riconducibili a 

dinamiche fluviali plioceniche. Si tratta di ghiaie organizzate in lenti, 
cementate, generalmente conosciute come "ceppo". Sono stati 
cartografati solo lungo il margine occidentale dei terrazzi mindeliani, 
lungo il T. Pegorino. Non è escluso che si possa rinvenire questo 
materiale lungo le incisioni vallive e al di sotto delle alluvioni terrazzate. 
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Aspetti applicativi  
Nella sequenza di suoli descritta assumono importanza, dal punto 

di vista geotecnico, tre parametri: lo spessore dei limi sommitali e, 
all'interno di questi, lo spessore dell'orizzonte detto "fragipan", 
caratterizzato da elevata densità ed indurimento, nonché la profondità 
del tetto dei conglomerati non alterati. 

I dati precisi sono piuttosto scarsi e permettono di definire un 
intervallo di variazione solo per gli spessori della sequenza superiore, 
mentre per il rimanente parametro pedologico è disponibile un unico 
dato:  
 

Sequenza 
superiore 

Sequenza 
inferiore 

Totale 
spessore 

85  115 65  183  

 

 
Il substrato, identificato con i conglomerati del Ceppo, presenta 

una superficie estremamente irregolare. Infatti nelle stratigrafie dei 
sondaggi, disponibili unicamente per la zona industriale (estremità 
settentrionale del terrazzo a ferretto), il tetto dei conglomerati é 
raggiunto a profondità molto variabili. 

I problemi principali sono riconducibili a: 
a) funzione drenante esercitata dalle depressioni presenti sulla 

superficie del terrazzo, a causa dei ridotti valori di permeabilità 
all'infiltrazione. I paleoalvei e le strade in trincea diventano sedi di 
drenaggio preferenziale, concentrando i deflussi delle acque 
superficiali.  

b) frequenti ristagni nei campi e difficoltà di scavo del terreno, per la 
scarsa permeabilità ed elevata compattezza degli orizzonti 
sottosuperficiali. 

c) presenza di venute idriche nei primissimi metri di terreno e difficol-
tà di smaltimento delle acque bianche nel sottosuolo. 

Tutti questi problemi sono connessi alla presenza di orizzonti 
pedogenizzati, in particolar modo del fragipan. 
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Va tuttavia ricordato che la stessa copertura pedogenizzata 
svolge un'importantissima funzione di protezione dell'acquifero e quindi 
di riduzione del rischio di vulnerabilità intrinseca.  

Dal punto di vista agronomico risultano consistenti le limitazioni 
d'uso di queste aree. Si tratta di limitazioni fisiche dovute allo 
scadente drenaggio interno del suolo ed all'ostacolo 
all'approfondimento radicale causato dalla presenza di orizzonti 
compatti attorno ad 1 - 1,5 m di profondità. Per quanto riguarda la 
fertilità chimica, l'impoverimento del complesso di scambio e la 
reazione acida del suolo, costringono a intervenire perlomeno con 
calcitazioni periodiche. La sostanza organica è in genere scarsa in 
superficie e, comunque, molto scarsa negli orizzonti sottosuperficiali 

I terreni di Pianalto sono assimilati a materiale a comportamento 
coesivo, sia per la effettiva presenza di sedimenti fini sommitali 
(depositi eolici) che possono raggiungere spessori di circa 3 m, sia per 
gli effetti dell’intensa pedogenesi che interessa sedimenti 
originariamente granulari (depositi fluvioglaciali). 

Si può riscontrare la presenza di cavità (occhipollini) e localmente 
si riscontrano faldine sospese. 

Le prove penetrometriche allegate mostrano l’elevata variabilità 
del territorio: si passa da terreni inconsistenti fino a quote di –16,00m 
dal p.c. (P2) ad aree con una significativa capacità portante per le prove 
P4, P5. 

E’ pertanto importante prevedere nell’ambito delle nuove 
costruzioni l’applicazione del D.M. 11.03.1988 che richiede una specifica 
analisi geologico geotecnica per i terreni di fondazione. 

 Sintesi dei caratteri geopedologici
Nella tabella seguente viene riportata una sintesi dei caratteri 

pedologici principali dei terreni presenti nell’area; questi dati, ricavati 
da osservazioni pedologiche effettuate nel territorio comunale, sono 
stati utilizzati per caratterizzare i terreni agricoli dell’area, in 
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riferimento ad ambienti e paesaggi fisici principali. La profondità del 
suolo, il drenaggio e la granulometria sono definiti in classi, secondo la 
legenda riportata in calce alla tabella, unitamente alla terminologia per 
la definizione degli orizzonti pedologici. 

Per profondità si intende lo spessore del suolo utile per le piante; 
per drenaggio la velocità con cui viene smaltita l’acqua che raggiunge il 
suolo. 

Viene anche indicata la definizione tassonomica di ogni singolo 
suolo studiato, secondo i principi della Soil Taxonomy 8USDA Keys 94). 

oss. classe di 
profondità 

Granulo
metria orizzonti drenaggio

Classifi
cazione 
USDA 

Classifica 
zione FAO paesaggio 

1 3 FS-FL Ap-Bt potente 
e arrossato M Typic 

Hapludalf
Haplic 
Luvisol 

colluvio al piede 
dei cordoni 
morenici 

2 3 FS 

Ap, Bw 
potente e 
arrossato, 
fragipan 

  

Glossic 
Luvisol, 
fragipan 
phase 

versante esterno 
dei cordoni 
morenici 

3 3 FS 
Ap, Bw 
potente 

rossastro 
B 

Typic 
Dystrochr

ept 

Dystric 
Cambisol 

colluvio al piede 
dei cordoni 
morenici 

4 2 FS Ap potente su 
Bt a gley M 

Glossic 
Fragiudal

f 

Glossic 
Luvisol, 
fragipan 
phase 

cresta dei cordoni 
morenici 

5 2 FS 
Ap potente su 
Bt rossastro, 

fragipan 
L 

Typic 
Fragiudal

f 
 pianalto 

mindelliano 
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D - Unità delle Valli intermoreniche 
Costituiscono i depositi dei solchi vallivi che incidono le superfici 

dei pianalti mindeliani e le alluvioni terrazzate poste lungo la valle del T. 
Pegorino. Si tratta in genere di sabbie con ghiaia, sabbie fini e limi, di 
colore rosso mattone in quanto sono il prodotto dell’erosione, trasporto 
idrico e successiva deposizione del materiale che costituisce i pianalti 
terrazzati. In alcuni casi i ciottoli possono presentare cortex di 
alterazione superficiale e sono sempre più abbondanti in profondità. 

I suoli che si sono sviluppati su queste superfici presentano 
orizzonti cambici (Bw) e in alcuni casi, di accumulo delle argille (Bt); il 
tasso di saturazione in basi è generalmente basso o molto basso 
(inferiore a 50%) e la reazione è acida o subacida (pH compreso tra 4.5 
e 6.5), mentre il drenaggio è generalmente buono, raramente mediocre. 

Le caratteristiche geotecniche dei depositi sono generalmente 
buone; occorre prestare attenzione, soprattutto nelle parti a ridosso 
dei versanti, a possibili venute d'acqua dai terrazzi circostanti, 
impermeabili, e a locali ristagni d'acqua appena al di sotto della 
superficie.  

E- Conoidi secondari 
Si tratta di depositi recenti posti al piede delle scarpate dei 

terrazzi più elevati, soprattutto lungo il solco vallivo del T. Pegorino. 
Sono costituiti da sabbie, ghiaie e limi in lenti e sono dovuti alla 
deposizione di materiale asportato dai pianalti dalle acque di 
ruscellamento superficiale. Costituiscono morfologie spesso poco 
riconoscibili, anche a causa dei meccanismi di deposizione del materiale, 
che lo avvicinano più a un colluvio che a conoidi fluviali vere e proprie. 
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2. ASSETTO GEOMORFOLOGICO (ALL. 2)  

La Carta dell'assetto geomorfologico riporta gli elementi naturali 
e antropici ritenuti indicativi delle maggiori dinamiche geomorfologiche 
che hanno interessato e tuttora interessano il territorio. La carta è 
stata prodotta in scala 1:5.000 attraverso la sintesi critica di elaborati 
precedenti, integrati e corretti da osservazioni in posto e dati originali, 
ottenuti anche attraverso l'osservazione stereoscopica delle foto di 
voli aerei precedentemente elencati. 

2.1 Cordoni morenici mindeliani e premindeliani 
Si tratta delle superfici ondulate presenti nella parte nord 

occidentale dell'area. Si riconoscono alcune creste moreniche, che 
costituiscono ciò che rimane di antiche morene frontali deposte nel 
Pleistocene inferiore durante la fase di massima espansione dei 
ghiacciai quaternari. Infatti il Quaternario è stato caratterizzato da 
grandi e ripetuti cambiamenti climatici, con un susseguirsi di fasi 
glaciali e di periodi più caldi. Tutto il territorio alpino e prealpino, e 
quindi anche la Brianza,  è stato più volte interessato dalle fasi di 
espansione e ritiro glaciale; in particolare in questa zona si è attestata 
la fronte del sistema glaciale proveniente dalla Valtellina.  

Sono le superfici più antiche presenti nell'area e, insieme ai 
cordoni morenici dei territori limitrofi, rappresentano il limite 
meridionale mai raggiunto dai ghiacciai in questa parte di Brianza. 

Si articolano in: 
A) Cordoni morenici arrotondati che si presentano sotto forma di 

ampie ondulazioni, per la prolungata azione modellatrice (erosivo-
colluviale) a cui sono stati sottoposti.   
I versanti hanno generalmente pendenze da basse a moderate. 

B) Valli, scaricatori e piane a morfologia subpianeggiante o concava, in 
cui prevalgono depositi fluvioglaciali, localmente sepolti da 
coperture eoliche o colluviali.  
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2.2 Superficie terrazzata mindelliana 
E' la zona dei pianalti ferrettizzati, di formazione contemporanea  

o di poco successiva alle cerchie moreniche. Interessa la zona 
meridionale del territorio, che si presenta debolmente ondulata, 
presenta pendenze locali comprese fra il 2 e 5%. 

2.3  Solchi vallivi dei corsi d'acqua minori che incidono i terrazzi 
antichi e superfici dei terrazzi vallivi 
Sono le superfici pianeggianti e a debole pendenza, ribassate 

anche di 20 m rispetto alle superfici limitrofe che costituiscono vere e 
proprie valli o terrazzi a quota intermedia tra le superfici più rilevate e 
il fondovalle. 

2.4 Conoide 
I conoidi individuati sono posti al limite tra i pianalti ferrettizzati 

e il sistema di valli incise. Essi sono correlabili alla deposizione del 
materiale eroso dai corsi d’acqua temporanei o da fenomeni di 
ruscellamento superficiale sui terrazzi ferrettizzati.  

2.5 Orlo di terrazzo e scarpata 
Sono il prodotto di fenomeni erosivo deposizionali di corsi d'acqua 

attuali o antichi. Raccordano le superfici più rilevate dei pianalti ai 
fondovalli incisi e dalla valle del T. Pegorino. Possono essere presenti 
anche nelle valli fluviali, dove raccordano i terrazzi vallivi al fondovalle 
vero e proprio.  

2.6 Linee di drenaggio superficiale 
Sono indicate le direzioni preferenziali di deflusso delle acque non 

incanalate; si tratta in alcuni casi di piccole depressioni della superficie 
morfologica, in altri di vere e proprie incisioni. Sono state individuate 
attraverso l'analisi stereoscopica delle foto aeree, lo studio 
dell'andamento delle isoipse e l'osservazione diretta. 

2.7 Area degradata 
Si tratta di un’area caratterizzata dall’accumulo di materiali 

anomali oggetto di uno studio di caratterizzazione da parte della 
Provincia di Milano. 
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3. LE ACQUE SOTTERRANEE E I PUNTI DI CAPTA-
ZIONE IDRICA 

3.1  Punti di captazione idrica 
Nell’ambito dello studio in corso è stato effettuato un censimento 

dei punti di captazione idrica presenti sul territorio comunale. Si sono 
utilizzati i dati forniti dal Consorzio Acqua Potabile di Milano (CAP) e 
dalla Provincia di Milano - Sistema Informativo Falda, per i pozzi 
pubblici, mentre per quelli privati i censimenti precedenti sono stati 
aggiornati tramite rilievi diretti presso i singoli proprietari. 

In particolare sono stati cartografati i punti di controllo 
piezometrico relativa all’area in fase di bonifica. 

N° Pozzo Proprietario Gest. Stato Q (ls) Prof. Str. 
150920001 CONSORZIO ACQUA POT. PU DIS  65 SI 
150920002 CONSORZIO ACQUA POT. PU AT 31 122.3 SI 
150920003 CONSORZIO ACQUA POT. PU AT  150 SI 
150920006 EX LARAB PR DIS 16 120 SI 
150920007 ANTIBIOTICOS PR CEM  46.5 SI 
150920008 ANTIBIOTICOS PR AT  55 SI 
150920009 RIBOLDI CARLO PR CEM    
150920014 ANTIBIOTICOS PR AT  55 SI 
150920015 ANTIBIOTICOS PR AT  59 SI 
150920016 ANTIBIOTICOS PR AT  64 SI 
150920017 ANTIBIOTICOS PR AT  55 SI 
150920018 ANTIBIOTICOS PR AT  65 SI 
150920019 ANTIBIOTICOS PR AT  67 SI 
150920020 ANTIBIOTICOS PR AT  55 SI 
150920021 ANTIBIOTICOS PR AT 12 104 SI 
150920022 ANTIBIOTICOS PR AT    
150920023 ANTIBIOTICOS PR AT    
150920024 COMUNE PZ AT    
150920025 EX ANTIBIOTICOS PZ AT  45 SI 
150920026 EX ANTIBIOTICOS PZ AT  36.2 SI 
150920027 EX ANTIBIOTICOS PZ AT  36 SI 
150920028 EX ANTIBIOTICOS PZ AT  30 SI 
150920029 EX ANTIBIOTICOS PZ AT  56.5 SI 
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N° Pozzo Proprietario Gest. Stato Q (LS) Prof. Str. 
150920030 EX ANTIBIOTICOS PZ AT    
150920031 EX ANTIBIOTICOS PZ AT  50 SI 
150920032 EX ANTIBIOTICOS PZ AT    
150920033 EX ANTIBIOTICOS PZ AT  43.5 SI 
150920034 EX ANTIBIOTICOS PZ AT  44 SI 
150920035 EX ANTIBIOTICOS PR AT    
150920036 EX ANTIBIOTICOS PZ AT    

 
L’acquedotto pubblico è alimentato da n. 2 pozzi situati nella 

porzione meridionale del territorio che filtrano dagli acquiferi siti a  
–80,00m, a –100,00m ed a –120,00m fino a –140,00m dal p.c. 

3.1 Quadro idrogeologico regionale  
A fronte della relativa semplicità dell’assetto geologico-

stratigrafico, la situazione idrogeologica dell’area in esame presenta 
indubbie caratteristiche di complessità, dovuta alla forte eterogeneità 
litologica (sia verticale che orizzontale) che caratterizza le formazioni 
moreniche affioranti. 

In termini generali, dal punto di vista idrogeologico possono 
essere individuate le seguenti tipologie di acquifero: 

- acquiferi “sospesi” all’interno dei sedimenti morenici: i corpi morenici 
sono caratterizzati dalla presenza di un’elevata frazione fine limoso-
argillosa. Questa caratteristica primaria è fortemente accentuata 
dall’azione pedogenetica secondaria, che ha dato luogo all’orizzonte 
superficiale argillificato del “ferretto2. Generalmente i sedimenti 
morenici hanno un ruolo di aquiclude impermeabile, sia per quanto 
riguarda la circolazione ed il contenimento delle acque sotterranee al 
loro interno. Occorre tuttavia considerare la notevole variabilità 
della frazione grossolana che caratterizza i sedimenti morenici, e le 
conseguenti variazioni di permeabilità che possono riscontrarsi al 
loro inerno. In presenza di livelli sabbiosi o ghiaiosi immersi 
nell’ammasso morenico, possono formarsi piccole strutture acquifere 
pensili, comunque localizzate e di ridotta potenzialità; 
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- acquifero conglomeratico: i conglomerati del “Ceppo” presentano 
caratteristihe di buona permeabilità, sia primaria (per cementazione 
debole oa assente) si secondaria (per fratturazione e/o 
dissoluzione). Costituiscono un elemento idrogeologico di sicuro 
interesse nell’area, sia in termini di infiltrazione delle acque 
meteoriche, sia in termini di circolazione e di immagazzinamento 
delle acque sotterranee. All’interno del “Ceppo” è presente un 
acquifero significatio ma di potenzialità non elevate. Le basse 
potenzialità sono dovute sia alle ridotte trasmissività (alta 
permeabilità ma ridotto spessore saturo), sia alla difficioltà di 
ricarica dell’acquifero;  la sua alimentazione è infatti riconducibile o 
alle poche acque meteoriche che riscono ad attraversare la coltre 
morenica, o alle acque meteoriche che afferiscono direttamente alle 
aree di affioramento dei conglomerati.   
Per quanto attiene ai comportamenti idrodinamici, tutti gli autori 
consultati, concordano nell’attribuire all’acquifero in oggetto un 
comportamento freatico; 

- acquifero villafranchiano: la successione villafranchiana al di sotto 
del “Ceppo”, presenta all’interno della serie fondamentalmente 
limoso-argillosa, sono presenti orizzonti e lenti sabbiosi e ghiaioso-
sabbiosi, all’iterno dei quali sono impostati acquiferi significativi. 
Anche in questo caso le potenzialità non sono elevate, per le 
medesime ragioni di trasmissività e di difficoltà di alimentazione 
descritte per l’acquifero conglomeratico. In termini di 
comportamenti idrodinamici, è possibile ipotizzare una sostanziale, 
anche se non assoluta separazione dall’acquifero conglomeratico; è 
altresì possibile ipotizzare  che i livelli acquiferi villafranchiani 
possiedano comportamenti semiartesiani  o artesiani, crescenti con la 
profondità. Sulla scorta di considerazioni di carattere idrogeologico 
regionale, e considerando la sua vulnerabilità nettamente inferiore 
rispetto a quella dell’acquifero conglomeratico, l’acquifero 
villafranchiano sembra rappresentare la risorsa idrica di maggiore 
interesse dell’area in oggetto.    
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3.2 Piezometria 
E’ stata elaborata una carta delle isopiezometriche (Alle. 2.2) del 

territorio comunale, al fine di individuare le direzioni preferenziali del 
flusso idrico sotterraneo ed evidenziare l’influsso dei fattori sia 
naturali che antropici sulla morfologia della falda superficiale. 

Dall’analisi della carta si evidenzia come la falda (marzo 2001) si 
disponga da una quota massima di 260m s.l.m. nella parte settentrionale 
del territorio, ad una quota minima di 190m s.l.m. nel settore 
meridionale. 

La cadente piezometria assume valori medi dell’ordine del 3-4% 
con drenaggio evidente verso il T. Pegorino. 

La soggiacenza media è dell’ordine  di 35-40m nella porzione 
meridionale mentre si incrementa sino a 50m dal p.c. nell’area 
settentrionale del territorio. 

In allegato 3 viene riportato il diagramma di oscillazione del pozzo 
003 relativo agli anni 1999-2000. 

3.3 Cenni di idrografia 
Come descritto in sede di inquadramento geologico, l’area in esame 

è caratterizzata dall’affioramento di sedimenti morenici, 
tendenzialmente impermeabili e comunque aventi un basso coefficiente 
di infiltrazione. Nell’area quindi una frazione consistente delle acque 
meteoriche va direttamente in ruscellamento, mentre la frazione in 
infiltrazione nel sottosuolo é certamente subordinata. 

Ciò determina il fatto che tutta l’area presenta un fitto reticolo 
idrografico superficiale, ad andamento centrifugo (in accordo con la 
morfologia ad archi morenici concentrici), e pattern spesso 
subdendritico. Si osservi il contrasto di densità di elementi idrografici 
tra l’area morenica in oggetto, e la pianura posta poco a sud, nella quale i 
rapporti tra ruscellamento ed infiltrazione si invertono in ragione delle 
maggiori permeabilità dei sedimenti. 
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L’assetto idrografico di maggiore interesse per gli scopi del 
presente lavoro è indubbiamente rappresentato dalla Valle Pegorino, 
che delimita ad ovest in sito in esame mediante una ripida scarpata 
morfologica.: la Valle Pegorino decorre in direzione nord-sud, partendo 
da Casatenovo, e sfociando nel T. Pegorino tra Sovico e Lesmo, con un 
bacino imbrifero complessivo di una decina circa di chilometri quadrati. 

Il settore occidentale del territorio è caratterizzato da una 
paleovalle che rappresenta l’asse drenante del territorio attualmente 
privo di corso d’acqua. 

3.4 Cenni di climatologia 
Per quanto riguarda gli elementi climatologici, si fa riferimento ai 

dati elaborati e pubblicati nel volume Provincia di Milano, 1995. In 
particolare, è stata scelta l’elaborazione relativa alla stazione di Cantù, 
che presenta caratteristiche fisiografiche e meteorologiche analoghe a 
quelle dell’area considerata. 

La seguente tabella riproduce i dati relativi alla citata stazione; le 
elaborazioni si riferiscono al periodo compreso tra il 1967 ed il 1993, e 
l’evapotraspirazione è stata calcolata con il metodo di Thornthwaite-
Mather. 

CANTU’ GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC anno 
Piovosità 
P (mm) 78.2 74.3 99.1 100.8 141.9 109.5 77.2 127.0 97.7 116.0 94.5 60.8 1177.0

Evapotr. reale  
ER (mm) 6.1 10.5 30.3 49.7 88.3 119.7 127.2 123.3 84.6 49.7 19.2 7.0 709.2 

Evapotr. potenz. 
EP (mm) 6.1 10.5 30.3 49.7 88.3 120.0 143.5 123.3 84.6 49.7 19.2 7.0 732.4 

P – EP  
(mm) 72.1 63.8 68.8 51.1 53.6 -10.5 -66.3 3.7 13.1 66.3 75.3 53.8 444.6 

Temperatura 
T (°C) 3.1 4.6 8.5 11.4 15.9 19.9 22.5 21.3 18.1 13.1 7.3 3.6 12.4 

Si consideri infine che la piovosità totale annua può avere nella 
zona forti variazioni. Il volume utilizzato come riferimento (Provincia di 
Milano, 1995) per anni particolarmente piovosi (1977), attribuisce alla 
zona in oggetto isoiete di circa 1800mm. 
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4. SINTESI DELLE PROBLEMATICHE GEOAMBIENTALI 

La sintesi proposta evidenzia e riorganizza gli elementi conoscitivi 
raccolti in funzione del loro significato rispetto alle scelte di utilizzo 
del territorio e, in particolare, alle destinazioni e trasformazioni d'uso 
definibili in sede di pianificazione locale. 

L'elaborato cartografico di sintesi (All. 4) è stato redatto a 
partire dalle indagini di base condotte sul territorio comunale, per le 
quali si rimanda ai capitoli precedenti. 

A tal fine, sono stati individuati tre ordini principali di 
problematiche, di seguito descritte brevemente:  

A - Salvaguardia delle acque sotterranee 

Il problema della salvaguardia delle acque sotterranee può essere 
affrontato sia considerando la litologia dei complessi idrogeologici e le 
caratteristiche della loro copertura pedogenizzata (vulnerabilità 
intrinseca degli acquiferi) sia da quello delle possibili fonti di rischio 
presenti sul territorio.  

Un'elevata vulnerabilità idrogeologica, o la prossimità di punti di 
captazione idrica ad uso idropotabile, richiedono forme crescenti di 
salvaguardia del territorio e la limitazione o l'esclusione di forme di uso 
del suolo che possano costituire una fonte di rischio - inquinamento - 
per le acque sotterranee o che possano interferire in senso fisico con 
gli acquiferi sotterranei e con la loro ricarica. 

Seguendo questo schema sono state individuate: 

1 - Aree di salvaguardia dei pozzi pubblici  

Si tratta sia delle aree di tutela assoluta che dell’area di rispetto 
geometrico con raggio di 200m. così come descritto dai comma 4, 5, 6 e 
7 dell’Art. 5 del D.L. 258/00. 

Si definisce area di tutela assoluta l’area adibita alle sole opere di 
presa e ad eventuali impianti di trattamento delle acque emunte: deve 
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avere una superficie circolare minima di 10 m di raggio circondante il 
punto di captazione idrica; all’interno della stessa è vietata qualsiasi 
attività che non sia inerente all’utilizzo, manutenzione e tutela della 
captazione; essa dev’essere recintata e completamente impermea-
bilizzata con l’allontanamento delle acque meteoriche; infine la testata 
del pozzo deve trovarsi a 50 cm o più al di sopra del piano campagna. 

Per quanto riguarda le fasce di rispetto circostanti i pozzi idropotabili, 
sono state indicate in carta le aree circolari attorno al punto di 
captazione, aventi raggio di 200 m (criterio geometrico).  

Le altre due delimitazioni (il criterio temporale o il criterio 
idrogeologico) sono applicabili solamente in seguito a opportuni studi 
idrogeologici, e a successiva richiesta di nuova delimitazione rispetto 
alla superficie di 200 m. Infatti il primo criterio (criterio dei tempi di 
sicurezza - metodo temporale) è applicabile solo successivamente alla 
determinazione dei parametri idrogeologici dell’acquifero captato (in 
particolare trasmissività e coefficiente di immagazzinamento). Tali 
parametri si ottengono solamente da prove di pompaggio eseguite 
appositamente sul singolo pozzo di cui si vuole delimitare l’area di 
rispetto, e sono legate alla portata emunta.  

Il secondo criterio (criterio idrogeologico) invece è valido limitatamente 
al caso in cui le acque emunte derivino da acquiferi protetti (con 
presenza di almeno 10 m di orizzonti a bassissima permeabilità). In 
questo caso l’estensione della zona di rispetto può coincidere con la 
superficie di 10 m dell’area di tutela assoluta, se si dimostra, con un 
opportuno studio di dettaglio, che l’area di alimentazione del pozzo è 
lontana dall’asse del pozzo stesso. Infatti in un acquifero profondo e 
protetto, la vulnerabilità non dipende da ciò che direttamente avviene in 
superficie, ma da eventuali fonti di inquinamento distanti, poste a 
monte nella zona di alimentazione, direttamente dalla superficie o da 
comunicazione fra acquifero superficiale e profondo. In un tale 
contesto idrogeologico la direzione di provenienza di un eventuale 
inquinante sarà orizzontale e non verticale. 
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All’interno dell’area di salvaguardia di ogni pozzo ad utilizzo 
idropotabile delimitata con il criterio geometrico, sono vietate le 
attività produttive e dei centri di pericolo, cioè qualsiasi attività in 
grado di generare, direttamente o indirettamente, fattori di potenziale 
pericolo di degrado delle qualità delle acque destinate al consumo 
umano. 

Nelle aree di rispetto è inoltre vietato l’insediamento di fognature e 
pozzi perdenti; per quelli esistenti si dovrebbero adottare, ove 
possibile le misure per il loro allontanamento oppure 
l’impermeabilizzazione supplementare della tratta fognaria che 
interseca l’area da proteggere. 

2 – Settori a permeabilità relativa medio-alta 

Corrispondono alle aree di più intensa alimentazione delle falde e\o 
maggiormente vulnerabili dal punto di vista idrogeologico. Gli elementi 
che concorrono all'individuazione di tali aree sono: 

- l'elevata permeabilità delle formazioni geologiche dell'insaturo; 
- la ridotta soggiacenza della relativa falda; 

3 - Area degradata 

Si tratta di un’area che è stata oggetto di stoccaggio di rifiuti studiata 
dalla Provincia di Milano. 

4 - Aree industriali attive e/o in trasformazione 

Aree industriali che in fase di trasformazione dovranno essere 
caratterizzate come previsto dal D.M. 471/99 per la verifica di 
potenziali elementi di degrado. 

5 - Sistema di collettamento delle fognature sia comunale che 
consortile 
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B - Aspetti geotecnici 

Vengono cartografate le aree caratterizzate da: 

6 - Aree caratterizzate da litologie particolarmente fini 

Con scarsa capacità portante con potenziale presenza di vuoti 
“occhipollini” e localmente da falde sospese. 

7 - Aree di versante particolarmente acclivi verso il T. Pegorino 

C - Sistema vincolistico 

Il sistema vincolistico insistente sul territorio comunale é stato 
analizzato prendendo in considerazione i soli vincoli territoriali di tipo 
geo-ambientale, inerenti, più o meno direttamente, alle tematiche 
affrontate nel corso dello studio. 

L'analisi ha portato all'individuazione delle seguenti forme di 
tutela del territorio: 

Vincolo Idrogeologico R.D. 3267 del 30/12/1923 – Proposta P.T.C. 
– Provincia di Milano  
Come noto, il vincolo idrogeologico è stato introdotto dalle Leggi 
forestali del 20/6/1887 e del 1923 (R.D. n.3267 del 20/12/1923 e 
Regolamento applicativo n.1126 del16/5/1926); dapprima come governo 
della proprietà forestale, poi come controllo dei processi che possono 
portare ad instabilità terreni a diverso uso destinati. 

Conservando questo indirizzo di fondo, il vincolo idrogeologico, 
gradualmente inserito e collegato alla legislazione regionale forestale e 
urbanistico-ambientale, ha ulteriormente chiarito e ampliato i propri 
compiti proponendosi di limitare o vietare le trasformazioni d’uso o gli 
interventi che comportano un rischio per l’equilibrio idrogeologico. 

Per questo su porzioni di aree vincolate  a bosco o particolarmente 
instabili sono vietate costruzioni e opere di urbanizzazione (LR.51/75) 
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e, comunque, è soggetta ad autorizzazione ogni trasformazione d’uso di 
boschi e terreni sull’insieme delle aree vincolate (LR.8/76).  

Per ciò che riguarda la perimetrazione delle aree a vincolo, occorre dire 
che esse risultano sostanzialmente stabili da tempo, poiché non è stato 
reso operativo lo sforzo di revisione condotto, almeno in alcune aree, 
alla fine degli anni ’80. 

Attualmente il progetto di Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Milano ripropone una nuova perimetrazione che viene 
riportata in allegato. 

Fascia a rischio idrogeologico elevato  
E’ un limite proposto dal piano Territoriale di coordinamento in 
relazione alle aree del T. Pegorino. 

Vincoli vigenti ai sensi della legge 431/85  
Il territorio comunale risulta gravato anche dal vincolo paesaggistico 
imposto dalla legge Galasso (L. 1497/39) sulla fascia di rispetto di 150 
m dalle sponde dei corsi d'acqua pubblici. 

Complementare alla L. 1497/39, estende il vincolo paesaggistico da essa 
individuato ad alcuni beni ambientali considerati per categorie, di 
maggior pregio ed interesse, quali ad esempio le acque pubbliche (i fiumi 
e i laghi), i boschi, le zone umide, le aree di interesse archeologico e 
altre ancora, con l’esclusione di quelli che ricadono nelle cosiddette 
zone A  e B degli strumenti urbanistici comunali (vale a dire i centri 
storici e le aree di espansione). Nel territorio comunale è sottoposta a 
vincolo la fascia di territorio compresa entro 150 m dalle sponde del 
torrente Pegorino e le superfici boscate di superficie superiore a 2000 
mq o di larghezza non inferiore a 25 m, che si trovano principalmente 
sul pianalto. 

Art. 96 – legge n. 523/1904  
Prevede l’inedificabilità delle aree prossime alle sponde dei corsi 
d’acqua per una distanza di 10 metri dall’alveo. 
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Parco Regionale “Valle del Lambro”  
Si tratta dei limiti del Parco Sovracomunale che interessa la porzione 
occidentale del territorio. 

Ambiti di rilevanza naturalistica  
Così come definito dal P.T.C.P. della Provincia di Milano. 
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5. FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO 

Secondo quanto richiesto dalla L.R. n. 41/97 tutto il territorio 
comunale è stato inserito in una "classe di fattibilità geologica" in 
funzione della presenza di limitazioni alla variazione di destinazione 
d'uso di porzioni del territorio stesso. Tali limitazioni possono essere di 
diversa natura, e dipendono sia da norme e vincoli presenti sul 
territorio, sia da particolari caratteri geologici e morfologici dell’area 
che ne determinano la vulnerabilità intrinseca. 

La Carta di Fattibilità Geologica (All. 5) delle azioni di piano è 
stata ottenuta attraverso la sintesi e l’elaborazione di elementi 
presenti nella cartografia di inquadramento e di dettaglio. Gli elementi 
utilizzati sono essenzialmente di natura geologica, geomorfologica, 
idrogeologica e idrografica; sono stati considerate inoltre le aree si 
particolare interesse naturalistico la cui salvaguardia e disciplina  
potrebbe garantire lo sviluppo armonico del territorio. Gli elementi 
considerati sono stati valutati dal punto di vista dinamico, come 
responsabili di indirizzi evolutivi del territorio stesso; si è valutata 
infine l’interazione di tali fenomeni, sia passati che in atto, con l’attività 
antropica. 

5.1 Classi di Fattibilità 

Classe 3: fattibilità con consistenti limitazioni 
La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontate consistenti limitazioni 

alla modifica delle destinazioni d’uso delle aree per le condizioni di 
pericolosità/vulnerabilità individuate. 

Il professionista dovrà in alternativa: 
a) qualora disponga fin da subito degli elementi sufficienti, definire puntualmente le 

prescrizioni per gli eventuali interventi urbanistici in funzione delle tipologia del 
fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto sia per le opere 
di mitigazione del rischio, sia per le specifiche costruttive degli interventi edificatori; 

b) definire puntualmente i supplementi di indagine relativi alle problematiche da 
approfondire, la tipologia delle indagini necessarie e la finalità degli interventi con le 
situazioni di dissesto in atto o potenziale e individuare di conseguenza le prescrizioni 
di dettaglio per poter procedere o meno all’edificazione. 
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E’ inserita in questa classe la quasi totalità del territorio 
comunale. 

La classe 3 così definita è il risultato della presenza di differenti 
problematicità che occupano, in modo diversificato, l’intero territorio 
comunale. 

 Zona di rispetto – D.L. n. 258/00 – art. 5, comma 5, 6 e 7 
5. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di 

tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare 
qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere 
suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla 
tipologia dell’opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità 
e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati 
l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti 
attività: 
a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; 
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego 

di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico 
piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture 
compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle 
risorse idriche; 

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e 
strade; 

e) aree cimiteriali; 
f) apertura di cave che possono essere in connessione la falda; 
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al 

consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla 
protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 

h) gestione dei rifiuti; 
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze 

radioattive; 
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
m) pozzi perdenti; 
n) pascolo e stabulazione di bestiame che acceda i 170 chilogrammi per ettaro 

di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e 
distribuzione. E’ comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di 
rispetto ristretta. 

6. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 1, preesistenti, ove possibile e 
comunque  ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro 
allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Le 
regioni e le province autonome disciplinano, all’interno delle zone di rispetto, le 
seguenti strutture od attività: 
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a) fognature; 
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 
c) opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio; 
d) distribuzione di concimi chimici e fertilizzanti in agricoltura nei casi in 

cui esista un piano regionale o provinciale di fertilizzazione; 

7. In assenza dell’individuazione da parte della regione della zona di rispetto ai 
sensi del comma 1, la medesima ha un’estensione di 200 metri di raggio rispetto 
al punto di captazione o di derivazione. 

Relativamente alle zone di rispetto è possibile affrontare una 
riperimetrazione secondo il criterio temporale e idrogeologico (D.G.R. n. 
6/15137 del 27.06.1996) attraverso un’apposita indagine idrogeologica 
che accerti la compatibilità dell’intervento con lo stato di vulnerabilità 
delle risorse idriche sotterranee. 

 Aree a permeabilità medio-alta 

 Aree con presenza di limi-argille superficiali e con potenziale 
presenza di occhipollini 

 Aree di scarpata particolarmente acclive 

 Area degradata 

 Aree industriali attive e/o in trasformazione.  
Tali aree in fase di trasformazione d’uso dovranno essere oggetto 
di uno specifico piano di caratterizzazione secondo le prescrizioni 
del D.M. 471/99 

Classe 4: fattibilità con gravi limitazioni 
L’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni per la modifica delle 

destinazioni d’uso delle aree. Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non 
opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza 
dei siti. Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente le opere relative ad 
interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, 
restauro, risanamento conservativo, come definiti dall’art. 31, lettere a), b), c) della L. 
457/1978. Si dovranno inoltre fornire indicazioni in merito alle opere di sistemazione 
idrogeologica e, per i nuclei abitati esistenti, quando non sarà strettamente necessario 
provvedere al loro trasferimento, dovranno essere predisposti idonei piani di protezione 
civile ed inoltre dovrà essere valutata la necessità di predisporre sistemi di monitoraggio 
geologico che permettano di tenere sotto controllo l’evoluzione dei fenomeni in atto. 
Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico potranno essere realizzate solo se 
non altrimenti localizzabili e dovranno comunque esser puntualmente valutate in funzione 
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della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l’ambito di 
pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l’approvazione da parte 
dell’autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica 
che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio 
idrogeologico. 

Sono inserite in questa classe le aree relative a: 

 area di tutela assoluta dei pozzi pubblici -art. 4 D.L. n.258/00-
comma 4:  
”La zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante 
le captazioni o derivazioni: essa deve avere una estensione in caso di acque 
sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di 
raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita 
esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio” 

In queste aree possono essere realizzati unicamente interventi di 
sistemazione idraulica ed idrogeologica. 

 aree comprese nella distanza di 10 metri dall’alveo del T. Pegorino 
(art. 96 della Legge n. 523/1904). 

 Aree di escavazione, discarica, impianti di depurazione ed isola 
ecologica 

Nell’All. 5 “Fattibilità geologica” vengono inoltre riportati i vincoli 
ambientali presenti sul territorio ed in particolare del vincolo 
idrogeologico ed i vincoli della Legge 431/85 – Galasso, nonché il limite 
del Parco Regionale “Valle del Lambro”. 

E’ inoltre cartografata l’area Ex Antibioticos oggetto di uno 
specifico progetto di bonifica. 
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ALLEGATI 
 

- Stratigrafie dei pozzi 
- Penetrometrie 
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ART. ….. 
L’analisi geologica a supporto della variante di P.R.G. ha 

suddiviso il territorio comunale in due specifiche classi di 
fattibilità: 

♦ Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni 

♦ Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni 

Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni  
La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate 
consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni 
per l’entità e la natura dei rischi individuati nell’area di studio o 
nell’immediato intorno. L’utilizzo di questo zone sarà pertanto 
subordinato alla realizzazione di supplementi di indagine per acquisire 
una maggiore conoscenza geologico-tecnica dell’area e del suo intorno, 
mediante campagne geognostiche, prove in situ e di laboratorio, nonché 
mediante studi tematici specifici di varia natura (idrogeologici, idraulici, 
ambientali, pedologici, ecc.). Ciò dovrà consentire di precisare le idonee 
destinazioni d’uso, le volumetrie ammissibili, le tipologie costruttive più 
opportune, nonché le opere di sistemazione e bonifica. Per l’edificato 
esistente dovranno essere fornite indicazioni in merito alle indagini da 
eseguire per la progettazione e realizzazione delle opere di difesa, 
sistemazione idrogeologica e degli eventuali interventi di mitigazione 
degli effetti negativi indotti dall’edificato. Potranno essere inoltre 
predisposti idonei sistemi di monitoraggio geologico che permettano di 
tenere sotto controllo l’evoluzione dei fenomeni in atto o indotti 
dall’intervento. 

Sottoclasse 3a - Aree di rispetto pozzi pubblici 
Si tratta di aree di rispetto dei punti di captazione idrica 

per scopo potabile; hanno forma circolare con raggio di 200 m, 
centrate sul punto di captazione e sono definite con criterio 
geometrico ai sensi del D.L. 152/99 con possibilità di 
riperimetrazione secondo il criterio temporale e/o idrogeologico 
(D.G.R. n. 6/15137 del 1996). 
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L’articolo 21, comma3 (zona di rispetto) D.Lgs n. 152/99 
prevede: 
1. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona 

di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare 
qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere 
suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione 
alla tipologia dell’opera di presa o captazione e alla situazione locale di 
vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono 
vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle 
seguenti attività: 

a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; 
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che 

l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno 
specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle 
colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della 
vulnerabilità delle risorse idriche; 

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e 
strade; 

e) aree cimiteriali; 
f) apertura di cave che possono essere in connessione la falda; 
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al 

consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed 
alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 

h) gestione dei rifiuti; 
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze 

radioattive; 
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
m) pozzi perdenti; 
n) pascolo e stabulazione di bestiame che acceda i 170 chilogrammi per 

ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio 
e distribuzione. E’ comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona 
di rispetto ristretta. 

2. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 1, preesistenti, ove possibile 
e comunque  ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il 
loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in 
sicurezza. Le regioni e le province autonome disciplinano, all’interno delle 
zone di rispetto, le seguenti strutture od attività: 
a) fognature; 
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 
c) opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio; 
d) distribuzione di concimi chimici e fertilizzanti in agricoltura nei casi in cui 

esista un piano regionale o provinciale di fertilizzazione; 
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e) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di fertilizzazione di cui alla 
lettera c) del comma 1; 

3. In assenza dell’individuazione da parte della regione della zona di rispetto ai 
sensi dell’articolo 4, comma 1, la medesima ha un’estensione di 200 metri di 
raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione. 

 
 

Sottoclasse 3b - Aree con presenza di limi/argille superficiali 
con potenziale presenza di occhipollini 

Coinvolge l’inero territorio comunale, gli interventi proposti 
devono prevedere la realizzazione di apposite analisi geologico-
tecniche come previsto dal D.M. 11.03.1988 

Sottoclasse 3c – Area a permeabilità relativa medio-alta 
Si sviluppa lungo la depressione presente nella porzione 

orientale del territorio. 

Le indagini geologico-tecnico eseguite secondo il D.M. 
11.03.1988 dovranno evidenziare le caratteristiche geotecniche 
dei terreni i fondazione con particolare riguardo alla potenziale 
presenta di venute d’acqua e/o aldine sospese..  

Sottoclasse 3d – Aree in trasformazione 
Devono essere messi in atto le analisi geo-ambientali 

necessarie alla definizione dello stato di degrado dei  luoghi come 
previsto nei piani di caratterizzazione del D.M. 471/99. 

Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni  
L’alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni 
d’uso delle particelle. Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, 
se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per 
la messa in sicurezza dei siti. Si dovranno inoltre fornire indicazioni in 
merito alle opere di sistemazione idrogeologica e, per i nuclei abitati 
esistenti, quando non sarà strettamente necessario provvedere al loro 
trasferimento, dovranno essere predisposti idonei piani di protezione 
civile ed inoltre dovrà essere valutata la necessità di predisporre sistemi 
di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo 
l’evoluzione dei fenomeni in atto. Eventuali opre pubbliche e di interesse 
pubblico che non prevedano la presenza continuativa e temporanea di 
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persone, dovranno essere valutate puntualmente. A tal fine, alle istanze 
per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, dovrà essere allegata 
apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità 
degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico 

Zone di tutela assoluta  
Alle zone di tutela assoluta, aventi un’estensione di almeno 10 
metri di raggio, va attribuita la classe 4 di fattibilità geologica. 
Esse devono essere adeguatamente protette ed adibite 
esclusivamente alle opere di captazione e ad infrastrutture di 
servizio. 
Zone comprese nei 10 metri  
Zona compresa nella distanza di 10 metri dall’alveo di piena dei 
corsi d’acqua, ivi compresi i tratti combinati, in conformità alle 
disposizioni di cui all’art. 96 della L. n. 523/1904, confermate con 
il parere n. 55 del 01.06.88 del Consiglio di Stato, dovranno essere 
classificate nella classe 4 di fattibilità geologica; in tali fasce 
potranno essere realizzati unicamente interventi di sistemazione 
idraulica ed idrogeologica. 
I tratti combinati dei corsi d’acqua dovranno essere sottoposti a 
periodiche verifiche idrauliche e se necessario a regolari 
operazioni di manutenzione. 
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